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Premessa 

 
Questo documento si propone due obiettivi: il primo, di carattere pratico, è fornire - sia al committente sia 

all’archivista - gli strumenti necessari per un giusto riconoscimento dei ruoli, delle competenze e del valore 
effettivo di un lavoro archivistico. Questo infatti viene comunemente percepito come una serie di semplici 
operazioni, prive di analisi critica e impegno intellettuale, di meccanica trascrizione di dati presenti su 
camicie e faldoni, oppure soltanto di movimentazione di materiale archivistico. 
Non c’è consapevolezza della valenza intellettuale del lavoro dell’archivista contemporaneo, che invece, ad 

esempio nell’ambito di un intervento di riordino, deve essere in grado di comprendere la natura delle 
pratiche e dei singoli documenti, cogliere i vincoli che li legano tra di loro nell’ottica di ricostituire la 
struttura originaria di un archivio o di individuare quella migliore per il suo ordinamento, valutare 
l’importanza delle carte dal punto di vista amministrativo, giuridico e storico ai fini della conservazione 
permanente o dello scarto, inquadrare la documentazione nel contesto storico e istituzionale in cui è stata 
prodotta ecc., il tutto per giungere all’elaborazione del prodotto intellettuale finale che è l’inventario.  
Il secondo obiettivo del presente documento è servire a una discussione che possa portare alla definizione 

di linee guida per professionisti e committenti condivise anche dalle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e dalla 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
 
Le riflessioni contenute in questa proposta - ispirate in maniera critica e costruttiva al Tariffario dei lavori 

archivistici dell’ANAI1 - si sono rese ancor più necessarie poiché nel 2010 la nuova normativa della Regione 
Piemonte relativa alla richiesta di contributi sui riordini archivistici ha eliminato il parametro di valutazione 
economica, vale a dire la somma di 220 euro lordi a metro lineare. Tale somma era considerata, prima 
dell’entrata in vigore della nuova normativa, l’importo massimo finanziabile; inoltre 220 euro lordi a metro 
lineare erano diventati, di fatto, una tariffa di riferimento anche per lavori che non richiedevano contributi 
regionali. È pertanto nata l’esigenza di definire nuovi parametri, non soltanto economici ma soprattutto 
qualitativi, condivisi tra gli archivisti di professione e utili agli stessi nell’elaborazione di progetti, e agli enti e 
ai committenti in genere nella valutazione della qualità e del valore delle proposte. 
Alla luce di queste riflessioni è emersa quindi la necessità di migliorare la qualità dei progetti di interventi 

archivistici presentandoli in forma più dettagliata e articolata. 
A tal fine l’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta si è impegnata a produrre un documento tecnico2 che 
possa essere utile anche alle due Regioni per introdurre, eventualmente, nella valutazione di assegnazione 
dei contributi anche criteri fondati sulla validità e sulla congruenza economica dei progetti. 
Il presente lavoro è fondato principalmente sul documento della Regione Piemonte Interventi di 

schedatura riordinamento e inventariazione. Specifiche tecniche3, nel quale sono elencati i quattro 
interventi ritenuti finanziabili4:  
1. Inventario analitico 
2. Inventario sommario 
3. Revisione dell’ordinamento e di inventario 
4. Riversamento di inventari analitici. 
 
 
 
 

                                                
1 Tariffario dei lavori archivistici. Una proposta di regolamentazione per il settore dei liberi professionisti: requisiti scientifici, 
rapporti con la committenza, tariffe, a cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio e Concetta Damiani, pubblicato sul n. 3/2004 de «Il Mondo 
degli Archivi» e disponibile sul sito internet ufficiale dell’ANAI alla pagina 
 http://www.anai.org/attivita/N_gruppi/TARIFFARIO%20-2007.pdf.  
2 Il documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da Clara Buffa, Daniela Cereia, Wanda Gallo, Susanna Maglietta, 
Alessandra Mazza e Elisa Tealdi e contiene le osservazioni e i commenti pervenuti da parte dei soci. Si ringrazia Roberta Audenino per la 
revisione critica. 
3 Disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte alla pagina 
 http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/archivi/contributi-e-modulistica.html. 
4 Per un approfondimento relativo ai tipi di intervento descritti nel documento regionale, si rimanda ai paragrafi successivi. 
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Valutazione dei lavori archivistici 
 
