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Ambiti di intervento e attività

- individuazione, descrizione, inventariazione di archivi storici
- gestione e organizzazione di archivi correnti e di deposito della Provincia 
autonoma di Trento e degli enti soggetti a vigilanza
- servizio per la tenuta del protocollo informatico , della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi della PAT
- responsabilità della conservazione dei documenti informatici della 
Provincia autonoma di Trento
- individuazione e catalogazione del patrimonio librario retrospettivo delle 
biblioteche
- attività consulenziali e di tutela dei beni librari e archivistici e del 
patrimonio toponomastico
- restauro di beni archivistici e librari 
- vigilanza sul mercato antiquario
- digitalizzazione di beni archivistici e librari 
- gestione e implementazione di banche dati
- attività scientifiche di studio e ricerca 
- produzione di pubblicazioni scientifiche sul patrimonio tutelato
- autorizzazioni all’uso della toponomastica
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Dizionario Toponomastico Trentino –
DTT: al 31 dicembre 2016 presenti 139.282 
schede toponomastiche

Banche dati/1

Sistema Archivi storici del Trentino –
AST (operatori) : inserite n. 68427 nuove 
schede e n. 40 nuovi progetti
Sistema Archivi storici del Trentino -
AST nel portale Trentinocultura
(pubblico) : convalidati e pubblicati n. 34 
nuovi inventari; convalidati e pubblicati n. 
10 inventari corredati da immagini 
(campagna di recupero dal progetto 
"Pergamene online"); esportati al Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN) n. 304 
inventari
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Banca dati odonomastica : inserite 
n. 79 nuove denominazioni (al 31 
dicembre 2016: 4.891 
denominazioni)

Gestione Multi Media – GMM : 
inserite n. 472.205 immagini digitali 
(al 31 dicembre 2016 presenti n. 
367.668 immagini)

Banche dati/2

Catalogo Bibliografico Trentino -
CBT: inserite n. 15.900 nuove schede 
bibliografiche
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Accordi istituzionali per progetti

Collaborazione al progetto CARITRO 
per l’ordinamento e inventariazione 
dell’archivio della Mensa Vescovile di 
Trento presso l'Archivio Diocesano 
Tridentino

Convenzione con l'Istituto Centrale 
per gli Archivi per il riversamento dati 
dal Sistema informativo degli archivi 
storici del Trentino-AST al Sistema 
Archivistico Nazionale-SAN
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Archivio provinciale di Trento: attività di sala stu dio

Gestione sala studio :
- assistenza utenti
- ricerche a distanza sui fondi per utenti e per colleghi
- gestione nuove accessioni e prestiti della biblioteca specializzata in 
archivistica e biblioteconomia

- giorni di apertura: 253
- presenze: 494
- numero di unità richieste: 
1893
- richieste di ricerche a 
distanza: 52
- richieste di copia delle 
deliberazioni della Giunta 
provinciale: 6
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Archivio provinciale di Trento:
versamenti, depositi, acquisti, donazioni

- archivio della Scuola materna provinciale di Mestriago
- archivio della Scuola primaria “Maria SS. Bambina”
- documentazione della Scuola primaria “Moggioli” (Povo) dell’I.C. Trento 1
- archivio dell’architetto C. Keller (prima parte)
- archivio dell’ingegnere Paolo Mayr (prima parte)
documentazione proveniente da vari Servizi provinciali (Ufficio distrettuale 
forestale di Borgo Valsugana, Servizio personale, Servizio relazioni istituzionali)
- raccolta di documenti della famiglia Spaur di Castel Valer
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Interventi svolti direttamente da personale 
dell’Ufficio

- elencazione dei documenti 
cartacei e pergamenacei 
dell’archivio della famiglia Thun 
di Castel Bragher
- ordinamento e inventariazione 
dell’archivio della famiglia 
Spaur di Castel Valer
- gestione dell’archivio storico e 
di deposito della 
Soprintendenza per i Beni 
culturali 
- riorganizzazione dell’archivio 
storico e di deposito della ex 
Soprintendenza per i Beni 
storico-artistici e della ex 
Soprintendenza per i Beni 
architettonici 
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Odonomastica

- attività consulenziale per 
denominazioni nuovi Comuni nati da 
fusioni, per gli enti locali, per il Servizio 
Autonomie locali della PAT 

- coordinamento dell’attività della 
Commissione provinciale per la 
toponomastica progressivo 
aggiornamento della banca dati 
odonomastica

- attività consulenziale nei confronti degli enti locali e del 
Servizio Autonomie locali della PAT in materia di denominazioni di 
strade, in particolare per intitolazioni dei nuovi comuni generati da 
fusioni, piazze, giardini pubblici, campi sportivi ed edifici pubblici
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Articoli per riviste/pubblicazioni scientifiche/1

