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INTRODUZIONE 

 

Ogni intervento di restauro dovrebbe essere accompagnato da un’accurata 

documentazione scritta e fotografica del lavoro come testimonianza delle caratteristiche 

materiali del bene culturale e promemoria del suo stato di conservazione, delle peculiarità 

delle operazioni di restauro e dell’esito raggiunto dall’intervento: l’importanza di questo 

assunto è stata il punto di partenza del seguente lavoro di tesi. 

A giustificazione della rilevanza della documentazione scritta e fotografica di restauro sono 

state analizzate le qualità di mirror del presente e window sul futuro attribuibili a queste 

testimonianze di un particolare momento storico del bene culturale: la raccolta di tutti i 

possibili dati dell’opera è un buono strumento di lavoro per i restauratori coinvolti 

direttamente negli interventi in corso o per quelli futuri, un’utile premessa per la ricerca su 

criteri, tecniche e materiali di conservazione e una rilevante testimonianza storica. 

È stata quindi realizzata un’indagine a livello nazionale per studiare le modalità di 

archiviazione adottate dagli Archivi di Stato, dalle Soprintendenze Archivistiche e dalle 

Soprintendenze ai Beni librari e comprendere, in particolare, se esistesse il presupposto 

per una standardizzazione della documentazione fotografica di restauro da parte dei 

diversi Enti ai fini di costituire un archivio accessibile e utile alle ricerche nell’ambito della 

storia della conservazione. 

Constatata la mancanza di uniformità presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze 

Archivistiche e le Soprintendenze ai Beni librari già nella richiesta di documentazione a 

corredo degli interventi di restauro sui beni soggetti alla loro tutela e in considerazione del 

fatto che la situazione risulta ancora più precaria a livello di gestione e archiviazione della 

documentazione relativa ai restauri già eseguiti sul patrimonio culturale, si è proceduto 

all’analisi di alcuni progetti realizzati presso l’Istituto Centrale per il Restauro e la 

Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario e presso alcune Soprintendenze 

Storico-Artistiche italiane alla ricerca di esperienze che potessero essere adeguate e 

sviluppate nel settore archivistico e bibliografico. 

Sulla base di queste esperienze, si è proceduto ad impostare un iniziale lavoro di 

normalizzazione descrittiva delle fotografie da affiancare alla documentazione scritta di 

restauro per presentare, poi, un progetto da sviluppare sul web al fine di permettere la 

ricerca storica sui restauri: il programma elaborato a conclusione del lavoro di tesi 

consentirebbe ai restauratori di inserire direttamente i dati dei loro lavori, mentre gli utenti 

potrebbero ricercare tutti i restauri registrati scegliendo come criterio di selezione 
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l’intervento conservativo (anno, autore, luogo del restauro) o il bene culturale (autore e 

titolo dell’opera, data e luogo di stampa/produzione, caratteristiche fisiche, Istituto 

proprietario).  
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I. RILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI RESTAURO 

 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 

assegna al Ministero dei beni e delle attività culturali (divenuto nel 2013 anche del 

turismo), in concerto con le regioni, le università e gli istituti di ricerca competenti, il 

compito di definire «linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in 

materia di conservazione dei beni culturali»1.  

Se il D.lgs  42/2004 all’art. 29, comma 1, afferma che «la conservazione del patrimonio 

culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, 

prevenzione, manutenzione e restauro», un’attenzione particolare è rivolta proprio a 

quest’ultimo. Il restauro prevede infatti un impatto fisico-chimico sui materiali e sulle 

strutture del bene culturale, il quale di conseguenza può subire, e anzi subisce, delle 

modifiche. 

Per quanto riguarda i beni librari e documentari, questo concetto è già stato teorizzato 

qualche decennio fa da Carlo Federici a proposito dell’andamento del LIP (Livello delle 

Informazioni Potenzialmente deducibili dal documento) e delle variazioni indotte dagli 

interventi di restauro sulle informazioni di carattere materiale del bene culturale.  

Il LIP rappresenta l’insieme dei dati, di tipo e natura diversa, desumibili dal documento a 

livello codicologico e presenti “in potenza” nei materiali che costituiscono i beni culturali. 

Esso risulta massimo al momento della manifattura del documento, perché si riferisce 

all’aspetto originale dello stesso, mentre decresce in funzione del tempo, a causa dei 

processi di degradazione indotti sul bene dall’invecchiamento e dall’uso (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Andamento del LIP in funzione del tempo. 

 

                                                           
1
 D.lgs. 42/2004, art. 29, comma 5. 
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Quando si decide di restaurare un bene culturale, gli effetti che si possono indurre sul 

livello del LIP sono diversi e dipendono essenzialmente dagli obiettivi e dalle modalità 

dell’intervento.  

Sarebbe ad esempio utopistico considerare il restauro un mezzo efficace per arrestare la 

degradazione del bene culturale e, come si evidenzia nella Fig. 2, intervenire sulla curva 

del LIP per stabilizzarla in una retta. La speranza di mantenere una linea del LIP parallela 

all’asse del tempo è del tutto illusoria, perché contraddirebbe la teoria assiomatica della 

tendenza asintotica del LIP allo 0 e perché sospendere la degradazione è impossibile; 

inoltre, lo stesso intervento di restauro si inserisce nel bene culturale modificandone alcuni 

elementi originali e immettendo nuovi prodotti e materiali che interagiscono con esso e 

sono soggetti, come tutte le cose, a processi di degradazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Andamento del LIP in funzione del tempo nel caso di un restauro “utopistico”. 

 

D’altra parte, un intervento che non consideri la valenza storica del bene culturale rischia 

di provocare una precipitazione del LIP (Fig. 3). Un restauro inutilmente invasivo o 

eccessivamente invasivo rispetto la struttura originale del bene culturale, infatti, può 

riuscire a migliorare la leggibilità del documento, ma agisce negativamente sulla 

conservazione delle informazioni materiali, quelle relative ai materiali e alle tecniche di 

manifattura del bene, provocando un’accelerazione repentina della discesa del LIP e 

rendendo vana qualunque forma di ricerca storica diretta sul manufatto. 
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Fig. 3 Andamento del LIP in funzione del tempo nel caso di un restauro “distruttivo”. 

 

Ci possono essere anche casi (Fig. 4) nei quali un restauro sembra rallentare la 

precipitazione della curva del LIP risultando efficace nell’immediato, ma determinando 

un’accelerazione della degradazione del manufatto nel tempo, a causa di scelte tecniche o 

di materiali sbagliati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 Andamento del LIP in funzione del tempo nel caso di un restauro apparentemente efficace, ma nocivo. 

 

Invece, come evidenzia la Fig. 5, l’obiettivo di un intervento di restauro corretto dal punto 

di vista metodologico e operativo dovrebbe essere di ridurre la precipitazione della curva 

del LIP. 

Tuttavia, occorre sempre considerare che, se da un lato il restauro riesce a conseguire un 

rallentamento del degrado, dall’altro comporta sempre l’alterazione e la perdita di alcune 

informazioni in quanto modifica in modo irreversibile la materia del bene: «questo sacrificio 

è accettabile se si traduce nella modifica dell’andamento della curva così da consentire, in 

prospettiva, un “guadagno” in termini di salvaguardia delle informazioni. Perdiamo 
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qualcosa ora, per ridurre l’andamento della degradazione di quel bene culturale in 

futuro»2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5  Andamento del LIP in funzione del tempo nel caso di un restauro corretto. 

 

Da quanto sinora detto, si evince l’importanza ma anche la delicatezza delle operazioni di 

restauro, in quanto in interazione diretta con la consistenza materiale e con la valenza 

storica del bene culturale sul quale agiscono. Di conseguenza, è giustificabile l’attenzione 

rivolta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio a questa attività e, in particolare, 

nell’art. 29, comma 9 e 9bis, al percorso di formazione del restauratore e alla sua 

conseguente qualifica. Per quanto riguarda il restauratore di beni culturali, viene 

specificato nell’art. 1 del Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 che «il restauratore di 

beni culturali […] è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto 

un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali 

costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A 

tal fine, nel quadro  di  una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il 

restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo 

stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di 

competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; 

dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge 

attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione»3. 

Tuttavia, se massima è l’attenzione rivolta alla definizione del profilo professionale e della 

formazione del restauratore, almeno per quanto concerne il settore dei beni archivistici e 

bibliografici le richieste delle singole Soprintendenze in merito alla progettazione, 

                                                           
2
 C. FEDERICI, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Roma: Carocci, 2005, p. 70. 

3
 D.m. 86/2009, art. 1. 
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all’esecuzione e alla documentazione degli interventi di restauro del materiale sottoposto 

alla loro tutela possono differire sensibilmente.  

D’altra parte, la documentazione di restauro, sia essa prodotta su supporto cartaceo, 

analogico o digitale, è importante per la sua funzione sia di strumento di lavoro per chi è 

direttamente coinvolto nell’intervento sia di testimonianza storica per le Soprintendenze e 

per gli studiosi. 

Il restauratore impegnato nello studio di un bene culturale sul quale deve intervenire, ad 

esempio, troverà utile l’eventuale documentazione pregressa per l’analisi del manufatto, 

dei materiali che lo costituiscono, della sua struttura fisica, della storia conservativa, dei 

processi di degradazione che ne compromettono la stabilità, dei materiali e dei prodotti 

eventualmente impiegati negli interventi precedenti. 

A livello storico poi la documentazione risulta vantaggiosa per l’Ente proprietario del bene 

culturale e per la Soprintendenza competente di riferimento, poiché, avendo testimonianza 

degli interventi effettuati sullo stesso, saranno in grado di compiere controlli successivi 

finalizzati ad una migliore conservazione del documento e per gli studiosi interessati agli 

aspetti storici dei beni culturali che possono utilizzare le testimonianze dei restauri per le 

loro ricerche. 

Inoltre, «la salvaguardia della documentazione relativa all’attività dei restauratori è una 

esigenza assoluta non solo per acquisire conoscenza e consapevolezza della storia 

conservativa del patrimonio culturale ma anche in quanto costituisce ricchezza culturale 

specifica e significativa del nostro Paese: è l’attività di coloro che hanno fatto davvero la 

storia del restauro moderno, perlomeno dall’inizio del XVIII secolo ad oggi»4.   

 

I. 1.  Documentazione scritta 

L’importanza della documentazione delle varie fasi di restauro è avvertita e sottolineata a 

livello internazionale. In ambito statunitense, l’American Institute for Conservation of 

Historic and Artistic Works (AIC) la descrive come un’accurata, completa e permanente 

traccia scritta delle informazioni fisiche e storiche di un’opera, della sua condizione in un 

determinato momento, delle modifiche causate dal tempo, dei materiali e delle tecniche 

utilizzate nel trattamento. Ne ribadisce l’utilità, oltre che per mettere  tutte le conoscenze a 

disposizione di eventuali futuri restauri, anche per la definizione dei criteri di 

                                                           
4
 L. SECCO SUARDO, Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani: genesi e sviluppi di un 

progetto di ricerca interistituzionale, «Il Corpo dello Stile: cultura e lettura del restauro nelle esperienze 
contemporanee: Studi in ricordo di Michele Cordaro», Roma: De Luca, 2005, pp. 145-168:145. 
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conservazione presenti e futuri, contribuendo alla ricerca sulle tecniche di conservazione e 

sui materiali e assistendo gli studi storici. 

In particolare, l’Istituto americano ha elaborato due strumenti al fine di formulare standard 

di pratica e principi che guidino i professionisti della conservazione: Code of Ethics, 

pubblicato nel 1964 e modificato più volte per adattarsi all’evolversi della professione, e 

Guidelines for Practice. Se nel Codice per quello che riguarda la documentazione di 

restauro all’articolo VII si legge «the conservation professional shall document 

examination, scientific investigation, and treatment by creating permanent records and 

reports»5, le Linee guida specificano le finalità della documentazione in questi termini: «to 

establish the condition of cultural property; to aid in the care of cultural property by 

providing information helpful to future treatment and by adding to the profession’s body of 

knowledge; to aid the owner, custodian, or authorized agent and society as a whole in the 

appreciation and use of cultural property by increasing understanding of an object’s 

aesthetic, conceptual, and physical characteristics; and to aid the conservation 

professional by providing a reference that can assist in the continued development of 

knowledge and by supplying records that can help avoid misunderstanding and 

unnecessary litigation»6. 

Le Guidelines for Practice specificano infatti la necessità di compiere prima di ogni 

intervento un esame approfondito sul bene culturale registrandone la struttura, i materiali, 

le condizioni e la storia, sulla base del quale poter preparare un piano con la descrizione 

delle operazioni di restauro, la giustificazione e gli obiettivi dello stesso, eventuali approcci 

alternativi e rischi potenziali da discutere con il proprietario dell’opera. Durante il restauro 

al professionista è richiesto di produrre una documentazione datata con le tecniche e le 

procedure coinvolte, i materiali utilizzati e la loro composizione, la natura e la portata di 

tutte le modifiche ed eventuali raccomandazioni per la consultazione/fruizione del bene 

culturale restaurato.  

Le considerazioni esposte sin qui valgono per tutti i settori del patrimonio culturale, in 

quanto l’AIC si propone come organizzazione nazionale a sostegno di qualunque 

professionista della conservazione. Tuttavia esistono gruppi specializzati in una particolare 

area di competenza o interesse professionale: il gruppo Book & Paper, attivo dal 1979, è 

attento soprattutto allo scambio di informazioni attraverso incontri e pubblicazioni per il 

                                                           
5
 http://www.conservation-us.org/about-us/core-documents/code-of-ethics#.VJ6BpcDCaA (consultato il 

10/02/2015). 
6
 http://www.conservation-us.org/about-us/core-documents/guidelines-for-practice#.VJ6B1cDCaA 

(consultato il 10/02/2015). 

http://www.conservation-us.org/about-us/core-documents/guidelines-for-practice#.VJ6B1cDCaA
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settore archivistico e librario. Infatti le attività principali del BPG sono quelle di organizzare 

i meetings annuali dell’AIC e pubblicare le relative relazioni nell’Annual e di aggiornare il 

Book Conservation Catalog e il Paper Conservation Catalog, disponibili anche on-line su 

AIC Wiki7, per lo scambio di informazioni tra i restauratori di libri e di carta, con particolare 

attenzione alle tecniche e alle conoscenze specifiche acquisite attraverso l'esperienza 

pratica.  

Spostando ora l’attenzione sull’esperienza italiana, per quanto riguarda i beni librari e 

documentari a livello nazionale la rilevanza della documentazione scritta di restauro è 

sottolineata nel lavoro sinergico compiuto da Centro di fotoriproduzione, legatoria e 

restauro degli Archivi di stato, Istituto centrale di patologia del libro – confluiti dal 2007 

nell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario 

(ICRCPAL) – e Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nel 2005 essi hanno elaborato 

uno strumento, il Capitolato speciale tecnico tipo per il restauro del libro e del documento 

con smontaggio8, che descrive operazioni e trattamenti di restauro, prodotti e materiali, 

fornendo le indicazioni per una progettazione adeguata e competente degli interventi e, 

successivamente, un corretto intervento di restauro. 

Un’importanza fondamentale riveste anche la relazione tecnica di restauro che raccoglie le 

informazioni e i dati necessari per una corretta conservazione dell’oggetto sottoposto a 

restauro: compilata congiuntamente dal bibliotecario/archivista responsabile della 

conservazione e dal restauratore, «la scheda tecnica costituirà la “cartella clinica” del 

nostro libro»9 e documento, perciò sarà importante inserire all’interno di essa una parte 

catalografica, storico-bibliografica e descrittiva del documento originario, le osservazioni 

relative allo stato di conservazione in cui versavano le diverse componenti, alla tipologia 

dei danni riscontrati, agli eventuali interventi precedenti, oltre che una descrizione puntuale 

delle operazioni di restauro effettuate, delle tecniche e dei materiali usati. 

Tuttavia, se il Capitolato si propone con una valenza nazionale, la scheda tecnica che 

descrive il progetto di restauro è diversa a seconda della Regione di appartenenza: con il 

DPR 14 gennaio 1972, n. 3, che prevedeva il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 

delle funzioni amministrative statali in materia di musei e biblioteche di enti locali e 

conseguentemente delle funzioni di tutela del patrimonio in essi conservato, il modello di 

                                                           
7
 http://www.conservation-wiki.com/wiki/Book_Conservation_Catalog. 

8
 http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Capitolato_Speciale_Tecnico_Tipo.pdf (consultato il 10/02/2015). 

9
 Per una didattica del restauro librario: diario del corso di formazione per assistenti restauratori della 

Regione siciliana, a cura di C. Federici, M. C. Romano, Palermo: Biblioteca centrale della Regione siciliana, 
1990, p. 67. 

http://www.conservation-wiki.com/index.php?title=Book_Conservation_Catalog
http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Capitolato_Speciale_Tecnico_Tipo.pdf
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scheda tecnica è di norma elaborato autonomamente dalle singole Soprintendenze 

regionali.  

Analizzando, ad esempio, la Scheda progetto di restauro beni librari adottata dall’Ufficio 

Sovrintendenza Beni librari della Regione Veneto10 è evidente l’articolazione in più sezioni:  

1. una prima parte, a cura del bibliotecario conservatore, prevede informazioni 

generali sull’Ente proprietario dell’opera, i dati catalografici e le notizie storiche 

relative al bene culturale in questione, un’anamnesi conservativa con l’indicazione 

di eventuali riproduzioni o restauri precedenti, la descrizione fisica dell’opera e del 

suo stato di conservazione, infine eventuali richieste particolari relative al restauro; 

2. una seconda parte, a cura di un restauratore progettista, delinea l’intervento da 

realizzare sul bene con la specifica delle operazioni da effettuare e la relativa stima 

di spesa; 

3. una terza parte, compilata dal laboratorio di restauro al quale è stata affidata 

l’esecuzione dell’intervento, precisa ulteriormente, ove necessario, le caratteristiche 

tecniche e i costi dell’intervento. 

