
PLONE 

per l’Archivio Storico 
dell’Università di 
Bologna

Francesca Fughelli

ARTEC – Portale di Ateneo



Sommario

• Che cos’è l’Archivio Storico dell’Università di Bologna

• Da dove siamo partiti

• Quali obiettivi ci siamo posti 

• La piattaforma e le soluzioni tecniche 

• Il front end: homepage e presentazione dei contenuti 

• Accessibilità

• Statistiche

• Prossimi sviluppi



L’Archivio Storico dell’Università di Bologna

E’ la memoria documentale dell’Alma Mater fino agli anni 
Settanta, quando venne costituito l’Archivio storico come 
struttura preposta a salvaguardare e riunificare la 
documentazione più antica dispersa in varie sedi.

Mettendo in fila tutti i documenti conservati si arriva a 
coprire una distanza di 4 km, senza contare le immagini 
che compongono l’archivio fotografico.

Dal 2017 l'Archivio Storico è confluito nella Biblioteca 
Universitaria di Bologna.



Da dove siamo partiti 1/3

Il sito dell’AS era stato 
realizzato nel 2012 da 
un’agenzia esterna.

Non era responsive.

Non era accessibile.

Una redazione costituita 
all’interno dell’AS 
provvedeva 
all’aggiornamento dei 
contenuti in totale 
autonomia.



Da dove siamo partiti 2/3

Il sito prevedeva due menù 
di navigazione

Da menù verticale in 
colonna sinistra si accedeva 
alle 4 sezioni principali
- Archivio storico

- Archivio fotografico

- Centro di documentazione 
sulla vita studentesca

- Biblioteca

Ogni sezione aveva poi un 
menù orizzontale 
contestuale, attraverso cui si 
accedeva ai contenuti 
della singola sezione



Da dove siamo partiti 3/3

I contenuti erano organizzati in: 

- Pagine informative

- Database

- Album di immagini

- Visualizzazioni di documenti digitalizzati



Quali obiettivi ci siamo posti

1. Progettare una nuova navigazione 

2. Ridisegnare completamente la veste grafica

3. Rendere fruibile il sito in versione mobile

4. Realizzare un sito secondo le disposizioni normative vigenti in tema di 
accessibilità dei siti web

5. Migrare automaticamente i dati presenti

6. Valorizzare e promuovere il ricchissimo patrimonio documentario e 
fotografico custodito dall’AS

7. Mettere a disposizione strumenti di storytelling

8. Offrire a studenti, docenti e ricercatori e al pubblico generalista un 
accesso integrato ai servizi informativi e documentali

9. Lasciare massima autonomia ai redattori nell’aggiornamento del sito



La piattaforma e le soluzioni tecniche 1



La piattaforma e le soluzioni tecniche 2

Per gestire la parte informativa del sito → template:

� Contenuto ordinario

� Sommario

� Sommario automatico

� Scheda di download

Per gestire la parte relativa al patrimonio fotografico → template:

� Sezione mostra 

� Sommario mostra

Per visualizzare i materiali digitalizzati → template:

� IIIF page

Per gestire i db → CATALOGHI:

� HistoricaCollection



La piattaforma e le soluzioni tecniche 3

Per mettere a disposizione degli utenti il patrimonio culturale digitale è stato scelto un
visualizzatore d’immagini compatibile con lo standard IIIF (International Image Interoperablity
Framework), attualmente usato da archivi e biblioteche italiane e internazionali.

Oltre ad alcune funzionalità avanzate, consente: 

- la gestione delle informazioni relative a diritti, proprietà, logo, licenza d’uso

- la metadatazione dell’opera, cioè l’inserimento di metadati che la qualificano dal punto di 
vista archivistico: titolo, sottotitolo, editore, luogo di pubblicazione, periodicità, data...

- la gestione di eventuali riferimenti all’opera su SBN/UBO, ACNP e AMSHISTORICA

- la creazione di un indice dell’opera, per facilitare l’utente nella ricerca di una sezione di 
interesse. È possibile attivare fino a due indici per la stessa opera (ad es. l’indice delle 
pagine e l’indice dei nomi importanti) che vengono visualizzati in front end in due tab
distinti.



