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Per connettersi alle reti wi-fi disponibili in Sala studio: 

 
Per sistemi operativi WINDOWS 

1. aprire connessione a una rete 

 cliccando l'icona di rete (      o      ) nella barra di notifica 

2. nell'elenco delle reti wi-fi disponibili  

 cliccare ASVE SALA STUDIO e quindi connetti 

3. nella barra degli indirizzi, qualsiasi sia il browser utilizzato, 

 digitare: www.archiviodistatovenezia.it 

Per OSX APPLE  

1. cliccare l'icona del menu Wi-Fi       

2. selezionare il network Wi-Fi dall'elenco di network 
disponibili 

3. cliccare ASVE SALA STUDIO 

4. nella barra degli indirizzi, qualsiasi sia il browser utilizzato, 

 digitare: www.archiviodistatovenezia.it 

  

 

    
 

http://www.archiviodistatovenezia.it/
http://www.archiviodistatovenezia.it/
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   La connessione ASVE SALA STUDIO permette di collegarsi ai 
 seguenti siti:      

Archivio di Stato di Venezia 
http://www.archiviodistatovenezia.it 
 
MiBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
http://www.beniculturali.it  
 
DGA – Direzione generale per gli archivi 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/abc-degli-archivi 
 
Guida generale degli archivi di Stato  
http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it 
 
SIUSA – Sistema archivistico unificato per le Soprintendenze archivistiche 
http://siusa.archivi.beniculturali.it 
 
Opac SBN – Catalogo del servizio bibliotecario nazionale 
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp 
 
Opac del polo SBN - Venezia 
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac 
 
KVK - Karlsruhe Virtual Catalog  
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html 
 
Biblioteca nazionale Marciana 
http://marciana.venezia.sbn.it 
 
Biblioteca Correr o tutti i Musei civici 
http://www.visitmuve.it 
 
Biblioteca Querini Stampalia 
http://www.querinistampalia.org/ita/biblioteca.php 
 
Archivio storico del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/215 
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Archivio storico del Patriarcato di Venezia 
http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it 
 
Archivio IRE e Fondo Filippi 
http://www.tomasofilippi.it 
 
ASAC -  Archivio storico delle arti contemporanee 
http://www.labiennale.org/it/asac 
 
IVSLA – Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 
http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
 
Ateneo Veneto 
http://www.ateneoveneto.org 
 
Centro Interuniversitario per la Storia di Venezia 
http://www.storiadivenezia.net 
 
Centro per la storia dell'Università di Padova 
http://www.centrostoria.unipd.it 
 
Deputazione di storia patria per le Venezie 
http://www.veneziastoria.it 
 
IVESER -  Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
http://www.iveser.it 
 
Fondazione Giorgio Cini 
http://www.cini.it 
 
Fondazione Gianni Pellicani 
http://www.fondazionegiannipellicani.it 
 
Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia 
http://www.istitutoellenico.org 
 
Centro tedesco di studi veneziani 
http://www.dszv.it 
 
Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia 
http://www.icr.ro/venezia 
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Nuova biblioteca manoscritta 
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/index.html?language=IT 
 
Tassini - Cittadini Veneziani 
http://lettere2.unive.it/manoscritti/tassini 
 
Treccani - Enciclopedia 
http://www.treccani.it/enciclopedia 
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