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ARCHIVIO  
DI STATO  
DI GENOVA 

L'Archivio di Stato di Genova è il repositorio degli archivi 
documentali di proprietà pubblica della città.  
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IL PROBLEMA 
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 Condizioni di archiviazione non adeguate 
 Elevati costi di gestione operativa 
 Elevato valore dei documenti archiviati 

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

L'Archivio di Stato di Genova è l'Archivio competente 
per la Provincia di Genova con un patrimonio 
archivistico di circa 128.000 unità archivistiche tra 
registri, buste, volumi, pacchi e cartolari, 2.000 fogli e 
mappe e oltre 3.000 pergamene.  
L'archivio vanta anche una biblioteca con circa 
10.000 volumi e opuscoli e una scuola 
d'archivistica, diplomatica e paleografia latina. 
Nel 2004, a fronte dell’aumento dei volumi da custodire, 
la Direzione decide di trasferire l’archivio presso il 
complesso di Sant'Ignazio, nel quartiere di Carignano, 
dove si trova ancora oggi, e di ripensare il sistema di 
archiviazione per garantire maggiore protezione al 
materiale archiviato e, al contempo, ottimizzare lo 
spazio a disposizione per l’archiviazione.  

  



  

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 Elettrico 

Materiale archiviato Pergamene, libri, faldoni 

Numero basi mobili 16 

Portata max per base 8.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  5.100 x 665 x 4.445 mm 

Capacità di archiviazione 1.600 ml 

Al fine di sfruttare al massimo l’altezza dei locali del 
nuovo edificio, la Direzione ha optato per l’archivio 
compattabile COMPATTALight DUPLEX.  16 basi mobili 
a movimentazione elettrica che consentono di 
custodire in maniera sicura e organizzata l’enorme 
patrimonio storico - culturale della città di Genova.  
L’archivio compattabile è costituito da due livelli di 
scaffalature mobili movimentate da un'unica base. 
Questa soluzione permette di estendere i vantaggi 
dell’archivio COMPATTALight anche ad un secondo 
piano di archiviazione raggiungibile attraverso scale 
annesse all’impianto. 
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