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Principio della pubblicità degli archivi

"tout citoyen pourra demander dans
tous les dépôts, aux jours et heures
qui seront fixés, communication des
pièces qu’ils renferment."

legge francese del 7 messidoro,
anno II (25 giugno 1794), art. 37
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Portali tematici
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A partire dalla fine degli anni Settanta
alcune Soprintendenze (Toscana, Lazio, Lombardia, parzialmente Veneto)
svolgono campagne di censimento
realizzano interventi di ordinamento
pubblicano guide e inventari
organizzano mostre e convegni;
sorgono Centri, Fondazioni e altre istituzioni, per lo più private, con la finalità di studiare il
settore, suscitare dibattiti, erogare formazione, avviare attività di tutela e valorizzazione sul
territorio;
singole imprese istituiscono il proprio archivio.

La prima fase della tutela

L’attività di tutela nei confronti degli archivi
non statali è stata inizialmente rivolta ai
tradizionali archivi di famiglie o personaggi
illustri.

Le 26 notifiche di interesse storico emesse
dalle Soprintendenze archivistiche nei primi
due anni di applicazione della legge 22
dicembre 1939, n. 2006, riguardano tutte
archivi di nobili casate, raccolte di
pergamene o carte private di esponenti
illustri della storia politica del Paese.

7

A partire dalla fine degli anni Settanta
alcune Soprintendenze (Toscana, Lazio, Lombardia, parzialmente Veneto)
svolgono campagne di censimento
realizzano interventi di ordinamento
pubblicano guide e inventari
organizzano mostre e convegni;
sorgono Centri, Fondazioni e altre istituzioni, per lo più private, con la finalità di studiare il
settore, suscitare dibattiti, erogare formazione, avviare attività di tutela e valorizzazione sul
territorio;
singole imprese istituiscono il proprio archivio.

L’attività di tutela nei confronti degli archivi
non statali è stata inizialmente rivolta ai
tradizionali archivi di famiglie o personaggi
illustri.

Le 26 notifiche di interesse storico emesse
dalle Soprintendenze archivistiche nei primi
due anni di applicazione della legge 22
dicembre 1939, n. 2006, riguardano tutte
archivi di nobili casate, raccolte di
pergamene o carte private di esponenti
illustri della storia politica del Paese.

Antonella Mulè
Direzione generale Archivi

Istituto centrale per gli archivi



Nel secondo dopoguerra la ricerca storica
si indirizza verso altri ambiti e gli archivisti
raccolgono questi nuovi interessi e
cominciano a rivolgersi ad altre tipologie
di archivi, ampliando gli orizzonti della
tutela.
Nel corso degli anni '60 e primi anni '70
vengono effettuate le prime visite ispettive
ad alcuni importanti archivi d’impresa,
quali ad esempio quelli della FIAT, della
Pirelli, della Società delle Terme di
Montecatini.

Si allarga il cerchio degli archivi vigilati
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Inizia la tutela degli archivi d’impresa

Nel 1964 è dichiarato di interesse storico
l’archivio delle Cartiere Miliani di Fabriano.
Nel 1972 l’amministrazione archivistica
riunisce archivisti, studiosi di storia
economica moderna e alcuni rappresentanti di
imprese e di banche in una Tavola rotonda
sugli archivi delle imprese industriali .
Gli atti sono pubblicati nella «Rassegna degli
archivi di Stato», XXXIII (1973)
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Nel 1978 l'amministrazione archivistica avviò un
programma di rilevamento sistematico degli archivi
di impresa a cura del personale delle
Sovrintendenze.
Vennero promosse campagne di censimento e
interventi di ordinamento, pubblicate guide e
inventari, organizzate mostre e convegni.
Sorsero centri, fondazioni e altre istituzioni, per lo
più private, con la finalità di studiare il settore,
suscitare dibattiti, erogare formazione, avviare
attività di tutela e valorizzazione sul territorio.
Singole imprese istituirono il proprio archivio.

Attività di tutela degli archivi d’impresa
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Una sezione del Portale è dedicata agli istituti
di conservazione di archivi di imprese
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Una tappa importante per la
valorizzazione degli archivi

d’impresa
Nel 1984: numero monografico della

«Rassegna degli archivi di Stato» XLIV
(1984), 2-3 dedicato agli archivi di impresa

presenta gli elenchi degli archivi di impresa
resi accessibili alla consultazione
sia perché conservati negli Archivi di Stato
(poco più di 100)
sia perché dichiarati di notevole interesse
storico dalle soprintendenze (circa 250).
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«Rassegna degli archivi di Stato»
1984 dedicata agli archivi d’impresa
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Censimento degli archivi d’impresa in
Piemonte
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Progetto Imprese della provincia di Lucca
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Descrizioni archivistiche presenti nei
portali tematici

