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- individuazione, descrizione, inventariazione di archivi storici
- gestione e organizzazione di archivi correnti e di deposito
- individuazione e catalogazione di beni librari antichi (ante 
1900)
- ricerche toponomastiche
- restauro di beni archivistici e librari
- digitalizzazione di beni archivistici e librari
- attività consulenziali e di tutela dei beni librari e archivistici e 
del patrimonio toponomastico
- implementazione di banche dati 
- attività scientifiche di studio e ricerca
- autorizzazioni all’uso della toponomastica

Ambiti di intervento



Banche dati

Banca dati odonomastica: inserite n. 192 nuove denominazioni. 
Complessivamente al 31 dicembre 2014 la banca dati consta di 4.614 
denominazioni

Catalogo Bibliografico Trentino - CBT: inserite n. 7.495 nuove schede 
bibliografiche

Dizionario Toponomastico Antico – DTA: inserite n. 2.200 nuove rilevazioni 
storiche. Complessivamente al 31 dicembre 2014 la banca dati consta di 
57.137 rilevazioni

Archivi storici del Trentino – AST: inseriti n. 32 
nuovi progetti e n. 21.678 nuove schede. 
Complessivamente la banca dati consta al 31 
dicembre 2014 di 565 progetti e 499.627 schede

Dizionario Toponomastico Trentino – DTT: 
inserite n. 18.985 nuove schede. 
Complessivamente al 31 dicembre 2014 la 
banca dati consta di 116.205 schede

Gestione Multi Media – GMM: inserite n.51.012 immagini digitali. 
Complessivamente la banca dati consta al 31 dicembre 2014 di 336.000 
immagini digitali



Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso
soggetti terzi/1

Consulenza alle Amministrazioni pubbliche in relazione alle problematiche della formazione, 
tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali

Organizzazione e gestione archivi (corrente e di deposito) di Associazioni (Mnemoteca Basso 
Sarca, Forum delle associazioni familiari del Trentino)

Indicazioni per selezione e scarto e, più in generale, per organizzazione e gestione 
documentale (spostamenti, redazione regolamenti d’archivio, utilizzo di strumenti archivistici  
ecc.) negli archivi comunali, scolastici, sanitari

Strumenti archivistici:
- elaborazione delle Linee guida per la conservazione e lo scarto della documentazione 
d’archivio delle cessate Aziende di promozione turistica (APT) trentine (approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 844 dd. 8 ottobre 2014)
- elaborazione di una prima bozza di Manuale di gestione documentale degli istituti scolastici 
e formativi
- avvio della revisione e integrazione delle Linee guida per selezione e scarto per archivi 
scolastici
- elaborazione del Massimario Massimario di scarto per archivi Trentino trasporti SpA di 
scarto per l’Opera universitaria di Trento
- elaborazione del
- aggiornamento del Manuale di gestione degli archivi dell’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari



Ricerche negli archivi APT  (Aziende di promozione turistica) per la ricostruzione delle posizioni 
assicurative ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti delle ex APT

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 Viesi
- ordinamento e inventariazione archivio storico Società Filarmonica di Trento 
- ordinamento e inventariazione archivio Salvadori
- stima lavori Archivio Asilo Vannetti di Rovereto

Consulenza per predisposizione del testo dell’accordo operativo fra Soprintendenza per i beni 
culturali e la Comunità della Val di Non per un progetto di censimento di fonti archivistiche relative 
alla storia e all’economia della Val di Non, realizzato dal Centro culturale d’Anaunia presso Casa de’
Gentili

Bozza di accordo tra PAT, Università di Trento e vari archivi di Stato italiani per la consultazione e la 
digitalizzazione del patrimonio cartografico storico del territorio trentino conservato negli stessi 
Archivi di Stato

Consulenza alle biblioteche di conservazione sugli obblighi derivanti dalla legge sul deposito legale 
delle pubblicazioni

Collaborazione per la stesura della Carta dei servizi delle biblioteche provinciali aderenti al Sistema 
bibliotecario trentino

