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Allegato 6 
 

Progetto tecnico-scientifico 
idoneo ad illustrare dettagliatamente gli interventi che si intendono realizzare 

 
 

Premessa. 
Il progetto che qui si presenta riguarda il Fondo della Federazione Senese del Partito Comunista 
Italiano, il nucleo documentale originario attorno al quale è nato l’A.S.M.O.S., Istituto archivistico 
che sia per l’importanza e il valore documentale di quel Fondo, sia per la sua solida struttura 
organizzativa ha notevolmente arricchito negli ultimi anni il suo patrimonio archivistico divenendo, 
con la sua biblioteca, l’emeroteca e le raccolte di fotografie, manifesti e materiali audiovisivi, un 
punto di riferimento ineludibile per la storia del movimento operaio e democratico del Senese. 
Il progetto ha quale suo obiettivo centrale la descrizione analitica del Fondo archivistico nella sua 
integralità: al suo nucleo originario si sono infatti aggiunte nell’ultimo quindicennio molte altre 
carte, e la sua consistenza si è accresciuta in modo tanto considerevole da rendere del tutto 
superato e non più utilizzabile l’inventario redatto nel 2003. 
La descrizione analitica dell’archivio della Federazione Senese del PCI, che conserva 
documentazione a partire dal 1921 e si sviluppa per circa 97 metri lineari, non assicura esiti e risultati 
positivi soltanto in ambito archivistico. Le modalità con cui si è ritenuto di dover effettuare il lavoro, 
e l’attenzione che sarà prestata alle interrelazioni tra le fonti, di cui si dirà più avanti, avranno infatti 
importanti ricadute anche in altri ambiti. 
Il primo è il prossimo centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, una ricorrenza che darà 
luogo a studi e ricerche, nazionali e locali, riguardanti un partito di massa che ha inciso 
profondamente nella storia italiana. La storia del PCI incrocia il vissuto della nostra nazione per 
ampia parte del Novecento e coinvolge non soltanto la storia dei partiti e dei movimenti politici, ma 
ha riflessi importanti e decisivi nella sua storia sociale e culturale. È di grande significato, quindi, che 
il Fondo della Federazione Senese del Partito Comunista Italiano si presenti all’appuntamento col 
centenario del PCI nelle migliori condizioni di fruizione. E’ inoltre tra gli obiettivi dell’A.S.M.O.S. 
quello di pubblicare a stampa il nuovo inventario del Fondo della Federazione Comunista Senese nel 
corso del 2021. 
Il secondo ambito in cui la descrizione analitica del Fondo della Federazione potrà conseguire 
importanti risultati attiene alla formazione delle classi dirigenti locali e alla incidenza delle singole 
personalità nella vita amministrativa delle istituzioni pubbliche del territorio. Il ruolo preminente di 
direzione politica che ebbe la Federazione Senese nella vita di quelle istituzioni costituisce infatti un 
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caso di studio quasi unico. Di conseguenza, nel corso del lavoro archivistico sarà data la massima 
attenzione alle possibili interrelazioni tra le fonti della Federazione e quelle delle istituzioni 
pubbliche. In particolare, nella descrizione del contenuto documentale saranno poste in evidenza le 
fonti che trattano direttamente temi e argomenti della vita amministrativa delle istituzioni 
pubbliche e, mediante la più puntuale compilazione degli authority file dei nomi di persone, saranno 
indicate le cariche pubbliche ricoperte dai dirigenti del Partito Comunista: un trattamento 
documentale che arricchisce il valore informativo dell’archivio e costituisce un importante fattore 
di innovazione poiché nell’ambito di un sistema informativo ampio, che coinvolga più e diverse 
tipologie di fonti, esso potrà offrire gli elementi per ricostruire una rete di interrelazioni di grande 
significato, con ricadute non banali nella ricerca storica. 
Accanto al lavoro di descrizione analitica della documentazione, il progetto prevede altresì 
interventi finalizzati alla migliore conservazione delle carte mediante il ricondizionamento. 
 
