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 Archivio scolastico  

 Archivio di piccole dimensioni (<50 m 
lineari) 

 Archivio su cui era già stato fatto un 
riordinamento e quindi c’era stato un 
interessamento dell’ente produttore al suo 
archivio storico 

Perché questo archivio? 



 

Archivio storico Istituto Tecnico Vittorio Emanuele: registri degli alunni  



 

Storia dell’ente 
produttore 

Dal 1862 a oggi… 



Fondazione e 
denominazione 
L’Istituto Tecnico di Bergamo 
viene fondato con Regio Decreto 
n. 940 del 30 ottobre del 1862.  

Il Ministero dell’Istruzione 
pubblica il 13 febbraio 1878 
concede “che d’ora in poi l’Istituto 
nostro si fregi del nome del glorioso 
monarca Vittorio Emanuele II»*. 

 

 
*Comunicazione del preside Montanari al 
sindaco di Bergamo del 16 febbraio 1878, 
Archivio Storico Istituto Tecnico, ASIT, 
Carteggio 1877/78 

Regio decreto n. 940 del 1862 per la fondazione 
di Istituti tecnici in varie città italiane, Archivio 
Storico Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II. 



 

Il periodo ottocentesco 

 dinamicità della proposta pedagogica e importante 
attività scientifica e numerose pubblicazioni dei 
docenti, inviate periodicamente a Roma 

 donazioni da parte di nobili, politici, industriali e 
collezionisti come la collezione ornitologica Goggi 
(1874), la raccolta etnografica africana del Viscardi 
(1886), gli elephantes primigenius (1869) e meridionalis 
(1876), ritrovati nelle cave di lignite a Leffe, e il 
lapidario Sozzi (1894), che diventeranno il nucleo 
delle collezioni del Museo di storia naturale Enrico 
Caffi e del civico Museo archeologico.  



Reperti provenienti dalla provincia di Bergamo, Album fotografico di Taramelli, 
fine 1800, Istituto Tecnico Industriale P. Paleocapa  



 Riconoscimento dell’alta qualità dell’insegnamento 

dell’Istituto con la partecipazione all’esposizione regionale 

di Milano del 1894, quella nazionale di Torino del 1898 e 

quella internazionale di Parigi del 1900.  



L’istituto viene visitato 

spesso dalle autorità e dai 

sovrani, come da Umberto I 

nel 1890. 

Lettera da parte del sindaco, indirizzata al 
Presidente della Giunta di Vigilanza per invitarlo 
a recarsi in stazione alle 10 di mattina per 
accogliere l’arrivo del Re. 



 

Laboratori e gabinetti 

1873: apertura e allestimento nella nuova sede del 

Museo di storia naturale, per iniziativa dei professori 

Pietro Polli e Antonio Varisco (già aperto al pubblico dal 

1871 nella vecchia sede).  

 

È uno dei più ricchi musei del Regno in quanto a 

collezioni locali, disponendo di quattro sale espositive, 

con raccolte zoologiche, fossili, erbari e collezioni 

etnografiche, una sala studio e un laboratorio per il 

conservatore e preparatore del museo.  



Il Museo di Storia Naturale dell’Istituto, album fotografico di Taramelli, 
Istituto tecnico industriale P.Paleocapa 



Il Museo di Storia Naturale dell’Istituto, album fotografico di Taramelli, 
Istituto tecnico industriale P.Paleocapa 



Sono annessi all’Istituto anche l’Osservatorio meteorologico 
e il Laboratorio chimico municipale 

L’osservatorio meteorologico, album fotografico di Taramelli, Istituto tecnico industriale P.Paleocapa 



 
 1866: creazione delle due sezioni di Amministrazione 

-Ragioneria e Mineralogia – Metallurgia 

 1869: Sostituzione della Sezione mineraria con la 
Sezione Costruzioni e Meccanica  

 1872: riordinamento dell’Istituto in tre sezioni: 1. 
Fisico–matematica, 2. Commercio, 3. Ragioneria 

 1885: fondazione della Sezione industriale, costituita 
dalle sotto-sezioni di Meccanica, Chimica e Tessitura, 
sostenuta economicamente dalla Società Industriale 
Bergamasca 

Le diverse sezioni 



 1923, riforma Gentile: la Sezione industriale si separa, 
dando origine all’Istituto industriale con sede 
all’Esperia, intitolato poi a Pietro Paleocapa  

 1924: la sezione Fisico - matematica è soppressa con 
l’istituzione del Liceo scientifico di Bergamo 

 1956: è attiva la Sezione per geometri, soppressa con la 
nascita dell’Istituto professionale per geometri, 
avvenuta il 1 ottobre 1967 

 Attivate le sezioni distaccate di Ponte S. Pietro 
(dall’a.s. 1965/66), Albino (a.s. 1967/68), Zogno (a.s. 
1970/71), Colognola, che diventeranno autonome tra il 
1978 e il 1980. 

