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Premessa.

L'Archivio Storico Comunale di Pieve S. Stefano, nel proseguo ASC, è ubicato attualmente in Via
Canto dei  Fiori  al  n° 9 nel complesso architettonico dell'ex Asilo Umberto I  di  proprietà della
Comunità  di  Pieve S.  Stefano che lo  gestisce mediante un consiglio  di  amministrazione ed un
presidente. 
Sino a circa 3 anni fa l'ASC era ubicato nelle soffitte del Palazzo Comunale e fu trasferito nella sede
attuale dagli operai del Comune che montarono le attuali scaffalature metalliche e vi posero sopra i
faldoni ed i registri senza alcun ordine.

Circa  25  anni  fa  la  Professoressa  Savini  di  Sansepolcro  ricevette  un  incarico  dal  Comune  per
catalogare l'archivio. L'incarico, per varie motivazioni, non fu portato a termine. Rimane di quel
lavoro  l'inserimento  di  una  strisciolina  di  carta   nei  vari  registri,  o  frammenti  di  registro,  con
indicato  un  numero  che  identifica  attualmente  i  documenti  ma  che  non  rispetta  il  loro  ordine
cronologico. Da informazioni verbali assunte direttamente dalla Prof.ssa Savini risulta che furono
compilate anche delle schede correlate ad  alcuni numeri, ovvero documento, ma che ad oggi non
sono state ritrovate.

In una prima fase ufficiosa alcuni membri del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di
Pieve S. Stefano (onlus), tutti volontari appassionati di ricerche storiche e con professioni quanto
mai disparate, hanno esaminato e letto analiticamente alcuni registri, in modo particolare del 1500,
meglio  conservati  e  meglio  leggibili  allo  scopo  di  prendere  confidenza  con  la  struttura  dei
documenti,  con  le  informazioni  storiche  in  essi  contenute,  verificare  lo  stato  di  conservazione
generale dei documenti stessi e predisporre un progetto per:

1. censire, inventariare e catalogare in modo definitivo i documenti storici e pubblicare tale
inventario  nei  siti  istituzionali  della  Regione  Toscana  (AST  -
https://www.regione.toscana.it/-/archivi-storici-toscani-ast- e  nazionale  (SAN  -
http://san.beniculturali.it/web/san/sistema-archivistico-nazionale-2 );

2. verificare  lo  stato  di  conservazione  e  predisporre  quanto  necessario  per  la  richiesta  di
finanziamenti da parte del Comune di Pieve S. Stefano per il restauro e la manutenzione dei
documenti; 

3. digitalizzare i documenti storici mediante fotografie digitali da implementare, conservare,  e
rendere disponibili in un server collegato alla rete internet.

Quanto  sopra  in  accordo  con  la  Soprintendenza  Archivistica  che  ha  dato  alcune  indicazioni
mediante e. mail  con al Dottoressa Claudia Borgia e mediante sopralluogo avvenuto in data 11
dicembre 2020 con la Dottoressa  Silvia Bianchi.

Brevi richiami storici di diritto costituzionale e statutario.

A tutt'oggi possiamo affermare che i documenti del 1500, 1600, 1700 sono interamente prodotti dai
vicari, succedutisi nel corso degli anni, inviati da Firenze sino al 1772. Successivamente furono
nominati vicari appartenenti a famiglie locali.
Come è noto dalla letteratura in materia e come risulta dagli statuti di Pieve S. Stefano (il primo
statuto fiorentino risale al  1385 ed è stato pubblicato) e dalle varie “Riformagioni” agli  Statuti
stessi, il vicario aveva varie funzioni:

• tutelare gli interessi di Firenze prima e del Granducato poi nel territorio,
• raccordare il potere centrale fiorentino con gli amministratori locali,
• essere giudice civile e penale e magistrato inquirente. 

