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Il Sistema Archivistico Nazionale – SAN  

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

 
 

di Marina Giannetto  
 

1. Caratteristiche e funzioni 
 
Inaugurato il 17 dicembre 2011, e affidato alla gestione, manutenzione ed evoluzione dell’Istituto 
Centrale per gli Archivi  – ICAR  (Istituto Centrale per gli Archivi), organismo di studio, 
ricerca applicata e gestione della Direzione generale per gli Archivi , il Portale SAN è un 
aggregatore nazionale di risorse archivistiche, realizzato a seguito di una consistente e 
complessa operazione di allineamento dei tracciati dei sistemi informativi archivistici aderenti 
ai tracciati standard del SAN. 
Il Portale è basato sull’Accordo per la promozione e attuazione del SAN, stipulato nel marzo del 
2010 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia e il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
 

In particolare, il Portale SAN : 
 

1. costituisce un punto di accesso integrato al patrimonio archivistico italiano rendendo 
disponibili, attraverso il proprio “Catalogo delle risorse archivistiche” e la Digital Library , 
descrizioni di archivi, dei  loro produttori e conservatori, e oggetti digitali di natura eterogenea 
(foto, video, audio, documenti in pdf) con relativi metadati, statali e non statali, pubblici e privati, 
finora consultabili separatamente, trasmessi al SAN attraverso standard (archivistici CAT SAN; 
gestione degli oggetti digitali METS SAN; forma del nome dei record di autorità archivistici  
NIERA); 

2. fa conoscere ad  un pubblico non di soli specialisti quali risorse archivistiche esistano a livello 
nazionale, chi le ha prodotte, dove siano dislocate e come vi si acceda;  

3. corrisponde ai dettami dell’art. 17 - “Catalogazione” dei beni culturali - del Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio per ciò che attiene alla tutela, declinata nelle azioni di individuazione, 
censimento, descrizione, riproduzione in formato immagine dei beni sedimentati sul territorio;  

4. interoperabile con CulturaItalia , garantisce interoperabilità tecnica e semantica con i sistemi 
aderenti;  

5. interoperabile, attraverso il sistema aderente Sistema Informativo degli Archivi di Stato – SIAS, 
con il portale europeo degli Archivi APEx; 

6. consente la produzione di percorsi tematici e ipertesti; integra portali tematici  (Antenati, 
Architetti, Impresa, Memoria, Moda, Musica, Territori, Verdi); si propone come spazio di 
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confronto, aperto alla cooperazione con gli altri sistemi dei Beni Culturali nel porre le basi di un 
sistema integrato di conoscenza; 

7. consente l’interconnessione con altri portali/archivi (esistenti o nuovi), il recupero di risorse dal 
web, l’harvesting dei sistemi aderenti al SAN (Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica; 
CASTORE – Catasti Storici Regionali; Fondazione Istituto Gramsci ; Guida Generale degli Archivi 
di Stato; IBC Archivi - Sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna; 
INSMLI. Guida agli archivi della Resistenza della rete; Lombardia Beni Culturali - Archivi; Moda. 
Archivi della Moda del Novecento; Sistema Informatico dell’Archivio di Stato di Firenze. SIASFI ; 
Sistema Informativo Archivio di Stato di Milano. SIASMI; Sistema Informativo degli Archivi di 
Stato – SIAS; Sistema Informativo dell'Archivio di Stato di Perugia; Sistema informativo 
dell'Archivio di Stato di Venezia. SIASVE; Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche. SIUSA; Territori. Portale dei catasti e della cartografia storica), l’importazione ed 
esportazione di dati relativi alle risorse archivistiche, non solo con riferimento ai sistemi 
dell’Amministrazione archivistica, ma anche a quelli curati da soggetti pubblici e privati (Regioni, 
Province, Comuni, Università, Enti ecclesiastici, Istituti culturali, Fondazioni etc.).  
 