La piattaforma e le soluzioni tecniche 4

I redattori hanno a disposizione uno spazio disco condiviso in cui procedono:

- al caricamento  multiplo delle immagini

- alla creazione di un file collection.txt che descrive i metadati principali della collezione

- alla creazione di un file manifest.txt che descrive i metadati del singolo fascicolo 

- Alla creazione di un file pages.xls che descrive l’ordine e le etichette delle pagine di una 
pubblicazione



La piattaforma e le soluzioni tecniche 5

I dati raccolti nei db sono stati organizzati in CATALOGHI 

Si è proceduto alla migrazione automatica dei dati dal vecchio sistema al nuovo. 
� Archivio degli Studenti: 57.761 fascicoli a partire dal 1860

� Catalogo della Quadreria: 716 schede dei dipinti facenti parte della collezione

� Ritratti di docenti: 740 schede di dipinti e immagini di altrettanti docenti dell’Ateneo 

� Lauree Honoris Causa: 1.005 schede biografiche dei laureati honoris causa 
dell’Ateneo

� Riviste studentesche: 313 riviste, molte delle quali suddivise in annate e fascicoli

E’ stato messo a disposizione dei redattori un gestionale che permette di gestire 
immagini e dati



La piattaforma e le soluzioni tecniche 6

Immagini e dati sono gestiti attraverso un cruscotto che permette di 

- Modificare i dati migrati automaticamente

- Aggiungere nuove schede, completandole di immagini e allegati

- Eliminare record

Per facilitare il lavoro dei redattori è stato previsto un Search full-text e la possibilità 
di downloadare i dati in formato xls



Homepage 1/5

Risponde alle esigenze espresse 
di:

1. un sito coordinato al sito di BUB –
Biblioteca Universitaria di Ateneo 
nelle scelte grafiche e nei colori 

2. una HP in grado di coniugare le 
esigenze informative con quelle 
comunicative / promozionali

3. un rimando reciproco tra il sito di 
BUB e quello dell’Archivio Storico



Homepage 2/5

� Il menù di navigazione
prevede i canali 

– Scopri l’archivio

– Patrimonio documentario

– Archivio fotografico

– Percorsi tematici

– Eventi

Le sezioni ‘Archivio di 
documentazione delle culture e 
tradizioni studentesche’ e 
‘Biblioteca’ sono scese al I livello 
di navigazione ma sono lanciate 
dalla HP In HP e in tutte le pagine del sito c’è un Search

che permette all’utente una ricerca full text su 
documenti e immagini dell’Archivio storico, a 
prescindere dal livello di navigazione in cui si 
trovano

La testata contiene il logo Unibo e il nome del 
sito. Ci sarà prossimamente un segno grafico 
caratterizzante



Home page 3/5

Sezione dedicata al lancio di 
mostre online e 
contenuti/servizi fissi dell’AS

Sezione dedicata al lancio 
promozionale di collezioni

Timeline che permette di 
costruire un racconto per 
immagini e testi e di navigarlo 
secondo una linea 
cronologica



Home page 4/5

Sezione di lancio degli «Eventi» sempre corredati da un’immagine 
caratterizzante

Se non ci sono eventi attivi o in programma, la sezione scompare. La bacheca 
degli eventi rimane raggiungibile dal menù di navigazione



Home page 5/5

Sezione che visualizza in 
automatico gli ultimi volumi 
catalogati sull’OPAC Sebina

Sezione che dà evidenza alle 
articolazioni della rete

Un footer – presente su tutte le 
pagine del sito – con  contatti 
e alcuni quick link
Prefooter che – se attivato –
può ospitare banner di lancio 
a servizi archivistici



La Timeline, un tool al servizio dello storytelling

È la sezione che permette di costruire un racconto attraverso immagini e testi e di navigarlo secondo una linea 

temporale. È composta da due parti collegate tra loro
- una timeline
- e uno slider degli elementi che costituiscono il racconto.
La timeline è composta dagli elementi di navigazione e da una linea temporale nella quale compaiono gli anni (ed 
eventualmente i mesi) inseriti nel campo 'Data timeline'.
Lo slider è composto dai comandi di navigazione e da n. elementi, ciascuno costituito da:
- Immagine
- Data che in front end precede il titolo della slide
- Titolo 
- Testo 
Lo slider è composto inoltre da un campo redazionale 'Riferimenti' che permette di inserire n. link alle pagine 
principali delle collezioni da cui si è attinto per comporre il racconto.
E' infine presente un comando 'Vedi tutti i percorsi storici' che rimanda ad una pagina che raccoglie tutte le 
Timeline create