Obiettivi e risultati. 
La premessa metodologica ora indicata chiarisce le finalità e la strategia del progetto. 
È bene sottolineare tuttavia che la redazione del progetto esecutivo è stata preceduta da una 
attenta analisi dello stato attuale dell’archivio. 
Ne è risultato che la documentazione oggetto dell’intervento ha una consistenza di circa 97 metri 
lineari: essa è in parte descritta, pur sommariamente, nell’inventario del 2003, in parte è costituita 
da materiali che, essendo pervenuti all’Istituto successivamente al 2003, sono stati riportati 
sinteticamente e in modo disorganico, come addenda all’inventario, mentre un’ultima parte, di circa 
otto metri lineari (ed oggetto di domanda di contributo del Febbraio 2020 presentata alla DGA) è in 
fase di disamina. 
Gli obiettivi dell’intervento sono molteplici, a partire dall’informatizzazione e dall’inventariazione 
analitica del Fondo della Federazione Senese del PCI. 
Il risultato atteso è quello di rendere più fruibili i fondi, facendo sì che siano facilmente consultabili 
anche on line, oltre che garantire una migliore conservazione. L’espletamento di questo progetto è 
anche condizione necessaria e utile per la stampa del nuovo inventario che l’A.S.M.O.S. intende 
pubblicare il prossimo anno. 
Pertanto, le attività che si rendono necessarie per la realizzazione del progetto, e delle sue specifiche 
e particolari finalità, sono le seguenti. 
 
Criteri metodologici (ed azioni previste). 
1. Inventariazione analitica del Fondo della Federazione Senese del Partito Comunista Italiano. 
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Il lavoro di inventariazione analitica sarà effettuato utilizzando la piattaforma xDams, che garantisce 
una totale interoperabilità con i sistemi archivistici di rilevanza nazionale, nella versione configurata 
per la descrizione degli archivi storici secondo lo standard Encoded Archival Description. La scelta di 
xDams è stata dettata anche dai rapporti dell’A.S.M.O.S. con la Fondazione Gramsci onlus, che 
utilizza tale piattaforma per le sue varie risorse archivistiche. L’uso della medesima piattaforma 
garantisce una maggiore interoperabilità ed un’omogeneità tra vari archivi affini, come gli Archivi 
del Partito Comunista Italiano (1943-1990).  
Preliminarmente all’espletamento del progetto sarà richiesta agli operatori la formazione sulla 
storia del soggetto produttore e dell’Istituto mediante anche bibliografia dedicata. 
Nella piattaforma saranno innanzi tutto memorizzate la struttura gerarchica e le descrizioni 
sommarie contenute nell’inventario del 2003 (articolato in 13 serie) che successivamente saranno 
descritte in modo analitico nelle diverse aree informative previste dalle norme ISAD(G). 
Infine si procederà alla descrizione della documentazione acquisita successivamente al 2003, della 
parte compresa in modo disorganico nell’inventario del 2003 e della parte priva di qualsiasi 
strumento descrittivo. 
Verrà inoltre tenuto un “diario di lavoro” per monitorare l’attività e saranno stabilite 
preliminarmente le convenzioni redazionali, le sigle e le abbreviazioni in un documento specifico, 
implementato in corso di inventariazione. Tale documento sarà poi disponibile quale Legenda delle 
abbreviazioni e delle sigle archivistiche utilizzate. Il lavoro complessivo, svolto in sinergia con la 
Soprintendenza, prevede infine, la verifica di eventuali fuori posto o materiali non inventariati. 
In considerazione delle specifiche finalità del progetto, la descrizione analitica della documentazione 
porrà in evidenza le fonti direttamente connesse alla vita e alle vicende amministrative delle 
istituzioni pubbliche e una lista autorevole di nomi di enti e persone (authority file) contenente, per 
le persone, l’elenco delle cariche pubbliche ricoperte dai dirigenti della Federazione Senese 
menzionati nel suo archivio. 
 