Il Codice Civile riconosce due tipi di lavoro: intellettuale e manuale. Si è ritenuto opportuno iniziare da qui 

la riflessione perché è di fondamentale importanza far riconoscere il lavoro dell’archivista come intellettuale. 
In primo luogo perché il lavoro dell’archivista è soprattutto intellettuale - le sole operazioni manuali sono, 
infatti, il riordino fisico e il condizionamento -; inoltre perché sarebbe possibile richiedere il pagamento di 
inventari analitici a titolo di diritti d’autore5 (con i conseguenti minori oneri fiscali e previdenziali per 
l’archivista e per il committente).  

Per quanto riguarda la valutazione economica dei lavori archivistici, si è constatato che la formulazione di 
tariffe “a metro lineare” non è applicabile a tutte le situazioni sia per la varietà di tipologie documentarie su 
cui si può intervenire (per esempio pergamene, mappe, registri particolari, ecc.) sia per la diversità delle 
operazioni che le caratteristiche specifiche di un fondo possono richiedere (per esempio fondi di 
corrispondenza che necessitano di essere schedati foglio per foglio). 

Il tariffario ANAI, pur valido nell’individuazione e descrizione delle diverse tipologie di interventi 
archivistici possibili, prevede talvolta importi realisticamente poco proponibili ai committenti specie nel caso 
si tratti di enti pubblici. È emersa quindi la necessità di calcolare il compenso non soltanto sulla base del 
metro lineare (che rimane comunque un buon presupposto per la valutazione approssimativa della 
consistenza di un archivio), quanto piuttosto stabilendo una tariffa oraria calcolata sul tempo ipotizzato per 
l’espletamento dell’intervento.      

In ogni caso il compenso deve essere adeguato al tipo di lavoro richiesto dal committente e deve tenere 
conto anche delle competenze specifiche che si rendono necessarie (per esempio per un carteggio in lingue 
straniere, per una pergamena scritta in bâtard, ecc.). Il professionista deve formulare il proprio preventivo 
valutando ogni singolo caso e proponendo un compenso o a unità archivistica, o a metro lineare, o a tariffa 
oraria, o secondo un’eventuale loro combinazione. Sarebbe inoltre opportuno considerare nel totale del 
compenso anche una quota a titolo di spese fisse di avvio lavori relative alle fasi necessarie di organizzazione 
minima dell’ambiente di lavoro e del materiale archivistico, naturalmente al di fuori di quanto di competenza 
del committente (cioè fornitura di materiale di cancelleria e di scaffalatura, disponibilità di personale per la 
movimentazione del materiale, ecc.).  
Infine si potrebbe anche contemplare una sorta di indennità di imprevisto lavori quantificabile in una 

percentuale sul valore complessivo dell’intervento archivistico proposto. 
  
Progetto e preventivo 

 
Ogni archivista, nella sua quotidiana attività, avrà avuto modo di verificare quanto sia difficile, quando non 

impossibile, definire delle norme che permettano un approccio omogeneo ai fondi archivistici sui quali si è 
chiamati a elaborare un progetto e a proporre un preventivo. 
Per permettere al committente e all’eventuale ente finanziatore di valutare la congruità della richiesta 

economica avanzata dal professionista, un preventivo non dovrebbe limitarsi a una semplice richiesta di 
compenso, ma, sulla base del progetto articolato ed esaustivo che lo supporta (con dettagliata descrizione 
delle condizioni dell’archivio e delle diverse operazioni necessarie allo svolgimento dell’intervento) potrebbe 
indicare dei costi distinti per ogni fase prevista. Per la redazione di un progetto in tal senso, sono 
fondamentali le indicazioni contenute nelle circolari della Soprintendenza Archivistica Obblighi di 
conservazione del patrimonio archivistico e corrette procedure di intervento6 e Linee guida per la 
redazione di un progetto d’intervento7 unitamente al documento della Regione relativo alle specifiche 
tecniche per la richiesta di finanziamenti.  
E’ determinante che dal progetto presentato emergano anche le eventuali professionalità aggiuntive 