- 2 -

https://www.regione.toscana.it/-/archivi-storici-toscani-ast-
http://san.beniculturali.it/web/san/sistema-archivistico-nazionale-2


Quest'ultima funzione era di gran lunga la più importante.
Le fonti del diritto per il vicario erano essenzialmente:

• il diritto generale (diritto romano e diritto canonico);
• le leggi, provvigioni e norme emanate da Firenze, o dal Granduca, che valevano su tutto il

dominio fiorentino, ovvero Granducato;
• gli  statuti  e  gli  ordinamenti  locali:  ordinamenti  del  vicariato,  delle  varie  podesterie

appartenenti al vicariato, dei singoli comuni o comunelli appartenenti a ciascuna podesteria.

Importante fu la transizione avvenuta nella seconda metà del 1500 con l'avvento del Granducato di
Toscana (ufficialmente nel 1569).
Antecedentemente a tale periodo i vari comuni che componevano il dominio fiorentino avevano la
forma politica della “città-stato”, con grandi autonomie decisionali,  per la quale forma le singole
comunità indipendenti locali assorbivano in sé sia le funzioni tipiche del comune che dello stato,
con un rapporto di subordinazione (comunità soggetta) con Firenze (dominante).
Successivamente all'avvento del Granducato, in seguito ad una transizione lunga che necessitò di un
cambio di mentalità, il Granduca, monarca assoluto, avocò a sé le funzioni dello stato imponendo
norme e leggi che valevano su tutto lo stato regionale toscano, espropriando i comuni di molte loro
funzioni ed autonomie storiche.

In base allo Statuto del comune di Pieve S. Stefano il vicario portava con sé  due notai, ovvero
dottori  in legge,  un “miles socius” (cavaliere associato) che inizialmente era un vero e proprio
militare cavaliere per diventare, con la scomparsa della cavalleria pesante, un notaio a tutti gli effetti
e braccio destro del vicario. Inoltre a termini di statuto seguivano il vicario  sei fanti (berovari)
come  sua  scorta  personale  ma  anche  con  funzioni  di  polizia.  Tali  funzionari  e  militari  erano
genericamente definiti “famigli” del vicario.

Affiancavano l'operato del vicario, ed erano ai suoi ordini, alcuni funzionari di nomina locale, in
genere nominati dal Consiglio Generale di Pieve allargato ai sindaci dei comunelli indipendenti che
facevano parte della podesteria e che oggi sono frazioni del comune di Pieve S. Stefano:

• il  campaio, uno per ciascun comune o comunello. Poteva nominare sino a tre aiutanti ed
aveva il compito di perlustrare il territorio di competenza e di denunciare danni a proprietà
pubbliche e private;

• i messi del tribunale; avevano il compito di notificare gli atti giudiziari secondo la procedura
stabilita dallo statuto e dalle sue riformagioni;

• il cavallaio; aveva il compito, assieme ai messi del tribunale, di effettuare i pignoramenti di
beni  ordinati  dal  vicario  e,  tramite  le  sue  bestie  da  soma  e  da  traino,  consegnarle  al
“conservatore dei pegni”, figura più volte riformata negli anni;

• gli stimatori; erano figure tecniche, avevano il compito di stimare i danni, i beni pignorati
in funzione della loro vendita mediante pubblico incanto,  e di  risolvere e decidere sulle
dispute dei confini di beni immobili.

L'insieme dei famigli  e dei funzionari  di nomina locale era genericamente chiamato “corte del
vicario”.

Pieve S. Stefano divenne sede di vicariato nel 1490 mentre prima era una podesteria nel vicariato di
Anghiari.
Facevano parte del Vicariato di Pieve S. Stefano: le podesterie di Caprese Michelangelo, Badia
Tedalda (che per motivi storici, risalenti al dominio dei conti di Montedoglio, continuò ad essere
chiamata impropriamente vicariato),  Verghereto (oggi in  provincia di Forlì-Cesena),  Sestino dal
1523, oltre che la podesteria di Pieve S, Stefano.
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In  ciascuna  podesteria  veniva  inviato  da  Firenze  un  podestà,  anch'egli  giudice,  subordinato  al
vicario. 
A Pieve S. Stefano il vicario assorbiva in sé anche la funzione di podestà di Pieve e di Verghereto
dove veniva inviato stabilmente uno dei due suoi notai per amministrare in sede locale la giustizia
civile e penale di minore gravità.
Per un breve periodo, intorno al 1580 ebbe vita la neo-costruita fortezza del Sasso di Simone (oggi
nel comune di Carpegna nelle Marche) comandata da un Capitano di Giustizia,  ma l'isolamento, le
mutate tattiche militari e le proibitive condizioni climatiche invernali,  dovute ad una inversione
termica,  fecero  abbandonare  rapidamente  la  fortezza  che  deperì  in  pochi  anni.  Nell'ASC sono
presenti alcuni registri di atti giudiziari emanati dal predetto Capitano di Giustizia.

