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Archivi di oggi e archivi di domani:

prospettive,

progettualità

e sinergie



Contesto emotivazioni

• Codice dei beni culturali
pone OBBLIGHI CONSERVATIVI che sono assicurati 
mediante la “coerente, coordinata e programmata attività 
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”

• DPR 445/2000 

impone a tutte le p.a. la realizzazione di sistemi di 
gestione documentale

• Codice dell’Amministrazione digitale
sancisce il DIRITTO dei cittadini all’uso delle tecnologie 
e l’OBBLIGO per le p.a. di dotarsi di idonei strumenti



Persistenze e punti fermi

• L’archivio 
è unico

☛ va gestito 
in un’ottica 
unitaria

• Il sistema 
documentale deve 
essere unico

☛ deve essere 
gestito in 
un’ottica unitaria



Obiettivi

• conservazione a 
norma

• fruizione nel 
tempo

• disponibilità del 
patrimonio



Gli ingredienti della ricetta
• Progettualità (ottica 

d’insieme) 

• Sinergie (sfruttare le 
competenze di ciascuno)

• Tecnologie

• Formazione continua



Trovare la strada giusta

• Ottica improntata alla progettazione (si 
progetta minuziosamente e solo in 
seguito si realizza)

• condivisione degli obiettivi

• serve il concorso di diverse 
professionalità

• non si può procedere a diverse velocità

• i tempi sono maturi, rischiamo di arrivare 
tardi!



2012: la nostra trincea

• gestire i flussi in arrivo

• organizzare i flussi in 
uscita

• governare la produzione e 
i flussi interni

(linea difensiva)



la scommessa:

Creare un sistema che 
fosse in grado di 
governare la

– produzione
– gestione
– organizzazione 

dei documenti 
utilizzando gli 
strumenti già 
consolidati 
nell’archivio cartaceo

P@doc



Il dettato del DPR 445/2000: 
protocollare tutti i documenti informatici

• La domanda: come integrare nel sistema i 
documenti informatici che possono 
pervenire all’Ente?

• La risposta: integrando nel sistema i canali 
di comunicazione ufficialmente istituiti, i 
possibili flussi di documenti informatici in 
ingresso e i documenti informatici prodotti



Gestire i flussi in arrivo







Organizzare i flussi in uscita















Governare produzione e flussi interni



Le esigenze degli utenti interni

• evitando le ridondanze:

• utilizzare documenti 
informatici al fine di:
– assicurarsi la loro 

disponibilità immediata

– consentire l’accesso 
multiplo

– velocizzare le procedure

– condividere le attività



L’approccio all’archivio digitale

• Necessità di 
regolamentazione 
preventiva

• importanza del sistema 
di conservazione

• importanza dei
metadati

• governare le criticità



Criticità dell’archivio ibrido

• Si fondono le due tipologie di 
archivio (cartacea e digitale)?

• Come convivono?

• E’ possibile gestire l’ibrido 
evitando duplicazioni?

• Come impostare un sistema di 
conservazione?

• Quali sono i suoi costi?



Presidiare e monitorare

• L’archivio digitale, molto più di quello 
cartaceo, necessita di essere costantemente 
presidiato al fine che ne sia garantita la 
fruizione e la conservazione

• L’evoluzione delle tecnologie incide in 
maniera determinante sugli archivi digitali 



Buon lavoro 

a tutti noi!

pavonev@comune.padova.it