Fino a qui, questa scheda riprende nell’impostazione e nella tipologia di descrizione 

proposta il modello di scheda elaborata dal Ministero per i beni culturali negli ultimi anni 

Ottanta e da allora adottata presso le biblioteche di conservazione statali. Nel modello 

ministeriale, è compresa un’ulteriore sezione riservata alle eventuali varianti in corso 

d’opera e al resoconto puntuale del restauro eseguito sul bene ed è indicato 

espressamene che una copia del resoconto dovrà essere allegata all’opera restaurata11.  

Queste informazioni non vengono invece più richieste nella scheda adottata dalla 

Sovrintendenza ai Beni Librari della Regione Veneto.  

In ogni caso, la presenza di più mani per la compilazione della scheda dimostra 

l’importanza della collaborazione tra la Soprintendenza ai Beni librari che autorizza il 

restauro, l’Ente proprietario del bene culturale e il restauratore responsabile dell’intervento.  

Infine, è necessario sottolineare la rilevanza della datazione di ogni fase del processo, 

perché «registrare il momento in cui sono stati compiuti i rilevamenti serve, a distanza di 

                                                           
10

 http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-
2012.pdf (consultato il 10/02/2015).  
Bisogna specificare che, anche se nell’impostazione è simile a quella appena riportata, per le incisioni è 
stata elaborata dalla Regione Veneto un’apposita Scheda progetto di restauro per incisioni, scaricabile dal  
seguente link: 
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_INCISIO
NI_01-2012.pdf (consultato il 10/02/2015).  
11

 La scheda del Ministero per i beni e le attività culturali è scaricabile dal sito: 
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/tutela/materali linee/documenti/scheda_restauro.pdf (consultato il 
10/02/2015). 

http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-2012.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-2012.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_INCISIONI_01-2012.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_INCISIONI_01-2012.pdf
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/tutela/materali_linee/documenti/scheda_restauro.pdf
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tempo, sia come testimonianza di notazioni e di avvenute operazioni, sia come verifica di 

eventuali cambiamenti strutturali del libro»12. 

 

I. 2.  Documentazione fotografica 

La documentazione fotografica è uno strumento irrinunciabile per testimoniare lo stato del 

bene culturale prima, durante e dopo l’intervento di restauro, per evidenziare i problemi di 

conservazione che si sono presentati e le soluzioni adottate, per consentire un 

monitoraggio nel tempo del bene restaurato a vantaggio di una migliore tutela e fruibilità 

dell’opera. 

Come sottolineato da Holly Krueger, Kitty Nicholson e Sarah Melching nel contributo 

pubblicato all’interno del Paper Conservation Catalog dell’AIC «the conservator should 

bear in mind the inherent inadequacies of written documentation to completely describe an 

object and supplement when practical and possible with photographs and other pictorial 

forms of communication»13. 

È possibile recuperare questa riflessione già nella Teoria del Restauro di Cesare Brandi 

del 1963, l’opera fondamentale che nasce dalle sue lezioni e dagli scritti dell’epoca in cui 

ha lavorato come fondatore, docente e direttore presso l’Istituto centrale del restauro 

(1939-1961). E’ evidente l’influenza della Teoria sulla formulazione della Carta del 

Restauro diffusa dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1972, che afferma: «ogni 

intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto e del suo corso 

dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una relazione finale, con la 

documentazione fotografica di prima, durante e dopo l’intervento»14. 

La fotografia, infatti, diviene un mezzo fondamentale per indagare il bene culturale prima 

dell’intervento di restauro e gli scatti fotografici costituiscono una forma di testimonianza e 

di promemoria, mirror del presente e window sul futuro al tempo stesso, di un particolare 

momento storico e, quindi, «l’unica forma di ricordo diretto possibile del perduto»15. 

L’esame visivo del manufatto,  che può essere condotto impiegando luce diffusa, radente, 

trasmessa ma anche strumenti che emettono radiazioni ultraviolette o infrarosse, viene 

                                                           
12

 R. CAMPIONI, a cura di, Oltre il testo: unità e strutture nella conservazione e nel restauro dei libri e dei 
documenti, p. 173. 
13

 http://www.conservation-wiki.com/wiki/BP_Chapter_5_-_Written_Documentation (consultato il 
10/02/2015). 
14

 Art.8 della “Carta del restauro del 1972”, in C. BRANDI, Teoria del restauro, Torino: Einaudi, 1977, p.137. 
15

 M. MOZZO, Note sulla documentazione fotografica in Italia nella seconda metà dell'Ottocento tra tutela, 
restauro e catalogazione , In «4: Il Medioevo al passato e al presente», Torino: G. Einaudi, 2004, p. 847-870 
: 60. 

http://www.conservation-wiki.com/wiki/BP_Chapter_5_-_Written_Documentation
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CUBO%5C2585240
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“tradotto” dalle pellicole fotografiche e dalle immagini digitali come supporto alla 

progettazione di restauro.  

Durante il restauro, poi, la documentazione fotografica deve testimoniare le diverse fasi di 

intervento, le tecniche, i metodi e i prodotti utilizzati, oltre che costituire per il restauratore 

un riferimento certo in fase di rimontaggio di elementi del volume preventivamente 

smontati e/o ricollocazione di frammenti. 

Infine, l’importanza della documentazione fotografica dopo la conclusione dell’intervento di 

restauro è evidente per la sua qualità di testimonianza dei restauri effettuati e perché 

permette di registrare il nuovo stato del manufatto e i cambiamenti introdotti dall’intervento: 

in occasione di attività di manutenzione periodica o di un nuovo restauro, le fotografie 

consentiranno «di osservare la validità del restauro e il comportamento dei materiali 

trattati, di verificarne rapidamente le variazioni o le alterazioni […], di apprendere tutta una 

serie di fattori che influenzano la “velocità del degrado” di ogni singola opera»16. 

Vogliamo infine sottolineare come le immagini fotografiche risultino efficaci per la 

ricostruzione della storia del restauro e della sua evoluzione. 

Rilevando l’importanza della fotografia come fonte di informazione, il Capitolato speciale, 

di cui sopra, specifica nell’Allegato C le parti del documento che devono essere 

riprodotte17 (Fig. 6): 

a. i piatti, anteriore e posteriore  

b. i contropiatti  

c. il dorso  

d. il capitello  

e. il frontespizio  

f. la prima e l’ultima carta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 L. SACCANI, L. RELLA, Le relazioni tecniche di restauro, Padova: Il prato, 2004, p. 53. 
17

 Le descrizioni degli elementi citati vengono fornite nel Glossario a fine elaborato. 
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Fig. 6 Elementi del libro. 

 

se presenti, gli elementi particolari: 

a. sigilli pendenti o impressi, incassati o aderenti e controsigilli  

b. timbri  

c. inchiostri dilavati  



14 
 

d. note manoscritte  

e. miniature. 

Sono definite inoltre le modalità di acquisizione, sia analogiche su pellicola 35 mm sia 

digitali (JPG e immagini TIFF ad alta risoluzione)18. 

D’altra parte, l’evoluzione della tecnologia ha permesso uno sviluppo anche delle 

apparecchiature fotografiche che, essendo oggi totalmente digitali, hanno caratteristiche 

particolari e favorevoli adatte all’impiego nell’ambito del restauro: 

 la modalità di utilizzo delle macchine fotografiche digitali è sicuramente user 

friendly, cioè di semplice impiego anche quando si tratta di apparecchi che offrono 

notevoli prestazioni; 

 essendo memorizzate su supporti informatici (CD, DVD, USB, etc.) come file di dati, 

cioè un insieme di pixel che codificano le informazioni dell’immagine analogica, le 

fotografie possono essere visualizzate semplicemente su un Personal Computer, 

eliminando i costi di sviluppo, stampa, etc. e permettendo una semplificazione per 

lo scambio nel caso di invio tramite mail; 

 c’è in ogni caso la possibilità di stampare le immagini, che sono disponibili in tempi 

rapidi; 

 infine, esiste la possibilità di utilizzare programmi di elaborazione o analisi di 

immagini digitali: il programma Photoshop, ad esempio, permette di selezionare una 

parte della fotografia, unire più immagini, simulare virtualmente l’esito di un ritocco, 

etc. 

Per completare l’argomento bisognerebbe evidenziare le tesi di Alfredo Aldrovandi e 

Marcello Picollo che, parlando di metodi di documentazione e di indagini non invasive 

delle opere pittoriche, sottolineano come una completa documentazione fotografica nel 

visibile dovrebbe fornire diverse immagini dell’opera nel suo insieme prima, durante e 

dopo il restauro per le ragioni già sottolineate legate alla testimonianza fornita dalle 

riproduzioni e alcune riprese di «particolari e dettagli che sono interessanti dal punto di 

vista iconografico e/o indicativi della tecnica di costruzione dell’opera nonché particolari 

situazioni conservative»19. 

Oltre alla documentazione fotografica nel visibile, grazie alle nuove tecniche è sempre più 

frequente la possibilità di acquisire immagini anche nelle bande cosiddette “non visibili”. Le 

                                                           
18

 http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Capitolato_Speciale_Tecnico_Tipo.pdf, p. 106 (consultato il 
10/02/2015). 
19

 A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, Metodi di documentazione e di indagini non invasive sui dipinti, Saonara: Il 
Prato, 2007, pp. 31-32. 

http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Capitolato_Speciale_Tecnico_Tipo.pdf
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fotografie a fluorescenza ultravioletta, ad irraggiamento ad infrarossi e le radiografie, 

infatti, costituiscono un ulteriore sviluppo della documentazione fotografica, da tempo in 

uso nel campo della conservazione delle opere d’arte ma ormai applicabile anche a quello 

della conservazione dei beni archivistici e librari per «ricavare informazioni preziose sullo 

stato di conservazione e sugli strati nascosti del dipinto o del documento, senza 

comportare prelievi di campioni della materia o danneggiare in alcun modo l’opera»20.  

Nel settore archivistico-librario esemplificativo dell’utilizzo di alcune di queste tecniche è il 

lavoro effettuato dall’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 

Archivistico e Librario tra il 2001 e il 2002 sulla Chartula di S. Francesco d’Assisi. Questo 

frammento membranaceo, esposto nella Sala delle Reliquie del Sacro Convento di Assisi, 

è un autografo del Santo: da un lato c’è il testo delle Laudes Dei Altissimi, dall’altro una 

benedizione a frate Leone. In occasione di un convegno internazionale in quegli anni, il 

Pontificio Ateneo Antonianum e il Sacro Convento di Assisi hanno affidato l’opera 

all’Istituto Centrale di Patologia del Libro per indagarne lo stato di conservazione. L’esame 

del documento è stato effettuato mediante diverse tecniche di analisi non distruttive, quali 

la fluorescenza multispettrale: utilizzare radiazioni primarie di diversa lunghezza d’onda e 

analizzare poi i segnali emessi dalla loro interazione con l’oggetto, che dipendono dalla 

composizione chimica di quest’ultimo, permette di rilevare elementi non riconoscibili 

dall’occhio umano.  

In particolare, l’analisi della fluorescenza X, emessa dagli atomi dopo l’eccitazione, 

permette di riconoscere quale elemento chimico li abbia prodotti: nel nostro caso questa 

tecnica non invasiva ha individuato una base di ferro per l’inchiostro nero dell’autografo in 

entrambi i lati della Chartula (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Spettro X ottenuto dalle misure sull’inchiostro nero, caratterizzato dalla presenza di ferro. 

                                                           
20

 G. MAINO, L. CIANCABILLA, Progettare il restauro: tre secoli di indagini scientifiche sulle opere d’arte, 
Firenze: Edifir, 2004, p. 37. 

javascript:open_window(%22/F/N5C7A31SYJRNX2HNKHC516ANA9XDIAN5AEC6LHPRI27NAA8E7M-01985?func=service&doc_number=001329123&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Un secondo tipo di analisi ha fornito delle misure per determinare lo stato di conservazione 

in punti diversi della pergamena «irradiando il campione con una sorgente di radiazione a 

banda larga, nella regione del’infrarosso (4000-200 cm-1). L’assorbimento della radiazione 

eccita la molecola che passa ad uno stato vibrazionale più alto, per poi ritornare nello stato 

fondamentale»21, come evidenzia la Fig. 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Spettri infrarossi registrati in riflettanza. 

 

Analizzando le frequenze assorbite è stato possibile determinare la composizione 

molecolare della pergamena, individuando la presenza di sostanze organiche estranee, 

testimonianza di una parziale degradazione: intorno all’870 cm-1, ad esempio, il basso 

dato dell’assorbimento dovuto alla presenza di carbonato di calcio dimostra un 

impoverimento superficiale di questo elemento. 

Un altro esempio di impiego di tecniche nelle bande cosiddette “non visibili” può essere 

quello effettuato sempre all’interno dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 

del Patrimonio Archivistico e Librario nel maggio 2013 su quattro Quaderni del carcere di 

Antonio Gramsci. La Fondazione Gramsci, proprietaria di questi beni culturali, ha chiesto 

di analizzare i quaderni e in particolare le etichette presenti sulle relative copertine al fine 

di accertare o meno la presenza di eventuali tracce di scrittura sotto le stesse e contribuire 

a chiarire le perplessità di storici e studiosi sulla loro numerazione22. 

Le tecniche impiegate per l’indagine sono stata la scansione a luce riflessa e trasmessa, la 

fluorescenza ultravioletta e la fluorescenza multi spettrale. In particolare le indagini 

                                                           
21

 M. BICCHIERI, Analisi non distruttive per la caratterizzazione di un autografo si S. Francesco : la Chartula di 
Assisi, in «CAB newsletter: conservazione negli archivi e nelle biblioteche», Nuova serie, v. 7, 3/6  (2002), 
pp. 27-31: 29. 
22

 I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro per la verifica della numerazione apposta sui Quaderni del 
carcere di Antonio Gramsci, le relazioni di restauro e di indagini sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.fondazionegramsci.org/5_gramsci/ag_antonio_gramsci.htm (consultato il 10/02/2015). 

http://www.fondazionegramsci.org/5_gramsci/ag_antonio_gramsci.htm
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effettuate con fluorescenza UV e multispettrale hanno dimostrato talvolta la presenza di 

precedenti etichette sotto a quelle visibili sul bene culturale e il laboratorio di restauro, 

dopo l’assenso della Fondazione Gramsci, ha eseguito un distacco parziale, poi 

reintegrato, confermando le ipotesi iniziali e permettendo ulteriori analisi delle aree 

sottostanti. Analizzando le etichette del quaderno catalogato come XXI (Fig. 9) la 

fluorescenza multispettrale applicata nella regione del vicino infrarosso ha dimostrato che 

l’etichetta in alto a destra con la scritta “Incompleto / da pg. 1 a 11 / XXI” non è 

sovrapposta a niente: «si vedono perfettamente i disegni ornamentali presenti sulla 

copertina del quaderno, che sarebbero stati invisibili, qualora vi fosse stata un’altra 

etichetta sottostante»23 (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Coperta del piatto anteriore del Quad. XXI in luce visibile. 

 

 

                                                           
23

 http://www.fondazionegramsci.org/pdf/2013/indagine_quaderni/relazione_ag_fisica_chimica.pdf 
(consultato il 10/02/2015). 

http://www.fondazionegramsci.org/pdf/2013/indagine_quaderni/relazione_ag_fisica_chimica.pdf
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Fig. 10 Coperta del piatto anteriore del Quad. XXI ripresa con la fluorescenza multispettrale. 

 

L’etichetta presente sul dorso (Fig. 11), invece, mostra già ad occhio nudo la presenza di 

un’etichetta sottostante e l’uso della fluorescenza multispettrale (Fig. 12), non 

evidenziando la decorazione della coperta come nel caso precedente, conferma la 

sovrapposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Etichetta sul  piatto anteriore del Quad. XXI ripresa in luce visibile. 
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Fig. 12 Etichetta sul piatto anteriore del Quad. XXI ripresa con la fluorescenza multispettrale. 

 

Analizzando la stessa etichetta con la tecnica della fluorescenza UV (Fig. 13) si osserva la 

presenza del numero 21 anche su quella sottostante, scritta dalla stessa mano data la 

perfetta sovrapponibilità dei numeri. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Etichetta sul piatto anteriore del Quad. XXI ripresa con la fluorescenza UV. 
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II. MAPPATURA DELLA SITUAZIONE ITALIANA RELATIVAMENTE ALLA 

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RESTAURO 

 

II. 1. Archivi di Stato  

Gli Archivi di Stato sono addetti alla conservazione e alla sorveglianza del patrimonio 

archivistico e documentario di proprietà dello Stato e alla sua accessibilità per la pubblica 

consultazione. 

In ogni città capoluogo di provincia ha sede un Archivio di Stato e durante le ricerche per 

questo lavoro di tesi sono stati contattati tutti i 102 Enti24 presenti sul territorio nazionale, 

compreso l’Archivio Centrale dello Stato con sede a Roma, per capire come concretizzano 

la loro competenza di conservazione e in particolare se esiste un sistema di 

documentazione e gestione della documentazione degli interventi di restauro effettuati sui 

documenti affidati alla loro tutela. 