Il Portale offre, attualmente, 598.479 contenuti archivistici e digitali, Percorsi tematici, News e 
una News Letter quindicinale “Notizie dal SAN” 
 

 
 

Cfr. la raccolta completa delle NewsLetter in  
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/214/san-newsletter 
http://san.beniculturali.it/web/san/newsletter-san 
 
Il SAN è interamente interoperabile con CulturaItalia, il Portale della Cultura Italiana del  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che rende accessibili, attraverso un unico punto 
d’accesso, risorse e documenti, provenienti da archivi, musei, biblioteche, fondazioni, regioni, enti 
locali, altri enti pubblici e privati afferenti ai vari settori della cultura italiana, descrivendone le 
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informazioni secondo standard condivisi. In linea con Europeana, la biblioteca digitale europea, 
CulturaItalia è il principale fornitore di contenuti italiano. 
 
Il SAN coopera con il portale europeo degli Archivi APEx attraverso la interoperabilità del sistema 
aderente Sistema Informativo degli Archivi di Stato-SIAS. 
 
Nell’ambito di un accordo di collaborazione, l’ICAR coopera con Tiscali, fornendo i metadati SAN 
utili a consentire l’indicizzazione del SAN attraverso il motore di ricerca iStella.  
 

                  
 

Sono  interoperabili con il SAN i seguenti portali : 
 

- Moda http://www.moda.san.beniculturali.it 
- Portale Territori  www.territori.san.beniculturali.it 

Strumento software che consente l’accesso alle riproduzioni della documentazione cartografica e 
catastale conservata presso gli Archivi di Stato di Trieste, Milano, Genova e Venezia e che 
garantisce, in prospettiva, la possibilità di pubblicare e ricercare, sempre a partire da un unico punto 
di accesso, anche le riproduzioni della documentazione della medesima tipologia conservata presso 
tutti gli altri Archivi di Stato. 

- Portale dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – INSMLI  

http://www.italia-resistenza.it  quale contributo alle celebrazioni per il settantennio della 
Resistenza e della guerra di liberazione in Italia, ai sensi del protocollo d’intesa stipulato tra la 
Direzione generale per gli Archivi e l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione 
in Italia. 

- Portale Antenati. Gli Archivi per la ricerca anagrafica http://www.antenati.san.beniculturali.it 
- CASTORE – Catasti Storici Regionali promosso dalla Regione Toscana 

http://web.rete.toscana.it/castoreapp/  
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- Sistema informativo Archivio di Stato di Perugia, che consente l’accesso alle riproduzioni 
digitali di pergamene, catasti ed estimi dei terreni  
http://www.archiviodistatoperugia.it/risorse-digitali  

-  “Verdi on line” in corso di realizzazione ai sensi del DPCM 21 marzo 2013 e delle convenzioni 
stipulate tra l’ICAR e la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Istituto Nazionale di studi verdiani e la 
Ricordi & C. S.r.l. 

E’ in corso la realizzazione della interoperabilità con il SAN dei seguenti portali : 
- Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo http://www.archividelmediterraneo.org 
Portale che consente l’accesso alle riproduzioni digitali di pergamene, cartografie e atti notarili.  

- Portale per la storia degli italiani  http://poster.beniculturali.it/MW 
Portali che consentono la fruizione on line dei dati anagrafici tratti dai fondi Stato Civile e Ufficio 
Leva. 
-          Sistema informativo degli archivi storici del Trentino (AST) della Provincia Autonoma 
di Trento  http://www.infotn.it/IT/sistema-informativo-archivi-storici-trentino 
 
 

2. I principali sistemi dell’Amministrazione archivist ica integrati in SAN 
 
2.1 Sistema Informativo degli Archivi di Stato, noto con l’acronimo di SIAS, sviluppato e 
coordinato dall’Istituto Centrale per gli Archivi, è lo strumento informatico utilizzato per la tutela e 
la valorizzazione dell’immenso e prezioso patrimonio documentario conservato negli Archivi di 
Stato. Si basa su un’architettura interamente distribuita e con una struttura modulare, così da 
permettere ad ogni Archivio di Stato, per quanto piccolo, di dotarsi di un sistema informativo 
completo e indipendente, completo di un software per l’immissione e la modifica dei dati e di 
un’interfaccia di consultazione dei dati locali tramite browser Web.  
 
