Norme di tutela per la riproduzione del Patrimonio archivistico e librario
dell'Archivio di Stato di Treviso
È consentito l’uso di:
• apparecchi fotografici;
• smartphone
• tablet;
Non è consentito l’uso di:
• scanner portatili o a penna;
• flash o altre fonti luminose portatili;
• stativi o treppiedi
Inoltre:
• Effettuare la riproduzione tenendo il proprio dispositivo con entrambe le mani, così da evitare il
rischio di caduta dello stesso sul materiale;
• Non usare una delle mani per tenere fermo il documento o il registro;
• Non spostare gli oggetti da riprodurre in altre zone della Sala di Studio allo scopo di ottenere
migliori condizioni di luce;
• Non fotografare, senza una preventiva, ulteriore autorizzazione, gli ambienti, il personale, gli altri
utenti o gli schermi dei loro computer;
• Ricordare l’obbligo di impostare i dispositivi in modalità silenziosa per non disturbare gli altri utenti;
Manipolare con attenzione i documenti da riprodurre avendo cura di non mettere a rischio il materiale
per ottenere immagini di migliore qualità:
• non spianare le carte con le mani;
• non forzare l’apertura dei volumi;
• mantenere rigorosamente l’ordine nel materiale sciolto;
• non piegare le pagine;
• non rimuovere carte o tavole dagli eventuali passepartout;
• in nessun caso tenere sospesi i volumi o i documenti (es. per riprodurre le filigrane);
• non salire sulle sedie né appoggiare il materiale per terra;
Sono esclusi dalla riproduzione con mezzi propri i documenti già digitalizzati che dovranno essere acquistati
dall'utente secondo il tariffario ministeriale.
Ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del R.D. n. 1163/1911, nel caso in cui gli atti chiesti in consultazione
siano in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o
per qualsivoglia altro motivo, la Direzione dell'Istituto può sempre negare, motivatamente, il permesso della
loro riproduzione.
Per ragioni di conservazione, non potranno di norma essere riprodotti i libri della biblioteca dell'Istituto, da
intendersi a solo fine di supporto alla ricerca, né le tesi di laurea o dottorato quando consultabili.
Treviso, 18 luglio 2018
Il Direttore
dott. Antonio Bruno

