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Presentazione della biblioteca
La Biblioteca della Sede di Trento della Soprintendenza Archivistica del Veneto e del Trentino-Alto

Adige si configura come una biblioteca specialistica, costituita da pubblicazioni acquisite per la
peculiare funzione istituzionale a supporto scientifico all'attività di studio, tutela e valorizzazione
della Soprintendenza archivistica regionale. Secondo gli artt. 108-111 del Regolamento per gli
archivi di Stato (R.D. 1163 del 2 ottobre 1911), la Biblioteca era riservata ai funzionari interni o agli
studiosi degli Archivi di Stato, mentre la circolare n. 249 del Ministero Beni Culturali e Ambientali,
ha stabilito che l'accesso sia ammesso anche a coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Materie particolarmente rappresentate sono l'archivistica, la paleografia, la diplomatica, la
sfragistica, i beni culturali e la storia locale, specialmente in relazione alle fonti archivistiche. Di
notevole interesse è la sezione periodici che comprende molte testate italiane e straniere
specializzate in archivistica, come anche pubblicazioni seriali relative a beni culturali.
La consultazione a scaffale aperto dell'intero patrimonio bibliografico offre al pubblico una
modalità di studio snella e veloce, specialmente per quanto riguarda l'approccio alle pubblicazioni
periodiche specialistiche.
Storia
Fino al 1963 archivi pubblici e privati del Trentino e dell’Alto Adige ricadevano nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza e di tutela della Soprintendenza Archivistica di Venezia. Con ordinanza del
Ministero dell’Interno dello stesso anno fu istituito l’ufficio della Soprintendenza per il TrentinoAlto Adige, con sede in Trento e competenza sulle due province di Trento e di Bolzano.
Il nuovo ufficio non disponeva di una sede propria ed indipendente, ma dimorava in Archivio di
Stato, al secondo piano dell’edificio situato in via Roma al n. 50, ove aveva a disposizione una
stanza concessa in uso dal direttore. Non aveva personale, fatta eccezione per il soprintendente
stesso, che si occupò di acquisire pregiate pubblicazioni di argomento archivistico e sulla storia
locale. Soltanto allo scadere del 1968 la Soprintendenza ebbe una sede propria nel condominio
Marcolini, sito a Trento in via Vittorio Veneto n. 67. Ciò permise al direttore ed allo sparuto
organico di dedicarsi con più agio alle proprie funzioni ed attività, anche in vista di una annunciata
riorganizzazione dell’ufficio. Nel 1987 la Soprintendenza cambiò un’altra volta la propria sede e si
trasferì nel centro della città di Trento, in largo Carducci al n. 7, al terzo piano di un edificio privato
antico, la cui struttura era quella di una casa-torre medioevale: una sistemazione che si rivelò ben
presto insufficiente ed inadatta alla funzione pubblica rivestita dall’ufficio, nonostante la
privilegiata posizione in pieno centro storico. In Trentino l’attività della Soprintendenza procedette
senza mutamenti d’indirizzo fino ai primi anni ’90, quando a seguito della Legge Provinciale 14
febbraio 1992, n. 11, contenente “Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell’archivio
provinciale”, vennero formalizzate le direttive autonomistiche in materia conferite alle due province
dallo statuto regionale del 1972 e dal decreto attuativo del 1973. Le competenze della