Alle disposizioni statutarie locali si aggiungevano le disposizioni emanate dagli organi centrali di
Firenze. Particolarmente importante fu una norma emanata da Giacomo de' Medici nel 1537 nel suo
ruolo di Commissario Generale delle Bande in base alla quale i militari (descritti) appartenenti alle
bande della Ducale Milizia che commettevano un reato dovevano essere processati a parte ed i
relativi atti repertoriati in un registro dedicato e separato dagli altri atti criminali (Gli Archivi Storici
dei Comuni della Toscana – a cura di Giulio Prunai – Roma 1963).

Note sulla struttura dei documenti

Sulla scorta di quanto suddetto in materia di diritto costituzionale i documenti prodotti dai vicari e
riscontrabili nell'ASC sono di due tipi:

1. documenti, o atti, di carattere civilistico
2. documenti, o atti, di carattere penale (criminale o dei mallefici)

La suddivisione degli  atti  civili  da quelli  criminali  fu istituzionalizzata con Decreto Ducale del
1545.
Gli atti criminali, per quanto sopra detto, sono suddivisi in:

1. atti criminali dei descritti 
2. atti criminali dei non descritti.

All'interno di ciascuna delle precedenti due categorie si ritrovano le seguenti componenti:
• libro di querele e denunce. Le denunce erano inoltrate al vicario dal Sindaco del comune o

comunello  che  aveva  il  ruolo  di  Pubblico  Ministero  (in  alcuni  periodi  fu  nominato  il
“Sindaco dei Mallefici”) ma anche dal cittadino che aveva subito un reato, in prima persona
o mediante “libello” redatto da un avvocato (notaio), o dal campaio (il “danno dato” aveva
risvolti criminali più volte modificati nelle “riformagioni” allo statuto comunale);

• libro  di  comparse  e  testimonianze  in  tribunale  dove  venivano  verbalizzate  in  ordine
cronologico le  audizioni  dei  testimoni  sui  vari  processi  da  parte  dei  notai  del  vicario e
venivano raccolte le testimonianze e le memorie depositate in forma scritta, comprese le
perizie mediche sulle cure prestate a persone ferite. 

• Ordini impartiti dal vicario: convocazioni di testimoni, ordini di pignoramenti,  bandi per
contumaci ecc.

• libro dei beni pignorati dove venivano annotati in modo analitico tutti i pignoramenti fatti
dai messi e dal cavallaio con la stima del loro valore fatta dagli stimatori della corte.

• Lettere di varia natura, sia “missive” che “responsive”, quali le trasmissioni di atti giudiziari
agli Organi sovraordinati di Firenze per ricorso in appello e loro risposte.

• Libro delle sentenze emanate dal vicario.
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Gli atti civili sono composti:
• da querele di parte e petizioni di cittadini, in prima persona o mediante libello avvocatizio,

ad esempio per riscossioni di crediti,
• libro di comparse in tribunale dei testimoni con la verbalizzazione delle loro audizioni e

deposito di memorie scritte,
• raccolta di lettere di varia natura, sia missive che responsive, 
• raccolte di bandi, leggi ed ordini impartiti da Firenze,
• repertori di imposizioni fiscali di varia natura,  
• libro di sentenze emanate dal vicario e sentenze in appello di Magistrature fiorentine.