Come evidenzia il grafico sottostante, ha risposto alla richiesta il 66% degli Archivi 

contattati, cioè gli Archivi di Stato di Alessandria, di Cuneo, di Novara, di Torino, di 

Vercelli, di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Mantova, di Milano, di Pavia, di 

Sondrio, di Varese, di Padova, di Rovigo, di Verona, di Vicenza, di Treviso, di Pordenone, 

di Imperia, di Savona, di Bologna, di Ferrara, di Parma, di Piacenza, di Reggio Emilia, di 

Arezzo, di Firenze, di Grosseto, di Livorno, di Lucca, di Massa, di Pistoia, di Prato, di 

Siena, di Ancona, di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata, di Perugia, di Terni, di 

Frosinone, di Roma, dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Isernia, di Avellino, di 

Benevento, di Caserta, di Napoli, di Salerno, di Bari, di Foggia, di Lecce, di Taranto, di 

Catanzaro, di Reggio Calabria, di Agrigento, di Enna, di Siracusa, di Trapani, di Nuoro, di 

Oristano, di Sassari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 L’elenco completo degli Archivi di Stato contattati è consultabile in Appendice all’elaborato. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_archivistico&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_archivistico&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_documentario&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_%28diritto%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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Di questi Archivi di Stato il 26% (gli Archivi di Stato di Alessandria, di Torino, di Vercelli, di 

Bergamo, di Brescia, di Cremona, di Bologna, di Parma, di Piacenza, di Firenze, di 

Grosseto, di Livorno, di Lucca, di Siena, di Macerata, di Perugia, di Frosinone, di Roma, di 

Caserta, di Salerno, di Bari, di Foggia, di Lecce, di Catanzaro, di Siracusa, di Sassari) ha 

segnalato la consuetudine di richiedere documentazione fotografica a corredo degli 

interventi di restauro. 

Ove possibile, per il materiale restaurato nel laboratorio interno all’Archivio di Stato gli 

scatti fotografici vengono realizzati dal laboratorio stesso, come succede per l’Archivio di 

Stato di Torino, che offre supporto anche a quello di Vercelli. Il più delle volte, tuttavia, 

questi Istituti non possiedono al loro interno un laboratorio di restauro, per cui gli interventi 

vengono affidati a laboratori privati, ai quali capita che gli Enti richiedano scatti fotografici 

per la fase precedente il restauro, quella in corso d’opera e quella successiva 

all’intervento, ma molto più frequentemente viene richiesta la documentazione fotografica 

del solo stato di conservazione del bene prima del restauro. D’altra parte molto spesso gli 

Archivi di Stato demandano l’incombenza della riproduzione fotografica dei beni archivistici 

alla sensibilità e all’abitudine dei restauratori a cui di volta in volta sono affidati i lavori, 

senza particolari pretese, data anche la possibilità da parte degli Enti di tutela di 

intrattenere rapporti mediati dal responsabile del procedimento, il quale effettua visite 

ispettive in corso d’opera e le cui relazioni sono rintracciabili nei fascicoli relativi ad ogni 

procedimento. 

26% 

40% 

34% 

Archivi di Stato 

interrogati in merito all’esistenza 

di un sistema di documentazione e gestione  

della documentazione degli interventi di restauro 

sul materiale archivistico.  

Risposte positive 

Risposte negative 

Nessuna risposta 
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L’archiviazione delle immagini da parte degli Archivi di Stato poi è molto eterogenea, in 

quanto il più delle volte il CD o il DVD con le fotografie realizzate dai laboratori di restauro 

in formato immagine (.jpg, .jpeg, .tiff, etc.) vengono inseriti nei fascicoli contenenti le 

singole pratiche e resi accessibili per la sola consultazione interna; talvolta, come nel caso 

dell’Archivio di Stato di Bologna, è stato realizzato un archivio elettronico che raccoglie la 

documentazione, accessibile a un pubblico più ampio. 

Il restante 40% degli Archivi di Stato (gli Archivi di Stato di Cuneo, di Novara, di Como, di 

Mantova, di Milano, di Pavia, di Sondrio, di Varese, di Padova, di Rovigo, di Verona, di 

Vicenza, di Treviso, di Pordenone, di Imperia, di Savona, di Ferrara, di Reggio Emilia, di 

Arezzo, di Massa, di Pistoia, di Prato, di Ancona, di Ascoli Piceno, di Fermo, di Terni, 

dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Isernia, di Avellino, di Benevento, di Napoli, di 

Taranto, di Reggio Calabria, di Agrigento, di Enna, di Trapani, di Nuoro, di Oristano) ha 

fatto presente, invece, la mancanza di un sistema di documentazione e gestione della 

documentazione fotografica degli interventi di restauro sui beni archivistici di loro tutela. 

D’altra parte, diversi motivi di carattere culturale, pratico ed economico, legati alla carenza 

di professionalità formate nell’ambito specifico della conservazione25, al progressivo 

affievolirsi di personale e all’assenza di finanziamenti rendono ardua la programmazione di 

interventi di restauro, che in generale da diversi anni risultano essere sospesi oppure 

solamente occasionali, ad esempio per consentire il prestito di singoli documenti per 

esposizioni temporanee.  

Ciò nondimeno, all’interno degli Archivi di Stato risulta comunque diffusa l’abitudine di  

procedere, a intervento avvenuto, alla digitalizzazione del documento originale per limitare 

i danni che potrebbero derivare dalla consultazione diretta da parte dell’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 La conservazione si intende qui come espressa nell’art. 29 del Codice, “una coerente, coordinata e 
programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro” intesa a salvaguardare la consistenza 
materiale dei beni archivistici e librari. 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le diverse esperienze rilevate dal sondaggio per questa tesi, interessante è stata 

quella dell’Archivio di Stato di Perugia: a partire dal 2000 tutti gli studenti universitari che 

hanno svolto un tirocinio presso la struttura hanno potuto seguire e documentare nelle loro 

tesi le diverse fasi di alcuni interventi di restauro svolti dal laboratorio interno all’Archivio, 

descrivendo nei loro elaborati lo stato di conservazione dei documenti, analizzando i 

problemi rilevati nel corso dell’intervento, illustrandone metodologie e procedimenti e 

testimoniando lo stato dell’unità documentaria dopo il restauro. 

Di seguito, invece, riportiamo gli esempi di altri due Archivi di Stato distintisi per alcune 

iniziative singolari.  

 

 

Risposte positive 

Risposte negative 

Nessuna risposta 
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II. 1. 1. Archivio di Stato di Bergamo  

L’istituzione dell’Archivio di Stato di Bergamo è avvenuta nel 1959: da sbito la raccolta e la 

conservazione del patrimonio documentario è risultata difficile, poiché molti fondi 

archivistici bergamaschi, spesso di notevole interesse storico, soprattutto nel corso del 

secondo conflitto mondiale avevano subito dispersioni o perdite irreparabili per i 

trasferimenti resisi necessari durante la guerra. 

Dal 1959 l’impegno rivolto all'acquisizione e alla gestione degli archivi statali ha visto 

operare la responsabilità di tutela su oltre 60.000 beni archivistici (in genere buste e 

registri), 212 pergamene sciolte oltre a quelle presenti all'interno delle unità archivistiche e 

circa 20.000 tra disegni e mappe. Inoltre, l’attenzione dei funzionari archivisti è sempre 

rivolta anche ad un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei responsabili 

delle amministrazioni statali della città e della provincia nei confronti della conservazione. 

Evidente in questo senso è l’iniziativa “Adotta un documento”, ispirata da un’esperienza 

simile iniziata nel 2008 presso l’Archivio di Stato di Genova e che si sta diffondendo anche 

in altri Istituti, per informare associazioni, imprese e semplici cittadini sulla possibilità di 

contribuire con una spesa anche limitata alla conservazione di un documento storico o 

all’ordinamento di un fondo archivistico. L’ordinamento e/o il restauro del materiale di 

particolare rilevanza storica che necessita di intervento tempestivo per frenare i danni 

provocati dal tempo e dall'uso sarà possibile grazie ai vari sostenitori, che partecipano così 

alla salvaguardia di un patrimonio importante per la futura memoria storica del territorio.  

Con il contributo di due aziende che hanno aderito al progetto, ad esempio, è stato 

possibile nel 2011 restaurare 22 disegni architettonici della Cittadella di Bergamo 

appartenenti al fondo “Genio Civile XIX secolo”, nel 2012 un manoscritto cartaceo 

contenente l’ “Indice de’ libri e scritture dell’Archivio del venerando Convento di S. 

Agostino di Bergamo” e nel 2013 un manoscritto cartaceo con l’Estimo veneto di Poscante 

del XVII secolo. 

Per questi e altri fondi è disponibile un inventario digitale dei restauri eseguiti sul 

patrimonio26. 

In particolare, alla voce “Restauro” è consultabile sul web la documentazione relativa agli 

interventi eseguiti nel 2011, 2012 e 2013 che riporta, in maniera differenziata a seconda 

della tipologia di lavoro e del laboratorio che lo ha svolto, la relazione tecnica con 

                                                           
26

 L’inventario è disponibile all’indirizzo: http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/98/patrimonio 
(consultato il 10/02/2015). 

http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/185/disegni-cittadella-2012
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/185/disegni-cittadella-2012
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/178/indice-convento-santagostino
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/178/indice-convento-santagostino
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/192/estimi-2013
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/192/estimi-2013
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/144/inventari-digitali
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/150/restauri
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/98/patrimonio
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l’identificazione dell’opera, il suo stato di conservazione, le modalità di intervento e le 

riproduzioni fotografiche effettuate sul bene. 

Analizziamo, come esempio, l’ultimo intervento di restauro documentato nel sito 

dell’Archivio di Stato, quello effettuato nel luglio 2013 sull’Estimo veneto di Poscante, 

frazione di Zogno in provincia di Bergamo, da un laboratorio di restauro librario di 

Bergamo. Scaricando il PDF dalla voce “Restauri”, è consultabile la relazione tecnica 

articolata come segue: 

 Dati relativi all’intervento: 

 Committente 

 Costi dell’intervento 

 Data dell’autorizzazione 

 Data di consegna all’Archivio di Stato del documento restaurato 

 Data del collaudo 

 Restauratore responsabile dell’intervento 

 Documentazione allegata 

 Identificazione dell’opera: 

 Titolo 

 Segnatura 

 Datazione 

 Supporto 

 Dimensioni 

 Numero carte 

 Fascicoli 

 Tipologia del documento, nel nostro caso un registro d’archivio manoscritto 

 Stato di conservazione del volume 

 Intervento restauro  

Inoltre, in ogni sezione sono inserite fotografie del documento, sia alla voce 

“Identificazione dell’opera”,  
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sia in quella “Stato di conservazione” con i particolari più rilevanti delle carte e della 

legatura,  

 

 

 

 

 

 

 

 

e in quella “Intervento restauro” con le immagini riferite alle operazioni di restauro, a partire 

dalla scucitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino alla collocazione del volume all’interno di una custodia a conchiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, vengono proposte anche una serie di fotografie che rendono possibile il confronto 

delle condizioni del volume prima e dopo l’intervento. 
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II. 1. 2. Archivio di Stato di Alessandria  

Nell’Archivio di Stato di Alessandria la documentazione relativa agli interventi di restauro 

effettuati sul patrimonio archivistico riguarda, oltre agli atti amministrativi, anche progetti, 

schede di restauro e documentazione fotografica, tutti conservati nell’archivio interno 

dell’Ente e classificati secondo un criterio cronologico. 

In particolare, per quello che riguarda la documentazione fotografica viene richiesta la 

riproduzione del documento prima di ogni intervento a testimonianza degli elementi 

strutturali che lo compongono e del loro stato di conservazione; di norma, le stampe 

fotografiche sono conservate nel fascicolo contenente l’intero procedimento.  

Tuttavia, se a causa dell’affievolimento dei finanziamenti ministeriali l’ultimo restauro 

commissionato dall’Archivio di Stato di Alessandria risale al 2010, merita un’attenzione 

particolare l’iniziativa realizzata presso l’Archivio tra il 2012 e il 2013 grazie al contributo 

volontario di una restauratrice privata27 che ha rilevato lo stato conservativo di circa 3400 

volumi antichi, datati tra 1723 e 1879, appartenenti alle serie di atti pubblici registrati dagli 

                                                           
27

 Si tratta della Dott.ssa Elisabetta Balanzino. 
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Uffici di Insinuazione istituiti dallo Stato sabaudo in diversi luoghi dell’attuale provincia di 

Alessandria. Realizzando schede dettagliate e documentazione fotografica su di tutti i 

volumi bisognosi di intervento di restauro, la restauratrice ha prodotto una banca dati 

organizzata con Microsoft Access, completa di progetti di intervento che potranno essere 

realizzati nel tempo, secondo le disponibilità economiche dell’Archivio. 

Il sistema di schedatura è un file suddiviso in base alla provenienza dei volumi, vale a dire 

organizzato secondo le diverse Tappe, cioè le città o i comuni in provincia di Alessandria 

diventati, in periodo sabaudo, sedi di un Ufficio di Insinuazione, ossia l’archivio notarile 

istituito nel Regno di Sardegna con Editto Regio del 15 maggio 1738: strutturato 

visivamente in forma di tabella, per ogni unità archivistica sono presenti in successione il 

luogo di provenienza dei volumi, la loro datazione, il numero dei volumi e la collocazione 

all’interno della sede dell’Archivio di Stato. Uno spazio ulteriore è infine predisposto per le 

eventuali note significative (posizione, cambio di scaffale che i volumi possono aver subito 

nel tempo rispetto a inventari già esistenti, etc.). 

Per ogni volume si possono visualizzare singole schede nelle quali sono individuati titolo, 

collocazione del volume, numero delle carte, tipologia e materiali della legatura, tipo di 

cucitura e dati sullo stato di conservazione.  

Ogni scheda, è completata da una esplicativa documentazione fotografica (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Lacerazione sul dorso di una coperta in pergamena.  

Tappa di Alessandria 1731, Libro primo, n. 1, 39. 

 

Questo lavoro, oltre che costituirsi come rilevamento topografico, ha delineato il quadro 

completo dello stato di conservazione della raccolta e creato il presupposto per 
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organizzare il monitoraggio dei materiali che già si presentano in condizioni critiche di 

conservazione, consentendone per lo meno il controllo.  

 

II. 2. Soprintendenze Archivistiche 

Le Soprintendenze Archivistiche regionali hanno la funzione di vigilanza sugli archivi non 

statali di rilevante interesse storico, affinché essi provvedano ad una inventariazione e ad 

una conservazione adeguata degli atti posseduti. 

Nell’ambito delle ricerche per questo lavoro di tesi, sono state contattate le 19 

Soprintendenze regionali italiane28 istituite nei capoluoghi di ciascuna regione come organi 

periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ad ogni 

Soprintendenza sono state chieste alcune informazioni sulle modalità di conservazione del 

patrimonio archivistico adottate e in particolare sull’esistenza o meno di un sistema di 

documentazione e gestione della documentazione degli interventi di restauro eseguiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenzia il grafico, appena il 50% delle Soprintendenze ha risposto alla richiesta di 

informazioni, dimostrando tra l’altro la consapevolezza dell’importanza della 

documentazione di restauro, nonostante la situazione frammentata e la mancanza di 

standardizzazione e uniformità di lavoro. Se presso il 10% (Soprintendenza archivistica 

per l’Emilia-Romagna, Soprintendenza Archivistica per la Calabria) si è constatata 

                                                           
28

 L’elenco completo delle Soprintendenze Archivistiche contattate è consultabile in Appendice all’elaborato. 

 

40% 

10% 

50% 

Soprintendenze Archivistiche  

interrogate in merito all’esistenza 

di un sistema di documentazione e gestione  

della documentazione degli interventi di restauro 

sul materiale archivistico.  

Risposte positive 

Risposte negative 

Nessuna risposta 
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l’assenza di documentazione fotografica pertinente gli interventi di restauro – in un caso 

(Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna) poiché si delega il tutto agli Istituti 

possessori dei beni culturali –, presso il 40%  (Soprintendenze archivistiche per il 

Piemonte e la Valle d’Aosta, per la Lombardia, per le Marche, per l’Umbria, per l’Abruzzo, 

per la Puglia, per la Basilicata) la situazione è eterogenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, se a livello cartaceo si archiviano ovunque il progetto preliminare, il progetto 

esecutivo e la relazione conclusiva dell’intervento di restauro, per quello che riguarda la 

documentazione fotografica le casistiche sono molto diverse: alcune Soprintendenze 

incaricano fotografi all’interno del loro Ente per le riproduzioni del documento, altre 

delegano i fotografi dei laboratori ai quali è stato affidato l’intervento di conservazione, 

riservandosi poi personalmente il compito dell’archiviazione e gestione. Inoltre, se alcune 

Risposte positive 

Risposte negative 

Nessuna risposta 
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Soprintendenze raccomandano le riproduzioni sia prima, per attestare i danni dei beni e 

permettere di valutare la necessità dell’intervento e la correttezza delle procedure 

proposte, sia dopo l’intervento di restauro, per verificare il risultato degli interventi, altre si 

concentrano su un particolare momento dell’operazione, generalmente sul prima. 

La trasmissione delle immagini alle Soprintendenze può avvenire tramite CD o via mail in 

formati immagine (.jpg, .jpeg, etc.) o .pdf oppure tramite stampa cartacea delle riproduzioni 

in formato analogico o digitale, per cui anche la gestione delle stesse fotografie risulta 

essere diversificata: talvolta sono allegate ad ogni progetto di restauro conservato 

nell’archivio della Soprintendenza, nel fascicolo cartaceo o nel fascicolo digitale sul server, 

altre volte sono archiviate separatamente; spesso l’archivio di documentazione è 

esclusivamente ad uso interno, in altri casi c’è la possibilità di una sua consultazione e 

utilizzo da parte degli utenti che ne facciano richiesta. 

A titolo esemplificativo, ci soffermeremo brevemente su alcune esperienze più articolate a 

dimostrazione dell’eterogeneità di azione delle diverse Soprintendenze contattate. 