- Roberta Giovanna Arcaini, Dal Censimento all’“art bonus”. Aspetti di metodo, casi 
di studio e prospettive future, in “Studi Trentini. Storia”, 95, 2016, 2
- Roberta Giovanna Arcaini, L'archivio di Camillo Zucchelli: prime note, in Camillo 
Zucchelli: architettura tra cielo e terra, a cura di Ivana Franceschi, Trento, LISt, 2016  
- Roberta Giovanna Arcaini e Isabella Bolognesi, Per la conservazione di 
documenti, giochi e lavoretti. Il riordino dell'archivio. Intervento di ordinamento e 
inventariazione dell'archivio storico e di catalogazione della collezione di oggetti 
didattici e materiali educativi dell'asilo, in L'asilo infantile "Antonio Rosmini": storie di 
persone, idee e luoghi a servizio della città, [a cura di Fabio Campolongo, Ierma
Sega, Raffaella Zamboni], Rovereto (TN), Associazione asilo infantile Antonio 
Rosmini, 2016
- Fiammetta Baldo, Oltre i confini di Trento: l’archivio Tambosi, tra seta e politica, ivi
- Laura Bragagna, Ordinamento e catalogazione dei fondi Ciccolini e Bezzi 
conservati presso la Biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole. Significato 
di un intervento, in “La Val. Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole”, 44, 2016, 
4
- Alessandro Cont, L'arte nel governo: Francesco Alberti Poja vescovo, principe e 
committente, in Chiesa, Impero e turcherie: Giuseppe Alberti pittore e architetto nel 
Trentino barocco, a cura di Laura Dal Prà, Luciana Giacomelli ed Elvio Mich, Trento, 
Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 2016
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Articoli per riviste/pubblicazioni scientifiche/2
- Antonella Conte, Il materiale librario e archivistico: componenti materiali, danni e 
restauro , in Un patrimonio di carta. I documenti di Fiemme tra storia e tutela, 
Cavalese, Palazzo della Magnifica comunità di Fiemme, 2016
- Lydia Flöss, Il dizionario toponomastico trentino, in I nomi delle montagne prima di 
cartografi e alpinisti. Atti dei convegni e guida all’escursione (Varallo, 16 ottobre -
Milano, 24 ottobre - Val Vogna, 25 ottobre 2015), a cura di Roberto Fantoni, 
Riccardo Cerri e Piero Carlesi, Matteo Rivoira e Federica Cusan, Club alpino 
italiano Sezione di Varallo - Sezione di Milano
- Lydia Flöss, A 500 metri dal confine: presenze di toponimi tirolesi in Trentino e di 
toponimi trentini in Alto Adige-Südtirol all’interno della “Bassa Atesina”-Unterland, in 
I nomi geografici della Provincia di Bolzano, pubblicazione del Museo di Scienze 
naturali dell’Alto Adige, 10, 2016
- Lydia Flöss, Laura Cassi, Nomi e carte. Sulla toponomastica della toscana, con 
Maria Giovanna Arcamone, Lidia Calzolai, Federica Frondizi, Carlo Alberto 
Mastrelli, Donata Meneghello, Valeria Santini, Maria Grazia Valogiorgi, Francesco 
Zan e con una nota di Franco Farinelli, Pisa, Pacini, 2015 (recensione), in “Rivista 
italiana di onomastica”, 22, 2016
- Lydia Flöss, Il toponimo Vat, Vato, Vati: nota etimologica, in “Rivista italiana di 
onomastica”, 22, 2016, 2
- Lydia Flöss, Andrea Scala, Toponimia orale della comunità di Carisolo (Alta Val
Rendena). Materiali e analisi, Alessandria, Edizioni dell’Orso 2015, (recensione), in 
“Rivista italiana di onomastica”, 22, 2016, 2
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Articoli per riviste/pubblicazioni scientifiche/3

- Stefania Franzoi, Mercanti a Trento fra XV e XVI secolo: l’attività di Giroldo e 
Giovanni Battista a Prato nelle carte dell’archivio familiare, in “Studi Trentini. Storia”, 
95, 2016, 2
- Stefania Franzoi, “Nei miei cinquant’anni di micologia”: l’attività scientifica di Giacomo 
Bresadola nei documenti dell’archivio personale, in “La Val. Notiziario del Centro Studi 
per la Val di Sole”, 44, 2016, 3
- Stefania Franzoi, Sulle tracce dell’archivio di Castel Caldes, in "Ex ungue leonem" : 
storia, arte e architettura a Castel Caldes: atti della giornata di studio-Castel Caldes, 8 
agosto 2015, a cura di Laura Dal Prà e Alberto Mosca, Malè (TN), Centro studi per la 
Val di Sole, 2016
- Ugo Pistoia, L’album di Raimondina nella Biblioteca di Castel Thun: dati catalografici, 
in L'album musicale di Raimondina Thurn-Hofer e Valsassina 1836-1843, a cura di 
Antonio Carlini e Francesca de Gramatica, con Sara dell'Antonio, Trento, Provincia 
Autonoma di Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 
2016
- Lorenzo Pontalti, I globi della biblioteca decanale di Cavalese, in Un patrimonio di 
carta: i documenti di Fiemme tra storia e tutela: Palazzo della Magnifica Comunità di 
Fiemme: 24 luglio 2016 - 17 aprile 2017, [a cura di Francesca Dagostin, Roberto 
Daprà e Alice Zottele], Cavalese, Palazzo della Magnifica comunità di Fiemme, 2016
- Armando Tomasi, - Fonti digitali: quale futuro per la ricerca storica? in Studi Trentini. 
Storia, a. 95 (1) 2016  
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Mostre e iniziative didattiche e formative