Varato alla fine del 2003, oggi 90 Archivi di Stato su 101 hanno adottato SIAS e di questi 88 
sono sul Web. Il SIAS consente di gestire tutti i processi connessi alla - conservazione degli archivi 
- fruizione da parte degli utenti nelle sale di studio e sul Web del patrimonio documentario - 
programmazione di interventi di riordinamento, inventariazione e riproduzione digitale dei 
documenti.  
 
SIAS offre all’utente: 
– un’informazione più o meno analitica a seconda del livello di conoscenza del patrimonio al quale i 
singoli istituti sono effettivamente pervenuti, evitando così ogni forzatura e astrazione  
– un’informazione che può giungere fino al livello delle singole unità documentarie, grazie alla 
presenza del modulo per gli inventari on-line 
– la descrizione analitica di tipologie documentarie particolari come le pergamene e i sigilli , grazie 
alla presenza di schede inventariali apposite 
– la possibilità di visualizzare l’oggetto descritto, fornendo così all’utente web un formidabile 
mezzo di indagine su una documentazione di norma riservata agli specialisti. 
– l’utilizzo delle schede speciali consente che la riproduzione digitale dei documenti descritti non 
produca delle immagini “mute”, ma collegate a una scheda descrittiva ampia, che offre all’utente la 
possibilità di più itinerari di ricerca per arrivare all’immagine stessa e comprenderne le potenzialità 
storiche 
– in SIAS sono stati utilizzati i MAG solo per connettere le immagini alla scheda inventariale 
dell’oggetto analogico e per dare le caratteristiche tecniche dell’immagine stessa, mentre il vero 
metadato descrittivo è la scheda inventariale  
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Alcuni dati relativi a SIAS : 

• 90 Archivi di Stato 
• 30 Sezioni di Archivi di Stato 
• 250 Postazioni di lavoro 
•               1050 Pagine di Linee Guida e Manuali 
• 200 Interventi formativi 
• 138.186 Complessi documentari 
• 16.269 Strumenti di ricerca 
• 15.599  Soggetti produttori; 
• 573.487 Schede inventari base; 
• 80.999   Pergamene e Sigilli; 
• 164.671 Immagini. 

 

2.2 Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, noto con l”acronimo 
SIUSA, si propone come punto di accesso primario per la consultazione e la ricerca del patrimonio 
archivistico non statale, pubblico e privato, conservato al di fuori degli Archivi di Stato. 
Nel SIUSA sono descritti: 

• i complessi archivistici con le loro articolazioni; 
• i soggetti enti, persone e famiglie che hanno prodotto la documentazione nello svolgimento 

della loro attività; 
• i soggetti che conservano gli archivi. 

Fanno parte del SIUSA anche alcuni Percorsi tematici, che valorizzano progetti varati dalla 
Direzione generale per gli archivi sull”intero territorio nazionale, d”intesa con le Soprintendenze 
archivistiche, con criteri di uniformità. 
Infine, sono ospitati in SIUSA progetti di descrizione di archivi non statali, frutto di collaborazione 
tra soggetti istituzionali diversi. 

E’ possibile effettuare ricerche in tre modalità: 

• la ricerca semplice restituisce le occorrenze nelle quali si trovi la parola o le parole prescelte 
lette come stringa testuale; 

• la ricerca guidata consente di selezionare le informazioni a partire da indici generali dei 
complessi archivistici, dei soggetti che li hanno prodotti soggetti produttori e di quelli che li 
conservano soggetti conservatori, con possibilità di raffinamento; 

• la ricerca avanzata, pensata per coloro che possiedono chiavi di interrogazione precise e 
puntuali, permette di intrecciare dati relativi ai diversi elementi del sistema, e di scegliere la 
modalità di restituzione delle informazioni. 

Nel Siusa sono inoltre presenti schede di carattere generale che forniscono informazioni storiche, 
istituzionali ed archivistiche utili per la comprensione del contesto. 
 