2. Descrizione dei soggetti produttori degli ottanta archivi che costituiscono il Fondo di Particolari 
conservato dall’A.S.M.O.S. 
Il Fondo di Particolari conservato dall’A.S.MO.S. è l’insieme dei nuclei documentali donati all’Istituto 
da dirigenti e militanti del Partito Comunista e del movimento democratico senese. Si compone di 
43 metri lineari di materiali e copre un arco cronologico che dal 1922 arriva fino ad oggi. L’attività 
di descrizione dei soggetti produttori di quei nuclei sarà effettuata in conformità dell’International 
Standard Archival Autorithy Records for Corporate Bodies, Persons and Families. Nell’elaborazione 
delle descrizioni dei soggetti produttori, utili anche per le future attività di inventariazione del Fondo 
di Particolari, si presterà, anche qui, la massima attenzione alle cariche pubbliche ricoperte per 
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rendere le descrizioni omogenee a quelle compilate nel corso del lavoro di inventariazione analitica 
del Fondo della Federazione Senese e implementare così una Lista autorevole di nomi di persone 
trasversale a tutti gli archivi che costituisca un insieme di dati idonei a tessere una ricca e ampia rete 
informativa. 
 
3. Informatizzazione e pubblicazione online. 
Per l’informatizzazione del Fondo della Federazione Senese del Partito Comunista e per la 
descrizione dei soggetti produttori degli archivi personali sarà utilizzata, come si è detto, la 
piattaforma xDams. 
Essa è interamente web-based e conserva i dati in XML, il formato che rende le basi dati indipendenti 
da specifiche soluzioni applicative consentendone un pieno e immediato import-export con basi dati 
realizzate con altri sistemi informativi. Inoltre, lo schema descrittivo che essa adotta, conforme allo 
standard EAD, riferimento corrente per le descrizioni archivistiche, rende i dati pienamente 
compatibili con i sistemi archivistici e, avvalendosi di un modulo di esportazione dati verso SIUSA, 
garantisce l’implementazione dei sistemi informativi archivistici nazionali. 
All’informatizzazione seguirà la pubblicazione online delle descrizioni archivistiche in un sito web 
che l’A.S.M.O.S. provvederà a realizzare, esemplandolo sui siti web degli istituti archivistici. In 
particolare, esso sarà dotato di una interfaccia che favorisca la consultazione e la ricerca e consenta 
di aggiornare dinamicamente i dati pubblicati in base alle modifiche e integrazioni della base dati 
memorizzata. 
 
