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ARCHIVIO  
DI STATO  
DI PARMA 

L'Archivio di Stato di Parma è l'istituzione dello Stato 
preposta alla conservazione dei documenti prodotti e 
ricevuti dall'Archivio Segreto Farnesiano, dall'Archivio 
del Regno sino alla nostra epoca. 

  

CASE STUDY  |   ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 



  

IL PROBLEMA 
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 Elevato valore del materiale storico  archiviato 
 Protezione dei documenti dalla polvere e accessi non 

autorizzati 
 Scarsità degli spazi a disposizione da adibire 

all’archiviazione 

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

Il patrimonio storico – culturale dell’Archivio di Stato di 
Parma è molto ricco e variegato.  

Al suo interno contempla oltre 12.000 disegni e carte 
geografiche, una collezione di circa 370 sigilli e 
punzoni, più di 11.000 pergamene e quasi 16.000 
pezzi tra libri, volumi e riviste specializzati.  

La consultazione del patrimonio documentario avviene 
nelle due sale di studio ma, a fronte dell’incremento 
del numero dei volumi da custodire, sorgeva 
l’esigenza di ripensare le soluzioni di archiviazione 
al fine di evitare di erodere spazio prezioso da poter 
dedicare ad attività per gli utenti.  

  



  

  

LA SOLUZIONE 

 Massimo sfruttamento dello spazio 
disponibile in presenza di pilastri 

 Controllo degli accessi e delle 
movimentazioni 

 Migliori condizioni di stoccaggio dei 
documenti archiviati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Movimentazione Duplex a volantino 

Materiale archiviato Libri, pergamene 

Numero basi mobili 62 

Portata max per base 10.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  8.700 x 880 / 1.080 x 4.500 mm 

Capacità di archiviazione 13.306 ml 

Con l’obiettivo di sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile in altezza dell’area adibita ad archivio, la 
Direzione dell’Archivio di Stato di Parma ha deciso di 
installare 62 basi mobili COMPATTALight  DUPLEX a 
movimentazione meccanica a volantino.  
L’utilizzo del secondo piano è possibile grazie a pedane 
di camminamento sostenute dai fianchi della 
scaffalatura. La struttura autoportante del duplex 
permette di utilizzare tutta l’altezza disponibile, 
eliminando gli sprechi di spazio senza onerosi 
lavori di realizzazione soppalchi.  
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