Alcuni dati relativi a SIUSA : 

• 7.530 Conservatori 
• 137.490 Complessi documentari 
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• 5.078 Strumenti di ricerca 
• 25.000 Soggetti Produttori 

2.3 Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani,  descrive in maniera organica e 
secondo criteri uniformi tutti i fondi archivistici conservati presso l'Archivio centrale delle Stato e 
gli Archivi di Stato istituiti in ogni capoluogo di provincia - con le eventuali Sezioni dipendenti. 

Dal 2000 la Guida generale Archivi di Stato (vecchio sito) e' consultabile anche on line, sia in 
formato PDF che attraverso una banca dati che consente diverse modalita' di ricerca pur 
mantenendo la struttura organica in cui erano strutturati i fondi archivistici. 

Il rinnovato Sistema Guida Generale Archivi di Stato è frutto di un duplice intervento: revisione 
e integrazione dei dati e rielaborazione del sistema di accesso alle informazioni. 
E’ stata infatti verificata la corrispondenza tra i fondi e i soggetti produttori, provvedendo alle 
eventuali correzioni e, ove necessario, all’inserimento di ulteriori Soggetti produttori. 

Sono stati inseriti nel sistema i Repertori delle magistrature periferiche degli Stati, a partire dal 
periodo napoleonico fino agli uffici dell’Italia repubblicana. Per il periodo compreso tra la fine del 
sec. XVIII e il sec. XX ogni Soggetto produttore è stato incasellato nello Stato di appartenenza, 
chiaramente identificato, e collegato ai vari fondi conservati nei diversi Archivi di Stato, operazione 
che – salvo poche eccezioni – non è stato possibile effettuare per gli uffici periferici del periodo 
degli Antichi regimi, a causa della particolare configurazione di quei fondi archivistici. 

La visualizzazione degli Stati, che si sono avvicendati nel corso dei secoli nella penisola italiana, è 
possibile grazie a carte storico-geografiche che rappresentano con cadenza tendenzialmente secolare 
la situazione politica al momento delle successive paci di Lodi (1454), di Cateau Cambresis (1559), 
di Westfalia (1648), di Aquisgrana (1748), del periodo napoleonico (rappresentato in quattro 
momenti diversi), alla pace di Vienna (1815), dell'unificazione italiana, fino alla carta della 
situazione attuale, che include anche le regioni a statuto speciale. Ogni Stato è collegato alla 
corrispondente articolazione dei fondi archivistici e dei relativi Soggetti produttori. 

Il sistema offre oggi molteplici funzionalità di accesso alle informazioni: sono stati messi a punto 
percorsi di navigazione e interrogazione dei dati che affiancano alle tradizionali modalità di ricerca 
per parola - full text o per campi informativi - e alla rappresentazione ad albero gerarchico del 
patrimonio documentario reperibile negli Archivi di Stato, innovative forme di interazione grafica, 
basate su coordinate geografiche o storico-geografiche. 
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3. Il Modello concettuale del Sistema Archivistico Nazionale – SAN 
 

Gli elementi e le entità cardine del sistema sono descritti nello schema sottostante e sono resi 
fruibili attraverso una architettura multilivellare strutturata come segue : 
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Il Sistema Archivistico Nazionale interagisce con una serie di interlocutori esterni che provvedono a 
fornire i metadati delle descrizioni archivistiche e i metadati degli oggetti digitali attraverso i 
tracciati di scambio. 
La rete di interscambio (in continua evoluzione) che si è creata con i vari sistemi aderenti al SAN è 
la seguente : 
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4. Evoluzioni e adeguamento tecnologico 
 

Nei due anni dalla entrata in preesercizio del SAN, si è puntato a garantire  : 
- il miglioramento dell’esperienza di ricerca dell’utente; 
- l’interoperabilità;  
- la crescita della massa di informazioni da fornire agli utenti finali del sistema. 