richieste all’esecutore dei lavori (per esempio la conoscenza del latino e di più lingue straniere, la capacità di 
saper leggere mappe catastali e disegni tecnici, ecc.). 
È inoltre fondamentale indicare nel progetto, nel modo più preciso possibile e in riferimento alle singole 

fasi proposte per l’intervento, i tempi necessari per lo svolgimento dell’incarico - mesi, giornate, ore – in 
modo da far comprendere meglio al committente in cosa consista effettivamente il lavoro dell’archivista (per 
esempio lo “smistamento” delle carte, la schedatura analitica, il riordino archivistico, il riordino fisico, il 
condizionamento, ecc.). 
Alla luce di queste riflessioni e delle linee guida della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta per la redazione dei progetti archivistici (diffusa in bozza nel gennaio 2011), il progetto viene quindi 
ad assumere una struttura sempre più articolata che spesso richiede fasi di analisi e studio e tempi di stesura 
                                                
5 La questione diritti d’autore richiederebbe opportuno approfondimento con il supporto di esperti (legali e commerciali) che spieghino 
la distinzione tra lavoro intellettuale e manuale e i casi in cui sarebbe possibile applicare il diritto d’autore ai lavori archivistici. A tal 
proposito si segnala che il Consiglio Internazionale per gli Archivi (ICA) ha dato vita di recente a un gruppo di lavoro sul diritto d’autore. 
6 Emanata il 21 gennaio 2010, Prot. n. 0000213/37.31.01. 
7 Il documento è stato illustrato in un incontro pubblico il 14 marzo c.a. 
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lunghi. Di conseguenza sarebbe opportuno stimare un adeguato compenso da richiedere per la sua 
elaborazione, facendo una stima delle ore ritenute necessarie, non inferiore al corrispettivo di alcune giornate 
di lavoro. Si potrà valutare se richiedere al potenziale committente la liquidazione del compenso pattuito per 
l’elaborazione del progetto dell’intervento (indipendentemente dall’intenzione del committente di procedere 
all’effettiva assegnazione dell’incarico), oppure se inserirlo tra le voci di costo indicate nel preventivo per 
l’intervento stesso. 
 
Nei paragrafi seguenti sono esposte in dettaglio le principali caratteristiche degli interventi finanziabili 

dalla Regione descritti nelle sopracitate Specifiche tecniche (si veda n. 3). 

 
Intervento analitico e sommario 
 
Per indicare una previsione di spesa congrua per un intervento analitico o uno sommario è di 

fondamentale importanza riflettere sulle differenze tecniche che contraddistinguono i due lavori, non solo 
per quanto riguarda l’elaborazione dell’inventario che ne deriva, ma per l’intervento nel suo insieme e per il 
suo livello di analiticità. 
La stessa definizione di inventario proposta dal Tariffario «un mezzo di corredo, redatto al termine di un 

processo critico di riordino di un archivio, il quale descrive più o meno analiticamente la singola unità 
archivistica, secondo i criteri di ISAD(G) nella seconda edizione (presentata a Siviglia nel 2000)»8 lascia 
aperta la possibilità di un lavoro più o meno analitico. 
A questo proposito si è ritenuto opportuno prendere spunto dalla riflessione proposta nel Tariffario 

relativa al livello di analiticità della descrizione dell’inventario, livello che deve essere deciso in base alla 
consistenza e alla complessità della struttura dell’archivio, alla durata dei lavori, alle risorse sia umane sia 
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento. «La scelta del livello di analiticità richiede non solo 
un’indagine preliminare di tipo scientifico da parte dell’archivista, ma anche un’analisi condotta dal 
committente per valutare le proprie risorse, gli obiettivi e l’impegno organizzativo e finanziario in rapporto 
alla situazione dell’archivio»9. 
La facoltà di suggerire al committente una scelta tra intervento e inventario analitico o intervento e 

inventario sommario dipenderebbe quindi dall’archivista che dovrebbe valutare, a seconda dello stato 
dell’archivio, quale sia tra i due il lavoro più utile e attuabile. Converrebbe comunque descrivere nel progetto 
entrambe le soluzioni di intervento (sommario e analitico), in modo da offrire al committente uno strumento 
per valutare quali differenze significative comportino. 
 
