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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 di beni librari antichi (ante 1900) 
- consulenze per ricerche in archivi
- ricerche toponomastiche 
- restauro di beni archivistici e librari 
- vigilanza sul mercato antiquario
- digitalizzazione di beni archivistici e librari 
- attività consulenziali e di tutela dei beni librari e archivistici e del patrimonio 
toponomastico 
- gestione e implementazione di banche dati
- attività scientifiche di studio e ricerca 
- produzione di pubblicazioni scientifiche sul patrimonio tutelato
- autorizzazioni all’uso della toponomastica 



Dizionario Toponomastico Trentino – DTT: 
inserite n. 10.257 nuove schede (al 31 
dicembre 2015 128.663 schede)

Banche dati/1

Archivi storici del Trentino – AST: inseriti n. 
68 nuovi progetti e n. 45.754 schede (al 31 
dicembre 2015 633 progetti e 545.853 
schede)



Dizionario Toponomastico Antico – DTA: inserite n. 4.112 nuove rilevazioni 
storiche (al 31 dicembre 2015 61.249 rilevazioni)

Banca dati odonomastica: inserite n. 198 nuove denominazioni (al 31 
dicembre 2015 4.812 denominazioni)

Gestione Multi Media – GMM: inserite n. 31668 immagini digitali (al 31 
dicembre 2015 367.668 immagini)

Banche dati/2

Catalogo Bibliografico Trentino - CBT: 
inserite n. 18.080 nuove schede 
bibliografiche



Accordi istituzionali per progetti

- 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
- collaborazione per progetto di studio relativo al censimento, studio, classificazione 
tematica e catalogazione della cartografia storica del territorio trentino e fonti scritte 
correlate
- accordo di partenariato con la Biblioteca comunale di Trento per il Progetto 
STABAT (Stampe antiche biblioteca comunale di Trento)
- intesa con la Fondazione Bruno Kessler per il Progetto “Tra centro e periferie. Il 
principato vescovile di Trento (secoli XV-XVIII) attraverso i Libri copiali”
- intesa con la Fondazione Bruno Kessler per il Progetto di individuazione e 
descrizione inventariale di documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di 
Trento ed il Kriegsarchiv di Vienna di interesse per gli studi sulla Grande Guerra 
- conclusione Progetto FBK “Atti trentini” (2012-2013) 
- intesa con l’Università degli Studi di Trento per il progetto di ricerca sull’Armoriale
de Negri 
- intesa con l’Università degli Studi di Trento per il Progetto “Ordinamento e 
inventariazione dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Trento”
- finanziamento del progetto dell’Università di Trento “Genesi ed evoluzione 
dell’archivio del Principato vescovile di Trento” (secc.XV-XVIII)
- parere per rinnovo della convenzione per il deposito della Biblioteca Laurence K.J.
Feininger



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: 619

- numero di unità richieste: 1967

- richieste di ricerche a distanza: 57

- richieste di copia delle deliberazioni della 

Giunta provinciale: 13



Archivio provinciale di Trento:
versamenti, depositi, acquisti, donazioni/1

- Assessorato all’edilizia, trasporti ed enti locali (XII legislatura)
- Assessorato alle opere pubbliche, protezione civile e 
autonomie locali (XIII legislatura) 1999-2006 (con documenti 
dal 1996)

- archivio APT -
Azienda di 
Promozione Turistica 
San Martino di 
Castrozza e Primiero 
(conclusione)
- archivio APT -
Azienda di 
Promozione Turistica 
Val di Fassa



Archivio provinciale di Trento:
versamenti, depositi, acquisti, donazioni/2

- documentazione del Servizio per il Personale della PAT (Consiglio 
di Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento; 
Commissione per l’organizzazione del personale della Provincia 
Autonoma di Trento, 1964-1997; Trattamento previdenziale del 
personale provinciale cessato: fascicoli dei dipendenti nati dal 1908 
al 1930)
- Assessorati provinciali al personale dalla IX all’XI legislatura, 1985-
1999
- documentazione relativa al personale di enti provinciali soppressi -
fascicoli degli obiettori di coscienza che prestarono servizio presso la 
PAT, anni ’50-’90 del XX secolo
- documentazione del soppresso Servizio Reti e Telecomunicazioni 
- archivio Dipartimento beni e attività culturali
- archivio Dipartimento Edilizia e Trasporti
- progetto speciale per il riordino del patrimonio immobiliare della 
PAT



Interventi svolti direttamente da personale 
dell’Ufficio/1

- gestione diretta dell’archivio storico e di deposito della Soprintendenza per i Beni culturali 
(Palazzo Tambosi) 
- riorganizzazione dell’archivio storico e di deposito della ex Soprintendenza per i Beni storico-
artistici e della ex Soprintendenza per i Beni architettonici 
- studio del fondo “Soprintendenza di Verona” per progetto di schedatura e di digitalizzazione

- ordinamento e 
inventariazione: 
archivio Spaur di Castel Valer 



Interventi svolti direttamente da personale 
dell’Ufficio/2

- ordinamento ed elencazione: 
• archivio ex Inail del Centro di 
rieducazione funzionale "Villa 
Rosa" di Pergine (con Azienda 
Provinciale per i Servizi 
Sanitari della PAT)
• archivio APT Garda trentino



