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06. Nuove tipologie documentarie 

SEZIONI FOTOGRAFICHE D’ARCHIVIO: 
Articolazione delle serie che compongono la sezione fotografica di un archivio storico 

EDIFICI 
- impianti 
- sedi 

2 

EVENTI 
- fiere 
- convention 
- eventi istituzionali 
- sponsorizzazioni 

3 

PRODOTTI 
- Disegni tecnici 
- foto dirette 
- listini  
- cataloghi 
- campionari 
- materiale pubblicitario 

5 

Altre linee di attività 7 

   PERSONE 
- individui 
- gruppi 
- viaggi 

1 

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE 
- beneficenza 

6 

GRAFICA E 
PUBBLICITÀ 

4 

Rif. Bibliografico:  
Comunicare l’impresa: cultura e strategie dell’immagine 
nell’industria italiana, 1945-1970 
a cura di Giorgio Bigatti e Carlo Vinti,  
Milano, Guerini e Associati, 2010 
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06. Nuove tipologie documentarie 

SEZIONI FOTOGRAFICHE D’ARCHIVIO: 
Articolazione delle serie che compongono la sezione fotografica di un archivio storico 

EDIFICI 2 

EVENTI 3 

PRODOTTI 5 

Altre linee di attività 7 

PERSONE 1 

GRAFICA E PUBBLICITÀ 4 

Sovrabbondanza di giacimenti  

 APPROCCIO TOP DOWN  
 dai pezzi migliori all’intera 
collezione. 

 
 Pianificare gli interventi in funzione delle 

possibilità di riutilizzo. 

 
 Commissionare lavori a archivisti 

specializzati sugli archivi fotografici 

 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 6 
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06. Nuove tipologie documentarie 

Riferimenti di archivi fotografici 

 Biblioteca Panizzi > sezioni & organizzazione > fototeca: http://panizzi.comune.re.it  

 LombardiaBeniCulturali > www.lombardiabeniculturali.it  

 SIRFOST - Sistema Informativo Regionale FOtografie e STampe  
(all'interno del SIRPAC il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale della 
regione Friuli Venezia Giulia) > www.sirfost-fvg.org  

 Library of Congress > www.loc.gov  

 MEMORANDUM - Festival di Fotografia Storica 
www.associazionestilelibero.org in collaborazione con la Fondazione CR di Biella 
www.fondazionecrbiella.it 

 F.A.S.T. - Foto Archivio Storico Trevigiano > http://fast.provincia.treviso.it 
 

 

 Raccolta Salce c/o www.museicivicitreviso.it  
non è on-line, descrizione fondo e storia in  
www.sbsae-ve.beniculturali.it/index.php?it/12/collezione-salce 

Grafica e fotografia spesso trattate insieme 
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http://panizzi.comune.re.it/
http://panizzi.comune.re.it/
http://www.lombardiabeniculturali.it/
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http://www.sirfost-fvg.org/
http://www.loc.gov/
http://www.associazionestilelibero.org/
http://www.fondazionecrbiella.it/
http://fast.provincia.treviso.it/
http://fast.provincia.treviso.it/
http://fast.provincia.treviso.it/
http://www.museicivicitreviso.it/
http://www.sbsae-ve.beniculturali.it/index.php?it/12/collezione-salce
http://www.sbsae-ve.beniculturali.it/index.php?it/12/collezione-salce
http://www.sbsae-ve.beniculturali.it/index.php?it/12/collezione-salce
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06. Nuove tipologie documentarie 

SCHEDA F 
Strutturazione dei dati delle schede di catalogo 

«Beni artistici e storici» 
Scheda F  

 
Sul portale del Ministero per i Beni Culturali: 

http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=250  

http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=250
http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=250
http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=250
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 Concessione dei diritti di riproduzione  

06. Nuove tipologie documentarie 

La questione del copyright: 

 Foto semplice e foto d’autore 

L’azienda ha la proprietà dei servizi che ha commissionato 
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06. Nuove tipologie documentarie 

Premesse 

 Distinguere circostanze della formazione delle raccolte.  
 Costituiscono “archivio” se i pezzi sono stati creati nell’esercizio dell’attività 

principale dell’ente. 
 Grande possibilità di fruizione e riuso (mostre storiche, per fare da cornice a 

eventi, ecc.). 
 Dotarsi di un piano e di un budget (alti costi delle riproduzioni digitali e della 

conservazione degli stock digitali, dei back up di sicurezza). 
 

  Possono servire anche per rilanciare l’interesse  
  dell’azienda verso l’Archivio storico. 

AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA 
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Come operare 

 Curare bene le nuove acquisizioni  
(spesso bisogna andare a ritirare i materiali presso gli studi della comunicazione interna, che non cedono 
volentieri questi materiali; oppure contattare possibili collezionisti, pensionati ecc.) 

 Attribuire bene la paternità del creatore e la data e finalità di produzione;  
individuare registi o testimonial illustri; ricongiungere i documenti che attestano la committenza da parte 
dell’impresa (difficile trovarli!) 

 Per affinità ricomporre le serie:  
 ad es. raccolta ordinata di  

 - Rapporti coi media: passaggi TV  

 (TG, interviste all’imprenditore ecc.)  
 - spot pubblicitari 
 - video istituzionali 
 - educational. 

AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA 

Approccio TOP DOWN: dai pezzi migliori all’intera collezione. 
Collegare i piani di lavoro al riutilizzo (come per le foto). 
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Archivio Nazionale del Cinema d’impresa  
 
1. http://www.snc.it/context.jsp?ID_LINK=16&area

=6 
 

2. http://www.cinemaimpresa.tv/webtv_channel_
ci.jsp?ID_LINK=27&area=5  

http://www.snc.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=6
http://www.snc.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=6
http://www.snc.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=6
http://www.snc.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=6
http://www.cinemaimpresa.tv/webtv_channel_ci.jsp?ID_LINK=27&area=5
http://www.cinemaimpresa.tv/webtv_channel_ci.jsp?ID_LINK=27&area=5
http://www.cinemaimpresa.tv/webtv_channel_ci.jsp?ID_LINK=27&area=5
http://www.cinemaimpresa.tv/webtv_channel_ci.jsp?ID_LINK=27&area=5
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06. Nuove tipologie documentarie 

Raccolte ereditate di T.O. storiche 

 sono un prodotto ereditato a posteriori, da conservare in una serie a parte. 

TESTIMONIANZE ORALI 

A  

Nuovi programmi di raccolta di T.O. 

 Definire bene il programma, modalità e finalità 
 È una professione specifica 
 Legittimità delle testimonianze lasciate  

volontariamente all’Archivio storico 
 Tenere l’istruttoria e la gestione generale  

all’interno dell’Archivio storico / Museo 
 Non delegare in toto alle società di consulenza  
 Evitare la nostalgia pura, anche se ha successo! 

B 