Homepage di canale

Su uno sfondo del colore 
primario, c’è il nome del 
canale, con path di 
navigazione e descrizione

La colonna centrale richiama i 
contenuti del canale: titolo, 
descrizione e immagine di 
anteprima

In colonna destra eventuali 
‘Vedi anche’, ‘Contatti’, 
‘Allegati’, ‘Banner’



Sommario

Uno sfondo del colore primario 
con path di navigazione, titolo 
e descrizione

La colonna centrale richiama i 
contenuti del sommario: titolo, 
descrizione e immagine di 
anteprima

In colonna destra eventuali 
‘Vedi anche’, ‘Contatti’, 
‘Allegati’, ‘Banner’



Pagina di contenuto

Oltre a titolo, descrizione del 
contenuto e testo è possibile 
inserire immagini e contenuti 
multimediali (video)

In colonna destra è possibile 
inserire eventuali ‘Vedi anche’, 
‘Contatti’, ‘Allegati’



Mostre online

Per valorizzare il patrimonio dell’archivio fotografico è stata data ai 
redattori la possibilità di creare mostre online.

Le immagini sono organizzate in «sezioni mostra».

Ogni immagine si apre in una lightbox ed è corredata di titolo, descrizione 
e link all’Opac



Verbali degli Organi accademici

I Verbali del consiglio Accademico, del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione vengono messi a disposizione attraverso un visualizzatore web
d’immagini compatibile con i protocolli IIIF

Il visualizzatore implementato offre delle funzionalità avanzate che riguardano ad 
esempio 

1. le modalità di visualizzazione: Book View, Image View, Full Screen

2. lo zoom: permette all’utente di leggere facilmente anche caratteri a dimensioni 
molto ridotte

3. la creazione di un indice dell’opera, per facilitare l’utente nella ricerca di una 
sezione di interesse



Modalità di visualizzazione

Full screen

Book view
Page view



Zoom



Index



Riviste studentesche 1

L’AS ha digitalizzato 317 riviste studentesche, che mette a disposizione online. Le 
richieste erano quelle di 

- Permettere all’utente di cercare e filtrare le riviste in modo semplice e intuitivo

- Sfogliare le pagine delle riviste

Un filtro per anno di pubblicazione e un 
search che cerca sui campi titolo, 
sottotitolo, luogo di pubblicazione e 
editore



Riviste studentesche 2

Indici
Metadati
Sfogliatore 
Visualizzazione Single View, Book View, Full Screen



Responsive



Accessibilità

Il sito dell’Archivio Storico

- è stato realizzato secondo le disposizioni normative vigenti in tema di accessibilità dei siti 
web

- permette a tutti gli utenti - indipendentemente dalle disabilità psicofisiche, dalle dotazioni 
tecniche e dal contesto - di accedere ai contenuti senza difficoltà



Pannello statistiche

Ai redattori è stato messo a 
disposizione uno statistic panel

che si compone di 11 report:

- Evoluzione visite nel periodo

- Pagine viste

- Sorgenti di traffico

- Dettaglio sorgenti di traffico

- Dettaglio pagine viste

- Tipi di dispositivo

- Provenienza geografica

- Dettaglio provenienza geografica

- Social Networks

- Downloads

- Link esterni



Prossimi sviluppi

1. Migrazione dei cataloghi relativi a
� Messaggi augurali http://db.archiviostorico.unibo.it/it-it/messaggi-

augurali.aspx?idC=61683&LN=it-IT

� Collezioni http://www.archiviostorico.unibo.it/it/struttura-organizzativa/archivio-
delle-culture-e-tradizioni-studentesche-/ricerca/ricerca-nel-
database/ricerca/?IDFolder=460&LN=IT

� Fondo Bonino http://db.archiviostorico.unibo.it/it-
it/fondi/ricerca/serie.aspx?idC=61693&idFondo=13054&LN=it-IT

� Fondo Supino http://db.archiviostorico.unibo.it/it-
it/fondi/ricerca/serie.aspx?idC=61693&idFondo=30882&LN=it-IT

2. Consentire ai redattori il caricamento multiplo delle immagini contenute negli 
album dell’Archivio Fotografico https://archiviostorico.unibo.it/it/archivio-
fotografico



www.unibo.it
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