Interventi svolti direttamente da personale 
dell’Ufficio/3

• documentazione archivio Caproni da Venegono
• manifesti e video dell’archivio APT Garda trentino 
• documentazione APT Primiero
• archivio ing. E. Azzali
• documentazione ing. E. Taddei
• elencazione e numerazione definitiva archivio APT Levico Terme
•- schedatura: 
• archivio del Servizio Trasporti
• documentazione Dipartimento Agricoltura 
• archivio ex Aziende agrarie
• archivio APPA-Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente 



- studio di documenti:
• Spaur presso Tiroler Landesarchiv Innsbruck
• Parrocchia di Pieve Tesino
- individuazione di documenti d’interesse trentino 
conservati presso:
• archivio Gonzaga dell’Archivio di Stato di Mantova
• archivio farnesiano e borbonico dell’Archivio di Stato di 
Parma 
• fondo Giorgio Wenter-Marini presso Archivio Progetti –
IUAV-Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
- revisione dei fondi pergamenacei:
• “Pergamene dei Comuni” presso l’Archivio provinciale di 
Trento 
• Archivio di Stato di Litomerice. Sezione di Decin
(Repubblica ceca), Famiglia Thun-Hohenstein, Sezione 
tirolese”
• schede della documentazione cartacea in lingua 
tedesca (secc.XVI-XIX) dell’Archivio storico del Comune 
di Flavon

Interventi svolti direttamente da personale 
dell’Ufficio/4



Odonomastica

- attività consulenziale per denominazioni 
nuovi Comuni nati da fusioni, per gli enti 
locali, per il Servizio Autonomie locali PAT 
- coordinamento dell’attività della 
Commissione provinciale per la 
toponomastica 
- attività consulenziale nei confronti degli 
enti locali e del Servizio Autonomie locali 
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
- progressivo aggiornamento della banca 
dati odonomastica: approvate, con 55 
determinazioni, complessivamente n. 198 
nuove denominazioni di vie, piazze, edifici 
pubblici



Dizionario toponomastico

vidimazione e immissione nella banca-dati on-line dei toponimi di Commezzadura
(1396), Coredo (504), Dimaro (692), Fondo (963), Grumés (472), Levico Terme 
(907), Lisignago (200), Monclassico (392), Nave San Rocco (114), Panchià (438), 
Rabbi (1016), Stenico (1718), Valfloriana (1040) e Zambana (300) 



Toponomastica storica

schedatura di 2.200 toponimi storici mediante analisi di 
documenti d’archivio e inserimento nella banca dati Dizionario 
toponomastico antico DTA (coordinamento scientifico e 
consulenze a collaboratori) 



Articoli per riviste/pubblicazioni scientifiche

- Roberta G. Arcaini, Inventariato l’Archivio della Filarmonica in “Studi trentini-Arte”, a.93, 2014, n.2
- Roberta G. Arcaini, .. E l’archivio ?, in “a”- Trimestrale di informazione dell’ Ordine degli architetti 
PPC della provincia di Trento (n.1/2015)
- Roberta G. Arcaini, Archivi & edifici scolastici, in “a”- Trimestrale di informazione dell’ Ordine degli 
architetti PPC della provincia di Trento (n.2/2015)
- Antonella Conte, Michela Gastaldello, Materiali e tecniche, in Lia Camerlengo (a cura di), Scuola di 
nudo. Giulia Thun alla British Academy di Roma, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e 
collezioni provinciali, 2015 (Catalogo della mostra)
- Lydia Flöss, I toponimi relativi ai boschi della Val dei Mocheni, in Claudia Marchesoni, Leo Toller (a 
cura di), LEM der BOLT, Storia e saperi del bosco, Palù del Fersina (TN), Istituto culturale mocheno, 
2015
- Lydia Flöss, recensione al volume di Laura Cassi, Nomi e carte: sulla toponomastica della Toscana 
(Pacini editore, 2015) per la “Rivista italiana di onomastica”
- Mauro Nequirito, Anche “Studi trentini” (1920-1962) in Internet, in “Studi trentini. Storia” a.94, 2015, 
n.2
- Mauro Nequirito, La legislazione forestale nel Tirolo italiano e il caso della Valle del Fersina : spunti 
per un’indagine – in Claudia Marchesoni, Leo Toller (a cura di), LEM der BOLT, Storia e saperi del 
bosco, Palù del Fersina (TN), Istituto culturale mocheno, 2015
- Ugo Pistoia, redazione testo per edizione anastatica dell’Album di Raimondina Thurn Thun 
(ott.2015)
- Ugo Pistoia, introduzione storica al volume I nomi locali dei Comuni di Panchià, Tesero, Ziano di 
Fiemme
- Armando Tomasi, Fra diritto all’informazione e diritto alla riservatezza. I dati personali negli archivi, 
in Altrestorie. Periodico quadrimestrale di informazione storica, settembre/dicembre 2015 



Partecipazione a mostre, convegni e iniziative dida ttiche/1

- La sanità negli anni della Grande Guerra. Mostra itinerante (Trento e 
provincia, 8 giugno-settembre 2015)
- Scuola di nudo. Giulia Thun alla British Academy di Roma. Mostra 
(Trento, 20 giugno-01 novembre 2015)
- "Ex ungue leonem". Storia arte e architettura a Castel Caldes. 
Giornata di studio (Castel Caldes, 8 agosto 2015)
- Gli antichi privilegi del Tesino. Mostra documentaria (14-30 agosto 
2015)  
- Piné: dalla antica Regola agli usi civici. Mostra documentaria (Baselga
di Pinè, 18 settembre-17 ottobre 2015)
- Pronto in tavola! Cibi e alimentazione nei documenti d'archivio. 
Incontro (Trento, Palazzo delle Albere 19 settembre 2015)