Al

al settembre 2018
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Nella sezione News nel Portale Imprese
sono registrati ad oggi 196 eventi
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Nel Portale degli archivi d’impresa
1. è descritto sinteticamente un censimento di archivi di piccole e medie imprese operanti a
Genova a partire dal 1950;
2. è annunciata la presentazione del volume che pubblica i risultati del censimento;
3. è segnalata una giornata di studi organizzata a seguito di quell’indagine.
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2011 Venezia_novembre2011

2012 ACS_6giugno2012
Confindustria Commissione cultura_26 apr.
Forum PA 2012
Metadati SAN_Quirinale_dicembre2012
Torino_Archivio nazionale cinema d’impresa.doc
Roma_Università Sapienza_12aprile2012.ppt
Venezia_21maggio2012.ppt

2013 Torino_26settembre2013_def.ppt
Benevento_2dicembre2013.ppt
Milano_Museimpresa_11settembre2013.ppt
Milano_Museo della scienza_13dic.ppt

Presentazioni del Portale Imprese
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2014 Dalmine_14novembre2014.ppt
Fabriano_13giugno2014.ppt
Milano_Brera_17gennaio2014.ppt
Roma_ConvegnoL'imperodolce_14febbr.pptx
Torino_ANCI_10giugno2014.pptx
Ancona_10 luglio.ppt
Genova_12nov.2015_ppt

2015 Treia_MAB_24giugno.ppt

2017 Convegno Museimpresa_Parma_16nov.pdf
Genova_7marzo2017.pptx
Roma_Bancad'Italia_I film dell’ANCI.pptx

2018 Biella, 20 aprile 2018.pptx
Udine_16maggio2018_Archivi nel web.pptx

Presentazioni del Portale Imprese
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2013 Università de L’Aquila Dip. Ingegneria Seminario archivio Marcello
Vittorini

Universita’ politecnica delle marche facoltà di ingegneria
dipartimento dicca iii giornata nazionale degli archivi di architettura
viaggio nell’italia del secondo novecento: dagli archivi
all’architettura. le marche
Pescara nelle Giornate Europee del Patrimonio L’Architettura sulla
carta. Archivi di architettura in Abruzzo.  Presentazione della
mostra documentaria.
Torino Fondazione 1563 per l’arte e la cultura. Conversazioni
dell’Archivio storico della Compagnia di San Paolo. Il fondo
Giuseppe e Bartolomeo Gallo.

Presentazioni del Portale Architetti
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2014 Venezia Giornata di studio "Archivi di architetti e ingegneri del
Novecento in Veneto" , Biblioteca Nazionale Marciana Il Portale
degli Archivi degli architetti del SAN Sistema archivistico nazionale.

2015 Roma Archivio Storico Capitolino. Sala Ovale presentazione del
libro  “Cesare Ligini architetto”
a  cura di Valeria Lupo.
Roma Centro Archivi MAXXI  V Giornata nazionale degli Archivi di
architettura, promossa da AAA/Italia Cibo paesaggio architettura
archivi
Cagliari Giornata di studio "Archivi di architettura moderna in
Sardegna"  Comune di Cagliari . Mediateca del
MediterraneoGiornata di studio "Archivi di architettura moderna in
Sardegna"

Presentazioni del Portale Architetti
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2016 Perugia Archivio di Stato Convegno “Archingegni”. Architetti e
ingegneri negli archivi: risorse ed esperienze
Fermo Ordine dgli architetti Incontro di studi Sergio Danielli
architetto. Donazione fondo archivistico
Roma Casa dell’Architettura  Presentazione del VI Volume (1961-
1965). 50 anni di professione

2017 Roma Univ. Sapienza Dip. Urbanistica Seminario su Archivio
Piccinato e progetto realizzato con fondi 8 1000
Roma univ Sapienza Fac. Valle Giulia giornata di studio su archivio
Alfredo Lambertucci

2018 Archivio Centrale dello Stato. Convegno  L’archivio di Giorgio
Calza Bini: tutela e valorizzazione

Presentazioni del Portale Architetti
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Voce Rosa Genoni
nel Dizionario biografico degli italiani
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Voce Gianfranco Ferré
nel Dizionario biografico degli italiani
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Molte presenze…
ma alcune assenze

A Bologna la terza edizione del corso “Archivi della
Moda: Heritage Management”
Appuntamento dal 12 al 23 novembre per l’iniziativa
di formazione promossa su iniziativa di FRI,
Fondazione Fashion Research Italy