 

II. 2. 1. Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta 

La Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta richiede esplicitamente 

ai laboratori di restauro, generalmente privati esterni all’Ente, la realizzazione di 

documentazione fotografica relativa agli interventi di restauro.  

In particolare, il progetto preliminare al restauro, costituito da un elenco dettagliato dei 

documenti bisognosi di intervento e da una scheda tecnica per ciascuno di essi con la 

descrizione dei danni, prevede anche che vengano realizzate alcune fotografie per 

testimoniare lo stato di conservazione del materiale. 

Al termine dell’intervento, il restauratore redige una relazione consuntiva dettagliata 

relativa al singolo bene culturale restaurato, allegando ulteriori fotografie per documentare 

i risultati dei lavori. Poiché la Soprintendenza non avanza richieste standard per la 

documentazione fotografica, in genere sta alla professionalità di chi esegue il restauro 

documentare fotograficamente al meglio la tipologia del danno e i miglioramenti apportati 

nella fase di restauro.  

Anche per quanto riguarda la modalità di realizzazione delle fotografie la Soprintendenza 

lascia libera scelta ai laboratori di restauro, ciò nonostante le prassi fotografiche 

dipendono ovviamente dall’evoluzione tecnologica: ormai, in genere, il materiale 

fotografico viene trasmesso in formato digitale (.pdf, .jpg o .tiff); in altri casi vengono 

inviate stampe a colori con una buona definizione. In tutte queste ipotesi, la gestione è la 

http://www.sato-archivi.it/attivita.htm
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stessa, vale a dire che le immagini vengono archiviate insieme al fascicolo relativo e nel 

caso di formati digitali con riversamento su un CD. 

 

II. 2. 2. Soprintendenza archivistica per l'Umbria 

La Soprintendenza archivistica per l’Umbria ha curato a partire dal 1999 un fondo 

fotografico degli interventi di restauro realizzati, di cui conserva un sommario elenco di 

consistenza e per il quale è in corso la schedatura ed è prevista la completa 

digitalizzazione.  

In particolare, l’avvio della prassi di riprodurre il materiale da destinare al restauro, su 

richiesta della Soprintendenza, è stata determinata dalla necessità di documentazione di 

confronto in fase di controllo finale. Poiché nella maggioranza dei casi il raffronto è 

effettuato dal responsabile della Soprintendenza che in fase di collaudo può paragonare il 

bene culturale restaurato e visibile sotto i suoi occhi con le riproduzioni antecedenti 

l’intervento di restauro, sono poche le riproduzioni delle fasi successive dell’intervento, 

contemplate solo per esigenze particolari, come pubblicazioni o eventi (nel nostro caso, 

Figg. 15 e 16, a seguito di trasferimenti della documentazione  dopo il terremoto del 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg. 15 e 16 Riproduzione del piatto anteriore del Registro dell’Università degli uomini di  

Comunanza agraria di Bagnara di Nocera Umbra (PG) degli anni 1706-1808,  

precedente e successiva al restauro per un confronto. 

 

Le fotografie, poi, vengono consegnate su CD o DVD come allegati della relazione finale 

sui lavori eseguiti oppure sviluppate secondo le richieste della Soprintendenza che 
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desidera il formato di 13x18 cm, anche se non tutte le stampe rispondono alle domande, 

perché spesso di formato superiore o inferiore. 

In quest’ultimo caso con lo sviluppo delle riproduzioni, la documentazione cartacea 

dell’intero procedimento è archiviata separatamente dalle stampe fotografiche, le quali 

vengono conservate in contenitori in cartone neutro, tra  fogli di carta barriera, suddivise 

per progetti e, come anticipato sopra, elencate in un file Word contenente la schedatura di 

tutti i documenti inviati a restauro. 

 

II. 2. 3. Soprintendenza archivistica per la Puglia  

La Soprintendenza archivistica per la Puglia, seguendo proprio le indicazioni del 

Capitolato speciale tecnico tipo per il restauro del libro e del documento con smontaggio 

del 2005, prevede per ogni unità da restaurare l’elaborazione di:  

 un progetto preliminare, cioè una scheda tecnica nella quale sono rilevati la 

descrizione del bene (tipologia di materiali costitutivi, presenza di materiali aggiunti 

nel corso di interventi di riparazione pregressi, etc.), lo stato di degradazione delle 

carte e delle legature, le soluzioni di intervento possibili, con specifica delle tecniche 

e dei materiali necessari; 

 un progetto esecutivo, nel quale sono indicati gli interventi che si è deciso di attuare 

per il recupero del bene culturale; 

 la compilazione dei conteggi economici su Fogli Excel che, sulla base di quanto 

previsto dal Capitolato speciale tecnico, evidenziano per ciascun 

volume/documento le operazioni effettuate e la valutazione dei tempi e degli oneri 

che determinano il costo del restauro. 

In particolare, al laboratorio incaricato del restauro è richiesta la realizzazione di alcune 

immagini digitali degli elementi ritenuti più caratterizzanti, quali dorso, frontespizio e danni 

delle carte, da effettuarsi prima e dopo il restauro (Figg. 17, 18 e 19).  

 

 A  
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 B 

 

 

 

 

 

 

 

 C 

 

 

 

 

Figg. 17, 18 e 19 Esempi di riproduzioni digitali realizzate prima (A) e dopo (B e C) il restauro 

sul registro cartaceo dei battezzati della Parrocchia di S.Angelo, 

conservato nell’Archivio Diocesano di Monopoli (BA),serie Libri canonici. 

 

La scelta della risoluzione delle immagini digitale e il numero vengono indicati nell’allegato 

C del Capitolato speciale tecnico compilato dal laboratorio di restauro (Fig. 20). Il DVD 

contenente la documentazione fotografica viene poi consegnato alla Soprintendenza, che 

lo conserva agli atti. 
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Fig. 20 Esempio di compilazione dell’allegato C del Capitolato speciale tecnico per il restauro  

sul registro cartaceo dei battezzati della Parrocchia di S.Angelo, conservato  

nell’Archivio Diocesano di Monopoli (BA), serie Libri canonici. 

 

II. 2. 4.  Soprintendenza archivistica per la Basilicata 

La Soprintendenza archivistica per la Basilicata solo sporadicamente ha fatto richiesta di 

finanziamenti per restauri alla Direzione Generale per gli archivi: in particolare, alcuni 

esempi rilevanti riguardano interventi eseguiti su pergamene e volumi di alcune diocesi 

regionali tra il 1988 e il 1997, secondo i seguenti dati: 

 fondo pergamene e 18 volumi della Diocesi di Melfi (PZ) nell’anno 1988 con 

finanziamenti rispettivamente di £ 15.000.000 e £ 12.000.000; 

 18 volumi della Parrocchia S. Maria Assunta di Pescopagano (PZ) nell’anno 1992 

con finanziamento di £ 18.304.160; 

 70 pergamene dell’archivio diocesano di Acerenza (PZ) nell’anno 1997. 

 

all. C 
 

documentazione fotografica       

 
   DIGITALE    

n° scatti/ 
stampe     

 risoluzione 
normale  €                                                                     2,80  

 
3  €                      8,40  

 alta 
risoluzione  €                                                                     3,50       €                           -    

    ANALOGICA          

 
mm. 24 x 36  €                                                                    4,00       €                           -    

 
cm. 6 x 7  €                                                                    8,00       €                           -    

 
cm. 9 x  12  €                                                                  38,00       €                           -    

 
cm. 13 x 18  €                                                                  40,00       €                           -    

 
   STAMPA E SVILUPPO          

 
   Colore da negativo           

 
10 x 15  €                                                                    0,90       €                           -    

 
13 x 20  €                                                                    1,50       €                           -    

 
20 x 30  €                                                                    2,00       €                           -    

 
24 x 30  €                                                                     2,50  

 
   €                           -    

 30 x 45  €                                                                     4,00  
 

   €                           -    

    B/N da negativo           

 
10 x 15  €                                                                    1,90       €                           -    

 
13 x 20  €                                                                    3,50       €                           -    

 
20 x 30  €                                                                    6,50       €                           -    

 
24 x 30  €                                                                     9,50  

 
   €                           -    

 30 x 45  €                                                                   16,00  
 

   €                           -    

             

 
 TOTALE        €                       8,40  
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La sovvenzione veniva direttamente concessa dalla Direzione Generale per gli archivi del 

Ministero Beni Culturali alle Diocesi su presentazione dell’attestazione di pagamento della 

somma al laboratorio che aveva effettuato il restauro e a seguito di un sopralluogo 

effettuato dal Soprintendente, finalizzato ad accertare che l’intervento fosse effettivamente 

andato a buon fine. I fascicoli relativi a questi finanziamenti contengono pertanto 

solamente le immagini, prima in diapositive ora in digitale, realizzate durante i 

sopralluoghi, di cui si fornivano anche le relazioni. 

Queste fotografie testimoniano lo stato degli archivi ispezionati e lo stato di conservazione 

del materiale con diapositive a colori 24x36 mm che, pur attinenti alle relazioni, erano 

conservate separatamente.  

Ogni diapositiva è stata numerata, datata e conservata in raccoglitori (Figg. 21 e 22), ove 

si custodivano tutte gli scatti relativi ad una o più visite ispettive effettuate nel tempo 

nell’archivio di un determinato comune o ente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21  Esempio di archivio della Soprintendenza archivistica della Basilicata  contenente i raccoglitori di 

diapositive relative alle visite ispettive effettuate in comuni e enti vigilati dalla Soprintendenza. 
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Fig. 22 Esempio di un raccoglitore di diapositive, numerate e datate, relative ad una o più visite ispettive 

effettuate dalla Soprintendenza archivistica della Basilicata. 

 

La numerazione delle diapositive corrisponde a quella inserita all'interno delle diverse 

relazioni ispettive che venivano elaborate nel corso della visita dal Soprintendente,  in 

modo tale che ogni immagine illustrasse quanto scritto nel testo (Figg. 23 e 24).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg. 23 e 24 Esempio di relazione ispettiva con l’indicazione a lato del testo 

del numero della diapositiva corrispondente. 
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L’attività ispettiva della Soprintendenza archivistica della Basilicata è iniziata nel 1996 

grazie ad una collaborazione saltuaria con l’Archivio di Stato di Taranto, poiché non aveva 

personale tecnico all'infuori dello stesso Soprintendente, per l'espletamento del  servizio 

ispettivo. 

Mancando standard da rispettare nella realizzazione delle fotografie, le scelte operative 

sono state affidate alla competenza personale dell’ispettore: esse si sono dimostrate una 

testimonianza molto utile per ricostruire lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle 

carte nel tempo. 

Tale collaborazione si è protratta fino all'anno 2005 e in quasi dieci anni sono state 

realizzate circa 3000 diapositive. Già dai primi anni 2000, con la diffusione delle prime 

fotocamere digitali, si è sperimentata la possibilità di elaborare le relazioni inserendo le 

riproduzioni direttamente nel testo, tanto che dal febbraio 2012 tutte le relazioni sono 

documentate con immagini digitali.  

 

II. 3. Soprintendenze ai Beni librari 

La Soprintendenza ai Beni librari, che esercita funzioni di tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio librario di proprietà non statale presente sul proprio territorio, 

ha competenze anche per quel che riguarda la realizzazione di sistemi informativi 

regionali, la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e 

documentale di carattere nazionale ed internazionale. 

In particolare, queste funzioni, sono state delegate all’Amministrazione regionale con 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e ribadite dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  

Per capire se all’interno di questi Enti esiste, ed eventualmente quale è, un sistema di 

documentazione e gestione della documentazione degli interventi di restauro sul materiale 

bibliografico, sono state contattate le Soprintendenze ai Beni librari delle 15 Regioni a 

statuto ordinario e gli Uffici delle 5 Regioni a statuto speciale con competenza di tutela dei 

beni librari29.  

                                                           
29

 L’elenco completo delle Soprintendenze ai Beni librari delle Regioni a statuto ordinario e degli Uffici delle 
Regioni a statuto speciale con competenza di tutela dei beni librari contattati è consultabile in Appendice 
all’elaborato. 
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Come evidenziato dal grafico, al sondaggio ha risposto appena il 25% delle 

Soprintendenze. Nel 10% dei casi (Soprintendenza regionale – Tutela dei beni librari della 

Regione Liguria, Soprintendenza per i Beni librari e documentari della Regione Emilia-

Romagna) è stata rilevata l’assenza di un qualunque sistema di gestione, così come di un 

archivio accessibile alle ricerche, mentre per il restante 15% (Soprintendenza per i beni e 

le attività culturali – Beni archivistici e bibliografici della Regione Valle d’Aosta, 

Sovrintendenza ai Beni librari della Regione Veneto, Soprintendenza ai Beni Librari e 

Biblioteche della Regione Abruzzo) è emersa la consapevolezza in merito all’importanza 

della documentazione fotografica per testimoniare gli interventi di restauro sui beni 

culturali e la necessità di trovare soluzioni al problema della sua archiviazione. 
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In particolare, in Valle d’Aosta la documentazione fotografica viene richiesta nella fase 

preliminare al restauro e solo in caso dei restauri più invasivi ed articolati, tra i quali non 

vengono incluse le nuove rilegature, le integrazioni e ricomposizioni delle lacerazioni delle 

carte, ritenute di scarso rilievo. Negli altri due casi (Sovrintendenza ai Beni librari della 

Regione Veneto, Soprintendenza ai Beni Librari e Biblioteche della Regione Abruzzo) le 

Soprintendenze richiedono ai laboratori di restauro affidatari dell’intervento una relazione 

sui prodotti e le tecniche utilizzate, eventualmente le indicazioni per un’adeguata 

conservazione e un servizio fotografico digitale ad evidenza dello stato di conservazione 

presentato dal bene all’inizio dei lavori, delle varie fasi di intervento e del risultato finale; il 

tutto viene conservato nell’archivio interno dell’Ente. 

Risposte positive 

Risposte negative 

Nessuna risposta 
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La scelta di selezionare, a titolo esemplificativo, l’esperienza della Regione Veneto è stata 

dettata dall’esigenza di indagare la situazione più vicina al percorso universitario della 

scrivente. 

 

II. 3. 1. Sovrintendenza ai Beni librari della Regione Veneto     

La Sovrintendenza ai Beni librari della Regione Veneto, come gli altri enti di tutela, deve 

autorizzare preventivamente il restauro e gli altri interventi conservativi, riservandosi di 

chiarire le ragioni di un eventuale diniego o le possibili disposizioni che modificano le 

scelte metodologiche e tecniche previste dal progetto di intervento.  

Quest’ultimo deve essere inoltrato compilando una “Scheda progetto di restauro beni 

librari”30 o, per le incisioni, un’apposita “Scheda progetto di restauro per incisioni”31: questi 

moduli di richiesta forniscono una descrizione del materiale, cioè una scheda catalografica 

completa di notizie storiche sull’opera, dello stato di conservazione e il progetto di restauro 

con l'indicazione degli interventi, dei materiali da impiegare e dei costi previsti. 

L'Ufficio Sovrintendenza Beni librari può effettuare controlli in corso d’opera e accerta 

infine, con il collaudo a lavoro concluso, il buon esito degli interventi eseguiti. 

Risulta evidente quindi, che la documentazione cartacea in possesso della 

Sovrintendenza è quella che riguarda: 

 la scheda progetto, di cui è stata analizzata la struttura nel Cap. I. 1; 

 l’autorizzazione al restauro, di cui viene consegnata una copia all’Ente proprietario 

del bene e che prevede la compilazione di una scheda riassuntiva degli interventi 

effettuati con specificazione dei materiali usati, da apporre all’interno di ogni volume 

restaurato; 

 la relazione di collaudo, di cui si fornisce copia sia all’Ente sia al restauratore, 

mentre per gli eventuali collaudi in corso d’opera la prassi è quella di una 

corrispondenza elettronica per mail. 

La Sovrintendenza richiede espressamente al restauratore incaricato di documentare 

preventivamente lo stato di conservazione mediante riproduzioni fotografiche relative ai 

danni più significativi sui quali si deve intervenire. Talvolta fotografie vengono inviate 

anche in corso d’opera per valutare eventuali variazioni di intervento sulla base di nuovi 

elementi emersi durante i lavori. La scelta del numero di fotografie e delle parti del libro da 

                                                           
30

 http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-
2012.pdf (consultato il 10/02/2015). 
31

 http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_ 
INCISIONI_01-2012.pdf (consultato il 10/02/2015). 

http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-2012.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_01-2012.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/SovrintendenzaBBLL/Scheda_ProgettoRestauro_
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riprodurre è a discrezione del laboratorio di restauro, che ovviamente è invitato a tenere in 

particolare considerazione e testimoniare l’eventuale presenza di danni particolari e che 

deve consegnare tutti gli scatti, a lavori conclusi, all’interno di un CD. Nonostante non 

esista un sistema organizzato per conservare la documentazione scritta e fotografica, che 

di regola vengono incluse nel faldone che contiene tutta la pratica relativa all’intervento di 

restauro, la Regione Veneto ha sviluppato un sistema di archiviazione di questi dati in un 

server regionale ad uso interno. In particolare, in questa piattaforma, chiamata SharePoint, 

sotto la voce “Restauro” è possibile trovare tutta la documentazione scritta, per quella 

fotografica bisognerà aspettare, dei diversi restauri autorizzati dalla Sovrintendenza ai 

Beni librari. 
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III. L’ESPERIENZA DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA 

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

(ICRCPAL) PER UN CONFRONTO 

 

Nel 2006 l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico 

e Librario (ICRCPAL), nato dalla fusione tra l’Istituto Centrale di Patologia del Libro (ICPL) 

e il Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di stato (CFLR), ha dato 

il via a un progetto dal titolo Storia e documentazione del restauro librario, per la 

riqualificazione strutturale e funzionale della biblioteca al fine di costituire un Centro di 

documentazione di restauro specializzato. 