- Alpen unter Strom - L'energia delle Alpi. Energia elettrica e ferrovie in Trentino fra Otto e Novecento. 
Mostra ARGE ALP (Trento, 20 febbraio-20 marzo 2015)
- Conservare è cosa gentile e pietosa. Don Vincenzo Casagrande, un protagonista della tutela dei 
monumenti in Trentino del primo Novecento. Convegno (Cembra, 4 marzo 2015)
- Storie lungo un secolo. Vicende, racconti e archivi di due guerre mondiali. Incontri (Rovereto, 9-30 aprile 
2015)
- Resurrexi. Musica e liturgia del tempo pasquale. Testimonianze della Biblioteca musicale Laurence 
Feininger. Mostra (Trento, 12 aprile–24 maggio)
- L'oblio, gli archivi e la cultura. Incontro (Rovereto, 13-14 aprile 2015)
- Storie lungo un secolo. Vicende, racconti e archivi di due guerre mondiali. Incontri (Rovereto, 9-30 aprile 
2015)



Partecipazione a mostre, convegni e iniziative dida ttiche/2

- Dopo Expo. (As)Saggi di storia del cibo in 
Trentino. L’alimentazione alpina: dal locale 
al globale, dal tradizionale al tipico. Tavola 
rotonda (e imbandita) (Trento, 6 novembre 
2015)
- L’alimentazione alpina: dal locale al 
globale, dal tradizionale al tipico. Tavola 
rotonda (e imbandita) (Trento, 6 novembre 
2015)
- Il notariato nell'arco alpino. Seminario in 
occasione dell'edizione del volume (Trento, 
16 novembre 2015)
- Giovanni Gozzer a 100 anni dalla nascita 
(1915-2006). Seminario di studio (Trento, 3 
dicembre 2015)  
- Mostra Custodire per tramandare. Le 
radici di un territorio nel patrimonio del 
Vigilianum (Trento, 9 dicembre 2015)



Iniziative di comunicazione presso l’Archivio provi nciale 
di Trento

- Dizionario toponomastico antico
(23 aprile 2015)
- Gli estimi e i catasti: una fonte 
preziosa per la storia (6 maggio 
2015) 
- Laboratorio di restauro. Incontro e 
visita (4 giugno 2015)
- Laboratorio di digitalizzazione. 
Incontro e visita (22 ottobre 2015) 
- Non solo Zelten. Incontro natalizio 
in Archivio provinciale fra documenti 
e ricette antiche (17 dicembre 2015)



Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/1

- Fiammetta Baldo, L’archivio della Zentral-
Kommission zur Erforschung und Erhaltung der
Kunst und historischen Denkmale in occasione 
del convegno: Conservare è cosa gentile e 
pietosa. Don Vincenzo Casagrande, un 
protagonista della tutela dei monumenti in 
Trentino del primo Novecento. (Cembra, 4 marzo 
2015)

- Ilaria Adami, relazione su Fusione dei Comuni e odonomastica - Incontro informativo (Trento, Consorzio 
dei Comuni trentini, 23 luglio 2015) 
- Roberta G. Arcaini, Nota sul fondo Corsi statali di pizzi e merletti della Venezia Tridentina nell’archivio ITI 

Buonarroti di Trento (per inaugurazione mostra CreAttività intergenerazionale, con Istituto delle Art 
“A.Vittoria” di Trento e la Fondazione Scuola merletti di Gorizia (Trento, 26 marzo 2015)
- Roberta G. Arcaini, Dal Censimento all’art bonus in occasione del convegno: Archivi d'impresa in Trentino 
dal basso medioevo all'età contemporanea. Fonti e prospettive di ricerca. Convegno di studi (Trento, 2 
dicembre 2015)
- Roberta G. Arcaini, Presentazione attività per archivi storici Ferrovia Trento-Malè, Atesina, Ferrovia Mori 
Arco Riva all’inaugurazione TrAM-Archivio storico e Museo di Trentino trasporti (Trento, 13 dicembre 2015)



Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/2

- Fiammetta Baldo, Archivio famiglia e ditta 
Tambosi: appunti per l’ordinamento, in 
occasione del convegno: Archivi d'impresa in 
Trentino dal basso medioevo all'età
contemporanea. Fonti e prospettive di 
ricerca. (Trento, 2 dicembre 2015)
- 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 
occasione del convegno: Archivi d'impresa in 
Trentino dal basso medioevo all'età
contemporanea. Fonti e prospettive di 
ricerca. (Trento, 2 dicembre 2015)
- Lydia Flöss, 2 giornate al Seminario su 
Dizionario toponomastico trentino presso 
Archivio di Bassano del Grappa (4 e 11 
marzo 2015) 
- Lydia Flöss, relazione sull’attività del 
Dizionario toponomastico trentino per il 
convegno I nomi delle montagne prima di 
cartografi e alpinisti (Milano, 24 ottobre 
2015)



- Stefania Franzoi, presentazione del manuale di progettazione di interventi 
archivistici (25 e 27 febbraio)
- Armando Tomasi, Il pericolo potenziale: l’oblio del digitale, in occasione del 
convegno “L’oblio, gli archivi e la cultura”, Rovereto, 13 e 14 aprile 2015 

Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/3

- Armando Tomasi, presentazione del volume N. Fontana, Guida agli archivi del 
Museo storico italiano della guerra, Rovereto, 30 aprile 2015
- Stefania Franzoi, relazione a presentazione progetto STABAT (Trento, 
Biblioteca comunale, 19 maggio 2015)



- Ugo Pistoia, intervento alla presentazione del 
volume su p. Alfeo Valle (Rovereto, 23 giugno 
2015)
- Lorenzo Pontalti, L’uso delle fibre occidentali 
nel restauro meccanico al Convegno Le fibre 
nella conservazione della carta tra Corea e 
Italia: Hanji (Broussonetia Papyrifera), lino, 
canapa e cotone (Milano, 24 giugno 2015)
- Stefania Franzoi, Sulle tracce dell’archivio 
Thun di Castel Caldes, in occasione del 
convegno “Ex ungue leonem. Storia arte e 
architettura a Castel Caldes (Caldes, 8 agosto 
2015)
- Annamaria Lazzeri, relazione al convegno 
“Sanità, scienza e società . Realizzazioni e 
prospettive per un’indagine storica condivisa 
in ambito euro regionale”, organizzato dalla 
Fondazione Museo storico del Trentino, 
(Trento 13 novembre 2015)
- Armando Tomasi presentazione DEL volume 
di G. Petrella, I libri nella torre. La biblioteca di 
Castel Thun. Una collezione nobiliare tra XV e 
XX secolo (con il catalogo del fondo antico)
(Trento, 13 novembre 2015)

Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde/4



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
- Lydia Flöss (a cura di), I nomi locali dei Comuni di 
Panchià, Tesero, Ziano di Fiemme
- Lydia Flöss (a cura di), I nomi locali dei Comuni di 
Baselga di Pinè e Bedollo - Presentazione (27 febbraio 
2015)
- Mauro Nequirito, Diritti contesi ai margini dell’Impero. 
Un contrasto secentesco per il governo delle selve nella 
valle di Tesino – (collana Archivi del Trentino: fonti, 
strumenti di ricerca e studi, 17)
-presentazione volume Datemi una penna. Scritture a 
mano dopo l'invenzione della stampa. Incontro (Trento, 
18 giugno 2015)
- Gli archivi parrocchiali della Pieve di Rendena. 
Presentazione dei nuovi inventari degli archivi storici 
delle Parrocchie di Bocenago, Caderzone, Pelugo, 
Spiazzo, Strembo (Spiazzo Rendena, 5 agosto 2015)
- Tra storia ed eccellenza. La carta viticola del Trentino 
(1950–1962). Presentazione dei risultati del progetto 
(Trento, 29 giugno 2015)



Contributi a sostegno degli interventi e delle atti vità per 
gli archivi storici

- Arcidiocesi di Trento - Archivio 
diocesano tridentino 
(funzionamento archivio) Euro 
42.000,00

- A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero – Transacqua: Euro 17.100,00

- Parrocchia di S. Stefano di Revò: Euro 900,00



 
Quadro di sintesi 
 
Utilizzo budget 2015 - spese di investimento + spese in conto corrente € % 
ordinamento e inventariazione archivi 237.705,60 39% 
catalogazione beni librari 130.013,44 22% 
restauro beni librari e archivistici 27.201,12 5% 
digitalizzazione 85.931,50 15% 
accordi di programma UNITN 16.000,00 3% 
toponomastica storica e geografica 43.754,63 7% 
acquisto archivi 4.000,00 1% 
altre spese (traslochi archivi, acquisto materiali di consumo ecc.) 47.393,71 8% 
Totale generale  592.000,00 100% 

 

Utilizzo budget 2015

39%

22%
5%

15%

3%
7%

1% 8%

ordinamento e inventariazione archivi

catalogazione beni librari

restauro beni librari e archivistici

digitalizzazione

accordi di programma UNITN

toponomastica storica e geografica

acquisto archivi

altre spese (traslochi archivi, acquisto materiali
di consumo ecc.)



Inventariazione di archivi storici/1

- conclusi i seguenti interventi di: 
• ordinamento e inventariazione dell'archivio comunale di Brione
• ordinamento e inventariazione dell'archivio comunale di Cunevo
• ordinamento e inventariazione dell'archivio comunale di Flavon
• ordinamento e inventariazione dell'archivio comunale di Terres
• ordinamento e inventariazione dell'archivio delle 10 ASUC del 
territorio comunale di Baselga di Pinè
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di 
Bocenago
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di 
Caderzone
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di 
Mollaro
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di Priò
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di Segno
• ordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale di 
Strembo
• ordinamento e inventariazione dell’archivio dell'APT Garda
• ordinamento e inventariazione dell'archivio dell'APT Terme di 
Levico
• ordinamento dell’archivio APT s. Martino di Castrozza-Primiero