Queste attività si sono espresse quindi nel: 
• Miglioramento delle funzionalità di ricerca della Digital Library per gli oggetti digitali e sviluppo di 

funzionalità di caricamento massivo di metadati secondo formati standard riconosciuti  e documenti 
agli utenti; 

• Miglioramento progressivo, sempre nei limiti di budget, dell’interfaccia utente per adeguarla ai 
nuovi dati e metadati acquisiti; 

• Le necessità di maggiore potenza elaborativa e di maggiori capacità + 
• di  risposta alle ricerche degli utenti, si sono soddisfatte rapidamente grazie all’adozione di una 

architettura virtualizzata dei server di esercizio. Questa scelta ha permesso di migliorare le capacità 
elaborative senza acquisire hardware e software dedicato grazie anche alla scelta di una architettura 
open source. 

• Predisporre e consolidare processi di caricamento massivo dai vari sistemi aderenti al Sistema 
Archivistico Nazionale per arrivare ad alimentazioni automatiche o tramite il supporto tecnico 
fornito dall’ICAR. 

• Predisporre una esportazione completa dei sui metadati aggregati attraverso il modello degli Open 
Data tramite un OAI-PMH provider e, in parallelo, definire una ontologia estesa per il proprio 
modello concettuale fornendo Linked Open Data di ambito archivistico. 

 
                                        5. Sostenibilità 

 
La sostenibilità del SAN sul medio periodo richiede la revisione di taluni elementi: 

• reingegnerizzazione della digital library del SAN per poter gestire oggetti digitali di numero di un 
ordine di grandezza superiore rispetto agli attuali e con un maggior numero di funzioni di gestione; 

• reingegnerizzazione dell’interfaccia utente per migliorare l’utilizzo del sistema alle varie fasce di 
utenza prevista, semplificare l’accesso alle informazioni ed adeguarsi ai nuovi paradigmi di accesso 
mobile e multidevice; 

• revisione del processo di alimentazione dei metadati per rendere più efficiente il processo e per 
aumentare la sostenibilità del processo con il minor intervento possibile da parte di una redazione o 
di un gruppo di supporto; 

• revisione dei processi di Disaster Recovery e di Business Continuity già attualmente in esercizio per 
individuare soluzioni sostenibili al crescere delle dimensioni del sistema e al numero di accessi ed 
utilizzatori; 
individuazione per il SAN  di un modello per la gestione della conservazione digitale sul lungo 
periodo e a norma degli oggetti digitali e dei metadati trattati dal SAN. 
 

6. Integrare i patrimoni informativi. 
I Linked Open Data del Sistema Archivistico Nazionale – SAN: la storia, i 

luoghi, i documenti, le istituzioni 
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L’ICAR ha intrapreso un percorso per rendere accessibili i contenuti del Sistema Archivistico 
Nazionale - SAN in formato Open Data secondo le modalità e le tempistiche  previste dal Decreto 
Crescita 2.0 convertito nella legge 221/2012. 
Un OAI Provider rende accessibili in formato Open Data i contenuti del SAN relativi alle seguenti 
entità: conservatori di archivi, produttori di archivi, complessi archivistici, strumenti di ricerca, 
oggetti digitali.  
L'OAI Provider rende disponibili metadati in formato XML strutturati secondo i diversi schemi 
relativi alle entità sopra citate:  
·         ead-san (xml): schema XML per la descrizione dei soggetti produttori  del SAN  
·         eac-san (xml): schema XML per la descrizione dei complessi archivistici del SAN  
·         ricerca-san (xml): schema XML per la descrizione degli strumenti di ricerca del SAN  
·         scons-san (xml): schema XML per la descrizione dei soggetti conservatori  del SAN  
·         mets-san (xml): schema XML per la descrizione degli oggetti digitali del SAN 1 
 
Secondo la scala di valutazione dell’apertura e accessibilità dei dati introdotta nel 2006 da Tim 
Berners Lee, i dati Open Data del SAN attualmente disponibili sono a Tre Stelle in quanto “il dato è 
disponibile sul web in un formato strutturato non proprietario  (xml e xml schema)”.  
 
Le attività di sviluppo e pubblicazione di open linked data in corso puntano a realizzare un 
repository di dati “5 stelle”.  
 