Infatti, se fino a quel momento la biblioteca dell’ICPL si presentava come biblioteca di 

ricerca per il personale tecnico-scientifico dell’Istituto, alla quale gli utenti esterni 

accedevano solo su appuntamento, il progetto di riqualificazione si prefiggeva di renderla 

accessibile anche a studenti e ricercatori esterni, grazie pure alle nuove tecnologie 

informatiche. 

Per questo motivo, il primo obiettivo del progetto ha riguardato l’allestimento di nuove sale 

per lo studio e per accogliere iniziative didattiche, l’adesione al Sistema Bibliotecario 

Nazionale (SBN), la realizzazione di un catalogo online, l’attivazione dei servizi di prestito 

interbibliotecario, di fornitura di fotoriproduzioni e di informazioni bibliografiche, disponibili 

anche attraverso la posta elettronica. 

Il secondo momento del lavoro ha curato la catalogazione e digitalizzazione dell’archivio 

fotografico e delle pubblicazioni periodiche dell’ICPL, quali il Bollettino dell’Istituto di 

patologia del libro (1939-1991), CABnewsletter (1992-2004) e Quinio (1999-2001), per 

rendere accessibili tutti i documenti, prodotti e/o conservati dall’ICPL nel corso della sua 

storia, «nella convinzione che si fa innovazione e ricerca anche recuperando la memoria e 

ripercorrendo criticamente le esperienze pregresse, alla luce delle nuove conoscenze 

acquisite»32. 

In particolare, l’archivio fotografico è stato istituito contemporaneamente alla biblioteca nel 

momento di fondazione dell’Istituto da parte di Alfonso Gallo. 

Le circa 8000 lastre e 30.000 diapositive presenti interessano prevalentemente la 

documentazione dei restauri effettuati all’interno dell’Istituto dal 1938, anno della sua 

istituzione: per ogni restauro il numero delle testimonianze fotografiche se inizialmente si 

                                                           
32

 R. CARRARINI, D. LANZELLOTTO, A. PAGLIARULO, Archivi digitali per la storia del restauro librario, in 
«DigItalia, Rivista del digitale nei beni culturali», Anno IV, Numero 2 (2009), p. 97-105: 97. 
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assestava ad una o due unità al massimo con il tempo si è accresciuto progressivamente 

fino agli anni 2000, senza tuttavia uno standard preciso. 

L’archivio fotografico, però, offre anche immagini utili all’attività di ricerca e diagnostica dei 

laboratori scientifici e all’attività didattica dell’Istituto, riproduzioni di documenti importanti 

posseduti dalle biblioteche italiane, immagini degli ambienti delle biblioteche italiane e 

straniere e fotografie di personaggi e di eventi legati alla storia dell’Istituto. 

Purtroppo il progetto, che auspicava il proseguimento del lavoro sui materiali fotografici 

degli ultimi anni dell’Istituto, in gran parte nati già in formato digitale, e sui documenti di 

anni precedenti recuperati durante le operazioni di ristrutturazione fisica della biblioteca, 

dal 2008 non ha più avuto seguito.  

 

III. 1. Caratteristiche tecniche del progetto “Storia e documentazione del 

restauro librario” 

La realizzazione tecnica del progetto per «utilizzare lo spazio web come una estensione 

dello spazio materiale della Biblioteca e fungere da raccordo con le risorse di rete utili per 

le ricerche nel nostro settore di specializzazione»33 ha previsto l’utilizzo del software 

Galileo, flessibile nel trattamento di grandi quantità di documenti, diversi per natura e 

caratteristiche fisiche (documenti testuali e fotografie, dati catalografici e descrittivi e 

immagini), che dovevano confluire e poter essere interrogati e interconnessi all’interno dei 

diversi archivi digitali. 

Il database (Fig. 25) consente perciò di mettere in relazione tra loro le diverse tipologie di 

materiale tramite: 

 una scheda Oggetto, contenente i dati bibliografici e descrittivi degli oggetti: 

 Titolo 

 Numero identificativo 

 Autore 

 Luogo di pubblicazione 

 Editore 

 Anno di pubblicazione 

 Istituto di appartenenza 

 Elementi descrittivi; 

                                                           
33

 R. CARRARINI, Un progetto per la nuova Biblioteca dell’ICPL, in «CAB newsletter: conservazione negli 
archivi e nelle biblioteche», Nuova serie, v. 9, n. 1 (2004), pp. 24-25: 24. 
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 una o più schede Fotografia, con le relative immagini, organizzate a livello 

catalografico sulla base della scheda F elaborata dall’ICCD (Istituto Centrale per il 

Catalogo e la Documentazione). Questo ente, essendo il gestore del Catalogo 

generale del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed 

etnoantropologico nazionale, ha il compito di strutturare e normalizzare i dati 

catalografici per conoscere tutte le tipologie di beni culturali individuati dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. È stata elaborata perciò una scheda specifica per ogni 

settore disciplinare e la scheda F è quella prevista per la catalogazione dei beni 

fotografici. Per analogia con la descrizione degli altri beni, essa è suddivisa in 

paragrafi con campi semplici e/o campi strutturati in sottocampi per un totale di circa 

300 voci da compilare. 

Le schede Fotografia del progetto dell’ICRCPAL quindi, riproponendo alcune voci 

principali previste dalla scheda F, riportano: 

 Data in cui è stata realizzata la fotografia 

 Autore dell’immagine 

 Tipologia di riproduzione 

 Misure della fotografia  

 Indicazione se la riproduzione è a colori o in bianco e nero 

 Collocazione dell’immagine all’interno dell’Archivio fotografico. 

In particolare, per la descrizione e la ricerca delle schede fotografiche è stato 

predisposto un Thesaurus a struttura gerarchica con le seguenti categorie: 

1. Oggetti  

2. Materiali  

3. Fattori di deterioramento  

4. Attività  

5. Luoghi  

6. Personaggi; 

 una o più schede Restauro, non normalizzate in quanto sono state inserite 

direttamente le schede di restauro compilate dai singoli restauratori in epoche 

diverse e con criteri diversi, riportando i riferimenti al fascicolo di restauro conservato 

nell’archivio del laboratorio di restauro; 

 eventuali schede Articolo che accolgono il materiale bibliografico su un particolare 

restauro, una specifica tecnica conservativa, etc. con l’indicazione dell’autore, del 

http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
http://www.icpal.beniculturali.it/thesaurus.html#no
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titolo e della collocazione all’interno della pubblicazione periodica dell’Istituto, oltre 

che le immagini digitalizzate dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Schema del database. 

 

Per ottenere tutte le informazioni sopra specificate, l’utente può avviare una ricerca 

all’interno dell’Archivio periodici, scegliendo la maschera di ricerca generale, l’indice delle 

testate o il catalogo degli oggetti, oppure all’interno dell’Archivio fotografico, scegliendo la 

maschera di ricerca generale, il thesaurus o il catalogo oggetti. 

In entrambi gli archivi la ricerca libera o per campi oppure quella effettuata mediante 

l’indice delle testate o il thesaurus recupera un elenco di risultati che permette l’accesso 

alle singole schede di ricerca che contengono gli elementi descrittivi del documento e i link 

di collegamento alle relative schede catalografiche, all’eventuale oggetto connesso, agli 

altri articoli o immagini legati. 

I risultati ottenuti dal catalogo oggetto, invece, oltre agli elementi descrittivi dello stesso, 

contengono i riferimenti al fascicolo di restauro conservato nell’archivio del laboratorio di 

restauro e i link delle fotografie dell’oggetto e degli eventuali articoli collegati, come 

nell’esempio di seguito riportato: 
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Scheda oggetto 

Libro antico (1501-1830) 

 

Il ritratto ouero Le cose piu notabili di Venezia diuiso in due parti [...], 

In Venezia, presso Lorenzo Baseggio, 1705 

NUMERO IDENTIFICATIVO: 351 

AUTORE: Martinelli, Domenico 

LUOGO DI PUBBLICAZIONE: Venezia 

EDITORE: Baseggio, Lorenzo 

1705 

Venezia, Sovrintendenza speciale per patrimonio storico, artistico, 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia 

Cartaceo, 684 c., 165x90 mm 

 

Informazioni di restauro 

NUMERO FASCICOLO: 583 

SCHEDA: 4 

 

Fotografie di questo oggetto, ex: 

 Legatura con lacci di chiusura, Dorso, Dopo il restauro 

s.d. 

AUTORE: Istituto centrale per la patologia del libro 

TIPOLOGIA DI RIPRODUZIONE: Diapositiva 

MISURE: mm 24 x 36 

INDICAZIONI DI COLORE: Colore 

COLLOCAZIONE: AF DIA 09940 
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 Frontespizio, Dopo il restauro 

s.d.  

AUTORE: Istituto centrale per la patologia del libro 

TIPOLOGIA RIPRODUZIONE: Diapositiva 

MISURE: mm 24 x 36 

INDICAZIONI DI COLORE: Colore 

COLLOCAZIONE: AF DIA 09945 
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IV. L’ESPERIENZA DELLE SOPRINTENDENZE STORICO-ARTISTICHE PER UN 

CONFRONTO 

 

IV. 1. Mappatura della situazione italiana relativamente alla gestione della 

documentazione di restauro 

Le Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici svolgono attività di tutela, 

conservazione e valorizzazione dei beni mobili di interesse storico-artistico, controllando e 

vigilando il patrimonio culturale di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti 

pubblici e delle persone giuridiche private senza fine di lucro.  

Poiché alle Soprintendenze spetta anche il compito di predisporre progetti e interventi di 

restauro, sono stati contattati 35 organi periferici34 del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo presenti sul territorio italiano: le informazioni richieste, infatti, 

riguardavano la gestione della documentazione relativa agli interventi di conservazione sul 

patrimonio culturale e, nello specifico, della documentazione fotografica degli interventi di 

restauro. D’altra parte le esperienze maturate sui beni storico-artistici e, in particolare, gli 

esiti prodotti da alcuni progetti che analizzeremo nei prossimi capitoli (Capp. IV. 2, IV. 3., 

IV. 4., IV. 5.), sono risultate un prezioso punto di partenza e di confronto con il settore 

archivistico-librario per avviare le riflessioni di questo lavoro di tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 L’elenco completo delle Soprintendenze Storico-Artistiche contattate è consultabile in Appendice 
all’elaborato. 
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Il grafico mostra in modo chiaro la percentuale di risposte ottenute dalle Soprintendenze 

(Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Beni storico-artistici – Regione Valle 

d’Aosta, Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte, 

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, 

Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, Soprintendenza per i Beni 

Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona, 

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, 

Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della 

Liguria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di 

Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

per le Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Soprintendenza per i 

Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto, 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio, Soprintendenza 

per i beni culturali e ambientali di Siracusa, Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Provincie di Sassari e Nuoro), 

pari al 35%. 
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In particolare, l’indagine ha dimostrato l’interesse e l’adesione iniziale della maggior parte 

delle Soprintendenze ad un progetto di condivisione del patrimonio culturale tramite 

tecnologie informatiche applicate ai settori della catalogazione e del restauro. L’adesione a 

questo programma (ARTPAST, Cap. IV. 2.) ha permesso ai diversi Enti di sperimentare 

anche i sistemi ARISTOS (Cap. IV. 3.) e SICaR (Cap. IV. 4.), quest’ultimo in particolare 

adottato ufficialmente nel 2012 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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come piattaforma informatica condivisa per la gestione della documentazione relativa ai 

cantieri di restauro. 

Tuttavia, le poche risorse economiche e le carenze tecnico-organizzative a disposizione 

per adottare in maniera completa e definitiva il progetto ARISTOS e la poca adattabilità di 

SICaR ai beni culturali affidati alla tutela delle Soprintendenze Storico-Artistiche hanno 

suscitato in alcuni di questi Enti il desiderio di studiare e ricercare valide alternative. Di 

seguito, infatti, riportiamo gli esempi di tre Soprintendenze distintesi per alcune iniziative e 

piani di lavoro singolari. 

 

IV. 1. 1. Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali – Beni storico-

artistici (Regione Valle d’Aosta) 

Presso la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Regione Valle d’Aosta le 

pratiche di restauro dei beni storico-artistici sono costituite da scritti (progetto di restauro, 

preventivi di spesa, atti amministrativi relativi al procedimento di autorizzazione 

dell'intervento e all'affido del lavoro, relazione descrittiva a conclusione, etc.) e da 

documentazione fotografica delle opere prima, durante e dopo il restauro.  

A seconda della scelta da parte della Soprintendenza di affidare i lavori di restauro al suo  

laboratorio interno oppure ad altri esterni, gli scatti fotografici sono delegati a restauratori, 

rispettivamente interni o esterni, che possono fare direttamente le riprese oppure, se 

preferiscono, affidarsi a personale tecnico-fotografico specializzato.  

Fino a qualche anno fa in genere la Soprintendenza richiedeva riprese in bianco e nero 

(negativo più stampa 18x24 cm circa) e diapositive a colori, ma con l'avvento del digitale la 

documentazione fotografica è fornita in formato digitale, preferibilmente immagini in 

formato .tif, su CD o DVD, talvolta accompagnata dalla stampa su carta delle stesse 

istantanee. 

Se la documentazione scritta viene inserita in una cartellina che costituisce la pratica, 

archiviata poi seguendo una suddivisione per tipologia di materiale (legno, metallo, dipinti 

murali, etc.) e per comune, località ed edificio che contiene l’opera, la documentazione 

fotografica è archiviata a seconda del tipo di supporto: le stampe su carta sono inserite 

nella pratica insieme alla documentazione scritta, i relativi negativi vengono 

archiviati nell'Archivio fotografico della Soprintendenza e i CD o DVD in un apposito 

archivio. 

Infine, le pratiche di restauro vengono via via prese dal personale che si occupa di 

catalogazione che provvede a estrapolare dati e notizie per inserirle nelle schede 
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catalografiche del sistema informatizzato del catalogo regionale dei beni culturali. In 

particolare, la documentazione fotografica viene classificata in un’apposita banca dati, 

realizzata in Access, che registra l'autore della fotografia, l'apparecchio utilizzato, la data 

di ripresa, il soggetto, il tipo e il formato del supporto, la sua collocazione. Quando è 

disponibile la versione digitale, copia della stessa viene salvata su un apposito server e 

l'immagine può essere così allegata sia alla scheda dell'immagine sia alla scheda 

catalografica.  

 

IV. 1. 2. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici 

per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, 

Pavia, Sondrio e Varese (Regione Lombardia) 

La Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Milano, 

Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese invitata dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, come le altre Soprintendenze storico-artistiche, 

ad aderire nel 2012 al progetto SICaR (Cap. IV. 4.) ha riscontrato notevoli difficoltà nella 

sua utilizzazione e perciò ha organizzato un lavoro interno all’Ente per la gestione della 

documentazione di restauro: dal 2012 i responsabili del laboratorio di restauro, del 

laboratorio fotografico e del catalogo sono impegnati in tal senso nei diversi settori di 

competenza. 

In particolare, quando la Soprintendenza autorizza un restauro su beni presenti nel 

territorio di competenza si affida in genere a laboratori di restauro privati, riservando al 

laboratorio di restauro interno gli interventi da effettuare sulle opere della Pinacoteca di 

Brera. In entrambi i casi vengono richieste le relazioni di restauro in file di testo Word o in 

PDF e la documentazione fotografica in CD con immagini digitali in formato A4 e 

risoluzione 300 DPI delle varie fasi dell’intervento, da consegnare al laboratorio fotografico 

o alla fototeca della Soprintendenza a seconda, come specificato in precedenza, che la 

documentazione riguardi dipinti della Pinacoteca o restauri territoriali. 

Un server interno alla Soprintendenza, e per ora non disponibile ad utenti esterni, infine, 

permette l’archiviazione congiunta della documentazione scritta e di quella fotografica 

degli interventi di restauro, consentendo anche un collegamento al catalogo del patrimonio 

storico-artistico tutelato. 
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Grazie ad un sistema35 che «consente di gestire in modo efficiente le schede di catalogo, 

le immagini e gli altri documenti eventualmente associati, guidando l'utente nella ricerca e 

permettendogli la consultazione rapida e la visualizzazione dei dati e dei documenti 

allegati»36, è possibile un collegamento diretto fra una scheda di catalogo e la cartella 

presente sul server con la documentazione di restauro. Per creare questo legame, 

entrando nella sezione “Restauri ed Analisi Restauri (RS)”, alla voce “Riferimento alla 

cartella contenente la documentazione (RSTY)” bisogna indicare il percorso esatto per 

raggiungere la documentazione, inserendo per le opere della Pinacoteca   

\\arcbrera\arcrestview\Pinacoteca\[Cognome Nome o  Ambito - Secolo]\[Soggetto- Titolo]\, 

oppure per i restauri territoriali 

\\arcbrera\arcrestview\Territorio\[Cognome Nome o  Ambito - Secolo]\[Soggetto- Titolo]\; 

mentre alla voce “Nome file (RSTY)” è possibile indicare il percorso completo di uno o più 

file, secondo lo schema seguente: 

- Cognome Nome o Ambito – Secolo 

 - Soggetto – Titolo 

  - Anno di Restauro 

   - 01_Relazione di Restauro 

   - 02_Diagnostica 

    - 01_Indagini Distruttive 

    - 02_Indagini non Distruttive 

     - IR 

     - UV 

     - RX 

     - Vis-RS 

     - Altro 

   - 03_Documentazione Grafica 

   - 04_Documentazione Fotografica 

    - 01_Prima 

    - 02_Interventi sul Supporto 

    - 03_Pulitura 

    - 04_Fine Pulitura 

                                                           
35

 La Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Milano, Bergamo, 
Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese utilizza il sistema Atview, proposto dalla Società 
milanese TAI S.a.s. 
36

 http://www.taisas.com/TAIArtviewDocumentazione.pdf (consultato il 10/02/2015). 

http://www.taisas.com/TAIArtviewDocumentazione.pdf
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    - 05_Integrazione 

    - 06_Dopo. 