Inventariazione di archivi storici/2

• ordinamento e inventariazione dell'archivio 
delle Scuole Medie di Aldeno
• ordinamento e inventariazione dell'archivio 
dell'Istituto tecnico industriale "M. Buonarroti" di 
Trentoo
• ordinamento e inventariazione dell’archivio 
storico “Atesina” (Progetto archivi storici Trentino 
trasporti S.P.A.)
• descrizione inventariale di documentazione 
dell'archivio Thun di Castel Thun 
• descrizione inventariale di documentazione 
dell'archivio Thun di Decin
• attualizzazione degli inventari degli archivi 
parrocchiali del Primiero (Mezzano, Imer)
• revisione dell’inventario dell’archivio Spaur di 
Castel Valer
• schedatura di documentazione dell'ex 
Dipartimento per i beni e le attività culturali della 
PAT
• schedatura e regestazione delle pergamene 
del comune di Arco datate fra il 1534 e il 1837 e 
importazione da Sesamo in AST dei dati 
inventariali relativi alle pergamene datate fra il 
1201 e il 1533
• riorganizzazione dell'archivio del Servizio 
Istruzione della PAT



Inventariazione di archivi storici/3

- progettati ed affidati interventi di: 
• ordinamento e inventariazione del fondo Catasti 
presso l’Archivio provinciale di Trento
• ordinamento e inventariazione del fondo “Libro B”
presso l’Archivio Diocesano Tridentino
• ordinamento e inventariazione dell’archivio 
comunale di Bosentino
• ordinamento e inventariazione di ulteriore 
documentazione dell'archivio comunale di Predazzo
• ordinamento e inventariazione dell'archivio del 
Capitolo della Cattedrale di Trento presso l'Archivio 
Diocesano Tridentino

• ordinamento e inventariazione dell’archivio dell’APT Trento – Monte Bondone
• ordinamento e inventariazione dell'archivio della Ferrovia MAR-Mori-Arco-Riva (Progetto archivi storici 
Trentino trasporti S.p.A.)
• ordinamento e inventariazione dell’archivio conti Consolati
• ordinamento e inventariazione dell’archivio storico del Museo delle Scienze – fondi Bresadola e Tomasi
• schedatura, per riorganizzazione archivio Servizio istruzione della PAT
• schedatura, ordinamento e selezione di documentazione del Servizio edilizia pubblica - Ufficio Politiche 
della casa
• schedatura dell'archivio di deposito del Servizio Opere Civili (APOP – Agenzia provinciale per le Opere 
pubbliche della PAT 
• schedatura dell'archivio dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Clementino Vannetti” di Rovereto
• schedatura dell'archivio dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Santa Maria” di Cles



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: 
• catalogazione delle edizioni e degli esemplari del sec. XIX della biblioteca 
di Antonio Rosmini conservati a Stresa
• catalogazione delle nuove accessioni della Biblioteca dell'Ufficio beni 
archivistici, librari e Archivio provinciale
• catalogazione di circa 300 carte geografiche della Biblioteca Civica “B. 
Emmert” di Arco
• catalogazione di circa 300 monografie a stampa dei secc. XVI-XX per 
complessivi circa 380 voll. e nn. 5 di testate di periodico del sec. XIX 
appartenenti alla Biblioteca della Fondazione del Museo storico del trentino
• catalogazione di circa 1.700 volumi appartenenti ai fondi Belli, Grubicy e 
Scheiwiller presso la Biblioteca del MART
• catalogazione di circa 1.800 volumi dei secc. XIX-XX appartenenti al Fondo 
retrospettivo della Biblioteca Civica di Rovereto
• catalogazione di circa 1.960 volumi della Biblioteca di Alcide Degasperi
presso la Biblioteca comunale di Borgo Valsugana
• catalogazione di n. 1.800 volumi e opuscoli dei secc. XIX-XX della 
Biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
• catalogazione e inventariazione di circa 2.000 volumi dei secc. XIX-XX 
della Biblioteca dei PP. Venturini presso la Biblioteca diocesana “A. Rosmini”
di Trento
• catalogazione e inventariazione di n. 60 volumi e opuscoli del sec. XIX 
appartenenti al fondo retrospettivo della Biblioteca comunale di Trento
• catalogazione di circa 2.500 volumi dei secc. XIX-XX appartenenti al Fondo 
di Rovereto presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento



Catalogazione di beni librari anteriori al XX secol o di 
proprietà di biblioteche pubbliche e private di 

conservazione e/o specialistiche/2
- progettati ed affidati interventi di: 
• catalogazione di circa 1.100 volumi ed opuscoli dei secoli XIX-XX del fondo Perini presso la Biblioteca del 
Museo Castello del Buonconsiglio, Monumenti e collezioni provinciali 
• catalogazione e inventariazione di circa 800 volumi e opuscoli del secolo XIX appartenenti ai fondi 
retrospettivi della Biblioteca comunale di Trento
• catalogazione e inventariazione di ca.1000 volumi e opuscoli del sec. XIX appartenenti ai fondi retrospettivi 
della Biblioteca comunale di Trento
• catalogazione dei microfilm della Biblioteca Laurence K.J. Feininger
• catalogazione di circa 1.250 testate di periodico dei secoli XIX-XX dell'Accademia Roveretana degli Agiati 
presso la Biblioteca Civica di Rovereto
• catalogazione di circa 2.500 volumi e opuscoli dei secoli XIX-XX appartenenti alle sezioni storiche della 
Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto
• catalogazione di circa 6.000 volumi dei secoli XIX-XX appartenenti al fondo Antonio Longo presso la 
Biblioteca Rosminiana di Rovereto
• catalogazione di di circa 305 libri e opuscoli e circa 480 fogli volanti appartenenti al fondo bibliografico 
retrospettivo [fogli volanti e monografie] dei secc. XIX-XX della Biblioteca Rosminiana di Rovereto
• catalogazione del Fondo centrale della Biblioteca Diocesana Tridentina
• catalogazione di circa 380 volumi dei secoli XVI-XX e 6 testate di periodico del secolo XIX del Fondo 
Francesconi-Tognatti della Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino
• catalogazione di circa 1.000 volumi dei secoli XIX-XX appartenenti all’Azienda provinciale per i Servizi 
sanitari presso la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino
• catalogazione di circa 2.000 volumi e opuscoli dei secc. XIX-XX appartenenti ai fondi "V op." e "Alessio 
Grimaldi" della Biblioteca del Museo storico italiano della Guerra
• catalogazione di 1.100 volumi di vari fondi librari retrospettivi (Baj, Radice, Galleria Martano, Bentivoglio, 
Mazzucchi) (secc.XIX-XX) della Biblioteca del MART