Un patrimonio di carta. 
Documenti di Fiemme tra 
storia e tutela
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità di Fiemme, 
24 luglio 2016-17 aprile 2017

Progetto formativo di alternanza scuola – lavoro presso il Liceo 
ginnasio “G. Prati” di Trento “Per me vale! Conoscere – valorizzare –
fruire per una gestione consapevole del patrimonio culturale”
Collaborazione con l’Università di Trento – DICAM-Ingegneria civile, 
ambientale e meccanica (Laboratorio di storia dell’architettura): Fonti 
archivistiche per storia dell’architettura trentina
La gestione degli archivi scolastici: il cartaceo e il digitale, corso di 
formazione per il personale ATA organizzato da IPRASE, Trento, 
Dipartimento della Conoscenza



1414

Iniziative di comunicazione presso l’Archivio provi nciale 
ed i Laboratori

- I comuni trentini tra Otto e Novecento: dalla 
tradizione individualistica alle recenti fusioni
- Archivi del costruire: tutela, conservazione, 
valorizzazione
- Laboratorio di digitalizzazione. Incontro e visita
- Infanzie di carta: storie di bambini nei 
documenti d'archivio 
- Ritratto di famiglia: vita quotidiana, attività
pubblica e relazioni sociali nei documenti 
dell'archivio Consolati
- La carta marmorizzata: un filo di colore tra 
oriente e occidente
- L'utilizzo delle fonti catastali,
- La parola agli archivi: viaggio tra i documenti 
dell'Archivio provinciale
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/1

- Antonella Conte, Presentazione del restauro del volume Della agricoltura di M. Africo Clemente 
paduano… (San Michele all'Adige, 16 gennaio)
- Armando Tomasi, Antonella Conte e Lorenzo Pontalti, Il ruolo di tutela della Soprintendenza per i beni 
culturali e le Linee guida per la protezione del patrimonio archivistico e librario, al Seminario sulle 
problematiche della conservazione dei beni archivistici e librari (Trento, 17 febbraio) 
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/2

- Mauro Nequirito, incontro-dibattito Identità
locale e lotte nazionali (Trento, 9 marzo) 
- Roberta Giovanna Arcaini, intervento 
all’incontro L’archivio della ditta Domenico 
Viesi: l’imprenditorialità trentina tra Otto e 
Novecento: dai generi alimentari ai paramenti 
sacri (Trento, 15 marzo) 
- Armando Tomasi, intervento all’incontro 
L'album musicale di Raimondina Thurn-Hofer
e Valsassina 1836-1843 (Trento, 18 marzo) 
-Stefania Franzoi, Dall'archivista al ricercatore: 
il Sistema informativo degli archivi storici del 
Trentino, al convegno La Montecatini: archivi, 
Cultura d'impresa e Memoria (Rovereto, 6 
maggio)
- Roberta Giovanna Arcaini, L'attività della 
Soprintendenza per la memoria d'impresa e la 
storia economica, allo stesso convegno
- Armando Tomasi, Dieci anni di attività di 
ricognizione e recupero di fonti documentarie, 
al convegno Archivi militari tra Ottocento e 
Novecento: ricognizioni e acquisizioni
(Rovereto, 12 maggio) 
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/3

- Fiammetta Baldo, Storia dell’Archivio Tambosi, all’incontro 
Oltre i confini di Trento: l'Archivio Tambosi, tra seta e politica 
(Trento, 13 maggio) 
Armando Tomasi, coordinamento dei lavori di una sessione 

