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Cos’è un archivio? 

• Nel senso comune un archivio è un agglomerato 

di carte o altri materiali, una raccolta di 

informazioni conservata per una finalità pratica.  

 

• Archivio è anche il locale destinato alla 

conservazione e l'ufficio a cui è affidata la 

conservazione e tutela dei documenti. 



Riferimento giuridico 

  

« [L'archivio è] una struttura permanente che 

raccoglie, inventaria e conserva documenti 

originali di interesse storico e ne assicura la 

consultazione per finalità di studio e di ricerca. »  

 Codice dei beni culturali e del paesaggio:  

 – DLgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 art. 101 comma 2, lettera c – 

 



Archivistica 

 L’archivistica è la disciplina che studia 

l'organizzazione degli archivi, quindi la 

conservazione e catalogazione dei 

documenti o oggetti in esso contenuti. 

  

 A ciò si aggiunge la predisposizione di 

mezzi di corredo e di strumenti per la 

ricerca tra i documenti stessi.  



 Il vincolo è un nesso che lega tra loro i documenti 
dell'archivio. Presuppone due caratteristiche 
fondamentali: spontaneità e originarietà. 

 

 La presenza del vincolo garantisce che l'archivio 
rispecchi, in maniera organica e complessa, 
l'attività del soggetto produttore e che ne conservi 
efficacemente la memoria.  

Il vincolo archivistico 

Archivio ≠ Biblioteca 



 L’ordinamento 

 

 Per materia: divisione dei documenti secondo un 
titolario per materie.  

 

• Distrugge i criteri di organizzazione nati durante la fase di 
formazione degli archivi. 

• Dopo il grande successo in epoca illuministica, è stato 
bandito dalla gestione degli archivi. 

 

 A Milano viene chiamato metodo peroniano, dal nome dell’archivista che 
l’ha sostenuto sotto gli Asburgo. 



 L’ordinamento 

 

 Metodo storico: mette al centro dell'attenzione di chi 
riordina il soggetto produttore.  

 

• Il lavoro dell'archivista diventa lo studio del soggetto 
produttore, della sua struttura e della sua storia. 

• Grazie ad un'introduzione storico-istituzionale alle carte, 
è possibile comprendere a fondo le condizioni in cui si è 
formata e ordinata la documentazione.  

• Permette una facile ricerca senza imporre un ordine 
diverso da quello originario.  

 



 Soggetti produttori di archivi 

 Ogni archivio ha un proprio soggetto 

produttore, che “è l'ente, la famiglia o la 

persona che ha posto in essere, accumulato 

e/o conservato la documentazione nello 

svolgimento della propria attività personale o 

istituzionale“  

 - ISAD(G)(2000) - 
 



Soggetti conservatori di archivi 

 

Soggetti pubblici o privati, che conservano 

fondi archivistici e li rendono disponibili  

per la consultazione. 



La gestione di un archivio 

• conservazione, tutela e valorizzazione dei 

documenti che lo compongono. 

• redazione di inventari, repertori, indici o guide 

che consentano l’individuazione e la 

consultazione del materiale archivistico. 

• promozione dell'utilizzo dei beni conservati, per 

esempio per attività didattiche o di ricerca. 

 



Codice sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.4) 

40 anni 

 Per la consultazione dei cosiddetti “dati sensibili”, 

ovvero dati inerenti alle origini etniche, idee politiche, 

religiose, filosofiche, ecc. 

70 anni 

 Per la consultazione dei cosiddetti “dati sensibilissimi”, 

vale a dire quelli concernenti lo stato di salute, la vita 

sessuale e i rapporti familiari di tipo riservato. 



Diritto d’autore:  

diritti morali ed economici 

 

• I diritti morali sono imprescrittibili, quindi non hanno 

scadenza. Includono il diritto alla paternità dell’opera e 

all’integrità. 

• La legge stabilisce invece una scadenza per i diritti di 

utilizzazione economica: ad esempio, per le opere a 

stampa di un solo autore i diritti di utilizzazione 

economica durano per tutta la vita dell’autore e per altri 

70 anni dopo la sua morte.  