Laboratorio di restauro librario e documentario/1

Tramite proprio personale specialistico il 
Laboratorio svolge attività di:
- studio e analisi di problematiche connesse 
alla conservazione di beni librari e archivistici
- sperimentazione di metodologie di intervento 
innovative
- restauro conservativo
- consulenza agli Enti territoriali per la corretta 
tenuta degli archivi e delle raccolte 
bibliografiche
- progettazione e gestione di interventi di 
restauro eseguiti da professionisti esterni
- istruttoria tecnica delle pratiche di rilascio di 
autorizzazione allo spostamento temporaneo di 
beni per restauro o esposizione
- collaborazione scientifica per l’allestimento di 
percorsi espositivi
- attività didattica

- tutoraggio per stage (per es. Convenzione 
con Opificio pietre dure di Firenze – corso di 
restauro), tirocini universitari (es.: Uni.Trento) 
; collaborazione per progetto di Servizio civile 
(con biblioteca del MART)
-consulenze a studiosi su materiale 
restaurato



Laboratorio di restauro librario e documentario/2

- Gli antichi privilegi del Tesino
- Piné: dalla antica Regola agli usi 
civici. Mostra documentaria
- Alpen unter Strom- L'energia delle 
Alpi
- Custodire per tramandare per 
inaugurazione polo culturale 
diocesano “Vigilianum”
- Gusto per il rame dal 1700 tra arte e 
cucina (in collaborazione con Comune 
di Trento)

Attività di allestimento di materiale librario e documentario in 
occasione di mostre o esposizioni e successivo disallestimento
e riconsegna dei beni esposti:
- “Ritorno a casa. Opere ritrovate della collezione Thun”
(Trento Cappella Vantini)
- Resurrexi. Musica e liturgia del tempo pasquale. 
Testimonianze della Biblioteca musicale Laurence Feininger
- Scuola di nudo. Giulia Thun alla British Academy di Roma



Laboratorio di restauro librario e documentario/3

- progetti di restauro: 
• registri dell’archivio a Prato
• 33 volumi della Biblioteca 
Tartarotti di Rovereto
• rilegatura di 7 codici musicali 
trentini del Quattrocento 

- censimento danni nell’archivio 
Spaur Unterrichter
- coordinamento di interventi di 
manutenzione: 
• Biblioteca comunale di Trento
• Biblioteca diocesana tridentina



Laboratorio di restauro librario e documentario/4

- interventi conclusi:
• pulizia a secco, piccoli restauri e 
spianamento dei fascicoli di due 
volumi del catalogo a stampa della 
Biblioteca Casanatense
• pulizia e restauro di un gonfalone 
della città di Trento
• pulizia e piccolo restauro di 
pergamene dell'archivio a Prato
• restauro di n. 83 disegni dell'archivio 
Thun di Castel Thun
• restauro 2 volumi dell’archivio 
dell’istituto alle Laste
• restauro alcuni documenti 
dell’archivio Ferrovie e tramvie 
elettriche trentine
• restauro di frammenti dei codici 
musicali trentini del Convento di Gries



Laboratorio di digitalizzazione/1

Tramite proprio personale specialistico il 
Laboratorio svolge attività di: 
- studio e analisi di problematiche 
connesse alla digitalizzazione ed alla 
conservazione delle immagini digitali 
- sperimentazione di metodologie di 
intervento innovative (per es.: per 
conservazione a lungo termine)
- digitalizzazione, fotografia e 
microfilmatura, ad uso dell’utenza e 
dell’ufficio
- consulenza agli Enti territoriali per 
attività di digitalizzazione
- progettazione e gestione di interventi di 
digitalizzazione 
- predisposizione di pannelli e materiale 
grafico/pubblicitario per mostre, convegni
- Gestione Multi Media (GMM)
- attività didattica / valorizzazione
- attività di referenti informatici per la 
struttura



Laboratorio di digitalizzazione/2

Interventi di digitalizzazione (complessivamente 174.611 immagini digitali, di cui 
154.760 prodotte tramite incarichi esterni a ditte o collaboratori e 19.851 prodotte 
con risorse interne):
- cartografia storica (in collaborazione con Università di Trento), con Tiroler
Landesarchiv Innsbruck, Kriegsarchiv di Vienna e Archivio provinciale di Bolzano 
- pergamene dell’Archivio di Stato di Trento
- bobine microfilm di documentazione di archivi storici comunali, parrocchiali e privati 
- Ossario di Rovereto 
- mappe del Servizio Bacini Montani della PAT



