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REGOLAMENTO DELLA SALA DI STUDIO 

 
1. La ricerca  nell’Archivio di Stato è libera e gratuita. 

2. Per fare ricerche in sala di studio è necessaria l’autorizzazione del direttore;  l’autorizzazione è valida per 
l’anno solare in corso e va richiesta compilando l’apposito modulo di domanda, che è in distribuzione in 
sala. 

3. Al momento della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità, i cui 
estremi saranno trascritti, a cura del personale, sulla domanda stessa o su altro strumento sostitutivo. 

4. Nella domanda il richiedente deve specificare – tra gli altri elementi richiesti – l’argomento della sua 
ricerca; per ogni argomento di ricerca occorre una separata specificazione. 

5. E’ vietato introdurre in sala di studio borse, cartelle ed altri contenitori. Sono possibili controlli ed 
ispezioni in entrata ed in uscita e l’uso di impianti di telesorveglianza. 

6. Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze 
giornaliere. 

7. Gli inventari e gli altri strumenti di corredo dei fondi archivistici sono liberamente consultabili dagli 
studiosi; possono essere riprodotti solo queli già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sul 
diritto d’autore. 

8. La direzione o chi per essa può escludere dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione i documenti che 
si presentino in cattivo stato di conservazione, che rivestano un particolare pregio o che denotino 
particolari caratteristiche conservative o di legatura. 

9. La richiesta di materiale documentario va effettuata sugli appositi moduli, separatamente per ciascun 
pezzo. 

10. Gli studiosi sono tenuti ad osservare le procedure di controllo del materiale archivistico stabilite 
dall’istituto e comunicate loro con avvisi scritti o anche verbalmente dal personale in servizio. 

11. E’ vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l’integrità, provocare danni di qualsiasi natura ed 
alterare l’ordine del materiale documentario. 

12. Salvo casi particolari, la cui regolazione è lasciata all’iniziativa del responsabile di sala, è consentita la 
consultazione di: 
- 1 busta o registro per volta, se trattasi di materiale cartaceo; 
- mappe, registri e docc. di  un solo comune censuario per volta o di un comune amministrativo,  

quando trattasi, rispettivamente, di documenti catastali o anagrafici; 
- 10 pergamene sciolte per volta o di 1 volume pergamenaceo 

   Lo studioso può richiedere però, fino a 4 buste o registri per volta, che saranno dal    
personale di sala consegnati nei quantitativi sovra esposti. Non vi sono limitazioni nel 
numero delle richieste giornaliere, salvo quanto consigliato da un ragionevole, corretto 
uso. 

13. I documenti possono essere mantenuti a disposizione dello studioso che li ha richiesti sull’apposito 
scaffale a ciò destinato per non più di 15 giorni, dopodiché saranno avviati al deposito. 

14. L’autorizzazione alla consultazione è strettamente personale. 

15. Agli studiosi è consentito, oltre alla lettura e alla copia manuale dei documenti, l’uso di registratori e di 
personal computers. 

16. Gli studiosi possono avere in visione, eccezionalmente, anche documenti conservati in Archivi diversi da 
quello frequentato, facendo richiesta alla direzione d’istituto, che la trasmetterà alla Direzione Generale 
degli Archivi per l’autorizzazione. Le spese saranno a carico del richiedente. 
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17. E’ obbligatoria la citazione della fonte (ivi compresi gli strumenti di ricerca, quando se ne riporti il testo 
od una sua parte) nelle pubblicazioni di qualsiasi genere. La formula della citazione sia concordata con 
l’ufficio, quanto al fondo od alla serie e all’unità di pertinenza, e sia introdotta dall’acronimo ASVi oppure 
dall’identificazione per intero dell’Archivio di Stato di Vicenza 

18. Si ricorda che il rispetto del diritto d’autore è responsabilità dello studioso. Esso non riguarda soltanto le 
opere edite, ma si estende anche alle tesi di laurea e agli inventari od altri strumenti di guida alla 
consultazione. 

19. I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di 
carattere riservato, per la consultazione dei quali occorre l’autorizzazione del Ministro dell’interno. La 
richiesta di consultazione di documenti riservati va indirizzata all’Archivio di Stato di Vicenza che 
provvederà ad inoltrarla alla Prefettura di Vicenza. Vi è a disposizione in sala di studio tutta la 
modulistica del caso. 

20. Gli utenti della sala di studio possono consultare, compilando la richiesta sugli appositi modelli, i volumi 
della biblioteca interna dell’Istituto, che ritengano necessari alle loro ricerche, fatta salva in qualunque 
momento la priorità di utilizzazione dei volumi per motivi d’ufficio. 

21. Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio di Stato s’impegna a consegnare una copia 
dell’eventuale pubblicazione od una copia della tesi per la quale può – peraltro – stabilire le proprie 
condizioni d’uso. 

22. Lo studioso può richiedere riprese e stampe in digitale, riversamento da file esistenti dei documenti 
consultati, secondo le disponibilità dell’Archivio e nel rispetto delle condizioni stabilite. Si vedano in 
proposito le norme in uso e le tariffe e si adottino per la richiesta i moduli in distribuzione. 

23. Gli utenti dell’Archivio di Stato per motivi personali o professionali (o comunque non di studio) sono 
tenuti pur essi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili. 

24. Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi 
di Stato (R.D. 1163/1911, D.P.R. 1409/1963 e D.P.R. 854/1975, Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali approvato con decr. legisl. 22 gennaio 2004, n.42) 

25. L’Archivio di Stato con le modalità previste dalla L. 31/12/1996 n.675, effettua il trattamento dei dati 
personali degli studiosi che fanno domanda di accesso alla sala di studio. Il trattamento, svolto con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per soli fini connessi all’esercizio della disciplina che 
regola i rapporti tra Archivio ed utenti. 
Non si farà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del trattamento è lo stesso direttore 
dell’Archivio di Stato, che si giova della collaborazione del personale di custodia e di sala. 
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto comporta l’esclusione dai servizi di 
sala. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti di cui all’art.13 della Legge 
675 del 31/12/1996. 

 
 

 
Il presente regolamento è emanato a sensi del R.D. 1163, art.111 e delle più recenti norme 
riguardanti il funzionamento delle sale di studio e la consultabilità (DPR 30 settembre 1963, 
n.1409; Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decr. legisl. 22 gennaio 2004, 
n.42). 

Vicenza, settembre 2014 

La Direzione 


