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Sono lieta e grata dell’occasione offertami di partecipare, con un saluto, alla giornata 
conclusiva del ciclo di conferenze organizzato dalla Regione Veneto, dall’Anai Veneto e 
dall’Università di Padova, dedicato ai sistemi informativi archivistici, che ha avuto il 
merito di tracciare un panorama completo degli indirizzi e delle realizzazioni in questo 
ambito, di particolare rilievo ed evidenza. E’ dunque con profonda convinzione che 
esprimo il compiacimento mio e della Direzione generale per gli archivi per l’impegno 
profuso dagli organizzatori, ed in particolare dalla Regione Veneto, che con questo 
eccellente avvio ha posto le basi per una impresa  - la costituzione del sistema di 
descrizione archivistica regionale - alla quale la Direzione generale non farà mancare il 
proprio convinto sostegno.  
Le novità introdotte dal codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di tutela e 
conservazione degli archivi sono relativamente modeste. La rivoluzione in questa materia 
risale al gennaio 2000, quando entrò in vigore il decreto legislativo 490 del 1999, che 
ridisegnò, pur nei limiti imposti dalla ristrettissima delega e dunque nel rispetto 
sostanziale dei principi recati dal DPR 1409/1963, la disciplina. Fu una rivoluzione che 
partì, mi piace ricordarlo, dalla definizione di archivio come bene culturale, con una scelta 
che assumeva le risultanze della Commissione Franceschini. Le vere novità sono – e non 
poteva essere diversamente – nel Titolo II, che disciplina la valorizzazione, e riguardano le 
modalità per “promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le 
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica” per dirla con l’articolo 6 del 
codice. Le Regioni assumono, in questa funzione, un ruolo leader, pur all’interno di un 
complesso di principi posti a tutela del bene culturale. La costruzione del sistema 
informativo rientra tra questi compiti. Il codice disegna anzi un “sistema di sistemi”, se mi 
passate l’espressione, complesso, nel quale i sistemi regionali e locali cooperano con quello 
nazionale, e viceversa, sulla base di standard definiti dallo Stato, con la collaborazione 
delle Regioni. 

Quello fin qui descritto è anche lo scenario prefigurato dalla Convenzione tra il Ministero per 
i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il censimento e 
l’inventariazione del patrimonio archivistico, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 
marzo 2003. 

Nelle premesse, che fanno parte integrante del documento, la cooperazione per la 
definizione di standard di descrizione archivistica e per la realizzazione del Sistema informativo 
unificato delle Soprintendenze archivistiche SIUSA è citata come momento progettuale condiviso. 

Nel momento in cui l’Amministrazione archivistica statale si avvia a costituire il Sistema 
archivistico nazionale, che dovrà interagire con tutti e  ciascuno dei sistemi regionali, o locali o 
tematici (mi riferisco a realizzazioni delle quali si è parlato nelle precedenti giornate, come ad 
esempio il Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Firenze, o la rete degli archivi del 
Novecento) e con gli stessi sottosistemi nazionali (SIUSA, Guida generale degli Archivi, SIAS) vale 
la pena, a mio avviso, soffermarsi sul SIUSA, perché è il frutto maturo di una riflessione condotta 
con le modalità indicate dalla Bassanini (D.Lgs 112/98) e dal Testo unico dei beni culturali 
(D.Lgs.490/1999). 
SIUSA nasce da una analisi concettuale svolta da una apposita Commissione mista, costituita da 
archivisti delle Soprintendenze e degli Archivi di Stato, da rappresentanti delle Regioni, nonché da 
archivistici e informatici del Centro Ricerche Informatiche Beni Culturali (CRIBeCu) della Scuola 
Normale superiore di Pisa. Obiettivi del SIUSA sono da un lato la creazione di un sistema per le 



 

 

soprintendenze archivistiche, quindi un sistema che descriva, memorizzi e comunichi l’attività di  
tutela e di vigilanza di questi enti, ai fini del monitoraggio e del controllo di gestione, ma che al 
tempo stesso permetta di elaborare descrizioni archivistiche destinate all’utenza esterna, secondo 
gli standard internazionali ISAD (G) e ISAAR (CPF).  

Il modello concettuale merita un accenno, per le sue caratteristiche di duttilità e di completezza, 
funzionali agli obbiettivi per i quali il Sistema è stato pensato. 

