SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN)

Il Portale del Sistema Archivistico Nazionale
è un progetto della Direzione generale per gli
Archivi nel quale i diversi sistemi informativi,
statali e non, trovano un punto di incontro,
coordinamento e integrazione.
Il Portale è stato inaugurato il 17 dicembre
2011 ed è aperto alla partecipazione attiva e
alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici
e privati nazionali ed esteri e con organismi
internazionali.

Portali tematici
nel SAN
descrizione degli archivi di oltre 1500
imprese, a più di 3400 riproduzioni digitali di
immagini, video e registrazioni sonore messe
a disposizione dagli archivi delle grandi,
medie e piccole imprese italiane, a 150
biografie di imprenditori, a testi che
riassumono l’evoluzione dello sviluppo
industriale italiano dal 1861 a oggi, o
illustrano singole imprese, eventi o particolari
progetti o iniziative.

Archivi d'impresa
Il Portale consente di accedere alle schede di
Attraverso il Portale, inaugurato il 14
novembre 2011 presso l'Archivio di Stato di
Roma, sono accessibili, oltre alla storia della
moda italiana del Novecento articolata per
decenni, 171 soggetti conservatori; 317
complessi archivistici; 2.200 prodotti
digitalizzati; 80 biografie di stilisti italiani; 25
percorsi tematici dedicati agli aspetti più
significativi della moda italiana; 634 oggetti
digitali (immagini, filmati, fotografie),
provenienti dagli Archivi di Stato, da anche da
soggetti come l'Istituto Luce, Rai Teche e
Fratelli Alinari.
Archivi della moda del Novecento

Archivi degli architetti
Inaugurato il 14 giugno 2012 presso l'Archivio
centrale dello Stato, il Portale consente di
ripercorrere la storia dell'architettura italiana
degli ultimi due secoli attraverso sei sezioni
dedicate ai partner, ai percorsi territoriali, ai
protagonisti e ai progetti da essi elaborati nel
corso della loro attività.

Rete degli archivi "Per non dimenticare"
Inaugurato il 9 maggio 2011 in diretta
televisiva e alla presenza del Capo dello
Stato, in occasione della cerimonia per il
Giorno della memoria, tenutasi al Quirinale, il
portale intende valorizzare e rendere
disponibili per un ampio pubblico le fonti
documentali esistenti sugli eventi legati al
terrorismo e alla criminalità organizzata,
avvenuti in Italia dal 1946 in poi,
consegnandone la memoria alle generazioni
future.

Archivi della musica
Il Portale, inaugurato il 17 dicembre 2011 a
Pescara e, al momento, limitato
esclusivamente al Novecento, consente di
accedere 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.).

Portali tematici raggiungibili a partire dal SAN

•

Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica

Il Portale nasce dall’esigenza di rendere
disponibile l'enorme patrimonio documentario
esistente negli Archivi di Stato per condurre
ricerche anagrafiche e genealogiche,
sfogliando a video milioni di immagini di
registri di anagrafe e di stato civile. Il progetto
nasce da una convenzione stipulata nel 2011
dalla Direzione generale per gli archivi con
Family Search che prevede l’acquisizione su
supporto digitale dei registri di anagrafe e di
stato civile, conservati presso gli Archivi di
Stato.

Carte da legare è un progetto della Direzione
Generale per gli Archivi realizzato per
salvaguardare il patrimonio archivistico degli
ex ospedali psichiatrici dopo la loro definitiva
chiusura, per evitare eventi di distruzione e
dispersione e per valorizzarne il contenuto
culturale sotto il profilo medico-psichiatrico,
sociale ed umano.

•

Carte da legare
Novecento contemporaneo
Il Portale si propone come introduzione alla
storia e alle fonti del Novecento italiano ed è
organizzato in percorsi tematici e informativi
che intendono restituire il senso della
persistenza nel presente delle tracce
documentarie e delle testimonianze del
passato.

Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare
un portale che consenta la ricerca, la
visualizzazione e il rilascio in linea di
informazioni e di immagini di documenti,
fra loro opportunamente collegate,
relative alla popolazione e tratte da una
pluralità di fonti documentarie
demografiche conservate negli archivi
storici.

Portale della Storia degli Italiani

Presentato il 17 dicembre 2011 presso la
nuova sede dell'Archivio di Stato di Pescara, il
portale offre la possibilità di accedere via web,
contemporaneamente, alla documentazione
catastale e cartografica conservata negli
Archivi di Stato di Genova, Milano, Trieste e
Venezia.

Territori

Archivio storico multimediale del
mediterraneo
Il Portale intende promuovere la rilettura
della storia del Mediterraneo attraverso
una vasta mole di documenti e collezioni
cartografiche conservati negli archivi
storici dell'Italia e dei paesi del
Mediterraneo, opportunamente
digitalizzati, schedati e organizzati in una
banca dati multimediale fruibile on-line.

Dati caricati nel SAN al settembre 2013
Soggetti conservatori
Soggetti produttori
Complessi archivistici
Strumenti di corredo
(inventari, guide, ecc.)
Oggetti digitali (foto, video, audio,
documenti pdf, ecc.) con relativi metadati

8.559
61.604
83.866
17.372
88.535

Dati caricati nel Portale degli archivi d’impresa al settembre 2013
Dati caricati nel Portale
Complessi archivistici
1953
Soggetti conservatori
1017
Soggetti produttori
1595
Enti
1508
Famiglie
20
Persone
67
Oggetti digitali (foto,
3430
video, audio, documenti pdf, ecc.) con
relativi metadati