Riprodurre documenti d’archivio 

• il materiale deve sempre essere riprodotto nel rispetto 
della legge sul diritto d’autore e della normativa sulla 
privacy. 

• è possibile solo se le condizioni di conservazione lo 
consentono. 

• l’autorizzazione alla riproduzione è comunque valida  

 esclusivamente per scopi di studio, di ricerca e non 
commerciali. 

 

 La violazione può comportare pesanti sanzioni 



La nostra Università è un soggetto produttore e 

conservatore di archivi. Dove sono? 

  

• Al Centro APICE.  

 Ad oggi sono almeno 31 gli archivi lì conservati, incluso 
l’archivio storico della nostra Università:  

 http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/apice/1872.html  

 

• Presso alcune biblioteche, come la Biblioteca di Filosofia: 
 http://biblioteca.filosofia.unimi.it/ 

http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/apice/1872.html
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/apice/1872.html
http://biblioteca.filosofia.unimi.it/


Archivi e fondi librari 



  
Nella Biblioteca di Filosofia 

Carte e Archivi sono custoditi e accessibili solo con 

un’autorizzazione specifica. Cataloghi a stampa e web sono 

forniti per illustrarne il contenuto e favorire la ricerca. 

Fondi Librari tutti i volumi sono catalogati e rintracciabili 

tramite OPAC. Le biblioteche Dal Pra e Neri sono prestabili 

su indicazione degli stessi possessori. Per il loro valore e 

pregio gli altri fondi sono consultabili solo in sede. 



Conservazione 

 Include tutte le attività gestionali e finanziarie, 

comprese le modalità di immagazzinamento e 

sistemazione, le competenze professionali, le 

linee di condotta, le tecniche e i metodi implicati 

nella conservazione dei materiali librari e 

archivistici e dell’informazione in essi contenuta. 

    



Pericoli per libri e archivi 

• la natura stessa del materiale. 

• calamità naturali e incidenti provocati dall’uomo. 

• l’ambiente in cui il materiale è conservato. 

• il modo in cui viene  

 trattato. 

 Serve un piano di sicurezza 
e di prevenzione contro le 

calamità  



Temperatura e umidità 

 La carta mantiene la stabilità chimica e la 

consistenza fisica in un deposito costantemente 

a bassa temperatura (<10°C) e a bassa umidità 

relativa (30-40%). 

 

 Nei depositi/sale lettura i livelli consigliati sono 

temperatura 18°-20°, umidità relativa 45-65%, 

luce massima 50 lux. 



Luce 

• Il deterioramento iniziato 

con l’esposizione alla luce 

continua anche dopo 

l’esposizione. 

• Il danno provocato dalla 

luce è irreversibile. 

• I livelli di illuminazione devono essere mantenuti bassi, sia 

nei magazzini sia nelle sale di lettura e di esposizione. 

• La luce è energia e l’energia è necessaria per provocare le 

reazioni chimiche di degrado. 



Muffe e animali 

• Umidità relativa superiore al 65%, oscurità e scarsa 
circolazione d’aria sono le condizioni ideali per le muffe. 
→ Interpellare un esperto 

• Blatte, pesciolini d’argento, coleotteri e termiti. 
Preferiscono il caldo, il buio, l’umido, lo sporco e 
condizioni di scarsa ventilazione.  

• Roditori. Usano la carta per farsi le tane e rosicchiano 
tutto.  

Si cerchi di utilizzare 
l’alternativa meno tossica  

per debellare muffe e animali 



Cosa fare / non fare? 

• Sforzarsi di migliorare l’ambiente – pulizia accurata, 
ventilazione, controllo costante delle raccolte, uso di 
tende, arredi di acciaio verniciati a fuoco, materiali non 
acidi per la conservazione.  

 NO nastri adesivi, punti metallici, spilli, graffette, 
elastici 

 SÌ nastri piatti e di cotone o lino o poliestere 

• Definire norme per le sale di consultazione e dare 
assistenza ai lettori: fornire leggìi, guanti di cotone, 
tavoli grandi e ben puliti. 