La descrizione archivistica si realizza grazie alle descrizioni separate ma relazionabili fra 
loro degli oggetti. 
I principali: 

• complesso archivistico 
• soggetto conservatore; 
• soggetto produttore, ulteriormente suddiviso in ente persona e famiglia. 
possono essere posti in relazione con altri oggetti, quali: 
• tipologia documentaria; può essere posta in relazione solo con il/i complesso/i 

archivistico/i: 
• strumenti di ricerca; possono essere relazionati, oltre che con gli autori degli strumenti, con 

il/i complesso/i archivistico/i 
• contesto politico statuale, ambito territoriale e profilo istituzionale generale; si tratta di 

oggetti che possono essere relazionati fra loro oppure con i soggetti produttori. I soggetti 
produttori possono essere messi in relazione fra di loro, oltre che con gli oggetti citati in 
precedenza: e questo permette  di rappresentare i complessi rapporti presenti.  

 
Non mancano elementi che integrano e completano ciascuno degli oggetti citati, al fine di 
realizzare una adeguata descrizione, quali: 

o compilatore (della scheda) 
o bibliografia 
o fonti 

     che possono essere associati a tutti gli oggetti presenti nel sistema. 
 

 
SIUSA è progettato come sistema distribuito, con l’obiettivo di gestire informazioni 

archivistiche e renderle fruibili all’utenza mediante un’interfaccia  di tipo web (tramite un 
browser). Il Sistema si compone di due sezioni quasi completamente separate ed autonome: 

• Il Data Entry : per l’immissione e l’aggiornamento dei dati; 
• L’interfaccia Web : per il search e il retrieval dei dati presenti. . 
 Entrambi i sottosistemi si basano su un’architettura a tre livelli (3-tier). L’architettura logica 

dei due sottosistemi può essere riassunta mediante le seguenti tipologie di componenti : 
• Client 
• Server applicativo (Application Server) 
• Database 

 
 

 
L’applicazione gestisce un insieme di “oggetti archivistici” indipendenti che possono essere in 

relazione (logicamente collegati) tra di loro, e che  potranno essere consultati in maniera 
concorrente da utenti geograficamente distribuiti. 

 Ognuno degli “oggetti archivistici” inserito nel Database sarà di proprietà della persona che lo 
ha inserito. In conseguenza di questo avremo che ognuno degli “oggetti archivistci” avrà uno ed 
un solo proprietario. Altri utenti potranno accedere a questa risorsa funzionalmente ai diritti  loro 



 

 

assegnati (lettura, cancellazione, modifica……). Un utente con speciali privilegi si occuperà di 
attribuire gli opportuni diritti ai vari utenti, appartenenti allo stesso o a diversi contesti archivistici. 

La manipolazione dei dati, da e verso il database è effettuata mediante oggetti XML, 
opportunamente decodificati tramite XSLT. La possibilità di gestire oggetti di questo tipo aggiunta 
alla grande portabilità del linguaggio, ed alla possibilità di connettersi alla maggioranza dei 
sistemi di gestione di basi di dati disponibili (commerciali o open source), ha portato a scegliere 
come linguaggio per lo sviluppo il Java. 
 

Il modulo di fruizione web è realizzato utilizzando strumenti open source.  
Al momento, è stato completato lo sviluppo di un’interfaccia guidata che ha come punti di 

accesso al Sistema.: 
• complessi archivistici 
• tipologia documentaria 
• soggetti produttori (aventi 3 accessi distinti per enti, persone, famiglie) 
• contesti storico istituzionali 
• profili istituzionali 
• ambiti territoriali 
• soggetti conservatori. 
Selezionando una delle voci sopra indicate, viene visualizzata la relativa lista degli ‘oggetti’ 

pubblicati sul web. Selezionando una voce della lista prodotta è possibile visualizzare la relativa 
scheda. E’ possibile raffinare la ricerca inserendo informazioni su campi preselezionati. E’ in corso 
di elaborazione una modalità di ricerca esperta.  

 
 

SIUSA non si configura come una banca dati inventariale, ma si propone, coerentemente 
con le premesse progettuali dalle quali scaturisce, come punto di accesso primario per la ricerca 
generale su tutto il patrimonio archivistico non statale,  a livello nazionale o, con maggiori 
approfondimenti, a livello regionale, secondo le strategie di sistemi informativi correlati disegnate 
dalla legislazione di tutela e valorizzazione del patrimonio documentale del nostro Paese.  

È previsto però un meccanismo di collegamento che consente l’accesso ad una banca dati 
di riferimento (ove esista) per poter consultare in rete - locale o remota - la descrizione analitica 
della documentazione archivistica, fino al livello dell’unità di conservazione (busta, filza, fascio 
ecc.) o dell’unità documentale. La duttilità dello strumento descrittivo consentirà più livelli di 
informazione. Con quello nazionale coesisteranno livelli locali ad esso connessi, che potranno a 
loro volta adottare modalità diversificate di diffusione delle informazioni, a seconda delle 
strategie che ciascuna regione deciderà di porre in essere. Potranno essere dunque attivate banche 
dati regionali di accumulo di informazioni, fino al livello dell’unità archivistica, oppure banche 
dati che, a somiglianza di quella nazionale, forniscano informazioni generali, sia pure dotate di 
maggior livello di approfondimento, che rinviino a basi dati specializzate per le informazioni di 
dettaglio.  