Laboratorio di digitalizzazione/3

- progetti e mappe del Servizio minerario 
- pergamene dell'archivio parrocchiale di 
Cavizzana
- pergamene e registri dell’archivio a Prato
- registro dell’archivio alle Laste
- frammenti di un manoscritto musicale –
collaborazione con il DIAMM_Digital Image
Archive of Medieval Music (Regno Unito)
- documentazione del Comune di Valdaone
- documentazione dell'Agenzia del Lavoro
- microfilm di documentazione di archivi 
parrocchiali
- microfilm di documentazione storica di archivi 
comunali e parrocchiali per la pubblicazione su 
Trentinocultura nell’ambito di AST (Archivi 
storici del Trentino)
- Riviste Prima Guerra mondiale
- Riviste storiche (presso APTn) 
Inserimento metadati per caricamento immagini 
in GMM e AST
- microfilmatura e digitalizzazione pergamene 
dell’archivio Ciani Bassetti



Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso so ggetti 
terzi/1

- consulenza alle Amministrazioni pubbliche in relazione alle problematiche 
della formazione, tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali 
- 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
- organizzazione e gestione archivi (corrente e di deposito) di Associazioni 
- 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 



- partenariato per interventi finanziati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto
ordinamento e inventariazione Archivio Tambosi presso Biblioteca 
provinciale PP. Cappuccini
ordinamento e inventariazione archivio storico comunale di Storo
ordinamento e inventariazione archivio Mensa vescovile di Trento presso 
Archivio Diocesano Tridentino
- partecipazione a comitato per la pubblicazione degli scritti di Giovanni a 
Prato
- collaborazione con Centro culturale d’Anaunia presso Casa de’ Gentili di 
Sanzeno per censimento degli archivi dei Consorzi irrigui della Val di Non
- consulenze per interventi di riordino di archivi storici dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari

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



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

- redazione Massimario di conservazione e scarto per gli archivi di 
Trentino trasporti S.p.A. 
- studio per titolario di classificazione ASIS - Azienda Speciale per la 
gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento
- studio della proposta di titolario di classificazione per Comune di Trento 
- studio per revisione titolario per il Corpo di polizia locale – servizio 
associato Rotaliana-Paganella
- bozza di titolario di classificazione per la Segreteria generale del 
Tribunale di Giustizia amministrativa – sezione di Trento   



Attività consulenziale e tecnico-scientifica per la 
Provincia autonoma di Trento

- sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali (indicazioni operative 
per la corretta formazione, tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali) 
- presa in carico dei documenti elettronici prodotti dalle Strutture soppresse in seguito a 
processi di riorganizzazione 
- consulenza alle strutture PAT per sperimentazione firma digitale e per fascicolazione di 
documentazione contabile
- attività di auditing sulla corretta applicazione da parte delle strutture provinciali delle 
disposizioni del Manuale di gestione (DGP n.2834/2013) e la corretta operatività nel sistema 
P.I.Tre.
- predisposizione di bozza di corso in modalità Formazione a distanza sulla fascicolazione 
- validazione del corso FAD su fascicolo elettronico della liquidazione
- linee guida per gestione della documentazione relativa alle spese di rappresentanza della 
Giunta provinciale 
- proposta di Piano di fascicolazione dei documenti afferenti alle conferenze di servizi, gestiti 
dall’Ufficio Tutela e Conservazione dei Beni architettonici
- revisione Piano di fascicolazione per Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie
- revisione del Regolamento Sala studio dell’Archivio provinciale di Trento
- aggiornamento modulistica per richiesta autorizzazione esecuzione lavori su beni mobili librari 
e archivistici



- linee guida per la conservazione dei documenti informatici prodotti dalle amministrazioni del 
sistema pubblico trentino afferenti alle competenze della Provincia autonoma di Trento 
(delibera GP 1140/2015)
- nomina responsabile della conservazione PAT (delibera GP 1193/2015)
- linee guida per la protezione del patrimonio archivistico e librario trentino (delibera GP 
1759/2015)
- schema di manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
dell’archivio per gli istituti scolastici e formativi della Provincia autonoma di Trento 
(deliberazione GP 2081/2015)
- massimario di conservazione e scarto per gli archivi delle istituzioni scolastiche e formative 
della Provincia autonoma di Trento (deliberazione 2503/2015)
- manuale di conservazione digitale (determinazione 844/2015) 
- approvazione del manuale di conservazione delle fatture elettroniche attive prodotte da 
alcune amministrazioni del sistema informativo elettronico trentino (SINET) (determinazione 
1037/2015)
- schema di manuale della conservazione per gli enti appartenenti al Sistema informativo 
elettronico trentino (SINET) aderenti all’accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di 
Trento e l’istituto per i beni Artistici, Culturali e naturali (IBACN) della regione Emilia Romagna 
per la conservazione dei documenti informatici, di cui alla DGP n.2219 del 15 dicembre 2014 
(determinazione 869/2015); successive determinazioni di approvazione di Manuali di 
conservazione per 23 enti  e successive autorizzazioni al trasferimento in conservazione dei 
documenti informatici di Comuni / Comunità di valle
- bozza per integrazione e aggiornamento del titolario di classificazione del Comune di Pozza 
di Fassa, delle ASUC di Pozza e Pera di Fassa e dei Consorzi di Vigilanza boschivi dei 
medesimi comuni per Registro di protocollo unico informatico