 

IV. 1. 3. Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

per le Province di Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e 

Rimini (Regione Emilia-Romagna) 

La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di 

Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini ha aderito nel 2006 al progetto 

ARISTOS (Cap. IV. 3.), perciò all’interno dell’Istituto lavora un operatore a contratto per 

l’implementazione.  

Le ridotte disponibilità economiche però, hanno reso necessaria una seconda alternativa 

meno onerosa e più veloce: dal 1990 le documentazioni scritte e fotografiche dei restauri, 

cioè i file di testo e i file immagini consegnati alla Soprintendenza su CD al termine degli 

interventi, vengono raccolte all’interno del database Access conservato nell’archivio 

fotografico della Soprintendenza stessa. 

Così succede che molti lavori siano reperibili all’interno dei due sistemi, come il restauro 

dell’olio su tela “Il Presepe” o “Sacra Famiglia” di Alessandro Tiarini conservato a Bologna 

nella Chiesa di S. Salvatore. 

In particolare, la scheda Access prevede la compilazione di alcune voci identificative, 

quali: 

 Anno del restauro 

 Località in cui è presente il bene artistico 

 Contenitore, cioè il luogo dove è conservata l’opera 

 Oggetto 

 Restauratore 

 Direttore dei lavori 

 Quantità 

 Datazione dell’opera 

 Categoria di bene artistico. 

Infine, la voce “Note” specifica il tipo di documentazione di restauro di cui è in possesso la 

Soprintendenza: nel nostro caso si tratta del CD n° 795 contenente la relazione di restauro 

in formato file di testo e 34 immagini in formato .jpg a testimonianza del prima, durante e 

dopo l’intervento (Figg. 26, 27 e 28). 
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Figg. 26, 27 e 28.  Tiarini, Il Presepe o Sacra Famiglia, olio su tela, Bologna, Chiesa di S. Salvatore – 

Prima, durante e dopo il restauro 

 

A fronte di 150 schede, complete di questi dati essenziali, che possono essere inserite nel 

database dell’archivio fotografico della Soprintendenza, nello stesso tempo chi si occupa 

di ARISTOS ne riesce a completare solamente 50. In ARISTOS, le diverse sezioni, infatti, 

sono ampie e dettagliate, perché permettono l’incrocio di informazioni e collegamenti tra le 

categorie principali: se punto di partenza del sistema sono le fonti, cioè le opere d’arte, di 

cui si riportano la collocazione, la tipologia e la datazione, l’identificazione delle persone e 

degli enti raffigurati o citati e dei beni raffigurati o citati (Fig. 29), è possibile addentrarsi 

nella ricerca consultando i dati pertinenti, ad esempio, all’archivio, al fondo, alla filza, al 

fascicolo dove è collocata la documentazione relativa all’opera (Fig. 30), all’ente di tutela 

(Fig. 31), al bene storico-artistico stesso (Fig. 32) e al bene architettonico che lo conserva 

(Fig. 33).  
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Fig. 29 Sistema ARISTOS: dati relativi alla fonte nel sistema ARISTOS. 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Sistema ARISTOS: dati relativi all’archivio, al fondo, alla filza, al fascicolo dove è collocata l’opera. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Sistema ARISTOS: dati relativi all’ente di tutela. 
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Fig. 32 Sistema ARISTOS: dati relativi al bene storico-artistico oggetto del restauro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Sistema ARISTOS: dati relativi al bene architettonico che contiene l’opera. 

 

IV. 2. Progetto ARTPAST 

Il Progetto ARTPAST37, acronimo di Applicazione informatica in Rete per la Tutela e la 

valorizzazione del Patrimonio culturale nelle Aree Sottoutilizzate, è stato un lavoro 

promosso dalla Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Promozione e 

coordinato dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e 

per i Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno tra il 2004 e il 2008 

per «la conoscenza e la condivisione del patrimonio culturale tramite l'applicazione delle 

più avanzate tecnologie informatiche ai settori della catalogazione, del restauro e della 

circolazione delle opere d'arte»38.  

L'obiettivo principale è stato il popolamento del database nazionale SIGEC, il Sistema 

Informativo GEnerale del Catalogo attivato tra il 2009 e il 2013 in tutti gli Istituti del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per unificare e controllare la 

rispondenza agli standard nazionali della catalogazione del patrimonio culturale: sono 

state così digitalizzate schede di catalogo cartacee e/o già informatizzate e fotografie del 

                                                           
37

 http://www.artpast.iccd.beniculturali.it/ (consultato il 10/02/2015). 
38

 Ibid. 

http://www.artpast.iccd.beniculturali.it/
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patrimonio storico-artistico, normalizzate secondo gli standard ICCD (Istituto Centrale per 

il Catalogo e la Documentazione). 

Il progetto ha rivolto la propria attenzione anche al Sistema informativo in rete degli Uffici 

Esportazione (SUE), al fine di permettere la comunicazione con le banche dati delle opere 

catalogate, vincolate, poste in vendita dalle grandi case d'asta e di contrastare furti e 

tentativi di esportazione illegale. 

Infine, ARTPAST ha permesso la sperimentazione dell'ARchivio Informatico per la Storia 

della Tutela delle Opere Storico-artistiche (ARISTOS, Cap. IV. 3.) e del Sistema 

Informativo per la documentazione georeferenziata in rete di Cantieri di Restauro (SICaR, 

Cap. IV. 4.), due sistemi open-source e web-based, uno per le informazioni ricavabili dalle 

fonti archivistiche e l’altro per gestire la documentazione degli interventi di restauro nei 

cantieri. 

Il piano di lavoro, se inizialmente prevedeva il coinvolgimento delle sole regioni dell'Italia 

meridionale (le aree sottoutilizzate alle quali si riferisce l’acronimo), è stato poi ripensato 

ed esteso a tutto il territorio nazionale, rendendo possibile una sinergia tra le varie 

Soprintendenze, coinvolte, dopo un  periodo iniziale di formazione, nella sperimentazione 

e nello sviluppo delle tecnologie adottate. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 3. Progetto ARISTOS39 

Il Progetto ARISTOS, acronimo di ARchivio Informatico per la Storia della Tutela delle 

Opere Storico-artistiche, nasce nel 2001 come iniziativa del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca: sulla base di uno studio già avviato nel 1992 presso la 

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni 

Architettonici e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno si riconosce l’importanza di 

acquisire e condividere i dati identificativi e storici del patrimonio da tutelare, prevedendo 

un'indagine in vari archivi del territorio pisano sui restauri di dipinti e sculture della 

Toscana nord occidentale con l’obiettivo di creare una banca dati accessibile. 

                                                           
39

 http://aristos.mbigroup.it/  

http://aristos.mbigroup.it/
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L’attività di progettazione e sviluppo ha coinvolto la Soprintendenza per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e Paesaggio per le 

Province di Pisa e Livorno, le Università di Pisa e di Udine e la Scuola Normale Superiore 

di Pisa.  

La collaborazione di questi Enti ha portato alla realizzazione di uno «strumento informatico 

sviluppato con tecnologie standard, funzionante via web, dedicato all'organizzazione e alla 

gestione delle informazioni relative alla storia della tutela concepita in tutti i suoi diversi 

aspetti, anche se con un peculiare interesse per la storia del restauro»40.  

La sempre maggiore implementazione del primo prototipo di software stand-alone, 

finanziato dalla Provincia di Pisa, ha determinato ulteriori riflessioni sulla struttura del 

sistema, giungendo alla proposta di una versione on-line, sperimentata prima localmente e 

poi a livello nazionale con il contributo di più di trenta Soprintendenze aderenti al Progetto 

ARTPAST (Cap. IV. 2.) e successivamente al Progetto REARTE (Cap. IV. 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 3. 1. Caratteristiche tecniche del progetto 

ARISTOS è una banca dati online che si basa su un'architettura client-server funzionante 

in Internet, dove i client/utenti interrogano il server centrale tramite una ricerca libera per 

campi o una ricerca incrociata. A sua volta il server centrale prima di elaborare una 

richiesta la controlla per validarla, recupera le informazione dalla base di dati e le spedisce 

al client. 

Queste informazioni vengono raccolte in un database relazionale open source che 

assicura la correttezza dei dati e che permette incroci di informazioni e collegamenti tra le 

sette categorie principali: le entità indicate sono le fonti, cioè le opere d’arte punto di 

partenza del sistema, interrogabili per tipologia, provenienza e cronologia; le persone e gli 

enti, come agenti sui beni e di cui sono importanti le funzioni; i beni architettonici (BA) o 

                                                           
40

 C. BARACCHINI, I. BOSCAINO, D. LEVI, A. MAFFEI, A.R.I.S.T.O.S.: Archivio informatico per la storia della tutela 
delle opere storico artistiche,  in «Bollettino d'informazioni del centro Ricerche Informatiche per i Beni 
Culturali», vol. XII, 2 (2002), pp.57-81: 57. 
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storico-artistici (BAS) su cui si agisce e di cui si riportano i dati identificativi, geografici, 

cronologici e una descrizione delle vicende storico-artistiche che li riguardano; gli eventi, 

cuore del sistema perché entità di collegamento tra persone, enti e beni. 

In particolare, ad ogni entità vengono connessi attributi specifici e sottocategorie: 

esaminando, ad esempio, per l’entità “Evento” indicata come “Intervento di 

Restauro/Opera” è possibile indicare le diverse Fasi di Progettazione, Rimozione, Pulitura, 

etc., specificando localizzazioni, materiali, prodotti, concentrazione, strumenti e tecniche di 

applicazione (Fig. 34), per una strutturazione dettagliata utile alla ricerca nel database. 

 

Fig. 34  Sistema ARISTOS: rappresentazione dalla tipologia di “Evento Intervento di restauro” 

con le ulteriori categorie ed i relativi attributi. 

 

D’altro canto, basilare risulta «la modellazione delle relazioni fra le entità, pensata in modo 

da rendere possibile il recupero della storicità dei dati e la loro contestualizzazione»41 (Fig. 

35): 

 

                                                           
41

 C. BARACCHINI, I. BOSCAINO, D. LEVI, A. MAFFEI, A.R.I.S.T.O.S.: Archivio informatico per la storia della tutela 
delle opere storico artistiche, p. 68. 
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Fig. 35 Sistema ARISTOS: schema concettuale. 

 

 ogni “Fonte” può essere allegata a, citata da, o collegata con un’altra “Fonte”; 

 “Persona” ed “Ente” sono collegate a “Fonte” per registrare la semplice citazione 

oppure per specificare il loro ruolo rispetto alla produzione della fonte (ad esempio 

mittente o destinatario nel caso in cui la fonte sia una lettera); 

 “Bene” è collegata a “Fonte” attraverso una relazione ricca di attributi (come autore, 

cronologia, etc.) per rendere agevole la ricostruzione della storia attributiva di 

un’opera; 

 “Evento” è collegata a “Fonte” perché vi è citato; 

 “Persona” è collegata ad “Ente” per indicarne la carica rivestita dall’una all’interno 

dell’altro; 

 “Persona” è collegata ad “Evento” per esplicitare il ruolo svolto (ad esempio 

progettista, esecutore, committente, collaudatore, etc.); 

 “Ente” è collegata ad “Evento” attraverso il ruolo (ad esempio promotore, 

finanziatore, etc.); 
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 “Evento” è collegata a “Bene” con una relazione che individua il bene coinvolto 

nell’evento; 

 “Bene” è collegata anche ad “Ente” e “Persona” per esplicitarne la condizione 

giuridica (proprietà, possesso, detenzione etc.); 

 “Beni architettonici” e “Beni storico-artistici” sono collegati tra di loro per seguire i 

cambiamenti di collocazione dell’opera. 

Per un esempio pratico si rimanda all’esperienza della Soprintendenza per i Beni Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e 

Rimini della Regione Emilia-Romagna esaminata nel Cap. IV. 1. 3. 

 

IV. 4. Progetto SICaR42 

Il Progetto SICaR, acronimo di Sistema Informativo per la documentazione 

georeferenziata in rete di Cantieri di Restauro, nasce nel 2003 nell'ambito del progetto 

OPTOCANTIERI promosso dalla Regione Toscana con lo scopo di fornire alle piccole e 

medie imprese tecnologie avanzate per la diagnostica, la documentazione e il restauro dei 

beni culturali. Il progetto infatti intendeva promuovere la collaborazione e il dialogo tra le 

diverse figure coinvolte all’interno di cantieri-pilota di restauro utilizzati per la 

sperimentazione e la verifica delle tecniche realizzate in laboratorio: studiosi ed esperti di 

tecnologie informatiche ed optoelettroniche collaborano con restauratori, conservatori, 

storici dell’arte e architetti per rendere «disponibile in modalità condivisa e fruibile via 

internet un ingente archivio di dati di restauro, all’interno del quale è possibile effettuare 

ricerche trasversali e confronti sulle metodologie impiegate in ciascun cantiere»43. 

I buoni risultati ottenuti dalla sperimentazione iniziata nel 2005 all’interno del Progetto 

ARTPAST (Cap. IV. 2.) hanno suggerito l’adesione anche al Progetto REARTE (Cap. IV. 

5.) per l’addestramento del personale interno.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 http://sicar.beniculturali.it:8080/  
43

 http://www.liberologico.com/downloads/SICaR_eARCOM_2007.pdf (consultato il 10/02/2015).  

http://sicar.beniculturali.it:8080/
http://www.liberologico.com/downloads/SICaR_eARCOM_2007.pdf


65 
 

IV. 4. 1. Caratteristiche tecniche del progetto 

Il sistema open-source e web-based permette di incrociare le informazioni tecnico-

scientifiche prodotte durante il restauro (metodi, materiali e strumenti usati nell'intervento, 

analisi chimiche, fisiche, petrografiche, etc.) con i dati storico-artistici relativi al bene 

culturale (notizie storiche, materiali costitutivi, tecniche di lavorazione, stato di 

conservazione, etc.), mettendoli in relazione per comprendere a fondo l’opera e i suoi 

problemi e permettere di conseguenza un’adeguata gestione del cantiere durante tutte le   

fasi del restauro. 

La scelta di utilizzare un GIS (Geographic Information System), cioè un sistema per la 

progettazione, la ricezione, l’immagazzinamento, l’elaborazione, l’analisi, la gestione e la 

rappresentazione di dati di tipo geografico, consente una riproduzione dell'oggetto come 

base geometrica e misurabile su cui poter disegnare, effettuare interrogazioni o mappare 

informazioni da poter collegare alla relativa documentazione: le informazioni 

georeferenziate saranno immagini raster (griglia di celle) oppure rilievi geometrici (file 

vettoriali), mentre le documentazioni saranno inserite come dati alfanumerici  (Fig. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 Sistema SICaR: Schema concettuale e organizzazione dei dati. 
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Una scelta strategica importante è stata quella di garantire il funzionamento del sistema 

anche con connessioni wireless, permettendo a tutti gli operatori di cantiere di inserire dati 

direttamente dalla postazione di lavoro: «a cantiere concluso tutta la documentazione 

raccolta si trova in tal modo organizzata, archiviata e facilmente consultabile grazie alle 

ricerche incrociate garantite dal sistema»44. 

D’altra parte, fondamentale è stata la realizzazione di una dettagliata gestione dell’utenza 

piuttosto diversificata, per la quale si prevedono tre modalità di accesso al sistema, dopo il 

riconoscimento tramite login e password: 

1. lo user ha diritti di lettura e scrittura solo per il gruppo di lavoro al quale appartiene; 

2. lo super-user rispetto al semplice user ha anche funzionalità di coordinamento del 

gruppo di lavoro e alcuni diritti di amministrazione, come inserire nuovi utenti e 

controllare il loro lavoro, personalizzare le mappe tematiche e il lessico di mappatura; 

3. il guest ha diritti di sola lettura su tutto il sistema. 

Questi ultimi, i guest/utenti possono interrogare il sistema tramite tre modalità di ricerca: 

1. la ricerca a testo libero permette di inserire un qualsiasi termine che verrà 

recuperato con una ricerca full text all’interno di tutti i contenuti testuali, 

indipendentemente dalla tipologia di scheda gestita da SICaR; 

2. la ricerca avanzata permette di inserire in modo preciso i termini da ricercare e la 

scheda e i campi da interrogare con una ricerca step-by-step; 

3. la ricerca all’interno di una tipologia di scheda consente di visualizzare solo le 

schede che contengono il termine specificato. 

Una volta recuperata la scheda d’interesse il sistema mostra le informazioni specifiche e 

l’elenco delle eventuali schede alfanumeriche ad essa collegate. 

 

IV. 5. Progetto REARTE 

Il Progetto REARTE, acronimo di Restauri in Rete, nasce nel 2008 per proseguire 

l’esperienza positiva di sperimentazione di ARISTOS (Cap. IV. 3.) e SICaR (Cap. IV. 4.) 

all’interno del progetto ARTPAST (Cap. IV. 2.) e, in particolare, si concentra sulla 

formazione del personale delle Soprintendenze, delle Università e degli Istituti di ricerca e 

di tutela, sia italiani sia stranieri, all’uso dei due sistemi informativi. Inoltre, il progetto 

prevede la continuazione del popolamento dei due sistemi e un’attenzione particolare per 

creare un lessico normalizzato per ogni tipologia di bene culturale. 