Attività consulenziale e tecnico-scientifica verso
soggetti terzi/2



Attività consulenziale e tecnico-scientifica per la P AT
Sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali (indicazioni operative per la corretta 
formazione, tenuta e gestione degli archivi cartacei e digitali)

Attività di auditing sulla corretta applicazione da parte delle strutture provinciali delle disposizioni del Manuale 
di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2834 dd. 30 dicembre 2013

Presa in carico dei documenti elettronici prodotti dalle Strutture soppresse in seguito a processi di 
riorganizzazione

Redazione di linee guida per la fascicolazione elettronica dei documenti afferenti alle poste di liquidazione e 
assistenza operativa presso le Strutture in fase di sperimentazione

Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto “Provvedimenti digitale”

Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto “Polo archivistico digitale”

Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto “Casa comune degli archivi”

Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto “Firma digitale”

Strumenti archivistici:
- elaborazione del Manuale per la progettazione degli interventi di ordinamento e inventariazione di archivi
(approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.2274 dd.15 dicembre 2014)
- elaborazione di Massimari di scarto per strutture provinciali: Servizio entrate, finanza e credito, Servizio 
commercio e cooperazione, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Agenzia per l’energia
- elaborazione del Piano di fascicolazione del Servizio supporto amministrativo e informatica, del Servizio 
entrate, finanza e credito e dell’Ufficio Tutela e conservazione dei beni architettonici 

- Collaborazione con Protezione civile per individuazione di archivi e biblioteche storiche di particolare 
rilevanza in aree alluvionabili (Piano di gestione beni culturali in aree alluvionali – “Mappa dei rischi”)



Attività di insegnamento e tutoraggio universitario 

Attività di docenza presso Università di Trento - Dipartimento di Lettere e filosofia 

Correlazioni 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

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



Accordi istituzionali

Protocollo di intesa fra Provincia Autonoma di Trento e Università degli Studi di 
Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia per l'attivazione di un progetto di 
studio relativo al censimento, studio, classificazione tematica e catalogazione 
della cartografia storica del territorio trentino e fonti scritte correlate 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 359 dd. 14 marzo 2014)

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 

Intesa con l’Università degli Studi di Trento per il Progetto “Ordinamento e 
inventariazione dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Trento”



Archivio provinciale: attività di sala studio

Presenze: 567

Numero di unità
richieste: 2095

Richieste di ric
erche a distanza: 69



Archivi di Aziende di promozione turistica: 
- Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella
- Garda trentino
- Lagorai, Tesino e Valsugana orientale
- Pinè-Cembra
- Primiero (parziale)
- Trento – Monte Bondone
- Val di Non (parziale) 
- Valli di Sole, Pejo e Rabbi 

Archivi e/o documentazione di Strutture PAT: 
- Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
- Servizio Commercio e cooperazione
- Servizio Relazioni istituzionali
- Presidenza della Giunta provinciale (1970-1990 ca.) 
- Assessorati alla sanità (anni ’90)
- Dipartimento Cultura
- Dipartimento Affari generali (anni ’90)

Documentazione amministrativa Istituto Trentino di Cultura

Documentazione del “Centro Servizi culturali Santa Chiara”

Archivio Giulio Basetti Sani (in comodato ventennale da parte della Fondazione Bruno Kessler)

Archivio provinciale: versamenti, depositi, acquist i, donazioni



Interventi svolti direttamente dai funzionari dell’ Ufficio/1

Ordinamento e inventariazione
- archivio Ciani Bassetti
- archivio Spaur Unterrichter
- archivio Spaur di Castel Valer

Inventario sommario dell’archivio familiare Seiser

Individuazione delle serie archivistiche dell’archivio Gonzaga dell’Archivio di Stato di 
Mantova

Elencazione di documenti della famiglia Thun di Castel Thun depositati presso 
l’Archivio provinciale da Bertold Thunn-Hohenstein

