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L’Archivio centrale dello Stato è l’istituto del Ministero della Cultura deputato alla conservazione e
alla fruizione della documentazione storica dello Stato italiano unitario.

Conserva archivi e documenti degli organi centrali dello Stato, di enti pubblici di rilievo nazionale e di
personalità della politica, della cultura, dell’arte, dell’architettura.

160 Km di documentazione, in continuo incremento



2019

1625 ricerche attivate 
di cui 222 per corrispondenza 

2022 (fino al 4 ottobre)

1669 ricerche attivate 
di cui 494 per corrispondenza



Strumenti di ricerca 
alla fine del 2021

230 strumenti di 

ricerca digitali in vari 

formati (word, pdf, 

excel, access) 

consultabili da 

postazioni in sala di 

studio

1800 strumenti di ricerca

cartacei consultabili in sala 

di studio

195 inventari in 

xDams consultabili 

da remoto

295 inventari in 

xDams consultabili 

da postazioni in sala 

di studio

10 banche dati su 

diverse piattaforme 

consultabili da 

remoto (ACC, Casmez, 

CPC, UIBM...)

70 TB di immagini digitali 

per un totale di oltre 

4.000.000 di immagini
200 inventari xDams in 

lavorazione presso le Sezioni 

archivistiche

148 strumenti di ricerca 

digitali delle Raccolte 

speciali (Direttive Prodi e 

Renzi) in Arianna4



• Semplificare l’accesso e 
l’usabilità

• Incrementare il patrimonio 
culturale digitale esistente e 
disponibile on line

• Favorire interoperabilità e 
condivisione

• Inventari di sala studio interamente interrogabili

• Unico applicativo di descrizione

• Accessi differenziati al patrimonio

• Download del patrimonio digitalizzato

• Recupero del patrimonio digitalizzato pregresso

• Nuovi progetti di digitalizzazione

Formati, nomenclature, metadati (vedi le Linee 

guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale

dell’ICDP, PND, 2022)

https://docs.italia.it/italia/icdp/


marzo-settembre 2022

280 strumenti di 

ricerca digitali in vari 

formati (xDams, 

Access, Excel, Word...) 

migrati in Arianna4 e 

pubblicati

600 strumenti di ricerca cartacei 

digitalizzati con lettura hOCR e pubblicati

28 TB di immagini digitali 

pubblicate, per un totale 

di oltre 1.300.000 

immagini

Correzione di circa 30.000 entità 

Persona, Famiglia e Organizzazione



939884 unità archivistiche

13220870 immagini (28 TB)

296 entità Famiglia

7954 livelli fondo/serie/sottoserie

12605 entita Organizzazione

26233 entità Luogo

278424 entità Persona



https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/

28821 consultazioni totali 17164 immagini consultate

https://patrimonioacs.cultura.gov.it/

https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/
https://patrimonioacs.cultura.gov.it/


Grazie per l’attenzione!

emanuela.fiorletta@cultura.gov.it