Alla prima necessaria azione di pubblicazione di Open Data, prevista per tutta la Pubblica 
Amministrazione nel suo complesso, attraverso un oai provider dei propri dati secondo gli schemi 
CAT-SAN, l’ICAR ha affiancato un progetto per lo sviluppo e la pubblicazione di Linked Open 
Data di ambito archivistico – SAN LOD centrato sull'individuazione delle diverse entità 
archivistiche, i domini di riferimento e la loro rappresentazione in un’ontologia formale. 
L’Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR ha pubblicato la versione 1.0 dell’Ontologia SAN LOD, 
presentata lo scorso 14 gennaio presso l'Archivio Centrale dello Stato, con la quale si è inteso 
realizzare un modello concettuale del SAN in formato OWL, esteso attraverso  l’introduzione 
di classi di oggetti e relazioni tra risorse non previste dalla struttura informativa originaria  
del SAN. E’ stato reso pubblico anche un Thesaurus SAN in formato SKOS, realizzato come 
estensione del modello nativo del Sistema, per gestire nell’Ontologia i vocabolari controllati 
previsti dagli schema CAT SAN e insieme fornire all’utenza – grazie all’inserimento di ulteriori 
schemi di classificazione - uno strumento di supporto alla descrizione normalizzata delle risorse 
(soggetti produttori, soggetti conservatori, complessi archivistici) provenienti dai diversi sistemi 
aderenti al SAN 2. 
                                                           

1
 Il set oai disponibile è denominato SAN e permette l’accesso a tutte le informazioni disponibili nel Sistema 

Archivistico Nazionale attraverso l’indirizzo http://www.san.beniculturali.it/oaicat/  
Il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) è descritto all’indirizzo 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html.  
Gli schemi XML ead-san, eac-san, ricerca-san, scons-san, mets-san sono descritti nella pagina degli standard del sito 
dell’Istituto Centrale per gli Archvi all’indirizzo http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/169/gestione-
documentale-e-archivi-storici 

2
 La definizione e pubblicazione delle versioni 1.0 dell'Ontologia SAN LOD e del Thesaurus in formato SKOS del SAN 

ha corrisposto all’obiettivo di rendere accessibili in formato Linked Open Data i contenuti del Sistema Archivistico 
Nazionale. La rappresentazione HTML dell’Ontologia SAN LOD.1.0 è consultabile all’indirizzo 
http://www.maas.ccr.it/SAN-LOD/lode/  
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7. I LOD del SAN 
 

Classi                                                  Individui RDF       Suddivisioni tipologiche             Data Set prodotti 
 
1.   Soggetti conservatori _______________8.729__________Tutti_____________________________33 
2.   Soggetti produttori________________ 63.278__________Tutti______________________________1 
3.   Soggetti produttori________________________________Enti statali tutti______________________7 
4.   Soggetti produttori ________________________________Enti statali preunitari_________________2 
5.   Soggetti produttori ________________________________Enti statali postunitari________________1 
6.   Soggetti produttori_________________________________Enti non statali tutti_________________29 
7.   Soggetti produttori_________________________________Enti non statali per tipologie___________1 
8.   Soggetti produttori ________________________________Famiglie___________________________1 
9.   Soggetti produttori_________________________________Persone___________________________1 
10.   Contesti storico istituzionali____________61____________________________________________1 
11. Profili istituzionali____________________927___________________________________________10 
12. Complessi archivistici_______________81.095____________________________________________6 
13. Strumenti di corredo________________16.962___________________________________________12 
(inventari, guide, ecc.)  
 
Totale individui RDF__________________171.052 
(complessi, strumenti, conservatori,  
profili istituzionali, contesti storici)  
rappresentati in formato LOD.) 
 