Ordinamento ed elencazione:
- archivio dell’Assessorato all’Industria e turismo (XII legislatura)
- archivio dell’Assessorato all’Industria (XIII legislatura)
- archivio dell’Assessorato all’Industria, artigianato, commercio e cooperazione (XIV 
legislatura)
- archivi di deposito del Servizio Commercio



Interventi svolti direttamente dai funzionari dell’ Ufficio/2
Schedatura:
- archivio di deposito del Servizio entrate
- archivio di deposito Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche
- archivio di deposito Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
- Centro di protonterapia
- 20 pergamene in tedesco (secc.XVI-XIX) ed elaborazione schede di 131 unità documentarie in lingua 
tedesca (secc.XVI-XIX) dell’archivio storico comunale di Flavon
- archivio famiglia Caproni - nucleo documentario gen. G. A. Crocco

Studio di documenti Spaur presso Tiroler Landesarchiv Innsbruck (regesti di 41 atti in latino e tedesco)

Individuazione di documenti d’interesse trentino conservati nell’archivio Gonzaga dell’Archivio di Stato di 
Mantova e  negli Archivi di Stato di Modena, Parma e Verona

Revisione dei fondi pergamenacei: “Pergamene dei Comuni”, “Archivio di Stato di Litomerice. Sezione di 
Decin (Repubblica ceca), Famiglia Thun-Hohenstein, Sezione tirolese”

Riordino e riorganizzazione dell’archivio storico e di deposito della Soprintendenza per i Beni culturali –
sede di Via San Marco

Elencazione:
archivio APT Comano Terme
archivio APT Levico e Roncegno
- archivio Fondazione E. Mach (archivio ESAT - Ente di sviluppo dell’agricoltura trentina) con consulenza 
per   selezione e scarto
- archivio Stazione forestale Ponte Arche
- archivio della Presidenza della Provincia autonoma di Trento
- archivio arch. ing. Renzo Masè
- documentazione di medicina scolastica afferente all’Archivio storico del Comune di Trento



Odonomastica
Attività consulenziale nei confronti degli enti locali in materia di denominazioni di strade, 
piazze, giardini pubblici, campi sportivi ed edifici pubblici e progressivo aggiornamento della 
banca dati odonomastica
Approvate complessivamente n. 192 nuove denominazioni di vie, piazze, edifici pubblici

Toponomastica storica 
Schedatura di 2.200 toponimi storici 
mediante analisi di documenti 
d’archivio e inserimento nella banca 
dati Dizionario toponomastico antico 
- DTA

Toponomastica



Capitoli di bilancio in Conto capitale 
 

Capitolo Descrizione Dotazione 
356700/004 Investimenti beni librari e 

archivistici 
€ 430.000,00 

357130/004 Catalogazione beni librari € 115.000,00  
357500/003 Contributi tutela beni librari e 

archivistici 
€ 27.000,00 

 
 
Capitoli di bilancio in Conto corrente 
 

Capitolo Descrizione Dotazione 
355000/004 Gestione beni librari e archivistici € 134.000,00  
355050 Contributi gestione archivi € 44.000,00  
 

Dati finanziari

Poste di liquidazione: 219 *
Importo poste di liquidazione: € 848.369,84
* gli adempimenti  relativi ai pagamenti sono svolti dal personale dell’Incarico speciale per le attività amministrative e 
giuridiche a supporto della Soprintendenza



Inventariazione di archivi storici/1
Progettazione e gestione tecnico-scientifica di interventi realizzati in diretta amministrazione mediante appalto a ditte 
specializzate. 
Conclusi n. 29 interventi:
- comune di Brione
- comune di Cunevo
- comune di Lona Lases
- ex comune di Pieve di Ledro
- comune di Terres
- comune di Trento - fondo ECA 
- comune di Vattaro
- ASUC di Baselga di Pinè
- parrocchia di Campi di Riva
- parrocchia di Faedo
- parrocchia di Fai della Paganella
- parrocchia di Grumo
- parrocchia di Imer
- parrocchia di Pelugo
- parrocchia di Pranzo
- parrocchia di San Martino di Castrozza
- parrocchia di Terlago
- parrocchia di Torbole
- parrocchia di Trambileno
- parrocchia di Transacqua
- parrocchia di Vanza
- archivio del Capitolo del Duomo di Trento 
- scuole medie di Aldeno
- ferrovia Trento-Malè
- Archivio provinciale di Trento, sezione carteggio Archivio Thun di castel Thun
- Archivio provinciale di Trento, archivio Giovanni a Prato
- Archivio provinciale di Trento, archivio del Partito socialista democratico italiano - Federazione di Trento
- Archivio provinciale di Trento, archivio storico Società Studi trentini di scienze storiche 
- schedatura di documentazione presso Palazzo dell’istruzione