Valorizzazione e comunicazione dell’heritage per
imprese e organizzazioni: un corso a Roma
Le lezioni si terranno da metà ottobre a metà
dicembre presso il Dipartimento di Comunicazione e
ricerca sociale dell’Università “La Sapienza”.
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Portali come sussidio per la didattica
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Wikimedia
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Su Wikimedia Commons una Mappa di
Trento nel  1915 da un libro di Cesare Battisti
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Wikipediano in residenza

Il «wikipediano in residenza» non ha il compito di
scrivere voci per conto dell’ente, quanto piuttosto di
addestrare il personale dell’ente ad agire in modo
consapevole e autonomo nella contribuzione a
Wikipedia e di coinvolgere la comunità, facilitando il
trasferimento di contenuti e conoscenza.
Al marzo 2018 il personale ICAR con il wikipediano in
residenza ha creato 257 pagine su Wikipedia (208
voci + 49 pagine di servizio), modificato 1050 pagine,
producendo 5200 modifiche (5 modifiche/pagina in
media) e aggiungendo 314mila parole all’enciclopedia.
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Collaborazione con Wikipedia
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Licenze Creative Commons

Wikipedia accetta solo contenuti concessi con
licenze Creative Commons: Attribuzione-
condividi allo stesso modo (CC BY-SA) o
attribuzione (CC BY), oltre ai contenuti nel
pubblico dominio.

La licenza libera è stata quindi inserita in:

• SAN e Portale Imprese (novembre 2017)

• SIUSA (in italiano e inglese, gennaio 2018)

• Portale Architetti (marzo 2018)
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Sono state individuate
numerose voci già presenti
in Wikipedia
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Nelle voci di Wikipedia è stato inserito un capitolo
Archivio
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1Portale degli archivi d’impresa

170 biografie di imprenditori
2155 schede di imprese
30 partner (principali istituzioni che conservano

archivi)
Voci già presenti in Wikipedia

131 imprenditori
40 istituzioni che conservano archivi d’impresa

Voci da creare ex novo [da scegliere tra quelle presenti
nel Portale]

39 imprenditori
40/50 imprese
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Portale degli archivi degli architetti

130 biografie di architetti
36 partner (principali istituzioni che conservano archivi)

Voci già presenti in Wikipedia
90 architetti
36 istituzioni che conservano archivi

Voci da creare ex novo
40 architetti
16 istituzioni che conservano archivi (tranne alcune eccezioni non

potranno dare origine a una voce autonoma ma in vari casi si potrà
integrare la voce dell'architetto con una breve sezione dedicata alla
fondazione o all’archivio a lui intitolati)
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36 partner (principali istituzioni che conservano archivi)

Voci già presenti in Wikipedia
90 architetti
36 istituzioni che conservano archivi
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Sistema Informativo Unificato per le
Soprintendenze Archivistiche

Nel Siusa sono presentate 1385 schede
biografiche di personalità della cultura in Toscana
tra '800 e '900, i cui archivi sono stati individuati
nel corso di un pluriennale Censimento degli
archivi di personalità della cultura in Toscana tra
'800 e '900.
Vengono selezionate quelle che presentano i
requisiti di notorietà necessari per avere una voce
in Wikipedia.
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Nel Siusa sono presentate 1385 schede
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Archivi di Stato
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Oggetti digitali caricati

Amarelli 15
Associazione mineraria sarda          2
Barilla                                             37
Isec 38
Istocarta 20
Mediobanca                                      4
Altri caricamenti                            195
___________________________________
Totale caricati 334

69Antonella Mulè
Direzione generale Archivi

Istituto centrale per gli archivi

Amarelli 15
Associazione mineraria sarda          2
Barilla                                             37
Isec 38
Istocarta 20
Mediobanca                                      4
Altri caricamenti                            195
___________________________________
Totale caricati 334



La risposta degli utenti

70
Antonella Mulè

Direzione generale Archivi
Istituto centrale per gli archivi



Andamento del Portale degli archivi
degli architetti nel I semestre 2018
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Portale Imprese
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Portale Imprese
dal 1° gennaio 2018
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12.883 visite di durata superiore al quarto d’ora
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Dal 1° gennaio 2018 nel Portale Imprese
1654 accessi da pagina esterna vengono da
Wikipedia, di cui 369 con dispositivo mobile



Portale Architetti

Nei giorni 1-25
settembre il più
alto numero di

accessi da pagina
esterna viene da

Wikipedia
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Nei giorni 1-25
settembre il più
alto numero di

accessi da pagina
esterna viene da

Wikipedia

Nello stesso arco di giorni anche SAN registra 44
accessi provenienti da Wikipedia
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Grazie
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ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI
Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma

Direttore: Stefano Vitali

Centralino: (+39) 06 5190.976 - (+39) 06 5196.0286
Fax: (+39) 06 4989.267
E-mail: ic-a@beniculturali.it
PEC: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it
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