Tutti gli atti sopra citati un tempo erano rilegati in registri di varie dimensioni, con copertine sia di
cartone che di pergamena, talvolta pergamene recuperate da antichi libri.
Purtroppo per le vicissitudini storiche di Pieve S. Stefano (inondazione del 1855 e distruzione della
seconda  guerra  mondiale),  per  le  pessime  condizioni  d'archivio  e  la  poca  sensibilità  per  la
conservazione dei documenti (più volte nel corso dei secoli furono impartiti ordini da Firenze e più
volte  gli  Statuti  di  Pieve  imposero  la  buona conservazione  degli  archivi  storici,  ma  con pochi
risultati)  ha  fatto  si  che  i  registri  si  rompessero  dando  origine  a  numerosi  frammenti  di  varie
dimensioni, con parti ed interi registri andate perse o, allo stato attuale, gravemente deteriorate, il
tutto archiviato nelle scaffalature in ordine quanto mai sparso.

Progetto per il censimento, inventario e catalogazione dei documenti preunitari.

Dopo la prima fase di analisi e lettura di alcuni registri si è manifestata la necessità di catalogare ed
ordinare i vari faldoni e registri.
In tale progetto sono di grande aiuto gli studi di storia locale precedenti in in particolare:

• la conoscenza della sequenza dei vicari che si sono succeduti a Pieve S. Stefano con la loro
data di insediamento e cessazione, 

• lo studio e la pubblicazione dello Statuto di Pieve S. Stefano del 1385 e delle riformagioni
successive, 

A tal proposito è doveroso ricordare che tale operazione complessa sarà condotta:
• da volontari  del Centro SS e RA di Pieve S. Stefano che,  in una prima fase, mettono a

disposizione i propri mezzi ed i propri hardware.
• sotto  la  supervisione  dei  Funzionari  della  Soprintendenza  Archivistica  sopra  citati  con

funzione anche di indirizzo, supporto e consulenza,
• utilizzando software liberi ed in modo particolare il pacchetto “Open Office”.

Si è deciso di procedere in due fasi:
1. inventario e censimento dei registri integri e dei frammenti di registri;
2. catalogazione finale 

fase 1) - inventario e censimento dei registri integri e dei frammenti di registro;

Durante la fase 1) viene preso ciascun registro, o frammento, aperto con le dovute cautele, e letto a
tratti per comprendere:

• le date in esso contenute,
• l'argomento trattato e in quale delle categorie elencate al paragrafo precedente ricade,
• lo stato di conservazione ed altre note.
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I dati raccolti sono organizzato in un foglio elettronico “Open Office Calc” (apribile anche con  il
programma Microsoft Excel) che ben si presta anche per catalogazioni. 

Sono stati creati 5 fogli in un unico file ai  quali si accede dalla parte bassa dell'area di lavoro
rispettivamente per i secoli: 1500 – 1600 – 1700 – 1800 preunitario – 1800 postunitario – 1900.

I fogli sono formati da una matrice di dati ordinata in 5 colonne e tante righe per quanti sono i
registri o frammenti di registro di ciascun secolo che sono e saranno rinvenuti, ed in particolare
appare lo schema seguente:

N° def. N° att. anno                   contenuto          Note: B – M – P - PP

Dove: 
• N° def.  =  è una colonna lasciata in bianco nella fase 1)
• N° att.  =  riporta il numero identificativo inserito nel documento dalla Prof. Salvini sopra

citata; in caso di mancanza di numero viene inserito un numero provvisorio.
• anno  =  riporta l'anno riscontrabile dalla lettura del documento; in caso di più anni si indica

quello antecedente; i documenti (registri e frammenti) sono inseriti in ordine cronologico.
• contenuto =  Note: Buono – Mediocre – Pessimo - PP

dove:
• Buono: indica un registro completo anche di copertina in pergamena o cartoncino, con carta

in buone condizioni e ben leggibile;
• Mediocre: indica un documento con parti mancanti,  carta in parte deteriorata e lacerata,

tracce di muffe, scritture sbiadite non ben leggibili ad occhio nudo;
• Pessimo: indica un piccolo frammento di registro, oppure carta molto deteriorata che si sta

sbriciolando, ampie infiltrazioni di muffe, 
• PP = totalmente degradato ed illeggibile

altre Note sono l'unione ad altri frammenti raggruppati in unico faldone di cartoncino dalla Prof.ssa
Salvini, presenza di stemmi dei vicari ecc.