Inventariazione di archivi storici/2

Progettazione e gestione tecnico-scientifica degli interventi realizzati in diretta amministrazione 
mediante appalto a ditte specializzate. 
Progettati ed affidati n. 24 interventi: 
- comune di Arco
- comune di Flavon
- comune di Predazzo
- parrocchia di Covelo di Terlago
- parrocchia di Dardine
- parrocchia di Manzano
- parrocchia di Mollaro
- parrocchia di Monte Terlago
- parrocchia di Nomesino
- parrocchia di Pannone
- parrocchia di Pergine Valsugana (pergamene)
- parrocchia di Priò
- parrocchia di Ronzo Chienis
- parrocchia di Rovereto – Santa Maria
- parrocchia di Segno
- parrocchia di Sfruz
- parrocchia di Smarano
- parrocchia di Terlago
- parrocchia di Tres
- parrocchia di Tavon
- Parrocchia di Valle San Felice
- Istituto tecnico industriale M. Buonarroti di Trento
- famiglia Consolati di Seregnano
- Archivio provinciale di Trento - archivio APT Garda trentino



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

conservazione e/o specialistiche /1

Progettazione e gestione tecnico-scientifica degli interventi realizzati in diretta 
amministrazione mediante appalto a ditte specializzate. 
Conclusi n. 11 interventi:
- Arco - Biblioteca civica “B. Emmert”
- Malé - Biblioteca del Centro studi per la val di Sole, fondi Bezzi e Ciccolini
- Pergine Valsugana - Azienda provinciale per i Servizi sanitari, biblioteca scientifica dell’ex 
Ospedale psichiatrico
- Rovereto – Biblioteca del MART, fondi Carlo Belli e Grubicy-Benvenuti
- Rovereto – Museo storico italiano della Guerra, opuscoli e carte geografiche
- Rovereto – Biblioteca civica “G.Tartarotti”, fondo retrospettivo
- Trento - Biblioteca del Museo Castello del Buonconsiglio, Monumenti e collezioni 
provinciali
- Trento - Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino, fondo Graziadei
- Trento – Archivio provinciale, Biblioteca della Società di Studi trentini di scienze storiche
- Trento - Fondazione Biblioteca San Bernardino, fondo di Rovereto
- Trento - Biblioteca diocesana tridentina “A. Rosmini”, fondo Venturini



Progettazione e gestione tecnico-scientifica degli interventi realizzati in diretta 
amministrazione mediante appalto a ditte specializzate.
Progettati ed affidati n. 11 interventi:
- Pergine Valsugana – Biblioteca comunale, fondo Alcide Degasperi
- Stresa, Centro internazionale di studi rosminiani, edizioni rosminiane del ‘700
- Rovereto - Biblioteca civica “G. Tartarotti”, fondo storico
- Rovereto - Biblioteca del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto
- Rovereto - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e di Rovereto
- Trento - Biblioteca del Museo Castello del Buonconsiglio, Monumenti e collezioni 
provinciali, fondo numismatico
- Trento - Biblioteca diocesana tridentina “A. Rosmini”, fondo centrale
- Trento - Fondazione Biblioteca San Bernardino, fondo di Rovereto
- Trento - Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino 
- Trento - Biblioteca Laurence K.J. Feininger, fondo microfilm
- Trento - Biblioteca comunale