Soprintendenza statale furono relegate alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici nazionali e
sugli archivi privati di interesse nazionale, mentre a Trento e a Bolzano furono istituiti uffici di
tutela archivistica a carattere provinciale. Nel 2005 la Soprintendenza archivistica venne infine
trasferita nel Palazzo Uffici Finanziari di via Vannetti 13, sempre a Trento, dove tuttora risiede. Alla
Biblioteca fu riservato un ampio locale, che fu attrezzato con idonee scaffalature; fu stipulata
l'adesione al Sistema Bibliotecario Trentino e la Biblioteca venne affidata a personale specializzato,
che riorganizzò le collezioni in specifiche sezioni e le inserì nel Catalogo Bibliografico Trentino. Da
allora la Biblioteca è aperta al pubblico: frequentatori sono soprattutto studenti universitari.
Dal marzo 2015 la Soprintendenza archivistica per il Trentino-Alto Adige è stata riunita alla
Soprintendenza archivistica per il Veneto in conseguenza dell’emanazione del d.m. del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014. L’istituto nato da questo
accorpamento è stato denominato Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino-Alto Adige.
A Trento è attiva la Sede di Trento, che continua a svolgere le funzioni istituzionali specifiche
relative al territorio trentino e altoatesino, mantenendo la Biblioteca, che subisce però la
decurtazione delle nuove acquisizioni Ministeriali, riservate ora alla sede principale di Venezia.
Orario di apertura e servizi
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9:00 – 13:30
Martedì e Giovedì: 9:00 – 16:30
Accesso libero secondo il Regolamento della Biblioteca
Servizi
E' attivo il servizio di informazione bibliografica, chiamato anche "reference".
È possibile riprodurre, a proprie spese, per usi personali di studio le opere possedute dalla biblioteca
nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche (max 15%), purché lo stato di
conservazione delle opere consenta la riproduzione. Le modalità di fotoriproduzione, disciplinate
dal Regolamento della Biblioteca, devono essere concordate con il bibliotecario.
Non è consentito il prestito
Il patrimonio della Biblioteca della Sede di Trento della Soprintendenza Archivistica del
Veneto e del Trentino-Alto Adige
La biblioteca conserva più di 7000 volumi strettamente legati all’attività dell’Istituto e consultabili a
scaffale aperto. L’intero patrimonio si è costituito negli anni tramite acquisti mirati, donazioni e
scambi con altri Istituti, sia a livello nazionale che locale. Particolare attenzione è rivolta alle

pubblicazioni di carattere archivistico, diplomatico, paleografico e sfragistico, afferenti alla sezione
denominata “A”.
La Biblioteca conserva numerose collane e riviste periodiche pubblicate dalla Direzione Generale
per gli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Alla sunnominata più ingente sezione “A”, se ne affiancano una di storia, con pubblicazioni a
carattere nazionale e locale, oltre ad una piccola raccolta giuridica, a supporto delle attività e delle
competenze dell’Ufficio.
Periodici
La biblioteca conserva 110 testate tra periodici spenti o non più aggiornati e periodici correnti.
Questi ultimi sono attualmente 19.
Politica delle acquisizioni
Le acquisizioni sono rivolte principalmente a dotare l’Istituto di pubblicazioni a carattere
specialistico in relazione alla mission dell'Ufficio; pertanto si cerca di garantire una sempre
maggiore copertura in ambito archivistico, paleografico e diplomatistico, integrando il patrimonio
bibliografico con la logica di compartecipazione, che sta alla base del Sistema Bibliotecario
Trentino. Allo stesso modo è mantenuta ed incrementata anche la sezione di storia, in particolare di
quella locale.
Si segnala la collaborazione con le biblioteche degli altri Istituti archivistici ubicati a Trento, sia
statali che provinciali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI CONSPECTUS
Classe CDD

Ambito disciplinare

Valutazione

025-027

Archivistica

4

340

Diritto

2

417

Diplomatica

4

471

Paleografia latina

4

737

Sfragistica

3

945

Storia d’Italia

2

945.385

Storia del Trentino

3

Osservazioni

Codici di copertura bibliografica
0 = fuori tema
1 = livello minimo di informazione, 1a = copertura diseguale, 1b = copertura focalizzata

2 = informazione di base, 2a = livello introduttivo, 2b = livello avanzato
3 = Studio o supporto didattico, 3a = di base, 3b = intermedio, 3c = avanzato
4 = livello di ricerca