1. Intervento analitico 
 
L’intervento analitico si compone di più operazioni: “smistamento” preliminare delle carte (è 

necessario soprattutto in caso di archivi particolarmente disordinati e non condizionati), schedatura delle 
singole unità archivistiche (fascicolo, pergamena, registro, ecc.), riordino archivistico e fisico (cioè la 
fase intellettuale di analisi critica delle unità archivistiche schedate per definire la struttura finale 
dell’archivio e la conseguente fase puramente fisica di sistemazione di tutta la documentazione schedata 
secondo l’ordinamento stabilito), condizionamento («operazioni sia di imbustamento del materiale 
archivistico rinvenuto sciolto o solo fascicolato sia la creazione di “camicie” a fascicoli che ne sono sprovvisti 
sia la cartellinatura, cioè l’apposizione di apposite etichette che indicano la segnatura archivistica del 
pezzo»10) e inventariazione (oltre all’inventario, che «descrive più o meno analiticamente la singola unità 
archivistica, secondo i criteri di ISAD(G) nella seconda edizione presentata a Siviglia nel 200011», comprende 
anche l’indice dei nomi e la stesura delle introduzioni storica e archivistica). Ognuna di queste operazioni può 
richiedere ulteriori interventi e pertanto comporta un aggravio di lavoro, del quale l’archivista deve tenere 
conto nella redazione del progetto e del relativo preventivo. 
 
Esempio: 
Prima di procedere alla schedatura potrebbe essere necessario traslocare la documentazione in altri locali 
o sistemarla su scaffali diversi, estrarla da scatoloni o raccoglierla da terra, eseguire interventi di pulitura, 
seguire le operazioni per il montaggio di nuove scaffalature, ecc.  
Durante la schedatura potrebbe essere necessario procedere allo sfoltimento della documentazione, ovvero 
«l’operazione, conseguente alla valutazione critica del materiale archivistico contenuto in un fascicolo, tesa 
a estrarre le unità documentali presenti in più esemplari o copie senza varianti significative (nulla osta, 

                                                
8 Tariffario, cit., p. 17 
9 Ibidem, p. 18. 
10 Ibidem, pp. 7-8. 
11 Ibidem, p. 17. 



ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 5 

timbri, visti, etc.) e i documenti di carattere transitorio o strumentale la cui eliminazione fisica non intacca 
né la valenza probatoria né quella storica del fascicolo stesso»12. 
Anche per quanto riguarda il riordino fisico delle carte e la loro sistemazione (ossia «la collocazione sui 
ripiani, secondo un ordine predeterminato, di materiale rinvenuto accatastato»13) potrebbe essere 
necessario un trasloco in locali nuovi. 
 
2. Intervento sommario 
 
Il documento tecnico della Regione parla di schedatura «a livello di unità archivistica o loro aggregazioni 

omogenee», definizione che necessita di ulteriori chiarimenti, perché proprio su questo concetto è fondata la 
distinzione tra intervento sommario e intervento analitico e relativi inventari. L’intervento sommario (che 
prevede anch’esso operazioni iniziali quali lo smistamento) dovrebbe differenziarsi da quello analitico 
sostanzialmente perché prevede la possibilità di schedare le serie documentarie o i raggruppamenti 
omogenei, invece delle singole unità archivistiche. Ogni archivista dovrà pertanto definire in ogni progetto se 
intende eseguire una schedatura di serie o raggruppamenti omogenei, o di singole unità archivistiche. 
Un intervento sommario offre quindi al committente, oltre alla schedatura, anche una prima 

riorganizzazione dell’archivio e si distingue da un censimento, in quanto quest’ultimo fornisce come 
strumento di corredo un elenco nel quale è registrata la situazione dell’archivio allo status quo, senza alcun 
intervento sulla sua organizzazione. 
L’inventario che deriva da un intervento sommario invece si distingue da quello che deriva da un 

intervento analitico non solo per le descrizioni, ma anche per le introduzioni - storica e archivistica - che sono 
meno dettagliate. 
 