Sempre nella prima fase i  documenti  vengono spostati  dalla  posizione caotica in  cui sono stati
trovati sugli scaffali e raggruppati nelle stesse scaffalature in base al secolo di appartenenza.

Al momento in cui viene redatto in forma scritta il presente progetto sono stati censiti quasi del tutto
i documenti dei secoli 1500 – 1600 – 1700 e 1800 preunitario e si è cominciato a raggruppare quelli
del periodo post-unitario. Pochissimi sono i documenti dell'intero 1800.

Fase 2) – Catalogazione finale.

Terminata la fase 1) i documenti storici saranno tutti ordinati nel foglio elettronico in base al secolo
e in ordine cronologico. 
Si  procederà  quindi  a  completare  la  matrice  di  dati  sopra  riportata  con  l'attribuzione  della
numerazione ed identificazione definitiva dei documenti da indicare nella prima colonna “N° def”.
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Tale  operazione  di  catalogazione  finale  dovrà  avvenire  con  il  supporto  e  l'indirizzo  della
Soprintendenza Archivistica sia in ossequio alle tecniche archivistiche consolidate che alle modalità
messe a punto in altri archivi storici comunali della Toscana.

Tuttavia si propone quanto segue:
• Il  codice identificativo definitivo sarà scritto con inchiostro rosso nello stessa striscia di

carta che riporta l'attuale numero (scritto in nero) posto dalla Prof.ssa Salvini in modo che se
saranno ritrovate le schede da lei redatte possano essere ben utilizzate ed attribuite. Rimane
comunque anche la correlazione nel foglio elettronico.

• La produzione di documenti relativi a ciascun vicario sarà raccolta in un unico contenitore di
adeguate dimensioni, resistenza e materiale traspirante ed antimuffa, separando al più gli atti
penali da quelli civili. 

• A ciascun  vicario,  e  quindi  a  ciascun  contenitore,  corrisponderà  pertanto  un  numero
identificativo  mentre  i  singoli  registri,  o  frammenti  di  registro,  contenuti  al  suo  interno
saranno contraddistinti da lettere a, b, c, d, ….. 

• Nel frontespizio del contenitore apparirà il numero identificativo, il nome del vicario, le date
del suo insediamento e termine mandato, e le lettere a,b,c,d, … che identificano il registro, o
frammento, ed il suo contenuto.

Progetto per il censimento, inventario e catalogazione dei documenti post-unitari.

Per la parte di archivio post-unitario si considera separatamente il secolo XIX ed il secolo XX.
La documentazione del 1800 è pochissima e sarà catalogata con il criterio e lo schema della parte
preunitaria.

Per il 1900 viene seguito il metodo esposto nel testo:
“L'Archivio Comunale Postunitario” di Augusto Antoniella – Giunta Regionale Toscana – La
Nuova Italia Editrice – Firenze - a pag. 35: 
soluzione  b):  <  raggruppare annualmente  il  carteggio  delle  diverse  categorie  in  modo da
costituire una serie unica con le pratiche di tutte e quindici (le categorie) >
soluzione consigliata per i piccoli e medi comuni.

Tale scelta è motivata dalle seguenti considerazioni:
• consente di non lasciare “serie aperte”, ovvero spazi vuoti nelle scaffalature per ospitare

successivi documenti della stessa “serie”, trasferiti dagli Uffici Comunali nell'ASC per loro
vetustà;

• Ogni anno avrà una sua ben precisa collocazione nelle scaffalature, potrà essere mappato e
facilmente  individuato  in  modo  da  continuare  ad  usare  il  criterio  d'ordine  storico-
cronologico della parte preunitaria;

• L'ASC sarà utilizzato dal pubblico soprattutto per ricerche storiche che, di preferenza, si
avvalgono di criteri temporali di ricerca.