del convegno L'identità, gli archivi e la cultura (Trento, 26-27 
maggio) 
- Mauro Nequirito, La costruzione di un’identità: il caso del 
Trentino tra Otto e Novecento, allo stesso convegno
- Mauro Nequirito, Abolizione e ripristino delle istituzioni 
d’antico regime in Trentino-Tirolo: le giurisdizioni patrimoniali, 
al convegno 1813-1816: il paese sospeso: la costruzione 
della Provincia tirolese (Trento, 9-11 giugno) 
- Ugo Pistoia, “Tempo sospeso” e “ritorni di fiamma” nelle 
memorie di Angelo Michele Negrelli, allo stesso convegno
- Stefania Franzoi, “Nei miei cinquant’anni di micologia”: 
l’attività scientifica di Giacomo Bresadola nei documenti 
dell’archivio personale, al convegno estivo del Centro Studi 
per la Val di Sole (Ortisé, 30 luglio) 
- Armando Tomasi e Antonella Conte, Le funzioni di tutela e 
le attività di restauro sul patrimonio librario e documentario 
trentino (Cavalese, 3 agosto) 
- Fiammetta Baldo, I “Pionieri” degli archivi ecclesiastici: la 
Provincia e l’Arcidiocesi, all’incontro La mensa del vescovo: il 
fondo Mensa vescovile dell'Archivio Diocesano Tridentino
(Trento, 21 settembre)
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/4

- Ugo Pistoia, I libri di Silvestro Valenti, al 
convegno A 100 anni: Silvestro Valenti e la 
storia del Trentino (Terzolas, 24 settembre) 
- Laura Bragagna, La catalogazione del 
patrimonio librario retrospettivo nel Catalogo 
Bibliografico Trentino, all’incontro La Biblioteca 
del Centro Studi per la Val di Sole: il luogo della 
storia e della memoria. Presentazione degli 
interventi di riordino e catalogazione (Terzolas, 
30 settembre)
- Roberta Giovanna Arcaini, intervento alla 
presentazione pubblica del libro Camillo 
Zucchelli: architettura tra cielo e terra, a cura di 
Ivana Franceschi, Trento, LISt, 2016  (Arco, 18 
ottobre)
- Antonella Conte, La gestione dell’emergenza. 
L’esperienza del laboratorio di restauro 
archivistico e bibliografico della Soprintendenza 
per i beni culturali, al convegno La carta e 
l’acqua (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
17 novembre)
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/5

- Armando Tomasi, coordinamento dei lavori della 
sessione mattutina del convegno Sistemi 
informativi archivistici locali e nazionali: lavori in 
corso ed esperienze a confronto (Trento, 30 
novembre)
- Stefania Franzoi, 10 anni con il Sistema AST -
Archivi storici del Trentino: elementi per una 
valutazione degli aspetti archivistici, organizzativi 
e tecnologici, allo stesso convegno
- Alessandro Cont, coordinamento dei lavori del 
seminario di studio Intorno ai Thun: archivi di 
famiglie aristocratiche tra le Alpi e il Po (Trento, 
13 dicembre)  
- Stefania Franzoi, Archivi nobiliari in territorio 
trentino: i casi delle famiglie a Prato, Consolati e 
Spaur Valer, allo stesso seminario di studio
- Armando Tomasi, Tutela e valorizzazione: i 
codici musicali on-line, all’incontro Il restauro dei 
codici musicali trentini del Quattrocento (Trento, 
16 dicembre) 
- Lorenzo Pontalti, Difficoltà di un restauro 
semplice: approccio teorico all'intervento, allo 
stesso incontro
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Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/6

- Armando Tomasi, La conservazione a lungo termine di contenuti 
digitali, in occasione della Giornata di studio “Strappati all’oblio”
Restituzione pubblica dei risultati del progetto di conservazione e 
riversamento digitale delle pellicole cinematografiche storiche 
della collezione Caproni, Trento, Fondazione CARITRO
- Armando Tomasi, Le funzioni di tutela e le attività di restauro sul 
patrimonio librario e documentario trentino, Conferenza presso la 
Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese
- Armando Tomasi, Il sistema P.I.TRE (Protocollo Informatico 
Trentino) della Provincia autonoma di Trento, in occasione del 
workshop “Dalla carta al digitale”, Roma – Sala Tirreno della 
Regione Lazio
- Armando Tomasi, La creazione di un sistema informatico di 
gestione documentaria: il progetto P.I.Tre – protocollo informatico 
trentino, Roma – Archivio centrale dello Stato
- Seminario informativo sull’attivazione del servizio di 
conservazione dei documenti digitali, Trento, Consorzio dei 
comuni trentini
- Armando Tomasi, Dieci anni di attività di ricognizione e recupero 
di fonti documentarie, in occasione del convegno “Archivi militari 
fra Ottocento e Novecento. Ricognizioni e acquisizioni", Museo 
storico italiano della Guerra, Rovereto
- Armando Tomasi, Il responsabile della gestione documentale 
L’esperienza della Provincia autonoma di Trento , in occasione 
del webinar “Il responsabile della gestione dcumentale”
organizzato da FORMEZ
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Stampa di volumi e presentazioni pubbliche

