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ARCHIVIO  
DI STATO  
DI BARI 

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

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

L'Archivio di Stato di Bari custodisce un importante 
patrimonio storico – culturale costituito dalla 
documentazione cartacea e digitale che testimonia tutte 
le tappe della storia della città.  
La saturazione degli spazi a disposizione rendeva 
molto problematica la corretta conservazione dei 
documenti e, per questo motivo, nel 2007 si è deciso 
di trasferire l’Archivio presso un nuovo edificio, più 
grande e più in linea con le esigenze di 
archiviazione dell’ente. 
La Cittadella della Cultura, complesso del 
primo Novecento in precedenza adibito a macello e 
mercato ittico comunale, viene identificato come idoneo 
per ospitare l’Archivio di stato insieme alla Biblioteca 
nazionale Sagarriga Visconti-Volpi.  
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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 Libri, pergamene 

Numero basi mobili 212 

Portata max per base 10.000 kg / 8.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  7.560 / 6.860  x 765 x 4.800 mm 

Capacità di archiviazione 28.700 ml 

Al fine di sfruttare al massimo l’altezza dei locali del 
nuovo edificio, si è deciso di installare 212 basi mobili 
COMPATTA Light  DUPLEX a movimentazione 
elettrica.   
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. 
L’utilizzo del secondo piano è possibile grazie a 
pedane di camminamento sostenute dai fianchi della 
scaffalatura. 
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