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Il documento della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta “Riordinamento ed 

inventariazione di un archivio. Linee guida per la redazione di un progetto di intervento” si presenta come un 

buon esempio di strumento finalizzato a fornire criteri di valutazione univoci e uniformi per la valutazione di 

progetti di intervento su archivi sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Soprintendenza stessa ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali). 

Nel contempo risulta un’ottima guida per la redazioni di capitolati di gara e, adeguatamente diffuso tra i 

soggetti detentori di archivi, contribuirà sicuramente alla diffusione di buone pratiche, con ricadute positive 

in termini di valorizzazione del lavoro degli archivisti professionisti e di riconoscimento del valore scientifico 

del loro apporto. 

Se da una parte il documento formalizza molte delle metodiche e delle pratiche già adottate dalla comunità 

degli archivisti professionisti, vale tuttavia la pena di approfondirne l’impianto, i contenuti e gli ambiti di 

applicazione, facendone emergere le criticità e innescando un fecondo meccanismo di confronto tra i 

professionisti e la Soprintendenza. 

In questa sede si può brevemente accennare ai più evidenti punti da approfondire e su cui condividere con la 

Soprintendenza alcune riflessioni. 

Si possono prendere come esempio le prime discussioni già sorte nella comunità degli archivisti 

professionisti sul peso delle prescrizioni contenute nella prima parte del documento, recante le istruzioni per 

la redazione della relazione sullo “Stato di fatto” dell’archivio, segnatamente in relazione alla 

raccomandazione di effettuare ex ante uno studio sulla storia della formazione dell’archivio. 

Alcune perplessità sono sorte inoltre dalla constatazione che un evidente aggravio di lavoro nella 

compilazione di un progetto conforme alle linee guida si configura come fattore di rischio professionale nei 

casi in cui l’intervento sia messo a gara e il professionista si trovi nelle condizioni di dover elaborare un 

progetto di notevole peso in termini di impegno di risorse di tempo, a fronte di esiti incerti. Lo scenario 

ideale, in questo caso, vedrebbe il committente redigere un capitolato di gara conforme alle linee guida 

(anche affidandone l’incarico a consulenti esterni, su incarico diretto o mettendo a gara l’incarico di 

progettazione), lasciando ai professionisti la cura della sola offerta economica. 

Altre considerazioni possono essere svolte in merito alla proprietà intellettuale del progetto, in tutte le sue 

parti, su cui il documento della Soprintendenza non fa menzione. 