• Il successivo deposito di documenti del Comune avverrà su nuove scaffalature, seguendo il
semplice ordine cronologico, senza modificare la catalogazione dei documenti attualmente
presenti e senza richiedere particolari specializzazioni del personale che sarà addetto.

• Consentirà di catalogare ed ordinare documenti non facilmente classificabili, data l'estrema
varietà delle pratiche espletate dal Comune, ente che recepisce in prima istanza le esigenze
del cittadino.
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Le 15 categorie adottate sono quelle esposte nella Legge 11 luglio 1894 n° 286 mediante la quale
furono  dati  criteri  per   la  gestione  e  l'archiviazione  dei  documenti  prodotti  dai  comuni,  ed  in
particolare  (si  sostituisce  il  numero  romano  con  la  cifra  araba  per  poterla  gestire  nel  foglio
elettronico):

categoria    1  – Amministrazione in generale.
categoria    2  - Assistenza e beneficenza.
categoria    3 -  Polizia urbana e rurale.
categoria    4 -  Sanità ed igiene.
categoria    5 – Finanze.
categoria    6 -  Governo.
categoria    7 -  Grazia, giustizia e culto.
categoria    8 -  Leva e truppe.
categoria    9 -  Istruzione pubblica.
categoria  10 -  Lavori pubblici.
categoria  11 -  Agricoltura, industria e commercio.
categoria  12 -  Stato civile, censimento, statistica.
categoria  13 -  Affari esteri.
categoria  14 -  Varie.
categoria  15 -  Pubblica sicurezza.

Ciascuna categoria potrà essere a sua volta suddivisa in varie “serie” qualora la mole di documenti
rinvenuti sia tale da richiedere una più particolareggiata catalogazione.
Per la sequenza delle serie si fa riferimento a quanto esposto nel predetto testo alle pagg. 38 e 39
che si allegano in calce ovvero saranno stabilite sulla scorta del tipo di documento rinvenuto.

Per quanto sopra detto il figlio elettronico del 1900 assumerà la seguente configurazione:

N°def. N°
provv. 

anno Cat. serie                   contenuto          Note: B – M – P - PP

Qualora  la  documentazione  rinvenuta  durante  le  operazioni  preliminari  di  inventariazione  lo
consenta,  la  colonna “serie”  sarà  soppressa  per  semplicità  ed  immediatezza  di  catalogazione  e
ricerca.
Con i comandi propri del foglio elettronico “modifica / cerca” e, selezionando la colonna, quindi
“dati  /  ordina  /  estendi  la  selezione”  si  possono  evidenziare,   e  riordinare  le  righe  della
catalogazione in base al n° della categoria. Si potranno poi attribuire dei colori alle righe per meglio
evidenziare una determinata categoria.

Per individuare il “contenuto” si fa riferimento alle definizioni riportate nel testo predetto a pag. 99
ovvero:

• registro – costituito da un certo numero di fogli rilegati in bianco e scritti successivamente;
• filza – riunione di documenti fascicolati successivamente allo scrittura e redazione:
• busta – insieme di carte sciolte contenute in una busta o in una cartellina di cartoncino
• fascicolo – unità archivistica composta da un'unica pratica o un medesimo affare posta in un

contenitore (faldone) con i vari fogli posti in ordine cronologico.
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Nella prima fase dell'inventariazione e censimento saranno attribuiti ai singoli documenti, di cui alle
definizioni  suddette,  un  numero  provvisorio  scritto  in  una  striscia  di  carta  inserita  dentro,
analogamente a quanto già fatto per la parte preunitaria dalla Prof.ssa Savini.

Nella  catalogazione  definitiva  si  dovranno  procurare  opportuni  contenitori  (cartelle)  nella  cui
costola sarà riportato:  il  numero d'ordine progressivo,  attribuito col  criterio  storico-cronologico,
l'anno di inizio e termine dei documenti contenuti, la categoria ed eventualmente la serie.

Digitalizzazione dei documenti.