4. Interventi conservativi. 
L’intervento sul Fondo della Federazione Senese del Partito Comunista prevede poi un’azione di 
ricondizionamento che porta a compimento il percorso, avviato dall’A.S.M.O.S. dal 2018, di 
salvaguardia e messa in sicurezza di tutti i complessi documentari. 
L’inadeguatezza dei precedenti locali di conservazione e la rescissione del contratto di comodato 
d’uso dell’ente proprietario dell’immobile, ha indotto il trasferimento delle carte nella attuale sede 
che si trova in un edificio di recente costruzione, facilmente raggiungibile dall’utenza sia in macchina 
che con i mezzi pubblici (10 minuti circa dal centro storico della città), come da autorizzazione Prot. 
n. MBAC-SAB-TOS 445/34 22.04/13.1 del 30 gennaio 2020 avente per oggetto il «Trasferimento 
della biblioteca e dell’archivio dell’ASMOS (Archivio Storico del Movimento Operaio Democratico 
Senese)». 
I locali sono stati ristrutturati e dotati di nuovi impianti (elettrici, condizionamento e antincendio), 
sono state acquistate nuove scaffalature metalliche idonee e nuovi arredi per l’allestimento di 
un’area di studio e di consultazione, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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Le unità di conservazione sono per la gran parte contenitori di cartone chiusi su tre lati da fettucce 
(faldoni), risalenti alla stesura del primo inventario alla fine degli anni Ottanta, e le loro cattive 
condizioni mettono a rischio la corretta tenuta e lo stato di conservazione della documentazione. 
L’intervento di ricondizionamento su tale Fondo sarà articolato nelle seguenti fasi, utilizzando 
materiale di cancelleria per quanto possibile in carta non acida e privo di pigmenti, per rispondere 
ai criteri più evoluti in merito alla conservazione dei documenti: 
9 L’occasione di aprire tutti i faldoni per effettuare l’inventariazione è anche utile ad una 
spolveratura del materiale mediante pennelli di setola morbida. 
9 Sostituzione del vecchio contenitore con un contenitore nuovo. 
9 Tutto il materiale cartaceo sarà riposto all’interno del faldone. 
9 Sul faldone sarà apposta un’etichetta che riporta la denominazione del Fondo, la 
denominazione della serie, la segnatura alfanumerica con l’indicazione della serie, della sottoserie, 
dei fascicoli di appartenenza ed il numero dei sottofascicoli contenuti all’interno, gli estremi 
cronologici. Apposizione della segnatura appropriata sulle unità archivistiche come i registri di 
verbali ed i libri mastri.  
9 Dove necessario e possibile il fascicolo ed il sottofascicolo sarà inserito all’interno di camicie 
con alette che riporteranno sul fronte la segnatura archivistica appropriata e gli estremi cronologici. 
9 Dove necessario si sostituiranno i fermagli in ferro arrugginiti, che nel tempo hanno 
danneggiato e macchiato la carta, con nuovi fermagli antiruggine. 
9 Riposizionamento di tutto il materiale a scaffale. 
9 Al termine del ricondizionamento sarà redatto anche un elenco topografico comprensivo di 
tutto il Fondo. 
 
Conclusioni. 
Abbiamo descritto le azioni previste, ma ci sembra utile sottolineare infine, come richiesto, i 
riferimenti dei seguenti elementi relativi ai criteri di selezione così come espressi all’articolo 3 del 
bando. 
 
Rischio di perdita, deterioramento, dispersione: l’intervento di ricondizionamento di tutto il Fondo 
della Federazione Senese del Partito Comunista Italiano è assicurarne nel lungo periodo la corretta 
conservazione. 
 
Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione: il 
progetto prevede un’ampia fruibilità ed una maggiore facilità di consultazione da remoto attraverso 
la messa on-line dell’inventario. Dal punto di vista fisico, poi, la sede dell’A.S.M.O.S. (dove sono 
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situati i fondi) è facilmente accessibile, situata a Siena in zona artigianale con ampia disponibilità di 
parcheggio. Non vi sono barriere architettoniche. L’archivio è aperto una volta a settimana ed è 
possibile prenotare ulteriori aperture. Lo studioso che si reca all’A.S.M.O.S. può contare sul costante 
supporto di personale addetto. 
 
Qualità tecnica archivistica dell’intervento: abbiamo descritto l’impostazione tecnica 
dell’intervento, che è sottoposto alla supervisione ed alla condivisione del Coordinatore scientifico 
incaricato. 
 
Elementi di innovazione contenuti: abbiamo introdotto una componente di digitalizzazione ed 
informatizzazione, come descritto, oltre alle nuove schede di descrizione dei soggetti produttori del 
Fondo di Particolari. 
 
Interoperabilità del progetto con i sistemi archivistici di rilevanza nazionale (SIUSA, SIAS, SAN): 
xDams, il software individuato, ha le caratteristiche di interoperabilità. 
 
Prosecuzione o completamento di progetti già in corso: si prosegue il progetto in corso di 
ricollocazione e rilancio di A.S.M.O.S., in essere da due anni, e si prosegue e completa il progetto di 
inserimento nel Fondo di circa 8 metri lineari di materiali (per il quale fu fatta richiesta alla DGA in 
un bando a Febbraio 2020). 
 