Perciò SIUSA nasce come sistema aperto, dal quale e verso il quale sarà possibile esportare 
e/o importare informazioni raccolte con altri sistemi, che presentino con esso uniformità e 
compatibilità di tracciati.  

Ciò faciliterà la interoperabilità tra il Sistema nazionale e i sistemi regionali che stanno 
crescendo intorno a questa esperienza comune. Ci si riferisce al Sistema della Lombardia e della 
Toscana, che adottano SIUSA, o a quello del Piemonte, che adotta Guarini, e che sta studiando 
una modalità di interscambio tra i due sistemi, concettualmente compatibili. Altre Regioni, come 
l’Umbria, hanno iniziato un rapporto con la Direzione generale per costruire con SIUSA il proprio 
sistema. 

Con grande piacere sottolineo che anche la Regione Veneto ha fatto questa scelta.  
 



 

 

Un significativo nucleo di descrizioni di archivi veneti è già presente nel sistema. Mi riferisco ai 
dati inventariali dell’archivio storico del Patriarcato di Venezia,  che saranno affiancati, ci 
auguriamo in breve tempo, dagli inventari delle altre diocesi  venete rientranti nel progetto 
Ecclesiae venetae, un progetto anch’esso paradigmatico, perché frutto della  cooperazione tra 
Regione, Stato ed istituzioni ecclesiastiche, che ha dato risultati eccellenti sotto il profilo 
scientifico, ma anche tecnologico. Si tratta di dati inventariali rinvenienti da altri sistemi, importati 
in Siusa con relativa facilità, grazie al rigore metodologico con il quale sono stati rilevati, sotto la 
guida di Francesca Cavazzana, direttore del progetto. Ma anche un significativo insieme di 
informazioni “alte” relative agli archivi comunali, quasi tutte rinvenienti dal vecchio progetto 
statale, iniziato a metà degli anni Novanta, dell’Anagrafe informatizzata degli Archivi di Stato, e 
di altri archivi nel frattempo censiti ed inventariati a cura della Soprintendenza per i progetti 
nazionali e locali sostenuti dallo Stato. Ora, la costituzione del sistema archivistico regionale 
consentirà ancora una volta di mettere a fattor  comune le risorse statali e regionali,nell’interesse 
della ricerca. 
 
Un’ultima notazione di metodo. In fase di avvio del progetto sono stati importati in SIUSA i dati 
rinvenienti dal già citato progetto Anagrafe. L’importazione ha riguardato 138.738 complessi 
archivistici, dei quali 27.685 sono “fondi”.  
 La visione in rete di una tale massa di dati ha reso tangibile la necessità della definizione dei 
modelli concettuali di restituzione della informazioni in Web. Questo tema ne coinvolge un altro, 
non meno impegnativo: quello delle metodologie per la formazione di liste d’autorità delle 
denominazioni e delle intestazioni dei complessi archivistici, dei soggetti produttori e 
conservatori. Su quest’ultimo tema si è svolto, parallelamente, un lavoro di riflessione ad opera 
del Gruppo di lavoro misto del SIUSA e dei gruppi che, per iniziativa dell’Associazione nazionale 
archivistica italiana e della Direzione generale per gli Archivi, stanno studiando la “via italiana” 
all’applicazione degli standard definiti in ambito internazionale per i soggetti produttori: le 
ISAAR. Il poter ragionare avendo presenti i problemi di rappresentazione di una tal massa di dati, 
raccolti in un’altra prospettiva e dunque non elaborati in vista di una restituzione web,  ha reso la 
discussione più efficace e non sono mancati alcuni importanti risultati, ora in fase di applicazione. 
Questa sulla definizione dei criteri per la costituzione delle intestazioni è tuttavia una riflessione 
che richiede continui approfondimenti, per la ricerca di soluzioni relative anche a  casi particolari 
e concreti, a partire, ove esistano, dalle esperienze compiute. Ragionando insieme per elaborare le 
ISAAR italiane, io credo che abbiamo iniziato anche un percorso che ci sarà utile nella costruzione 
del Sistema archivistico nazionale. In quest’opera la Commissione paritetica scaturita 
dall’Accordo del 2003 avrà un ruolo fondamentale. Sono certa che, nello spirito di leale 
cooperazione tra Stato e Regioni che ha fin qui contraddistinto i rapporti interistituzionali, si 
raggiungeranno risultati lusinghieri. 
 
    
 