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

conservazione e/o specialistiche /2



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



Attività di allestimento di materiale librario e documentario in occasione di mostre o esposizioni:
- “Il Concilio di Trento e le arti figurative”
- “Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento”
- “Sangue di drago e squame di serpente”
- “Antichi erbari della Biblioteca di Trento”
- “Il tesoro ritrovato”
- “Dosso Dossi. Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio”
- “La seduzione del classicismo. Giuseppe Craffonara nelle collezioni del Castello del Buonconsiglio”
- “Trentino in posa. Fotografie di Giovanni Pedrotti alla vigilia della Grande Guerra”
- “Conservare, perche ? Ragioni e logica della tutela e valorizzazione dei beni librari e archivistici”
- “Ritorno a casa. Opere ritrovate della collezione Thun”

Progetti di restauro:
- manoscritti musicali trentini del Quattrocento
- indici decennali libri di archiviazione
- stampe e trompe l’oeil delle collezioni di Castel Thun

Coordinamento di interventi di manutenzione:
- Fondazione Bruno Kessler
- Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto
- Fondazione Edmund Mach
- Biblioteca comunale di Trento
- Biblioteca diocesana tridentina

Laboratorio di restauro librario e documentario/2



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
- digitalizzazione, fotografia e 
microfilmatura
- consulenza agli Enti territoriali 
per attività di digitalizzazione
- progettazione e gestione di 
interventi di digitalizzazione
- attività didattica



Laboratorio di digitalizzazione/2

Interventi di digitalizzazione 
(complessivamente 300.000 immagini 
digitali):
- cartografia storica
- pergamene dell’Archivio di Stato di 
Trento – Archivio principesco vescovile
- mappe catastali napoleoniche
- documentazione del Kriegsarchiv di 
Vienna
- antiche edizioni a stampa
- carte geografiche della Prima Guerra 
mondiale
- disegni Biblioteca Thun
- digitalizzazione di bobine microfilm di 
documentazione di archivi comunali, 
parrocchiali e privati



Mostre, convegni e iniziative didattiche

- “Biblioteca “officina studiorum”. La biblioteca provinciale dei frati Cappuccini di Trento 
saluta padre Lino Mocatti”
- corso “Pronto intervento in caso di calamità in archivi e biblioteche”
- n. 2 incontri-lezione sull’archivio delle scuole “F. Crispi”
- in collaborazione con IPRASE percorso per insegnanti di scuola secondaria di secondo 
grado sulle Comunità rurali e le fonti d’archivio per la storia trentina di antico regime
- Mauro Nequirito, Le carte di regola nelle comunità rurali del trentino in antico regime
- Gustav Pfeifer, Appunti di paleografia tedesca

- mostra e convegno “Conservare. Perché ? 
Ragioni e logica della tutela e valorizzazione 
dei beni librari e archivistici”



Stampa di volumi e presentazioni pubbliche

Anna Gonzo, La biblioteca di AntonioRosmini. Le 
raccolte di Rovereto e Stresa, I. Le edizioni dei secoli 
XV-XVII

Roberto Marini, Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio. 
Inventario dell’archivio aziendale (1937 – 2004) e 
testimonianze orali (2012)

Lydia Flöss, I nomi locali dei Comuni di Baselga di 
Pinè e Bedollo



- Ilaria Adami, I toponimi nelle denominazioni stradali del Trentino (Convegno di toponomastica presso Centro studi 
Judicaria - 8 maggio 2014)
- Roberta Giovanna Arcaini, Curare ed educare i piccoli. Fonti per la storia di asili e asili d’impresa in Trentino (IV giornata 
degli archivi di architettura presso MART  - 17 maggio 2014)
- Roberta Giovanna Arcaini, partecipazione alla tavola rotonda “Gli archivi di architettura contemporanea. Nuove politiche 
e strategie fra tutela, valorizzazione e ricerca” in occasione dell’assemblea annuale dell’AAA-Associazione Archivi di 
Architettura (Rovereto, MART, 24 ottobre)
- Walter Biondani, Historical cartography digitization: the experience of the provincial archive of Trento. Technology, 
methodology, metadata and results, in occasione dell’ 11° Workshop dell’ICA - International Cartographic Association 
Digital approaches to cartographic heritage (Budapest 4-5 settembre 2014) 
-Lydia Flöss, I toponimi: beni culturali salvati, pubblicati e valorizzati dalla Provincia autonoma di Trento ( Tione, Centro 
Studi Judicaria - 8 maggio 2014)
- Stefania Franzoi, Il sistema informativo AST (Archivi storici del Trentino). Modalità di ricerca (Trento, 4 aprile 2014)
- Mauro Nequirito, relazione all’Incontro pubblico “Storie. Riviste: risorse on-line per la storia del Trentino” organizzato 
dalla Biblioteca comunale di Trento e da “Studi trentini” (Trento, Biblioteca comunale, 1 dicembre 2014)