Totale Data Set__________________________105 
 
Elenco analitico dei 30 dataset prodotti per la classe Soggetti Conservatori : 
   

1. ente economico e di promozione economica/impresa/studio professionale 
2. comune/città metropolitana/unione di comuni (organo e ufficio) 
3. ente di cultura/ente di ricerca 
4. sindacato/organizzazione sindacale 
5. ente di gestione di acque, ambiente, beni indivisi, energia, territorio, trasporti 
6. partito e movimento politico/associazione politica 
7. ente di istruzione 
8. ente ricreativo/sportivo/turistico 
9. ente sanitario 
10. ente territoriale 
11. persona/famiglia 

                                                                                                                                                                                                 

Una rappresentazione grafica del Thesaurus è raggiungibile all’indirizzo:  
http://www.maas.ccr.it/SAN-LOD/skos/   
È possibile effettuare il download dei file SAN-LOD.v.1.0.owl e Tesauro SAN.v.1.0.rdf agli indirizzi  
http://www.san.beniculturali.it/SAN/SAN-LOD.v1.0.owl  
http://www.san.beniculturali.it/SAN/TesauroSAN.v1.0.rdf  (in questo caso il browser fa scaricare il file rdf).  
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12. provincia/provincia autonoma (organo e ufficio) 
13. rappresentanza diplomatica/ufficio di paesi stranieri con sede in Italia 
14. organo e ufficio statale periferico del periodo postunitario 
15. organo e ufficio statale centrale del periodo postunitario 
16. istituto di credito 
17. ente di assistenza/beneficenza/previdenza/servizi alla persona 
18. ente assicurativo 
19. ente e associazione di culti acattolici 
20. studio notarile/istituto notarile/notaio 
21. associazione civile e di movimento 
22. ente e associazione di culto cattolico 
23. ente diverso (per enti che non siano ascrivibili ad alcuna tipologia) 
24. organizzazione internazionale 
25. archivio di Stato 
26. archivio di Stato. Sezione 
27. associazione combattentistica e d'arma 
28. arte/ordine/collegio/associazione di categoria 
29. regione/regione a statuto speciale (organo e ufficio) 
30. organo di informazione e stampa 

 
8. Riuso dei dati SAN LOD 

La messa in esercizio di un punto di accesso per interrogazioni SPARQL del complesso dei dati 
SAN in formato LOD viene affiancata – come illustrato nel paragrafo 7 - dalla produzione di 
specifici dataset rappresentativi, per ciascuna delle classi di oggetti rappresentate nel catalogo delle 
risorse archivistiche del Sistema Archivistico Nazionale, di dimensioni informative ad esse peculiari 
rispetto alla loro organizzazione concettuale. 
L’offerta di dataset in download ricalca e ripropone in gran parte quindi quella rappresentazione 
della conoscenza di dominio affidata, nella definizione dell’ontologia, ad uno strumento formale 
quale il Tesauro del SAN. 
I dataset prodotti costituiranno un formidabile patrimonio informativo reso disponibile in un 
formato open e “linked” che potenzia e ad arricchisce l’imponente base di dati di partenza 
giovandosi di tutte le relazioni e i collegamenti propri dell’ambiente LOD: la storia, i luoghi, le 
testimonianze.  
I luoghi della memoria rappresentati dalle circa 9.000 istituzioni censite nel SAN quale conservatori 
di fonti documentarie, inserite in un contesto georeferenziato e corredato dalle relazioni previste dal 
modello concettuale con le risorse documentarie in esse custodite e le istituzioni e i soggetti ad esse 
riferibili, possono costituire ad esempio una base informativa formidabile per delineare applicazioni 
dedicate a percorsi turistici culturali definiti in coerenza con le tipologie evidenziate e con le 
informazioni storico-geografiche che arricchiscono i dati SAN LOD. 
Ma al di là di qualunque ipotesi implementativa avanzabile allo stato, la potenzialità di sviluppo e 
riuso di tali dataset da parte della sterminata e variegata utenza virtualmente raggiungibile grazie 
agli automatismi propri del semantic web rende l’iniziativa dell’ICAR non soltanto un 
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imprescindibile intervento per la valorizzazione del patrimonio informativo culturale pubblico, ma 
anche una concreta opportunità di sviluppo economico del settore culturale offerta al mondo delle 
piccole imprese, delle start-up, etc. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


