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Panoramica di Almagest

MULTI PIATTAFORMA

scalabile, personalizzabile 

e cross-browser

MULTI TRACCIATO

supporta i tracciati ICCD 

ed altri creabili ad hoc

MULTI UTENTE

definizione di ruoli e 

profili differenziati

GUIDATO
compilazione facilitata da 

liste di termini e controllo 

sintattico

MULTI FORMATO

esportazioni e report in 

TXT, XML, PDF, CSV, ecc.

INTEGRATO CON GIS

georeferenziazione dei beni 

schedati tramite SITR

RELAZIONALE

collegamenti tra schede e 

allegati

MULTIMEDIALE

gestione allegati 

multimediali alle schede

La banca dati del patrimonio culturale della Regione Sardegna è gestita

attraverso Almagest, un sistema su base web per la catalogazione dei beni

culturali.
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Tutte le schede catalografiche create nell’ambito delle attività concorrono a 

formare la banca dati del Patrimonio Culturale della Regione Sardegna.

I dati del patrimonio culturale
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Multipiattaforma

Almagest può essere usato attraverso i più comuni browser web e su qualsiasi 

sistema operativo. Le sue componenti sono modulari e scalabili per adattarsi a 

esigenze di crescita.

I dati ed i servizi sono erogati dal datacenter della Regione Sardegna.

Almagest è costituito da un’architettura a più livelli, comprendente un web-

server, un database server, un application server, un mediamanager ed alcuni 

moduli dedicati all’esportazione e pubblicazione delle schede. 
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Multi tracciato

Almagest supporta al 

momento più di 100 

tracciati diversi.

Permette di usare le 

strutture edite da ICCD o 

crearne di nuove per 

specifiche esigenze di 

catalogazione.

I tracciati sono realizzati 

attraverso uno strumento 

dedicato che genera un 

file XML comprensivo 

delle regole di controllo 

sui campi e delle norme 

di compilazione.
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Sicuro per ogni utente

* = ruoli in capo all’Ufficio Catalogo.

È possibile definire differenti profili per ogni scheda, al fine di evitare la visione e 

la diffusione di dati sensibili o ritenuti non pubblicabili.

Almagest consente di definire ruoli e profili per gli utenti che hanno accesso al 

sistema per la creazione o consultazione dei dati. Il sistema riconosce l’utente e 

lo abilita alle sole funzionalità previste dal ruolo assegnato.

Utenti 

amministratori

- di campagne *

- di vocabolari e liste *

- di utenti e ruoli *

- di tracciati *

Utenti operativi

- autorizzatori *

- importatori *

- catalogatori

- validatori

Utenti di 

consultazione

- fruitori
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Facile da usare

Almagest presenta un’interfaccia facile e intuitiva.

L’inserimento dei dati è semplificato dalla presenza di liste terminologiche, 

vocabolari e verifiche di obbligatorietà sui campi durante la digitazione.

Sono presenti strumenti di controllo formale e sostituzione massiva dei valori 

presenti nei campi di una o più scheda.

Struttura della scheda sempre 

visibile e sfogliabile

Compilazione facilitata  

tramite liste di termini

Guida on-line con esempi di 

compilazione per ogni campo

Menu contestuali per 

ripetitività di campi e paragrafi

Verifica del rispetto delle 

obbligatorietà nel data entry
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Integrato coi moderni GIS

Almagest consente di geolocalizzare i beni attraverso le funzionalità e le 

mappe cartografiche rese disponibili dal Sistema Informativo Territoriale 

Regionale della Regione Sardegna (SITR).

Sono disponibili i livelli: stradario, foto aeree a diverse risoluzioni, modelli 

altimetrici e CTR.

È possibile una localizzazione dei beni:

> puntuale;

> lineare (polilinea);

> areale (poligono).
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Relazionale & Multimediale

Almagest consente di stabilire relazioni tra le versioni storiche di una 

stessa scheda, tra schede della stessa tipologia o tra schede diverse.

Le relazioni sono mostrate come collegamenti ipertestuali nei i campi 

previsti dal tracciato.

Attraverso le relazioni è possibile anche collegare ad una scheda il suo 

corredo multimediale costituito da immagini, video, audio, documenti, 

ecc.
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Diversi formati di esportazione

Almagest consente l’esportazione dei dati raccolti in diversi formati, per soddisfare

le esigenze di pubblicazione, stampa e trasferimento delle schede.

PICO
ICCD92
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Pubblicazione schede

Le schede presenti su Almagest 

vengono progressivamente:

> pubblicate su SardegnaCultura

> trasferite al sistema nazionale 

SigecWeb di ICCD;

> rese disponibili tramite protocollo 

OAI-PMH nei formati PICO AP, DC 

e ODRL per il portale CulturaItalia o 

altri service provider;

> Pubblicate come dati aperti sul 

portale SardegnaOpenData.
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Accreditamento e utilizzo di Almagest

La Regione Sardegna è disponibile per definire accordi specifici per 

l’utilizzo di Almagest da parte di soggetti pubblici e enti locali interessati 

alla catalogazione secondo le normative ministeriali.

Contatti

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Servizio beni culturali e sistema museale

Settore sistema informativo dei beni culturali

Dott.ssa Anna Maria Musu

070 606 6876

anmusu@regione.sardegna.it
Responsabile del Settore Sistema Informativo 

dei Beni Culturali

Dott.ssa Roberta Sanna

070 606 4982

rosanna@regione.sardegna.it
Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema 

Museale


