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1 Introduzione 
 

La banca dati interna dell’Archivio federale svizzero (AFS) Local Swiss Archives permette di effettuare 

ricerche, nel quadro circoscritto delle sale di lettura per motivi di protezione dei dati, in tutti i fondi 

conservati e reperibili elettronicamente fino al livello di dossier. I dossier o documenti reperiti devono 

tuttavia essere ordinati attraverso il portale Accesso on-line all’Archivio federale per consultazione nelle 

sale di lettura o per l’ottenimento di una copia digitale. Se i documenti sono soggetti a un termine di 

protezione, sul medesimo portale è possibile presentare una domanda di consultazione. 

 

Informazioni sui termini di protezione in vigore ai sensi della legge federale sull’archiviazione (LAr; 

RS 152.1), sulle domande di consultazione e sugli orari di apertura delle sale di lettura sono pubblicate 

sul sito Internet dell’AFS (www.archivio-federale.ch). 

 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/ricerca.html


1.1 Funzioni 

La pagina iniziale offre quattro funzioni principali: 

 

 A: Ricerca Ricerca nel testo integrale e ricerca per campi 

 B: Navigazione Ricerca nel piano d’archivio 

 C: Salvataggio Cartelle di lavoro (salvataggio dei risultati della ricerca) 

 D: Registrazione Registrazione conto utente 

 

 

1.2 Registrazione 

Per poter utilizzare tutte le funzioni di ricerca nella banca dati interna, e in particolare per salvare i 

risultati nelle cartelle di lavoro, è necessario disporre di un conto utente personale che può essere 

creato cliccando sul pulsante «Registrazione». 

 

La registrazione è gratuita e non vincolante. La password immessa è memorizzata in forma criptata ed 

è inaccessibile anche al personale dell’AFS.  

 

Subito dopo la registrazione è disponibile la funzione «Cartelle di lavoro». 
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2 Ricerca 
 

Per la ricerca di termini specifici, gli utenti hanno a disposizione due possibilità: la ricerca nel testo 

integrale mediante parola chiave oppure la ricerca per campi. 

 

! Nota bene 

Sia la funzione di ricerca nel testo integrale sia quella per campi non permettono di cercare direttamente 

nel contenuto dei dossier conservati, ma unicamente nei metadati contenuti nelle unità di descrizione 

(livello dei fondi, sub-fondi, serie e dossier). Questi metadati descrittivi includono, per esempio, i campi 

«titolo/contiene», «segnatura», «componenti aggiuntivi», «numero di riferimento nella mappa 

dell’archivio» e «vecchio numero di riferimento». 

 

 

2.1 Ricerca nel testo integrale 

Con la ricerca nel testo integrale è possibile cercare uno o più termini in tutti i metadati. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante «Mostra opzioni di ricerca avanzate» è possibile affinare la ricerca con le 

seguenti opzioni: 

 

«Includere tutte le parole»: la ricerca include tutte le parole, indipendentemente 

dalla loro posizione nel campo 

«Includere l’espressione esatta»: la ricerca include tutte le parole, esattamente 

nell’ordine indicato 

«Includere una delle parole»: la ricerca include almeno una delle parole 

«Senza le parole»: la ricerca esclude tutte le parole indicate 

«Includere le parole che hanno un’assonanza»: la ricerca include tutte le parole omofone (p. es. Meier 

e Meyer) 

«Includere termini affini»: la ricerca include tutte le parole con la stessa radice 

(p. es. la ricerca di Kunst include anche Kunsthaus o 

Kunststoff) 

 



È inoltre possibile restringere la ricerca a un determinato periodo e selezionare il livello di descrizione 

desiderato (p. es. dossier, serie ecc.). 

 

 
 

2.2 Ricerca per campi 

Con la ricerca per campi è possibile effettuare una ricerca in campi selezionati (titolo, segnatura, 

componenti aggiuntivi, numero di riferimento nella mappa dell’archivio e vecchio numero di riferimento). 

 

Un termine può essere cercato contemporaneamente in tre campi al massimo e può esserne definita la 

posizione in cui va cercato. Si possono inoltre precisare gli operatori logici (AND / OR / NOT) di questi 

campi.  

 

Anche nella ricerca per campi è possibile restringere la ricerca a un determinato periodo e selezionare il 

livello di descrizione desiderato (p. es. dossier, serie ecc.). 

 



 
  



2.3 Elenco dei risultati 

L’elenco dei risultati include tutti i risultati di una determinata ricerca articolati nelle otto colonne 

seguenti: 

1. Casella di controllo 

2. Carrello (link al medesimo dossier nel portale Accesso on-line all’Archivio federale) 

3. Titolo/Contiene: 

a. prima riga: titolo (come collegamento ipertestuale) 

b. seconda riga: contiene (se disponibile) 

4. Periodo 

5. Livello (p. es. dossier, serie) 

6. Segnatura 

7. MA (mappa dell’archivio; pulsante per localizzare l’unità di descrizione UD nella MA): cliccando 

sul simbolo del bersaglio la mappa dell’archivio viene visualizzata in una nuova finestra, nella 

quale il risultato della ricerca appare evidenziato in nero. Da questa schermata è possibile 

cercare altri dossier nella serie di livello superiore. Posizionando il mouse sul simbolo del 

bersaglio senza cliccarlo, la mappa dell’archivio viene visualizzata nella stessa finestra (sotto 

forma di riquadro), il che consente di contestualizzare il risultato senza dover uscire dall’elenco 

dei risultati. 