                                                           
44

 http://www.sbappsae-pi.beniculturali.it/index.php?it/300/sistema-informativo-sicar (consultato il 
10/02/2015). 

http://www.sbappsae-pi.beniculturali.it/index.php?it/300/sistema-informativo-sicar
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V. PROPOSTA DI NORMALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE DI RESTAURO 

 

Il Capitolato speciale tecnico tipo per il restauro del libro e del documento con smontaggio, 

redatto nel 2005 da Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di stato, 

Istituto centrale di patologia del libro e Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Cap. I.1.),  

indica tra le parti del libro da fotografare prima dell’intervento di restauro i piatti, i 

contropiatti, il dorso, il capitello, il frontespizio, la prima e l’ultima carta ed eventuali 

elementi particolari quali sigilli e controsigilli, timbri, inchiostri dilavati, note manoscritte e 

miniature. 

A questi elementi sarebbe opportuno aggiungerne altri, tenendo presente che per alcuni di 

essi la possibilità di fissarli in uno scatto fotografico dipende dalla percentuale di 

degradazione che l’opera ha subito: il fatto di poter evidenziare indorsatura e nervi del 

volume, ad esempio, dipenderà dalla presenza di lacune o lacerazioni della coperta in 

corrispondenza del dorso. In ogni caso sono da ritenere parti essenziali del bene culturale 

librario da fotografare45: 

 Piatti (anteriore e posteriore) 

 Dorso, ove possibile con dettagli dell’indorsatura e dei supporti di cucitura 

 Arco di apertura del volume (testa e piede) 

 Tagli (di testa, anteriore e di piede) 

 Cuffie e capitelli (di testa e di piede) 

 Contropiatti, controguardie, carte di guardia (anteriori e posteriori) 

 Frontespizio  

 Prima carta  

 Carte interne esemplificative della tipologia di danni riscontrati 

 Ultima carta (recto e verso). 

Va da sé che i medesimi elementi devono essere riprodotti sia nella fase precedente sia in 

quella successiva al restauro al fine di permettere un confronto immediato dell’opera nei 

due momenti e di rendere percepibili in futuro i diversi cambiamenti provocati dal tempo: 

ricordiamo infatti quanto sottolineato nel Cap. I.: il restauro può intervenire per rallentare la 

degradazione del bene culturale, ma non è in grado di interromperla. 

Per quanto riguarda le fasi intermedie, cioè le diverse operazioni di restauro, è utile 

testimoniare i singoli trattamenti fotografando lo stato iniziale, il momento dell’applicazione 

                                                           
45

 Le descrizioni degli elementi citati vengono fornite nel Glossario a fine elaborato. 
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degli stessi e il loro esito. Volendo, ad esempio, riferire della pulitura di carte da gore 

acquose eseguita in situ sui fascicoli di un libro con il gel di Gellano Kelcogel sarà 

opportuno fotografare le carte prima del trattamento, offrendo eventualmente anche 

qualche dettaglio delle aree maggiormente deteriorate, quindi durante l’applicazione del 

gel ed infine documentare l’effetto ottenuto sia sul gel, che assorbendo le sostanze 

degradanti avrà modificato la sua trasparenza, sia sulle carte. 

Prendiamo come esempio, il restauro di un manoscritto cartaceo (ms 134) conservato 

presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (UD): si tratta di De divinis 

officiis del XV secolo, dimensioni 300x190x40 mm. 

L’intervento si è concentrato sulle carte, interessate da gore prodotte da infiltrazione 

acquosa, lacerazioni e lacune, sui capitelli e sugli elementi strutturali della legatura, con 

particolare riguardo a indorsatura e coperta.  

 

1. Documentazione fotografica prima del restauro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso. 

 

Taglio di testa e taglio di piede. 
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Asse anteriore e carta di guardia anteriore; carta di guardia posteriore e asse posteriore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 107v. e 108r. interessate da gore d’umidità. 

 

2. Documentazione fotografica durante il restauro: 

 Lavaggio eseguito sulle carte, anche in situ, con applicazioni di gel di Gellano 

Kelcogel preparato in acqua al 2% per attenuare le gore: 
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Applicazione del Gellano sulla carta 108r. 

 

 

 

 

 

 

 

Esito del trattamento col Gellano sul gel stesso. 

 

 Risarcimento delle lacune e sutura di tagli e strappi con carte giapponesi e 

adesivo di amido di grano precipitato ZinShofu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 10v. e 1r. prima e durante il restauro cartaceo. 
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 Restauro dei capitelli con rimozione dei frammenti dei supporti originali 

mantenendo in situ i fili di cucitura, posizionamento di nuovi supporti di pelle 

allumata tinta e avvolta su anime di lino e integrazione della cucitura con nuovi 

passaggi di filo di lino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitello di testa:  

stato di conservazione prima dell’intervento, prolungamento dell’anima e nuovi passaggi di cucitura. 

 

 Indorsatura con carta giapponese, pelle allumata e tela di lino e adesivo 

misto composto da amido di grano Zin Shofu e metilidrossietilcellulosa 

Tylose MH 300p in soluzione acquosa al 2%: 

 

 

 

 

 

 

 

Indorsatura cartacea. 

 

 

 

 

 

 

 

Indorsatura di pelle allumata. 
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Indorsatura di tela. 

 

 Reintegrazione del dorso e dell’angolo inferiore della coperta (piatto 

anteriore) con pelle allumata di capretto tinta e adesivo misto Zin 

Shofu/Tylose MH 300p in soluzione acquosa al 2%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauro del dorso e dell’angolo inferiore del piatto anteriore. 

 

3. Documentazione fotografica dopo il restauro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso. 
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Taglio di testa e taglio di piede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse anteriore e carta di guardia anteriore: particolare della cerniera; 

carta di guardia posteriore e asse posteriore: particolare del consuntivo di restauro sul contropiatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 107v. e 108r.dopo il trattamento con il gel di Gellano. 
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Vale la pena di riflettere sul fatto che le macchine digitali, che hanno ormai sostituito gli 

apparecchi tradizionali, comprimono automaticamente le dimensioni delle fotografie 

realizzate per registrarle sulla schedina di memoria.  

Questa operazione di compressione è necessaria per sfruttare al massimo lo spazio 

disponibile: maggiore è la compressione e minore sarà l'occupazione di memoria da parte 

dell’immagine. Tuttavia, a seconda del formato di compressione scelto c’è la possibilità di 

perdere parte dei dati: come evidente dall’esempio riportato (Fig. 37), il formato .tiff 

(Tagged Image File Format) produce file voluminosi però conserva tutte le informazioni 

dell’immagine originale, mentre il formato di compressione .jpeg (Joint 

PhotographicExperts Group), il più comune, ha il pregio di ridurre drasticamente le 

dimensioni di un'immagine, ma sacrificando parte dei contenuti, perché durante 

l’elaborazione dello scatto elimina i dati relativi a colori e ad altri dettagli considerati poco 

significativi. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Formato .tiff e .jpeg a confronto. 

 

Un altro aspetto importante da considerare per un buon risultato finale è la risoluzione 

dell’immagine: il grado di qualità della fotografia è generalmente espresso dal numero dei 

pixel (contrazione del termine inglese picture elements) che codificano le informazioni 

dell’immagine, cioè quei quadrati piccolissimi che formano l’immagine digitale. La 

risoluzione di una fotografia è quindi il rapporto tra il numero complessivo di pixel e la 

dimensione dell’immagine, espresso in punti per pollice, DPI dall’inglese Dots Per Inch.  

La risoluzione è in stretta relazione con la visione dell'occhio umano, la distanza di 

osservazione e quindi con l’ingrandimento o la dimensione dell’immagine: generalmente la 

distanza di lettura è fissata per convenzione a 25 cm e la risoluzione massima possibile 

dell’occhio umano a questa distanza è di 20/10, cioè 300 DPI, 600-700 DPI circa per la 

vista binoculare.  

Ciò premesso, è facilmente intuibile che al momento dell’autorizzazione al restauro le 

Soprintendenze competenti dovrebbero richiedere immagini con particolari caratteristiche 
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a seconda dello scopo e della destinazione d’uso dell’immagine stessa: nel caso in cui la 

conservazione della documentazione fotografica di restauro sia effettuata stampando 

l’immagine digitale su supporto cartaceo, per ottenere una buona qualità di stampa sarà 

importante realizzare gli scatti con il formato di compressione .tiff e con una risoluzione 

alta compresa tra i 1000 e i 5000 DPI; quando la consultazione avviene sul PC è già 

apprezzabile una risoluzione medio-alta tra i 300 e i 600 DPI nel formato .jpeg; per la 

consultazione sul Web, infine, si può richiedere una digitalizzazione con formato .jpeg e 

una risoluzione medio-bassa compresa tra i 70 e i 300 DPI. 
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VI. PROGETTO DA SVILUPPARE SUL WEB PER UNA RICERCA STORICA 

SUGLI INTERVENTI DI RESTAURO IN AMBITO ARCHIVISTICO-LIBRARIO 

 

Il progetto presentato in questo capitolo si propone come un modello di database per 

raccogliere, organizzare e rendere accessibili le informazioni – documentazione scritta e 

fotografica – relative agli interventi di restauro di beni archivistici e librari autorizzati dalla 

Soprintendenza regionale competente. 

Lo sviluppo di un progetto sul web fornirebbe un duplice vantaggio: se da una parte in 

qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con qualsiasi computer dotato di una 

connessione internet sarebbe possibile accedere da parte del responsabile della 

Soprintendenza, del bibliotecario conservatore e del restauratore per l’inserimento e 

l’aggiornamento dei dati, dall’altra offrirebbe anche ad utenti esterni la possibilità di 

effettuare una ricerca storica su questi interventi.  

L’utilizzo del sistema e la progressiva implementazione dell’archivio consentirebbe di 

ottenere a lungo termine un quadro generale dei restauri realizzati sui beni librari e 

archivistici soggetti alla tutela da parte delle Soprintendenze e di soddisfare ricerche che 

possono riguardare, tra l’altro, il numero di interventi realizzati su una particolare tipologia 

di beni (manoscritti, incunaboli, volumi a stampa, incisioni, mappe, etc.) che possono 

essere rintracciati, oltre che attraverso il titolo e l’autore, anche in base al luogo o alla data 

di stampa/produzione, le prassi restaurative e la loro evoluzione, le tecniche e i prodotti  

impiegati per gli interventi sui diversi materiali (carta, pergamena, cuoio, pelle allumata, 

legno, etc.).  

A titolo esemplificativo proponiamo un prototipo, sviluppandolo fittiziamente all’interno del 

sito della Sovrintendenza ai Beni librari della Regione Veneto. 

Come accennato (Cap. II. 3. 1.), questa Soprintendenza ha già strutturato al suo interno, 

oltre ad un archivio cartaceo con i faldoni contenenti le documentazioni, scritta e 

fotografica, di tutte le pratiche relative agli interventi di restauro autorizzati, anche un 

sistema informatico di archiviazione della sola documentazione scritta nel server regionale 

ad uso interno sotto la voce “Restauro”. 
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Ecco la nostra ipotesi. 

Dal sito ufficiale della Regione Veneto46, individuiamo il percorso di accesso alla nostra 

base di dati:  

Home/Cultura/Beni Culturali/Sovrintendenza beni librari/ 

Restauro e altri interventi conservativi/Archivio Restauri. 

 

Nella pagina web raggiunta (Fig. 38) troveremo appunto la modalità di ricerca dell’Archivio 

Restauri e quella per entrare all’area riservata. A quest’ultima, in particolare, potranno 

accedere la Soprintendenza per inserire i dati relativi all’autorizzazione al restauro, a 

eventuali controlli in corso d’opera e alla relazione di collaudo, l’Istituto possessore 

dell’opera da restaurare per il completamento dei dati catalografici e delle notizie storiche 

richiamate anche nella Scheda progetto di restauro (Cap. I. 1.) e il restauratore 

responsabile dell’intervento per fornire le informazioni sull’intervento. 

Al momento dell’autorizzazione al restauro, la Soprintendenza stessa assegnerà all’Istituto 

proprietario del bene culturale e al restauratore le credenziali d’accesso all’area riservata 

del database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 http://www.regione.veneto.it/web/guest 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/home
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/home
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/beni-culturali
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/sovrintendenza-beni-librari
http://www.regione.veneto.it/web/guest
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Fig. 38 Esempio di come si presenterebbe la pagina web all’interno del sito della Regione Veneto con  

Area riservata e caselle di ricerca per l’Archivio Restauri. 
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Agli utenti, invece, sarebbe permessa la visualizzazione dei dati selezionando dal menù a 

tendina una delle seguenti voci (Fig. 39) corrispondenti ai diversi criteri di ricerca: 

 Anno del restauro 

 Autore dell’opera 

 Autore del restauro 

 Città dell’Istituto dove è conservata l’opera 

 Data di stampa/produzione dell’opera 

 Istituto dove è conservata l’opera 

 Luogo del restauro 

 Luogo di stampa/produzione dell’opera 

 Supporto dell’opera (carta, pergamena, etc.) 

 Tipologia dell’opera (manoscritto, incunabolo, volume a stampa, incisione, mappa, 

etc.) 

 Titolo dell’opera. 
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Fig. 39 Elenco delle voci per la ricerca disponibili nel menù a tendina dell’Archivio Restauri. 
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Selezionata la voce e cliccato il pulsante “Cerca” (Fig. 40), il programma recupera tutte le 

informazioni pertinenti e le visualizza in forma tabellare. 

 

Fig. 40 Esempio di selezione di ricerca con il criterio “Autore del restauro”. 
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Ad esempio, nel caso in cui l’interesse sia rivolto ad una ricerca storica di tutti i restauri 

effettuati da uno specifico professionista, inserendo il nome dello stesso, il programma 

recupera e permette di visualizzare l’elenco di tutti i suoi interventi a partire dal più 

recente: come mostra la Fig. 41, nella casella che riporta le informazioni sulle opere 

restaurate, in particolare, si trovano l’autore e il titolo del bene culturale, il luogo e la data 

di stampa, l’Istituto dove è conservato con la relativa segnatura, la tipologia e il supporto 

dell’opera, e l’anno in cui è stato effettuato il restauro.  

Fig. 41 Esempio di elenco di opere restaurate recuperate all’interno dell’Archivio Restauri 
secondo il criterio di ricerca “Autore del restauro”. 
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Oltre a queste informazioni catalografiche, ai dati relativi alle caratteristiche fisiche 

dell’opera, al luogo di conservazione e al suo restauro, poi, è visualizzabile la 

documentazione allegata: scaricando i file PDF disponibili è possibile esaminare la scheda 

progetto del restauro, l’autorizzazione della Soprintendenza all’intervento, gli eventuali 

controlli in corso d’opera, la relazione finale del restauratore e la relazione di collaudo della 

Soprintendenza; accedendo al link con la documentazione fotografica si possono 

osservare le diverse fasi dell’intervento di restauro, proposte attraverso le riproduzioni 

digitali realizzate prima, durante e dopo il restauro (Fig. 42), secondo le indicazioni 

normalizzate proposte al Cap. V. 

 

Fig. 42 Esempio di visualizzazione della documentazione fotografica relativa ad un restauro. 
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CONCLUSIONE 

 

L’idea di proporre una normalizzazione descrittiva delle fotografie da allegare alla 

documentazione scritta di restauro e un progetto da sviluppare sul web per una ricerca 

storica sugli interventi di restauro del patrimonio archivistico e librario nazionale sono nati 

dalla verifica della situazione precaria esistente a livello di richiesta, gestione e 

archiviazione di questi dossier sul restauro sia negli Archivi di Stato e nelle 

Soprintendenze Archivistiche sia nelle Soprintendenze ai Beni librari italiani. 

Infatti, come evidenziato nei grafici e nelle figure presentate in questo elaborato, 

sommando i dati percentuali raccolti47 è risultato che il 53% degli enti contattati48 

nemmeno ha dato riscontro alla nostra  richiesta di informazioni e per il 20% la risposta 

all’interrogativo se esistesse nell’istituto un sistema di gestione della documentazione degli 

interventi di restauro effettuati sul materiale affidato alla loro tutela è stata negativa. D’altra 

parte non è possibile rilevare differenze sostanziali tra nord, centro e sud della penisola 

italiana, perché l’impasse per cui vengono commissionati pochi restauri risulta 

generalizzata ed è giustificata dalla collettività con la mancanza di fondi da destinare a 

questo tipo di intervento.  

Il riferimento alle ristrettezze economiche per lo stallo dei progetti suggerisce di citare una 

riflessione di Melania Zanetti, che individua nella mancanza di fondi uno dei fattori 

condizionanti, ma non il principale. Nel suo contributo “Le ragioni di una crisi: come e 

perché la conservazione è finita in un vicolo cieco” presentato il 19 gennaio 2015 in 

occasione de “I lunedì della conservazione”, una serie di seminari sulla conservazione dei 

materiali librari organizzati dall’Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli 

Archivi e delle Biblioteche (AICRAB) e dalla Biblioteca Universitaria di Padova, infatti, ella 

evidenzia come l’origine delle difficoltà nelle quali versa il mondo della conservazione del 

nostro patrimonio sia in primis di tipo culturale e proceda dalla scarsa considerazione 

riservata in generale alla valenza storica che i libri e i documenti assumono sia in quanto 

veicoli di un contenuto testuale sia come risultato delle conoscenze e dell’evoluzione  

tecnologica che ne hanno consentito e caratterizzato la produzione nei diversi secoli. 

Dall’esperienza maturata durante le ricerche per il presente lavoro di tesi, questa 

constatazione esce, se possibile, rafforzata.  

                                                           
47

 Per i grafici e le figure su Archivi di Stato, Soprintendenze Archivistiche e Soprintendenze ai Beni librari e 
le rispettive percentuali si rimanda al Cap. II. 
48

 L’elenco completo degli Archivi di Stato, delle Soprintendenze Archivistiche e delle Soprintendenze ai Beni 
librari contattati è consultabile in Appendice all’elaborato. 
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Probabilmente l’unico suggerimento e la sola esortazione utile per superare l’inerzia ed 

evitare il progressivo affievolimento della cultura della conservazione potrebbero essere 

quelli di proporre riflessioni e studi attorno ai beni culturali per sensibilizzare il mondo 

politico e in generale la società italiana sull’importanza della trasmissione al futuro di un 

patrimonio culturale tangibile, che per l’Italia è considerevole.  

