ABSTRACT del progetto di Ricerca denominato: SISMA
(Sistema Informativo Storico Minerario Archivistico)
Il presente progetto di ricerca prevede uno studio sistematico del patrimonio documentario e di quello
librario (la storica Rivista sul Servizio Minerario) relativo all'industria estrattiva in Sardegna, al fine di
elaborare un progetto di gestione coordinata, secondo l’attuale modello degli archivi concentrati
d’impresa. Tale patrimonio è attualmente diviso in più istituti di conservazione e testimonia la storia
dell’industria mineraria in Sardegna, quella delle società italiane ed europee che ne sono state
protagoniste, l’evoluzione tecnologica e organizzativa delle miniere locali, le sue interazioni con
l’ambiente, con l’economia e la società dell’isola. Il progetto produrrà:
!

Il Sistema Informativo Storico Minerario Archivistico (SISMA), ovvero una banca dati
elettronica, consultabile in modalità online oppure offline, mirata ad agevolare la conoscenza e
la reperibilità (consistenza, contenuto e collocazione) delle fonti documentarie relative alla
storia dell’attività estrattiva nell’isola. L’ideazione e la possibile messa in rete di una banca dati
informatica - nuova frontiera del campo archivistico - è pienamente in linea con le tecnologie e
le forme di comunicazione odiernamente diffuse, di cui è un eccellente esempio la piattaforma
denominata “Archivi del Novecento” (cfr. http://www.archividelnovecento.it/ ). Al contempo la
condivisione virtuale potrà tutelare l’attuale decentramento gestionale degli archivi esistenti e
garantire il soddisfacimento delle esigenze connesse alla ricerca storica, col vantaggio che i
singoli documenti resteranno nel proprio contesto d’origine.

!

Una serie di pubblicazioni scientifiche - risultato dell'analisi del patrimonio documentario - a
carattere storico-antropologico e una guida sugli archivi minerari della Sardegna. Sarà altresì
possibile fornire le cronologie delle principali concessioni e permessi di ricerca mineraria
rilasciati in Sardegna tra la seconda metà del XIX e la fine del XX secolo, nonché un'analisi
sulle condizioni lavorative e sull'assistenza sociosanitaria fornita al minatore dalle imprese del
settore.

Il risultato atteso sarà una visione organica dello sviluppo industriale estrattivo in Sardegna, attraverso
la valorizzazione congiunta degli archivi d'impresa e della Rivista sul Servizio Minerario. Storicamente
i primi testimoniano l'iniziativa privata sul settore estrattivo, mentre la seconda la supervisione e il
controllo che lo Stato vi esercitava.