Esempio di possibile intervento sommario per un archivio comunale: 

Si compila una sola scheda per ogni serie indicando l’arco cronologico e il numero complessivo delle unità 
archivistiche (protocolli, 1900-1945, 45 registri; delibere, 1900-1910; 1913-1945, 41 registri). Ai fini 
dell’inventario non si compilano quindi il campo contenuto - se non per indicare il numero complessivo 
delle unità - e l’indice dei nomi. 

Per quanto riguarda invece la documentazione suddivisa in categorie si compila una scheda per ogni 
classe, indicando il titolo, gli estremi cronologici e il numero complessivo delle unità archivistiche (es. 
Categoria I, classe 1, 1900-1920, unità archivistiche n. 5). 
 
Revisione dell’ordinamento e di inventario 
 
L’intervento di revisione dell’ordinamento può essere richiesto dal committente stesso o proposto 

dall’archivista; è applicabile a un archivio che, riordinato ormai da molti anni, necessita di un riscontro per 
verificare l’attendibilità dell’inventario, di integrazioni e aggiornamenti cronologici, di eventuali trasferimenti 
su supporto informatico. 
Per individuare l’intervento più opportuno e per comprendere effettivamente quale impegno comporti per 

l’archivista, occorre un attento studio preliminare dello stato dell’archivio e della struttura dell’inventario; 
talvolta, infatti, dietro un ordine apparente e una sostanziale attendibilità, si nascondono imprecisioni e 
lacune che rendono necessari integrazioni e rimaneggiamenti tali da richiedere non un lavoro di revisione, 
ma un vero e proprio riordinamento. Sta quindi al professionista valutare con cautela i tempi e i costi di tale 
operazione.  
 
Riversamento di inventari analitici 

 
L’operazione di riversamento di inventari analitici deve essere valutata attentamente in fase di progetto in 

base al riscontro della struttura dell’archivio con gli strumenti di corredo esistenti. Se si trattasse, infatti, di 
un semplice trasferimento di dati il compenso potrebbe essere calcolato in funzione del numero di unità da 
inserire, in relazione al tempo necessario per tale operazione. 
In realtà tale operazione normalmente non è solo un inserimento dati, ma comporta alcuni necessari lavori 

a corollario: la costruzione dell'albero, l'elaborazione del profilo di stampa, il calcolo degli estremi cronologici 
e delle consistenze, l’eventuale inserimento di un indice dei nomi.  
Il presupposto iniziale dal quale non si può prescindere per determinare l’intervento è la qualità 

dell’inventario da riversare, del quale occorre valutare la completezza e il tipo di supporto (solo cartaceo o 
informatico e, nello specifico, solo file di testo o base dati). Infatti, qualora i dati dell’inventario non fossero 
esaustivi, potrebbero essere necessarie integrazioni per soddisfare gli standard richiesti dal software adottato 

                                                
12 Ibidem, p. 27. 
13 Ibidem, p. 28. 
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nel lavoro. Tali integrazioni potrebbero inoltre richiedere, come peraltro indicato nel documento tecnico 
della Regione, un «controllo sommario della corrispondenza delle unità archivistiche indicate nell’inventario 
con quelle presenti in archivio, ed eventuale correzione e/o aggiunta degli elementi di descrizione». La 
necessità di effettuare riscontri sulla documentazione d’archivio potrebbe quindi richiedere sia tempi più 
lunghi di quelli preventivati sia una maggior quantità di lavoro; è evidente che un’accurata valutazione nella 
stesura del progetto è di fondamentale importanza. 
Il lavoro di inserimento dati può essere più o meno agevole anche in relazione al supporto - solo cartaceo o 

informatico - dell’inventario originale: un supporto informatico, infatti, può permettere un recupero più 
rapido dei dati (per esempio un’operazione “copia e incolla”, o un’importazione delle colonne di una tabella 
direttamente nella base dati Access di Guarini Archivi). 
La valutazione del compenso per un intervento di riversamento è stimabile in ore e dovrà dunque tener 

conto del numero di unità da inserire, della qualità dell’inventario originale, dei lavori a corollario e di quelli 
integrativi necessari per completare le informazioni. 
 
 

 


