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ARCHIVIO  
DI STATO  
DI MILANO 

L’Archivio di Stato di Milano è un organo periferico 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
Turismo, deputato a raccogliere, inventariare e 
conservare documenti originali d’interesse storico e ad 
assicurarne la consultazione per finalità di studio e di 
ricerca.  

  

CASE STUDY  |   ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 

  



IL PROBLEMA 
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 Superfici ridotte a disposizione 
 Elevati costi di gestione operativa 
 Elevato valore dei documenti archiviati 

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

  

  

Il compito principale degli Archivi di Stato di Milano è 
quello di conservare la documentazione degli antichi 
stati italiani preunitari e quella prodotta dalle 
istituzioni periferiche dello Stato post unitario, i fondi 
archivistici di enti non statali (pubblici o privati), di 
famiglie o persone che li donano, vendono, 
depositano.  
La conservazione è attuata attraverso attività di 
studio, prevenzione, manutenzione e restauro, 
nonché grazie all’inventariazione del patrimonio 
documentario. 
Il patrimonio archivistico detiene, dunque, valore 
rilevante e richiede particolare attenzione ad aspetti 
particolari quali cura, protezione e attenta gestione 
dei documenti conservati nel tempo.  



  

  

 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 Meccanico a volantino 

Materiale archiviato Documenti e faldoni 

Numero basi mobili 658 

Portata max per base 12.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  9.200 / 7.900 x 645 x 3.360 mm 

Capacità di archiviazione  80.000 ml 

Il polo archivistico della Lombardia ha una superficie di 
10.000 mq e raccoglie ben 80.000 metri lineari di 
documentazione storica per un totale di oltre 180.000 
materiali diversi (documenti, volumi, pergamene, 
registri, mappe ecc.) e 150.000 pergamene, tra cui il 
più antico documento su pergamena conservato negli 
archivi di stato italiani.  
L’archivio si compone di diverse aree funzionali: 
archiviazione, uffici, laboratori, spazi pubblici per la 
consultazione della documentazione. 
Nell’area destinata all’archiviazione, sono state 
installate 658 basi mobili COMPATTALight che si 
compongono di 8 ripiani in altezza di scaffalatura per 
la conservazione di documenti cartacei e digitali, in una 
superficie di soli 7.000 mq coperti. 
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