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Pianificazione e arredo dei locali d'archivio 
 
 

Lista di controllo 
 
 

1. Esigenze poste ai locali d'archivio 
 
1.1 Posizione all'interno  

dell'edificio:   possibile nei piani sotterranei, piani terra e superiori, preferibil-
    mente piani terra con finestre assicurate da inferriate 

 
1.2 Posizione   possibile posizione periferica (pareti esterne) o centrale (nel 

cuo-sul piano:  re dell'edificio) 
          
 
1.3 Dimensioni dei locali:  Altezza dei locali: 
   da 2,20 m a 2,50 m, preferibilmente a partire da 2,40 m 
   Lunghezza/larghezza: a piacere 
 
1.4 Clima del locale:  Temperatura:        16°-20° C  
   Umidità relativa:  40%-60% 
 
1.5 Sicurezza:  Incendio 

 Requisiti elevati posti alla protezione antincendio, ossia pavi-
 menti e soffitti massicci, pareti in muratura o in cemento armato 
 (classe di resistenza al fuoco F90)  
 
 Porte T30 
 
 Estintori portatili 
 ev. impianto fisso 
 ev. sistema di rilevamento incendio automatico  
 
 Acqua 

 nei piani sotterranei:  - isolamento dei pavimenti e delle pareti 
      esterne contro la penetrazione di umidità 

 - ev. scarico nei pavimenti con valvole an-
   tiritorno 

 
niente condotte d'acqua non murate, in particolare non sul 
soffitto sopra gli scaffali dell'archivio (acqua di condensazione!) 

 
   ev. rilevatore d'acqua / segnalatore d'acqua sul pavimento del 
    locale d'archivio 
 
   Scasso 

   Porte antiscasso con chiavi registrate, 
   niente accesso con passepartout 
  
   Finestre e pozzi di luce muniti di sbarre antiscasso 
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1.6 Installazioni:  Installazioni elettriche 

   illuminazione generale e illuminazione della postazione di lavo-
    ro 
   numero sufficiente di prese 
 
   Riscaldamento 

   ventole con termostato 
   ev. riscaldamento elettrico ad infrarossi (distanza di sicurezza 
   dagli scaffali!) 
 
   Sanitari: 

   ev. lavandino 
 

 
2. Esigenze poste agli scaffali e agli armadi d'archivio 
 
2.1 Tipo:  scaffali aperti 
 
   armadi d'archivio, ev. scaffali mobili 
 
2.2 Materiale:  preferibilmente metallo 
   legno, non trattato (non pitturato o mordenzato), 
   costruzione stabile (raccordi d'angolo zincati), 
   ripiani concepiti per portare un carico utile elevato 

   metallo 
 
2.3 Misure  Larghezza dei ripiani (profondità dell'armadio): 

 per scatole per formato A4: 35-40  
 per scatole per formato in folio: 42 cm  
 Lunghezza unitaria dei ripiani 

  Altezza degli scaffali o degli armadi: 
  2,20 m più zoccolo 
 
2.4 Posizione:  Distanza tra parete posteriore dello scaffale o dell'armadio e 
   parete del locale d'archivio:  5 – 10 cm (circolazione dell'aria)  
 
 
3. Organizzazione della postazione di lavoro e altri arredi 
 
3.1 Benessere:  evitare un "clima da reumatismi" grazie ad un angolo lavoro con 
   pavimento e parte della parete isolati adeguatamente (tappeto, 
   legno). 

 
3.2 Postazione di lavoro:  tavolo con sedia 
 
3.3 Telefono/informatica:  presa telefonica e allacciamento alla rete informatica auspicati 
 
3.4 Superfici di lavoro:  possibilmente molte superfici di lavoro grazie a tavoli pieghevo-
   li 
 
3.5 Altri   ev. uno sgabello, una scala sicura o un tavolo con rotelle dove 
         arredi  necessario un mobile per la conservazione di piani non piegati 
   e arrotolati 
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L'Archivio di Stato dei Grigioni è a disposizione per la consulenza in materia di costruzione e 
arredo dei locali d'archivio (tel.: 081 257 28 03; e-mail: info@sag.gr.ch)   
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