Interventi a convegni, incontri, tavole rotonde

- Armando Tomasi, relazione all’Incontro pubblico 
“Storie. Riviste: risorse on-line per la storia del 
Trentino” organizzato dalla Biblioteca comunale di 
Trento e da “Studi trentini” (Trento, Biblioteca 
comunale, 1 dicembre 2014)
- Armando Tomasi, La digitalizzazione: strumento di 
tutela e occasione di valorizzazione, in occasione del 
seminario “Epistolari Zandonai ultimo atto. I carteggi 
entrano in rete – Presentazione del sito WEB”
(Rovereto, 7 marzo 2014)
- Armando Tomasi, Input e output: due facce dello 
stesso sistema, in occasione del convegno “L’archivio 
digitale tra accesso e conservazione” (Trento, 11 e 12 
marzo 2014)
- Ugo Pistoia, presentazione del lavoro L’archivio 
Negrelli della Biblioteca intercomunale di Primiero 
(Fiera di Primiero, 9 giugno 2014)



- Alessandro Cont, Giovanni Pedrotti (1867 – 1938): profilo 
biografico di un protagonista dell’Irredentismo trentino, in 
Trentino in posa. Fotografie di Giovanni Pedrotti alla vigilia 
della Grande Guerra
- Alessandro Cont, Impressioni di viaggio: la fotografia nei 
diari pedrottiani , in Trentino in posa. Fotografie di 
Giovanni Pedrotti alla vigilia della Grande Guerra
- Antonella Conte, Lorenzo Pontalti (con altri), Recupero, 
conservazione e restauro di reperti bellici da ambiente 
glaciale, in “Archeologia delle Alpi” 2014
- Lydia Flöss, Popoli e luoghi protagonisti della Grande 
guerra rievocati nella toponomastica trentina. In “Studi 
trentini.Storia” a.93, 2014, n.1
- Mauro Nequirito, Im Interesse der Bevölkerung”. Voci 
contro le normative sugli usi civici del periodo fascista 
nell’indagine sulle consuetudini giuridiche della Venezia 
Tridentina, “Archivio Scialoja-Bolla”, 1.2014 
- Mauro Nequirito, “Combattere con la penna contro il 
dominio straniero”: l’impegno politico negli scritti di un 
liberale borghese , in Trentino in posa. Fotografie di 
Giovanni Pedrotti alla vigilia della Grande Guerra

Articoli per riviste/pubblicazioni scientifiche



Provvedimenti adottati *

2ricerche di toponomastica storica

2progetto di restauro

4massimari di scarto

6contributi

7premio per tesi di laurea

10autorizzazione allo spostamento di archivi

10catalogazione

12programma periodico di spesa

15ordinamento e inventariazione

31
autorizzazione alla rimozione temporanea 
per mostre

33denominazioni stradali

48autorizzazione allo scarto
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* i provvedimenti sono perfezionati  dal personale dell’Ufficio beni archivistici, librari e archivio provinciale per la parte tecnica
e dal personale dell’Incarico speciale per le attività amministrative e giuridiche a supporto della Soprintendenza per la parte 
amministrativa



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 2014 dell’Ufficio beni archivistici, librari e archivio 
provinciale è stato curato da Roberta G. Arcaini e da 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


