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NUOVE MODALITA' DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO EDILIZIO PER 
STUDENTI E RICERCATORI 

 

Obiettivi 
Il servizio di consultazione dell’Archivio edilizio destinato a studenti e ricercatori è strutturato in 
funzione delle particolari esigenze che tali categorie di utenti esprimono in relazione alle 
caratteristiche delle ricerche, solitamente articolate e diffuse sul territorio cittadino, in ciò differendo 
sostanzialmente dalle ricerche dei privati cittadini. 
Proseguendo nell’attività di razionalizzazione gestionale dell’Archivio edilizio, il servizio è quindi 
stato riformulato a soddisfacimento delle specifiche esigenze dei destinatari. 
Presupposto per l’accesso è che i soggetti che accedono siano accompagnati da una lettera di 
presentazione del docente del corso o titolare della ricerca. 

Orario 
Martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Modalità 
Il servizio di consultazione della pratiche depositate presso l'Archivio Edilizio svolto per studenti e 
ricercatori è articolato in due fasi che si svolgono in due diversi giorni: 

1. la prima fase (1° giorno) è dedicata alla ricerca ed identificazione dei dati occorrenti al 
reperimento dei documenti d’archivio; studenti e ricercatori, hanno la possibilità di effettuare le 
ricerche con l’utilizzo delle strumentazioni del sistema informativo, al fine di reperire la 
catalogazione dei  materiali depositati presso l’Archivio Edilizio. I dati di catalogazione saranno 
indicati agli archivisti al termine della ricerca ai fini della predisposizione della documentazione 
che potrà essere visionata nel successivo appuntamento. 

2. la seconda è la fase di consultazione ed eventuale riproduzione dei documenti d’archivio (2° 
giorno). 

Gli eventuali gruppi devono essere composti da non più di 3 studenti, per ragioni di massima 
compresenza di persone nei locali di consultazione. 

Prenotazione 
L’accesso di studenti e ricercatori all’Archivio edilizio è consentito previa prenotazione telematica 
definita attraverso l’Agenda Web, appositamente predisposta sul sito del comune all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata selezionando “Prenotazioni per accedere agli uffici dei 
Servizi per l’edilizia”. L’abilitazione alle prenotazioni può essere effettuata con due modalità: 

- gli utenti che fruiscono abitualmente dell’archivio possono richiedere la carta “Torino 
Facilissima”, che fornisce le credenziali ed abilita ai servizi on-line della Città di Torino; 

- gli utenti che necessitano di un singolo accesso possono richiedere un codice abilitativo, 
utilizzabile una sola volta, che verrà loro comunicato con un sms al numero di telefono cellulare 
indicato. 

Accesso 
All’ora dell’appuntamento definito studenti e ricercatori dovranno presentare la ricevuta di 
prenotazione che può essere stampata all’atto della stessa. 

Ritardi superiori ai 15 minuti rispetto all’appuntamento fissato ne comporteranno la decadenza. 

Analogamente l’Amministrazione si riserva di differire l’accesso fino ai 15 minuti, dovuti alla 
necessità di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, in relazione alla compresenza di 
persone nei locali destinati alla consultazione. 
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Tempi per la consultazione 
Per garantire l’accesso ai numerosi studenti che ne fanno richiesta, è stato necessario limitare il 
tempo di permanenza nei locali dell’Archivio. Il tempo di permanenza non potrà essere superiore: 
- per la fase di ricerca ai  45 minuti; 
- per la successiva fase di consultazione alle 2 ore. 
Le ricerche più complesse, che non fosse possibile concludere nel tempo a disposizione, potranno 
dar luogo a successivi appuntamenti concordati con il personale archivista. 

Riproduzione della documentazione 
Studenti e ricercatori non sono sottoposti al pagamento dei diritti di visura in ragione della natura 
dell’attività svolta. Le riproduzioni richieste sono tuttavia soggette alle tariffe definite con 
deliberazione comunale. 
Qualora le riproduzioni richieste riguardino disegni di grande formato e siano effettuate attraverso 
scansione degli elaborati e successiva memorizzazione su supporto magnetico, il corrispettivo è 
ridotto del 50%. 

Condizioni particolari 
Eccezioni, motivate e nel rispetto della legge sulla sicurezza, potranno essere concordate con i 
responsabili dell'ufficio. È previsto che ogni gruppo possa prenotare un solo appuntamento al 
giorno. La prenotazione può essere effettuata per un arco di tempo pari ai quindici giorni 
successivi. Eventuali rinunce devono essere inoltrate non oltre le ore 24,00 del giorno precedente 
l'appuntamento; entro lo stesso termine verranno chiuse le prenotazioni per il giorno successivo. 
 
 
Torino, 10 febbraio 2005 

IL DIRIGENTE 

Arch. Livio Mandrile 
 


