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LA CONSERVAZIONE DEI DATI DIGITALI NEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Seminario di formazione e aggiornamento 

Roma, 12 maggio 2011 

Sala studio Centro Archivi MAXXI Architettura, Galleria 1 

Museo MAXXI, via Guido Reni 4a Roma 

 

L’Associazione nazionale archivi di Architettura contemporanea organizza, in collaborazione con il 

Centro Archivi di Architettura del MAXXI, un seminario di formazione e aggiornamento il 12 maggio 

2011 a Roma, dedicato ai temi della conservazione dei dati digitali dei materiali provenienti dagli 

archivi di architettura. Il seminario intende offrire ai partecipanti alcuni elementi guida fondamentali 

per procedere alla conservazione della memoria digitale. Dopo un panorama degli aspetti 

normativi, si affronterà il tema di come pensare i luoghi di conservazione della memoria digitale e 

quali devono essere le modalità di produzione e di trasferimento dei documenti informatici tra i 

soggetti produttori di informazioni digitali ed i luoghi di conservazione. Conservare un documento 

digitale con tutte le sue caratteristiche risponde a due diverse esigenze connesse e imprescindibili. 

Da un lato a far sì che il documento resti intelligibile nel tempo in ambienti tecnologici diversi da 

quello d’origine; dall’altro che sia salvaguardato nella sua integrità e autenticità. Verrà inoltre 

analizzata la conservazione degli archivi digitali a partire da alcuni metodi adottati in Italia. 

Il seminario, rivolto ai soci AAA Italia conservatori, documentalisti, bibliotecari e archivisti, che 

lavorano in archivi di architettura, si pone l’obiettivo, visto il veloce evolversi delle tecnologie e degli 

strumenti di ripresa fotografica, di sviscerare i problemi in questione e di fornire chiarimenti e 

alcune linee guida per una corretta e condivisa acquisizione e gestione dei documenti digitali, al 

fine della loro valorizzazione.  
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PROGRAMMA 

 

11.00 – 11.10 Introduzione e presentazione del seminario 

Andrea Aleardi, Presidente AAA Italia 

Margherita Guccione, Direttore 
MAXXI Architettura 

Esmeralda Valente, Responsabile 
Centro Archivi MAXXI 

11.10– 12.00 
La conservazione in ambiente digitale: criticità, 
metodi, modelli 

Giovanni Michetti, Università di Roma 
"La Sapienza" 

12.00–12.30 

Modalità di conservazione: 

- gli attuali supporti di conservazione 
ottici e magnetici per i documenti 
digitali 

- specifiche di conservazione 

Maria Teresa Tanasi, ICPAL 

12.30-13.30 
Struttura organizzazione e politiche per la 
gestione di archivi digitali 

Maurizio Lunghi, Chiara Cirinnà 
Fondazione Rinascimento Digitale 

13.30-15.00 Pausa  

15.00-16.30 
Case studies del CILEA sugli archivi di 
architettura 

Emilia Groppo, CILEA 
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LA CONSERVAZIONE DEI DATI DIGITALI NEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
Seminario di formazione e aggiornamento 

Roma, 12 maggio 2011 

 

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 

Organizzazione: 
Centro Archivi di Architettura MAXXI Via Pasquale Stanislao Mancini,20 00196 Roma tel 
06.32101826 fax 06.32101829 e-mail centro.archivi@fondazionemaxxi.it, http://www.aaa-
italia.org/ 
 
Sede del Seminario: 
Sala Studio Centro Archivi di Architettura MAXXI, Galleria 1 Museo 
MAXXI, via Guido Reni 4a Roma 
 
Numero dei partecipanti: 
max 30. Il seminario si terrà se sarà raggiunto il numero 
minimo di 20 iscritti 
 
Quote di iscrizione: 
soci AAA Italia: gratuito (previo invio via e-mail, in formato pdf, o fax della ricevuta del 
bollettino 2011) non soci: euro 50 
 
termine ultimo di iscrizione: 
lunedì 9 maggio 2011 ore 12.00 
 
modalità d’iscrizione e di pagamento: 
Per partecipare al seminario è necessario compilare e spedire via e-mail o fax alla 
Segreteria Organizzativa il modulo d’iscrizione. Quando si riceve conferma dell’iscrizione 
dalla Segreteria via e-mail o fax occorre inviare, entro cinque giorni, copia della 
documentazione di iscrizione 2011 o del pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non 
sarà ritenuta valida. Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
-versamento sul c/c postale n. 12210365 intestato all’Associazione Nazionale Archivi di 
Architettura Contemporanea AAA/Italia – onlus specificando “Seminario conservazione 
digitale 12.5.2011” 
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione. È previsto un rimborso del 
50% della quota d’iscrizione per coloro che daranno comunicazione scritta di rinuncia 
entro il giorno 9.05.2011. A tutti i partecipanti al seminario sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
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