A causa delle vicende storiche di Pieve S. Stefano, ed in particolar modo per l'inondazione del 1855
e per le devastazioni della seconda guerra mondiale, gran parte dei documenti sono in condizioni
precarie, a volte pessime con la carta che si sta sbriciolando.  
Il rischio di perdere il contenuto storico è altissimo. 
Si ritiene che nel giro di una decina di anni diversi documenti non saranno più utilizzabili e sarà
perso non solo l'oggetto ma anche il suo contenuto e le notizie storiche.
Inoltre è doveroso ricordare che nell'attuale ASC sono rimasti solo una piccola parte dei documenti
riguardanti  la  storia  di  Pieve  S.  Stefano,  essendo andato  persa  quasi  tutta  la  memoria  del  suo
passato.

Il particolare momento storico con la crisi economica dovuta al Covid-19 non fa ben sperare in una
quantità di finanziamenti sufficienti a restaurare tutto. Si dovranno fare pertanto scelte dolorose in
accordo con la Soprintendenza Archivistica e decidere quali documenti salvare.

Per tale motivo è cosa buona e giusta digitalizzare quanto più possibile i documenti storici per:
• costituire una copia di salvataggio del contenuto
• consentire  la  lettura  e  lo  studio  dei  documenti  maneggiandoli  una  volta  sola  per  la

digitalizzazione e poi utilizzare le copie digitalizzate.

Il progetto prevede due modalità operative per la digitalizzazione:

1 – per i registri e frammenti in buono stato di conservazione

La digitalizzazione sarà affidata a volontari del Centro SS e RA utilizzando macchine fotografiche
digitali personali senza uso di flash e senza cavalletto. 
La risoluzione delle fotografie si aggira sui 10 megapixel.
I  software  e  gli  hardware  utilizzati  sono di  proprietà  personale  o  sono dati  da  risorse  gratuite
disponibili on line.
Tale prima modalità operativa alla data odierna è già iniziata essendo stati fotografati una decina di
registri del 1500. 

2 – per i registri e frammenti in pessimo stato di conservazione

La  digitalizzazione  dovrà  essere  affidata  a  personale  specializzato  con  apparecchiature  ad  alta
risoluzione e software specifici in accordo con le disposizioni che la Soprintendenza Archivistica
vorrà impartire.
In alternativa si potrà ricorrere al volontariato previo acquisto di idonee apparecchiature e previa
adeguata preparazione data ai volontari.
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Per i documenti in pessime condizioni è indispensabile l'alta risoluzione delle fotografie per poter
apprezzare tracce di inchiostro ormai debolissime.

La conservazione e la condivisione on line della documentazione fotografica comporta l'acquisto di
computer, memorie di massa e server molto più potenti e capienti di quelli privati comunemente in
uso.

 

Ulteriori provvedimenti per la buona conservazione dei documenti.

Per migliorare la conservazione dei documenti sarà inoltre necessario:

• Procedere al restauro dei documenti in tempi quanto più brevi possibile,
• Climatizzare gli ambienti in modo da evitare gli sbalzi di temperatura ed offrire accettabili

condizioni termiche agli operatori e frequentatori dell'ASC.
• Deumidificare gli ambenti in modo da ridurre al massimo l'azione degli agenti degradanti,
• Dotare i locali di sistema di rilevamento fumi ed antincendio.

Tali  operazioni  dovranno essere comunque affidate  a  ditte  specializzate  nei  rispettivi  settori  su
progetto da presentare all'Amministrazione Comunale di Pieve S. Stefano ed alla Soprintendenza
Archivistica.

Note finali.

Il Comune di Pieve S. Stefano dovrà dotarsi di apposito regolamento per la gestione e la fruizione
dell'ASC.

Il presente progetto, redatto su richiesta verbale dell'Assessore alla Cultura del Comune di Pieve S.
Stefano, Luca Gradi, è stato redatto dal sottoscritto, nei limiti delle proprie conoscenze, in forma del
tutto gratuita e donato al Comune di Pieve S. Stefano a pro della comunità.

Pieve S. Stefano 23 dicembre 2020                                                              Augusto Agostini
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