Le pubblicazioni e le collane dell’ufficio sono presentate 
in Trentino Cultura: 
https://www.cultura.trentino.it/Il-
Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-
beni-archivistici-librari-e-Archivio-
provinciale/Pubblicazioni
- A scuola di tedesco: censimento sistematico della 
manualistica per l’insegnamento e l’apprendimento del 
tedesco nelle biblioteche trentine (1511-1924), schede a 
cura di Manuela Rizzoli e direzione scientifica di Paola 
Maria Filippi – Presentazione: Trento, 6 ottobre 2016 
- Giovanni Gozzer a 100 anni dalla nascita: atti del 
seminario di studi, Trento, 3 dicembre 2015, a cura di 
Quinto Antonelli e Roberta Giovanna Arcaini
- I nomi locali dei Comuni di Panchià, Tesero, Ziano di 
Fiemme, a cura di Lydia Flöss (con introduzione storica 
di Ugo Pistoia) – Presentazioni: Ziano di Fiemme, 28 
luglio 2016; Tesero, 21 settembre 2016
- La biblioteca di Antonio Rosmini: le raccolte di 
Rovereto e Stresa, II: Le edizioni dei sec. XVIII-XIX a 
Stresa, a cura di Anna Gonzo, con la collaborazione di 
Pasquale Chistè e Italo Franceschini
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UFFICIO BENI ARCHIVISTICI , LIBRARI E ARCHIVIO PROVINCIALE : INTERVENTI 2016 
(AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016) 

 
Quadro di sintesi 
 
Utilizzo budget 2016 - spese di investimento + spese in conto corrente € % 
ordinamento e inventariazione archivi 191.879,73 42% 
catalogazione beni librari 100.349,84 22% 
digitalizzazione 57.623,04 13% 
restauro 28.898,57 6% 
acquisto attrezzature tecniche 70.000,00 15% 
acquisto documenti d’archivio 9.500,00 2% 
premi per tesi di laurea 1.400,00 0% 
Totale generale  459.651,18 100% 
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Ordinamento e inventariazione di archivi/1

- conclusi i seguenti interventi/1: 
• elencazione e ordinamento di documentazione del Servizio gestioni patrimoniali e logistica della PAT
• elencazione e ordinamento di documentazione dell’IPRASE 
• elencazione e ordinamento di documentazione dell’Ufficio turismo della PAT
• ordinamento e inventariazione degli archivi dell’Unità pastorale della Madonna del Lares: Bolbeno, 
Montagne, Preore, Saone, Ragoli, Zuclo
• ordinamento e inventariazione dei fondi Bresadola e Tomasi appartenenti al MUSE - Museo delle 
Scienze di Trento
• ordinamento e inventariazione del fondo Catasti presso l’Archivio provinciale di Trento
• ordinamento e inventariazione dell’archivio della cessata APT della Val di Fassa
• ordinamento e inventariazione dell’archivio della famiglia D’Anna presso l’Archivio provinciale di Trento
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Ordinamento e inventariazione di archivi/2

- conclusi i seguenti interventi/2: 
• ordinamento e inventariazione dell'archivio della 
Ferrovia Mori-Arco-Riva
• ordinamento e inventariazione dell’archivio della famiglia 
Consolati
• ordinamento e inventariazione dell’archivio storico del 
Comune di Bosentino
• ordinamento e inventariazione dell’archivio storico del 
Comune di Faedo
• ordinamento e inventariazione dell'archivio storico del 
Comune di Predazzo
• ordinamento e inventariazione dell’archivio Trener
appartenente al MUSE - Museo delle Scienze di Trento
• riorganizzazione dell’archivio dell’APSP di Cles
• riorganizzazione dell’archivio della APSP Vannetti di 
Rovereto
• schedatura dell'archivio di deposito del Servizio Opere 
Civili della PAT
• schedatura, ordinamento e selezione di documentazione 
dell'Ufficio Politiche della casa della PAT
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Catalogazione di beni librari anteriori al XX secol o di 
proprietà di biblioteche pubbliche e private di 

conservazione e/o specialistiche/1

Conclusi i seguenti interventi:

• Biblioteca del Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni 
provinciali. Catalogazione di circa 1.100 volumi ed opuscoli dei secoli 
XIX-XX appartenenti al fondo Perini

• Biblioteca comunale di Trento. Catalogazione e inventariazione di 60 
volumi e opuscoli del secolo XIX appartenenti al fondo retrospettivo
• Biblioteca comunale di Trento. Catalogazione di circa 800 volumi e 
opuscoli del secolo XIX appartenenti al fondo retrospettivo

• Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto. Catalogazione di circa 
2.500 volumi e opuscoli dei secoli XIX-XX appartenenti alle sezioni 
storiche
• Biblioteca del MART. Catalogazione di circa 1.400 volumi ed opuscoli 
appartenenti al Fondo Stelio Maria Martini
• Biblioteca Diocesana Vigilianum di Trento. Catalogazione di circa 
7.000 volumi dei secoli XVII-XX appartenenti al Fondo centrale 
• Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento. Catalogazione di
circa 5.000 volumi dei secoli XIX-XX appartenenti al Fondo di Arco
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Laboratorio di restauro librario e documentario/1

- addestramento di due persone, occupate presso la Biblioteca Diocesana Vigilianum e l'altra 
presso l'Archivio Diocesano Tridentino
- assistenza nelle visite guidate alla mostra Conservare per tramandare presso il Polo Culturale 
Vigilianum, in particolare per quanto riguarda la parte relativa alla sezione dedicata ai danni e ai 
restauri

Attività di allestimento di materiale librario e documentario in occasione di 
mostre o esposizioni e successivo disallestimento e riconsegna dei beni 
esposti:
- BIBLIOÈ, 150 luoghi comuni (Trento, Palazzo delle Albere, 21-25 aprile 
2016)
- Gran Tour d’Anaunia (Cles, Palazzo Assessorile, 22 aprile-26 giugno 
2016)
- Antichi Erbari della Biblioteca di Trento (Castel Stenico, 28 maggio-16 
ottobre 2016)
- Tempi della storia, tempi dell'arte: Cesare Battisti tra Vienna e Roma
(Trento, Castello del Buonconsiglio, 12 Luglio - 06 Novembre 2016)
- Un patrimonio di carta: documenti di Fiemme tra storia e tutela (Cavalese, 
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, 24 luglio 2016-17 aprile 
2017) 
- Chiesa, Impero e turcherie. Giuseppe Alberti pittore e architetto nel 
Trentino barocco (Trento, Castello del Buonconsiglio, Monumenti e 
collezioni provinciali, 3 dicembre 2016-1 maggio 2017)
- allestimento di una vetrina contenente materiale a stampa e archivistico 
nell’esposizione permanente presso il Santuario di San Romedio
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Laboratorio di restauro librario e documentario/2
Interventi diretti:
• consolidamento delle coperte di alcuni volumi appartenenti al fondo della Congregazione di Carità
in Archivio provinciale
• distacco di due etichette e di quarantaquattro libretti appartenenti all'archivio della famiglia 
Consolati
• restauro di due contenitori a tubo e costruzione di cinque contenitori su misura per lo stesso 
archivio
• pulizia a secco di due mappe di campagna in previsione della loro digitalizzazione
• pulizia a secco e piccoli interventi di restauro di diverse opere pittoriche su carta appartenenti alla 
Fondazione Museo storico del Trentino
• pulizia da spore fungine di alcune unità archivistiche dell’Archivio parrocchiale di San Francesco 
di Fierozzo
• pulizia e condizionamento di unità archivistiche appartenenti all'archivio della famiglia D’Anna
• restauro dei libri di archiviazione presso l’Archivio provinciale
• restauro di una pergamena dell’archivio storico del Comune di Cles
•restauro di carte manoscritte musicali del sec. XV appartenenti alla Biblioteca dell’Abbazia di Muri-
Gries
• restauro di disegni e stampe per la mostra Tempi della storia, tempi dell'arte. Cesare Battisti tra 
Vienna e Roma (Trento, Castello del Buonconsiglio, 12 luglio–6 novembre 2016)
• restauro di documentazione dell’archivio della famiglia A Prato appartenente all'Archivio 
provinciale
• restauro di due volumi dell'archivio dell'Istituto Delle Laste di Trento
• restauro di un disegno per la mostra Chiesa, Impero e turcherie: Giuseppe Alberti pittore e 
architetto nel Trentino barocco (Trento, Castello del Buonconsiglio, 3 dicembre 2016-1 maggio 
2017)
• riaggancio e condizionamento di un sigillo pendente da una pergamena dell'archivio della famiglia 
Spaur Valer appartenente all’Archivio provinciale
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Laboratorio di restauro librario e documentario/3

- Interventi affidati
• operazioni di manutenzione e 
pulitura del materiale librario 
appartenente alla Fondazione 
Biblioteca San Bernardino di Trento 
(fondo centrale)
• restauro di 15 volumi della Biblioteca 
musicale “Laurence K.J. Feininger”
• restauro di 32 volumi a stampa della 
Biblioteca Civica di Rovereto
• restauro di documentazione 
dell’archivio della famiglia A Prato 
appartenente all’Archivio provinciale
• restauro di mappe catastali e stampe 
appartenenti alle collezioni di Castel
Thun
• restauro di materiale librario della 
Biblioteca del MART
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Laboratorio di digitalizzazione/1