Sostenibilità e congruità economica del progetto: si rimanda all’Allegato 7 per il quadro dettagliato 
del bilancio economico e finanziario del progetto. 
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Allegato 7 
 

Bilancio economico finanziario del progetto 
 
Il quadro economico del progetto è dettagliato in due distinti capitoli di spesa: gli interventi 
archivistici e l’acquisto del materiale di cancelleria per l’intervento di ricondizionamento del Fondo 
della Federazione Senese del PCI. 
 

Tabella 1 Riepilogo ore e spesa interventi archivistici 

 I Operatore II Operatore Totale 
N° ore Intervento  
Informatizzazione ed 
inventariazione 

388 388 776 

N° ore Intervento 
Ricondizionamento 

97 97 194 

N° ore Intervento  
Schede descrizione soggetti 
produttori  

80 80 160 

Totale ore progetto 565 565 1.130 
Subtotale  € 9.040,00 € 9.040,00 € 18.080,00 
Coordinamento e consulenza  
al progetto  

  €   2.000,00 

TOTALE    € 20.080,00 
 
Nella Tabella 1 sono indicate le voci di spesa degli interventi archivistici svolti dagli operatori 
incaricati, quantificate in ore di lavoro per ognuna delle azioni del progetto, con il dettaglio delle ore 
per singolo operatore e le ore complessive per ogni azione. 
Il costo per ogni operatore è € 16,00 lordi all’ora. Inoltre è indicato il compenso forfettario per il 
coordinamento e la consulenza scientifica. 
Intervento Informatizzazione ed inventariazione del Fondo della Federazione Senese del PCI: per 
il completamento di questa azione sono necessarie 776 ore circa. La presente valutazione è stata 
redatta tenendo conto che l’informatizzazione e l’inventariazione di 1 metro lineare di materiale 
documentario richiedono in media circa 8 ore di lavoro complessive da ripartirsi tra i due operatori.  
Intervento Ricondizionamento del Fondo della Federazione Senese del PCI: per il completamento 
di questa azione sono necessarie 194 ore circa. La presente valutazione è stata redatta tenendo 
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conto che il ricondizionamento di 1 metro lineare di materiale documentario richiede in media circa 
2 ore di lavoro complessive da ripartirsi tra i due operatori. 
Intervento Redazione Schede di descrizione dei soggetti produttori del Fondo di Particolari: per il 
completamento di questa azione sono necessarie 160 ore circa. La presente valutazione è stata 
redatta tenendo conto che la compilazione di una scheda di rilevamento storico-biografica richiede 
in media circa 2 ore di lavoro complessive da ripartirsi tra i due operatori. 
 

Tabella 2 Riepilogo costi materiale di ricondizionamento 

Voci di spesa con 
acquisto diretto 

Quantità Formato Totale 

Faldoni per 97 metri 
lineari 

650 pezzi  25x35x8 cm (min) 
25x35x20 cm (max) 

€   780,00 

Camicie con tre alette 1.000 pezzi 24,4x33,4 cm 
200gr/m2 

€   240,00 

Etichette  
in carta adesiva 

3.000 pezzi 7,1x9,6 cm 
90gr/m2 
4 colori 

€   280,00 

Fermagli antiruggine 3.000 pezzi / €     20,00 
TOTALE    € 1.320,00 

 
Nella Tabella 2 sono indicate le voci di spesa con acquisto diretto del materiale di cancelleria 
necessario per il corretto svolgimento della azione di ricondizionamento.  
 

Tabella 3 Riepilogo costi degli interventi 

CAPITOLI DI SPESA €  
Costo interventi archivistici € 20.080,00 
Costo materiale di cancelleria €   1.320,00 
TOTALE  € 21.400,00 

 
Nella Tabella 3 è indicato l’importo complessivo del costo del progetto.  