8. Rilevanza in percentuale (ponderazione del termine di ricerca) 

 

 
 

Cliccando sui titoli delle colonne sottolineati è possibile modificare la visualizzazione dell’elenco dei 

risultati (da un ordine crescente a uno decrescente o viceversa). 

 

Cliccando sulle caselle di controllo si possono 

selezionare uno o più risultati da trattare 

secondo i comandi della barra a sinistra nella 

schermata (p. es. «Visualizza PDF», «Inserisci 

selezione nel carrello» ecc.). 
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https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice


2.4 Visualizzazione dei dettagli 

Cliccando su uno dei titoli nell’elenco dei risultati si apre la visualizzazione dei dettagli, che mostra tutti i 

metadati a disposizione e permette di localizzare l’unità di descrizione nella mappa dell’archivio (in altre 

parole di «contestualizzarla»). 

 

 
 

! Nota bene 

Nella schermata «Contesto nella mappa dell’archivio» non sono visualizzate tutte le unità di descrizione 

registrate allo stesso livello del dossier selezionato, bensì soltanto quella che precede e quella che 

segue. 

Per visualizzare l’intera mappa dell’archivio è necessario cliccare su «Localizza nella mappa 

dell’archivio» nella barra dei comandi a sinistra.  

 

 

3 Salvataggio 
 

Le cartelle di lavoro permettono di salvare i risultati della ricerca in modo da poterne fare uso in un 

secondo momento. Possono essere fornite di titolo e descrizione ed è possibile crearne a piacimento. 

Rimangono in memoria finché non sono eliminate manualmente. 

 

! Nota bene 

Prima di poter creare e utilizzare le cartelle di lavoro occorre registrarsi con il proprio nome utente e la 

password. 

 

Il contenuto delle cartelle di lavoro non è sincronizzato con il portale Accesso on-line all’Archivio 

federale. 

 

 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice


Con il pulsante «Inserisci selezione nella cartella di lavoro» si possono salvare i risultati selezionati in 

una nuova cartella di lavoro o in una cartella già creata. 

 

 
 

La denominazione delle cartelle di lavoro può essere modificata; inoltre è possibile eliminare oppure 

unire le cartelle selezionate. 

 

4 Ordinazione 
 

Nella banca dati Local Swiss Archives non è possibile effettuare ordinazioni. Per ordinare uno o più 

dossier occorre passare attraverso il portale Accesso on-line all’Archivio federale. 

 

Per sincronizzare i risultati della ricerca tra le due piattaforme, gli utenti hanno a disposizione diverse 

possibilità. 

 

La prima consiste nel cliccare sul pulsante del carrello (che indica i documenti disponibili per 

l’ordinazione). Selezionando questo simbolo si viene automaticamente reindirizzati al medesimo dossier 

nel portale Accesso on-line all’Archivio federale. 

 

 
 

 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice


La seconda possibilità consiste nel cliccare sul link (URL dell’unità di descrizione selezionata) che si 

trova in fondo alla pagina, nella schermata di visualizzazione dei dettagli relativi ai risultati. 

Selezionando questo link si viene automaticamente reindirizzati allo stesso dossier nel portale Accesso 

on-line all’Archivio federale. 

 

 
 

La terza possibilità consiste nel copiare (Ctrl+C) la segnatura dell’unità archivistica che si desidera 

ordinare, e che è disponibile per l’ordinazione, e incollarla (Ctrl+V oppure con un clic della parte destra 

del mouse su «Incolla») nel campo di ricerca principale sul portale Accesso on-line all’Archivio federale. 

 

 

 
 

Maggiori informazioni sulle modalità di ordinazione e consultazione sono disponibili nella rubrica 

«Informazioni» sul portale Accesso on-line all’Archivio federale. 

 

Se il dossier selezionato non è disponibile nella banca dati Local Swiss Archives non lo è nemmeno nel 

portale Accesso on-line all’Archivio federale. Questo significa che il dossier non è disponibile 

elettronicamente per motivi di protezione dei dati e/o della personalità. In tal caso, nel portale Accesso 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice


on-line all’Archivio federale, occorre cliccare sul pulsante del carrello che si trova in alto a destra e 

selezionare la funzione «Inserisci manualmente i dossier nel carrello». 

 

 
 

5 Assistenza on-line e contatto 
 

Sul suo portale Accesso on-line, l’Archivio federale offre un servizio di consulenza tramite chat o co-

browsing operativo dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15. 

 

Per richieste più complesse gli utenti possono inviare una mail all’indirizzo bundesarchiv@bar.admin.ch. 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/ricerca/semplice
mailto:bundesarchiv@bar.admin.ch