Redazione di strumenti archivistici



- Manuale di conservazione di documenti 
informatici della Provincia Autonoma di 
Trento e nomina dei collaboratori del 
Responsabile della conservazione 
(determinazione 844/2015)

Strumenti archivistici per la Provincia autonoma di  Trento

- elaborazione di Massimari di scarto per 
strutture provinciali: 
• Servizio Opere Civili (APOP – Agenzia 
provinciale per le Opere pubbliche)
• Servizio Agricoltura
• Servizio Geologico
• Agenzia del Lavoro (aggiornamento)
• Servizio Trasporti 
• Servizio Politiche sociali
• Ufficio Informatica
• Ufficio Digitalizzazione dell’attività
amministrativa
• Servizio Europa



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
- attività di docenza nell’ambito del corso per archivisti parrocchiali 
organizzato dall’Archivio diocesano tridentino 
- attività di docenza nell’ambito del laboratorio didattico per insegnanti 
“Andare per archivi” (in collaborazione con IPRASE) sulla documentazione 
prodotta dalle comunità rurali del Trentino
- organizzazione e docenza corso AST – Sistema informativo degli archivi 
storici trentini
- docenza a corsi su documentazione digitale
- consulenze per ricerche per tesi di laurea, di dottorato, per esercitazioni 
universitarie, per ricerche genealogiche, per progetti di ricerca storica 
- valutazioni di tesi di laurea di particolare interesse per la catalogazione del 
patrimonio archivistico, librario e toponomastico



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



Attività e referenti/1

Procedimento amministrativo/attività Funzionario di 
riferimento 

Archivi correnti della Provincia autonoma di Trento  Bortoli Carlo 
Archivi correnti degli enti locali Tomasi Armando 
Attività di studio e valorizzazione beni archivistici Nequirito Mauro 
Attività di studio e valorizzazione beni librari Ugo Pistoia 
Attività espositive beni archivistici Lorenzo Pontalti 
Attività espositive beni librari Conte Antonella 

Bragagna Laura Catalogazione del patrimonio bibliografico 
Pistoia Ugo 

Censimento di archivi Arcaini Roberta Giovanna 
Certificazione di avvenuta spedizione di beni librari da Stati appartenenti all'Unione europea Pistoia Ugo 
Consultazione di documenti riservati Tavelli Paola 
Denominazioni stradali (odonomastica) Adami Ilaria 
Deposito volontario di archivi o singoli documenti nell’archivio provinciale Bortoli Carlo 
Certificazione di avvenuta spedizione di beni archivistici da Stati appartenenti all'Unione europea Cont Alessandro 
Commissione provinciale per la toponomastica Adami Ilaria 
Contributi e finanziamenti per gli archivi storici Freoni Nicoletta 
Contributi e finanziamenti per le biblioteche di conservazione Freoni Nicoletta 

Biondani Walter Digitalizzazione di materiale librario e documentario 
Piras Eleonora 

Digitalizzazione da microfilm Pancin Erica 
Dizionario toponomastico trentino – DTT Flöss Lydia 
Esportazione temporanea di beni culturali negli Stati appartenenti all'Unione europea Pistoia Ugo 
Mercato antiquario Cont Alessandro 
Ordinamento e inventariazione archivi di enti pubblici locali Bertagnolli Lidia 
Ordinamento e inventariazione di archivi parrocchiali Baldo Fiammetta 
 



Attività e referenti/2

Procedimento amministrativo/attività Funzionario di 
riferimento 

Ordinamento e inventariazione di archivi privati Franzoi Stefania 
Ordinamento e inventariazione di archivi sanitari Arcaini Roberta Giovanna 
Ordinamento e inventariazione di fondi archivistici dell’Archivio provinciale di Trento Tavelli Paola 
Piano di conservazione degli archivi della Provincia autonoma di Trento Boschi Judith 
Premi per tesi di laurea Cont Alessandro 
Protocollo informatico Tomasi Armando 
Sistema informativo degli archivi storici trentini -AST Franzoi Stefania 
Restauro di beni librari Conte Antonella 
Restauro di beni archivistici Pontalti Lorenzo 
Ricerche di toponomastica storica Flöss Lydia 
Scarto di documenti d’archivio: archivi scolastici Curtolo Carlo 
Scarto di documenti d’archivio: archivi sanitari Curtolo Carlo 
Scarto di documenti d’archivio: archivi di enti locali Bertagnolli Lidia 
Scarto di documenti d’archivio: Strutture della Provincia autonoma d Trento Boschi Judith 
Trasferimento per mostre e spostamenti temporanei di materiale librario Bragagna Laura 
Trasferimento per mostre e spostamenti temporanei di materiale archivistico Cont Alessandro 
Trasferimento per mostre e spostamenti temporanei di materiale librario e archivistico conservato presso l’Archivio 
provinciale di Trento 

Gastaldello Michela 

Versamento in Archivio provinciale di archivi e documenti Bortoli Carlo 
Vigilanza sugli archivi scolastici Arcaini Roberta Giovanna 
Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici locali Bertagnolli Lidia 
Vigilanza su archivi di famiglie nobili Franzoi Stefania 
Vigilanza sugli archivi sanitari Lazzeri Anna Maria 
 



Il resoconto della attività 2015 dell’Ufficio beni archivistici, librari e archivio 
provinciale è stato curato da Roberta G. Arcaini, Alessandro Cont e Armando 
Tomasi, 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