Per assurdo, quando questa ricchezza viene riconosciuta, l’interesse si risolve in 

consistenti progetti di digitalizzazione che il più delle volte rischiano di eclissare 

l’importanza della consistenza fisica dei beni culturali, l’unica che «rappresenta il luogo 

stesso della manifestazione [del bene culturale], assicura la [sua] trasmissione […] al 

futuro, ne garantisce quindi la recezione nella coscienza umana»49. 

Per scongiurare  questo pericolo, oltre a sottolineare la rilevanza della documentazione 

scritta e fotografica degli interventi di restauro come testimonianza e promemoria delle 

caratteristiche materiali e dello stato di conservazione del bene culturale, delle modalità 

dei restauri e dell’esito degli interventi, è stata conseguenza immediata progettare un 

archivio accessibile e adatto alle ricerche nell’ambito della storia della conservazione. 

Vogliamo evidenziare anche che l’autenticità dell’originale non è nella copia, fosse pure 

una digitalizzazione o una riproduzione fotografica dell’opera in tutte le sue parti. Questo 

perché, come già sottolineato, al conservatore50 interessa l’originale e la sua materialità 

fisica: parafrasando dal mondo dell’arte il primo assioma di Cesare Brandi «si restaura 

solo la materia dell’opera d’arte»51 si giunge al principio generale «si conserva solo la 

materia del bene culturale» utilizzabile anche per il mondo archivistico-librario.  

Alla luce di queste riflessioni sull’importanza della consistenza fisica dei beni culturali, 

affinché l’utilizzo del programma di archiviazione della documentazione di restauro, 

proposto nell’elaborato e che auspichiamo possa essere migliorato e magari adottato dai 

diversi Enti di tutela, sia utile ed efficace, sarebbe buona norma, quando possibile, 

integrarne la consultazione con quella del bene culturale in originale, anche per non 

dimenticarne l’esistenza. 

Infatti, è il solo contatto diretto che permette di sentire «l’odore dell’inchiostro e della colla, 

il fruscio delle pagine, la consistenza del libro insomma. C’è chi sottolinea questo rapporto 

materiale con il libro e parla di copertina da accarezzare, di taglio delle pagine, di apertura 

e di contatto con i fogli. Insomma ogni libro – e noi aggiungeremmo ogni libro, ogni 

                                                           
49

 C. BRANDI, Teoria del restauro, p. 6. 
50 

Ricordiamo che il restauro è una delle quattro attività, insieme allo studio, alla prevenzione e alla 
manutenzione, a cui il Codice fa riferimento nell’art. 29 per la programmazione della conservazione intesa 
come salvaguardia della consistenza materiale dei beni archivistici e librari. 
51 

C. BRANDI, Teoria del restauro, p. 7. 
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documento d’archivio e, più in generale, ogni bene culturale - avrebbe perfino un suo 

profumo, una sua particolare personalità»52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 

E. DETTI, Piccoli lettori crescono. Come avvicinare bambini e ragazzi alla lettura, Trento: Edizioni Erickson, 
2012. 
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SINTETICO GLOSSARIO DEL LIBRO ANTICO 

 

ANIMA 

Striscia di pergamena, spago, pelle, etc. intorno alla quale si avvolge il filo del capitello 

eseguito a mano. 

 

ASSI 

Elemento strutturale della legatura costituito da tavole in legno che nei codici antichi e 

medievali assolvevano la funzione di protezione della compagine dei fascicoli; collocate a 

contatto della prima (asse anteriore) e dell’ultima carta (asse posteriore) le assi erano 

collegate in vario modo ai supporti di cucitura del volume. 

 

BINDELLA 

Elemento mobile del fermaglio, costituito da una striscia di cuoio o di stoffa di vario colore 

fissata con chiodi a uno dei piatti e provvista di un puntale o una graffa metallici che si 

agganciavano al tenone o alla contrograffa posizionati sul piatto opposto, assicurando la 

chiusura del volume. 

 

BORCHIA 

Chiodo metallico di foggia ornamentale posto sulla coperta di un volume per impreziosire 

la legatura e proteggerla dai danni meccanici prodotti da sfregamento. 

 

CANTONALE 

Rinforzo metallico posto agli angoli della coperta di un volume per impreziosire la 

legatura e proteggerla da danni meccanici prodotti da sfregamento. 

 

CAPITELLO 

Cucitura realizzata all’estremità di testa e di piede dei fascicoli con filo/fili che si 

avvolge/avvolgono su un supporto (anima) di pelle allumata, cuoio, pergamena o spago; 

ha funzione strutturale ed estetica.  

 

CARTA DI GUARDIA  

Foglio singolo, bifoglio o fascicolo di carta o pergamena, posto fra il piatto anteriore e la 

prima carta del volume e tra l’ultima carta del volume e il piatto posteriore. 
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CONTROGRAFFA 

Elemento metallico al quale si aggancia la graffa per assicurare la chiusura del volume. 

 

CONTROGUARDIA 

Un foglio delle carte di guardia che viene incollato sui contropiatti del volume, per 

nascondere le ribattiture e i passaggi dei nervi su assi/quadranti. 

 

CONTROPIATTO 

Faccia interna del piatto sulla quale si incollano le ribattiture della coperta e che viene in 

genere foderato dalla controguardia. 

 

CONTROSIGILLO 

Sigillo impresso sul verso di un documento, in corrispondenza del sigillo aderente 

principale applicato sul recto.  

 

COPERTA 

Rivestimento esterno del volume; ricopre il dorso e i piatti e più essere ornato con 

borchie, cantonali, etc. 

 

CUCITURA 

Sistema che consente di assemblare i fascicoli, legandoli gli uni agli altri mediante il 

passaggio del filo (come accade nella cucitura a catenella) o assicurandoli a nervi 

(supporti) che possono essere singoli o doppi, linguette, di pelle allumata, cuoio, spago 

etc. 

 

CUFFIA 

Risvolto della coperta in corrispondenza delle estremità del dorso (testa e piede); si 

addossa in genere ai capitelli. 

 

DORSO 

Parte del volume corrispondente alla piega dei fascicoli, opposta al taglio anteriore; può 

essere liscio o evidenziare lo spessore dei nervi. 

 

 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/guida2/legature.html#dorso
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/guida2/legature.html#piatti
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FASCICOLO 

Insieme di bifogli inseriti uno dentro l'altro.  

 

FERMAGLIO 

Sistema di chiusura del volume composto da un elemento mobile (bindella) in cuoio, 

tessuto etc. provvisto di puntale o graffa metallici, fissato a uno dei piatti e da un 

elemento fisso (tenone o contrograffa) sul piatto opposto.  

 

FRONTESPIZIO  

La prima pagina a stampa del volume con le informazioni sullo stesso (autore, titolo, 

luogo, anno, editore). 

 

GRAFFA 

Elemento metallico curvo posto all'estremità della bindella; si aggancia alla contrograffa. 

 
INDORSATURA 

Applicazioni di pelle allumata, cuoio, pergamena, carta o tela incollate come rinforzo e 

sostegno sul dorso dei fascicoli. 

 

LACCIO 

Sistema di chiusura del volume costituito da sottili strisce di cuoio, pelle allumata, stoffa, 

incollato e/o incartonato ai piatti in prossimità dei tagli. 

 

LEGATURA  

L’insieme dei materiali che consentono l’assemblaggio, la protezione e il rivestimento della 

compagine dei fascicoli; comprende materiali di cucitura, capitelli, indorsatura, carte di 

guardia, coperta, etc.  

 

MINIATURA 

Immagine dipinta realizzata generalmente per decorare le lettere iniziali o i passaggi 

salienti del testo. 
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NERVO 

Supporto di cucitura costituito da una striscia di cuoio, pelle allumata o da spaghi, al 

quale i fascicoli vengono assicurati mediante i passaggi del filo di cucitura.   

 

PIATTO 

Parte della legatura composta dalle assi o dai quadranti rivestiti esternamente dalla 

coperta e internamente dalla controguardia. I due piatti prendono il nome di piatto 

anteriore e posteriore. 

 

PUNTALE 

Estremità della bindella, generalmente metallica, che si aggancia al tenone. 

 

QUADRANTE 

Cartone; a partire dal sec. XVI assolve sempre più frequentemente la medesima funzione 

di protezione della compagine dei fascicoli svolta nei codici di più antica manifattura dalle 

assi. 

 

RIBATTITURA 

Parte della coperta ripiegata e fissata sui contropiatti.  

 

SIGILLO 

Marchio che comprovava l’autenticità del documento; può essere in ceralacca, inchiostro, 

etc. 

  

TAGLIO 

Ognuno dei tre lati della compagine delle carte, di testa, anteriore e di piede, spesso 

decorati o colorati in vario modo. 

 

TENONE 

Elemento metallico posizionato su uno dei piatti del libro, al quale si ancora il puntale 

della bindella per assicurare la chiusura del volume. 

 

TIMBRO 

Marchio impresso o stampato a inchiostro sulle carte del volume. 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/guida2/legature.html#controp


91 
 

 

UNGHIATURA 

Riferita ai piatti, la parte che eccede sui tre tagli rispetto la dimensione della compagine 

delle carte.  
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APPENDICE 

 

In Appendice vengono forniti in ordine alfabetico per Regione gli elenchi di tutti gli Enti 

contattati. 

 

Archivi di Stato 

 Regione Abruzzo:  

 Archivio di Stato dell'Aquila 

 Archivio di Stato di Chieti 

 Archivio di Stato di Pescara 

 Archivio di Stato di Teramo 

 Regione Basilicata:  

 Archivio di Stato di Matera 

 Archivio di Stato di Potenza 

 Regione Calabria:  

 Archivio di Stato di Catanzaro 

 Archivio di Stato di Cosenza 

 Archivio di Stato di Reggio Calabria 

 Archivio di Stato di Vibo Valentia 

 Regione Campania: 

 Archivio di Stato di Avellino 

 Archivio di Stato di Benevento 

 Archivio di Stato di Caserta 

 Archivio di Stato di Napoli 

 Archivio di Stato di Salerno 

 Regione Emilia-Romagna: 

 Archivio di Stato di Bologna 

 Archivio di Stato di Ferrara 

 Archivio di Stato di Forlì 

 Archivio di Stato di Modena 

 Archivio di Stato di Parma  

 Archivio di Stato di Piacenza 

 Archivio di Stato di Ravenna 
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 Archivio di Stato di Reggio Emilia 

 Archivio di Stato di Rimini 

 Regione Friuli Venezia Giulia: 

 Archivio di Stato di Gorizia 

 Archivio di Stato di Pordenone 

 Archivio di Stato di Trieste 

 Archivio di Stato di Udine 

 Regione Lazio: 

 Archivio Centrale dello Stato 

 Archivio di Stato di Frosinone 

 Archivio di Stato di Latina 

 Archivio di Stato di Rieti 

 Archivio di Stato di Roma 

 Archivio di Stato di Viterbo 

 Regione Liguria: 

 Archivio di Stato di Genova 

 Archivio di Stato di Imperia 

 Archivio di Stato di La Spezia 

 Archivio di Stato di Savona 

 Regione Lombardia: 

 Archivio di Stato di Bergamo 

 Archivio di Stato di Brescia 

 Archivio di Stato di Como 

 Archivio di Stato di Cremona 

 Archivio di Stato di Mantova 

 Archivio di Stato di Milano 

 Archivio di Stato di Pavia 

 Archivio di Stato di Sondrio 

 Archivio di Stato di Varese 

 Regione Marche: 

 Archivio di Stato di Ancona 

 Archivio di Stato di Ascoli Piceno 

 Archivio di Stato di Fermo 
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 Archivio di Stato di Macerata 

 Archivio di Stato di Pesaro 

 Regione Molise: 

 Archivio di Stato di Campobasso 

 Archivio di Stato di Isernia 

 Regione Piemonte: 

 Archivio di Stato di Alessandria 

 Archivio di Stato di Asti 

 Archivio di Stato di Biella 

 Archivio di Stato di Cuneo 

 Archivio di Stato di Novara 

 Archivio di Stato di Torino 

 Archivio di Stato di Verbania 

 Archivio di Stato di Vercelli 

 Regione Puglia: 

 Archivio di Stato di Bari 

 Archivio di Stato di Brindisi 

 Archivio di Stato di Foggia 

 Archivio di Stato di Lecce 

 Archivio di Stato di Taranto 

 Regione Sardegna: 

 Archivio di Stato di Cagliari 

 Archivio di Stato di Nuoro 

 Archivio di Stato di Oristano 

 Archivio di Stato di Sassari 

 Regione Sicilia: 

 Archivio di Stato di Agrigento 

 Archivio di Stato di Caltanissetta 

 Archivio di Stato di Catania 

 Archivio di Stato di Enna 

 Archivio di Stato di Messina 

 Archivio di Stato di Palermo 

 Archivio di Stato di Ragusa 
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 Archivio di Stato di Siracusa 

 Archivio di Stato di Trapani 

 Regione Toscana: 

 Archivio di Stato di Arezzo 

 Archivio di Stato di Firenze 

 Archivio di Stato di Grosseto 

 Archivio di Stato di Livorno 

 Archivio di Stato di Lucca 

 Archivio di Stato di Massa 

 Archivio di Stato di Pisa 

 Archivio di Stato di Pistoia 

 Archivio di Stato di Prato 

 Archivio di Stato di Siena 

 Regione Trenino-Alto Adige: 

 Archivio di Stato di Bolzano 

 Archivio di Stato di Trento 

 Regione Umbria: 

 Archivio di Stato di Perugia 

 Archivio di Stato di Terni 

 Regione Valle d’Aosta: Archivio Storico regionale 

 Regione Veneto: 

 Archivio di Stato di Belluno 

 Archivio di Stato di Padova 

 Archivio di Stato di Rovigo 

 Archivio di Stato di Venezia 

 Archivio di Stato di Verona 

 Archivio di Stato di Vicenza 

 Archivio di Stato di Treviso. 

 

Soprintendenze Archivistiche 

 Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo 

 Soprintendenza archivistica per la Basilicata 

 Soprintendenza Archivistica per la Calabria 
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 Soprintendenza Archivistica per la Campania 

 Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna 

 Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia 

 Soprintendenza Archivistica per il Lazio 

 Soprintendenza Archivistica per la Liguria 

 Soprintendenza archivistica per la Lombardia 

 Soprintendenza archivistica per le Marche 

 Soprintendenza Archivistica per il Molise 

 Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta 

 Soprintendenza archivistica per la Puglia 

 Soprintendenza archivistica per la Sardegna 

 Soprintendenza Archivistica per la Sicilia 

 Soprintendenza Archivistica per la Toscana 

 Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige 

 Soprintendenza archivistica per l’Umbria 

 Soprintendenza archivistica per il Veneto. 

 

Soprintendenza ai Beni librari (Regioni a statuto ordinario) 

 Soprintendenza ai Beni Librari e Biblioteche della Regione Abruzzo 

 Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Basilicata 

 Dipartimento Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta 

formazione – Beni culturali della Regione Calabria 

 Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Campania 

 Soprintendenza per i Beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna 

 Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lazio 

 Soprintendenza regionale – Tutela dei beni librari della Regione Liguria 

 Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lombardia 

 Soprintendenza ai Beni librari della Regione Marche 

 Soprintendenza ai beni librari della Regione Molise 

 Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Piemonte 

 Soprintendenza regionale ai beni librari della Regione Puglia 

 Soprintendenza ai beni librari della Regione Toscana 

 Soprintendenza ai Beni librari della Regione Umbria 
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 Sovrintendenza ai Beni librari della Regione Veneto. 

 

Uffici con competenza di tutela dei beni librari (Regioni a statuto speciale) 

 Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio beni culturali della Regione 

Friuli Venezia Giulia 

 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali della Regione Sardegna 

  Soprintendenza ai beni librari della Sicilia Occidentale 

 Soprintendenza per i Beni Culturali – Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio 

provinciale della Provincia Autonoma di Trento 

 Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Beni archivistici e bibliografici della 

Regione Valle d’Aosta. 

 

Soprintendenze Storico-Artistiche 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria 

 Regione Campania: 

 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento 

 Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici di Napoli e provincia con esclusione della città di Napoli per le 

competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Salerno e Avellino 

 Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e 

per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta 

 Regione Emilia-Romagna: 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di 

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di 

Modena e Reggio Emilia 
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 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di 

Parma e Piacenza 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia 

 Regione Lazio: 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio 

 Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo 

Museale della Città di Roma 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria 

 Regione Lombardia: 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di 

Mantova, Brescia e Cremona 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Molise 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia 

 Regione Sardegna: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici per le Provincie di Sassari e Nuoro 

 Regione Sicilia: 

 Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa 

 Regione Toscana: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per il Patrimonio Storico, 

Artistico ed Etnoantropologico per la provincia di Arezzo 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della città, per le 

competenze sul patrimonio storico, artistico ed Etnoantropologico), Pistoia e Prato 

 Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i 

Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara 
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 Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i 

Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di 

Siena e Grosseto 

 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 

e per il Polo Museale della città di Firenze 

 Regione Trentino-Alto Adige: Soprintendenza per i Beni Culturali – Ufficio Beni storico-

artistici della Provincia Autonoma di Trento 

 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria 

 Regione Valle d’Aosta: Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Beni storico 

artistici 

 Regione Veneto: 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Venezia, Belluno, Padova e Treviso 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 

Verona, Rovigo e Vicenza 

 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e 

per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare. 
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