Interventi di digitalizzazione (complessivamente 
105.080 immagini digitali, di cui 59.530 prodotte 
tramite incarichi esterni a ditte o collaboratori e 
45.550 prodotte con risorse interne):
- archivio del Servizio Opere Civili della PAT
- carteggio dell’archivio della famiglia Thun di 
Castel Bragher
- manifesti del Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
di Trento
- manifesti del Museo Storico Italiano della Guerra 
di Rovereto
- “Mappa di Leopold Claricini”
- mappe dei bacini montani (Archivio di Stato di 
Trento)
- pergamene dell’archivio della famiglia Thun di 
Castel Bragher
- pergamene dell’archivio della Magnifica Comunità
di Fiemme
- rivista "Strenna Trentina“
- GMM
Interventi di microfilmatura (complessivamente 
1500 foto e 13.000 fotogrammi di microfilm prodotti 
con risorse interne)
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Laboratorio di digitalizzazione/2

- importazione da GMM in AST delle immagini relative alle pergamene del fondo 
“Archivio di Stato di Litomerice, Sezione di Decin (Repubblica Ceca). Famiglia Thun-
Hohenstein, Sezione tirolese”
- microfilmatura di documentazione storica appartenente agli archivi comunali e 
parrocchiali ai fini del caricamento in AST
- scansioni, elaborazioni e creazione delle cartelle delle pergamene dell'archivio della 
famiglia Consolati
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Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso so ggetti 
terzi/1

- 2 autorizzazioni al trasferimento, a titolo di deposito a tempo indeterminato, di biblioteche 
parrocchiali presso la Biblioteca Diocesana "Vigilianum" di Trento
- 42 determinazioni di autorizzazione alla rimozione e prestito per mostre / allo spostamento 
fuori sede per operazioni di digitalizzazione riguardanti beni archivistici e librari, 5 delle quali in 
collaborazione con l’Ufficio per i beni storico-artistici della Soprintendenza
- 240 autorizzazioni al trasferimento in conservazione dei documenti informatici e 239 
approvazioni del Manuale di conservazione
- autorizzazione allo spostamento dell’archivio dell’I.C. Mezzocorona
- dichiarazione dell'interesse culturale dell'edizione a stampa Encyclopédie, ou, Dictionnaire
universel raisonné des connoissances humaines..., Yverdon, 1770-1780
- attività di carattere archivistico relative al progetto Libro-firma digitale
- attività di carattere archivistico relative al riuso del sistema di protocollo e gestione 
documentale PITRE
- attività di carattere archivistico relative alla gestione associata dei servizi comunali
- attività di carattere archivistico relative alla gestione della fattura elettronica
- attività di formazione sul tema della conservazione digitale per gli enti trentini
- consulenza ai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine
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- consulenza alle Amministrazioni pubbliche in relazione alle problematiche della 
formazione, tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali 
- consulenza per selezione e scarto e, più in generale, per organizzazione e gestione 
documentale negli archivi comunali, scolastici, sanitari, di soggetti del mondo economico 
- corso di formazione all'utilizzo dell'applicativo informatico Archivi storici del Trentino – AST
- corso di formazione sulla manifattura del libro antico e moderno presso la scuola Othmar
Winkler di Trento
- corso organizzato da IPRASE e rivolto al personale ATA delle scuole
- informazioni al Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale - Nucleo di Venezia 
relative al furto di 50 libri su Dante Alighieri
- incontro informativo rivolto ai FAS in merito a manuale di gestione, massimario di scarto, 
direttive per gli archivi e conservazione digitale (Trento, 17 novembre)
- incontro informativo sugli adempimenti legati alla conservazione dei documenti digitali 
(Trento, 11 e 19 ottobre 2016) 
- incontro informativo sulla convenzione con l'Istituto Centrale per gli Archivi per il travaso 
dei dati dal Sistema informativo degli archivi storici del Trentino-AST al Sistema Archivistico 
Nazionale-SAN (Trento, 28 gennaio 2016) 
- organizzazione e gestione degli archivi (corrente e di deposito) di Associazioni 
parere per l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti circa modifiche allo statuto della 

Fondazione Biblioteca San Bernardino

Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso so ggetti 
terzi/2
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Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso so ggetti 
terzi/3

- partenariato per interventi finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto
- promemoria e pareri per la Biblioteca Universitaria di Padova circa l’autorizzazione 
all’esportazione definitiva di beni librari fuori dai paesi appartenenti all’Unione Europea per 
un totale di 19 volumi
- revisione/aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 3692 del 1993
- revisione della legge provinciale n. 2 del 1980
- ricerche in archivi delle APT per la compilazione dei modelli PA04 (= posizione 
assicurativa)
- seminario sull’attivazione del servizio di conservazione digitale (Trento, 11 maggio 2016) 
- tutoraggio per n. 1 tirocinio d’eccellenza in base alla Convenzione tra Università e PAT 
(Ugo Pistoia)
- valutazione del saggio di F. Andriolli, Primi documenti dal servizio militare a Rovereto: lo 
zibaldone di Olindo Furlan, presentato per il premio di studio in memoria di Gino 
Onestinghel, edizione 2017
- valutazione del saggio di A. Tomedi, I rituali tridentini di giuramento della fedeltà e di 
investitura feudale: elementi del rito feudo-vassallatico o sviluppo di istituzioni locali?, 
presentato per lo stesso premio di studio
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Attività consulenziale e tecnico-scientifica per la 
Provincia autonoma di Trento

- conservazione dei documenti digitali
- incontro informativo su Direttive generali circa l’organizzazione, i criteri generali di 
ordinamento e inventariazione, la gestione nonché la corretta conservazione degli archivi di 
competenza della Provincia autonoma di Trento (Trento, 7 aprile 2016) 
- modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2834 del 2013
- modifica della legge provinciale n. 1 del 2003
- presa in carico dei documenti elettronici prodotti dalle Strutture soppresse in seguito a 
processi di riorganizzazione 
- redazione del Piano di pronto intervento dell’Archivio Provinciale
- revisione/aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 10517 del 1993
- revisione/aggiornamento della legge provinciale n. 16 del 1987
- sessioni formative sulla fascicolazione digitale rivolte ai dipendenti della Soprintendenza
- sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali (indicazioni operative 
per la corretta formazione, tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali)
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- aggiornamento dell’allegato 26 del manuale di gestione documentale relativo al 
ruolo supervisore di P.I.Tre (deliberazione della Giunta provinciale n. 2352 del 
2016)
- manuale di conservazione delle fatture elettroniche attive emesse nel 2015 dagli 
enti del sistema pubblico trentino
- titolario di classificazione degli atti della Segreteria generale del Tribunale di 
Giustizia Amministrativa - sede di Trento
- manuale di conservazione delle fatture elettroniche attive emesse nel 2015 dagli 
enti del sistema pubblico trentino 
- massimario di scarto di documentazione dell'Ufficio Digitalizzazione dell‘Attività
Amministrativa
- massimario di scarto di documentazione dell’Ufficio Turismo
- massimario di conservazione e scarto di documentazione dell'Ufficio Informatica
- massimario di scarto di documentazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e 
Logistica
- modifiche e aggiornamento del massimario di conservazione e scarto del Servizio 
Agricoltura

Redazione di strumenti archivistici
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Attività di docenza e valutazione tesi di laurea

- attività di docenza presso Università di Trento - Dipartimento di Lettere e 
filosofia e attività di correlazione per tesi di laurea (corso "Applicazioni 
informatiche agli archivi storici", a.a. 2015/2016, Corso di laurea in 
Conservazione dei Beni culturali)
- consulenze per ricerche per tesi di laurea, di dottorato, per esercitazioni 
universitarie, per ricerche genealogiche, per progetti di ricerca storica
- docenza a corsi su documentazione digitale
- organizzazione e docenza corso AST – Sistema informativo degli archivi 
storici trentini
- valutazioni di tesi di laurea di particolare interesse per la catalogazione del 
patrimonio archivistico, librario e toponomastico
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Provvedimenti/1

443Totale

22Toponomastica

7Laboratorio di restauro

3Laboratorio di digitalizzazione

26Beni librari

7Beni archivistici e librari

374Beni archivistici

4Archivio provinciale

Determinazioni 2016Ambito
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Provvedimenti/2

1Dichiarazioni di interesse

443Totale

1Altro

1Titolario di classificazione

7Progetti e autorizzazioni di restauro

9Ordinamento e inventariazione archivi

8Digitalizzazione

22Denominazioni stradali

4Contributi

7Catalogazione beni librari

21Autorizzazione allo spostamento di archivi

48Autorizzazione allo scarto

42Autorizzazione alla rimozione temporanea per mostre

1Autorizzazione alla consultazione in deroga

8Approvazione massimari di scarto

262Approvazione manuali di conservazione

1Acquisto di archivi o documenti

Determinazioni 2016Tipologia
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La struttura organizzativa dell’Ufficio

Assessorato alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile

Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provi nciale

Archivio provinciale

Settore tutela archiviSettore tutela biblioteche di conservazione

Settore toponomastica

Settore laboratorio di restauro Settore laboratorio di digitalizzazione

Settore protocollo
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Il resoconto della attività 2016 dell’Ufficio beni archivistici, librari e archivio 
provinciale è stato curato da Armando Tomasi e Alessandro Cont, ed è stato 
realizzato sulla base della sistematica e puntuale rendicontazione mensile delle 
attività fornita da tutto il personale dell’Ufficio

Ulteriori informazioni circa le attività dell’Ufficio possono essere acquisite 
contattando l’indirizzo mail  archivio.provinciale@provincia.tn.it oppure navigando 
all’indirizzo https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-
beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-archivio-provinciale