 2010, riforma Gelmini: attivazione dei due indirizzi di 
Amministrazione, finanza e marketing e di Turismo.  



 

Storia delle sedi 

Nel corso dei suoi 156 anni di attività didattica, 
l’Istituto tecnico è stato ospitato in varie sedi 

all’interno della città di Bergamo. 



Palazzo della Pretura Nuova in via Tasso 4 

L’attività didattica inizia nel dicembre del 1862 in questa prima sede e 
continuerà fino al 1872.  L’edificio, realizzato nel 1858 dall’arch. Francesco 
Lodi, fu in seguito sede municipale e oggi sede della Biblioteca Caversazzi. 

1° sede 
Palazzo della Pretura, prima sede dell’Istituto Tecnico, in due foto d’epoca. 



Palazzo Scamozziano in Piazza Vecchia 
Dal 1873, la scuola viene trasferita nell’ex sede municipale, che ospita oggi la 
biblioteca Angelo Mai. L’edificio viene adattato per ospitare anche la sezione 

industriale, istituita nel 1885 per la legge Coppino, collocata in vicolo Aquila nera. 

 

2° sede 

Il palazzo 
dell’attuale 
biblioteca Angelo 
Mai, ancora privo 
della facciata dello 
Scamozzi, Album 
fotografico Andrea 
Taramelli, 
fotografia Maurizio 
Grisa. 



Ex cotonificio Zuppinger, via Masone al Pradello 
La sezione industriale viene trasferita nel 1888 nell’ex cotonificio Zuppinger, 

situato tra via Masone e via Pradello, acquistato dalla Società Industriale 
Bergamasca. L’ing. Elia Fornoni amplierà poi l’edificio. 

Sede distaccata 
della sezione 

industriale 

La sede di via Masone, 
Album fotografico 
Andrea Taramelli, 
fotografia Maurizio 
Grisa. 



L’ex stabilimento Esperia 
Nell’a.s. 1919/20, le officine della sezione Industriale vengono trasferiti presso l’ex 

stabilimento della Società Automobili Lombarda, denominato Esperia.  

Sede industriale 

Lo stabilimento della Società Automobili 
Lombarda, trasformato nella sede della Sezione 
Industriale. 



Il nuovo Palazzo 
Si decide di unificare tutte le sezioni in un’unica sede in Foro Boario, nei pressi della 

stazione. Il progetto è affidato all’ing. Michele Astori, ma viene indetto un concorso di 
architettura per la facciata nel 1913, vinto da Marcello Piacentini. Luigi Angelini 

coordinerà i lavori, su cui poi interverrà con delle modifiche l’ing. Ernesto Suardo.  

Sede attuale 

Il nuovo edificio, 
fotografia Archivio 
Bergamasco. 



Il primo lotto 
terminato nel 1922, 
fotografia Archivio 

Bergamasco. 

Il secondo lotto, completato 
nel 1935-37, fotografia 
Archivio Bergamasco. 



Gli Interni 

Lo scalone d’onore a cui si 
accede dall’atrio, fotografia 
Maurizio Grisa 



L’Accademia Carrara 
L’Istituto deve sfollare diverse volte: dal 15 settembre a metà dicembre 1943 per l’occupazione 

del Palazzo da parte del Comando militare tedesco e di nuovo nel novembre 1944 quando è 
trasferito presso l’Accademia Carrara. Rientrerà nella sede di Foro Boario nell’a.s. 1945/46. 

Sede bellica L’edificio dell’Accademia Carrara oggi. 



 
 L’edificio 

 Gli strumenti scientifici di interesse storico 

 Il fondo antico della biblioteca, contenente 
per esempio la seconda edizione francese 
dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert 
(1758-1777), un’edizione del 1710 del 
Dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo 
Galilei, una cinquecentina e quattro 
seicentine 

 L’archivio storico 

Patrimonio culturale 
dell’Istituto 



 

L’archivio storico 



 

Nel 2012, in occasione dei 150 anni di fondazione 

dell’Istituto, si decide il riordino e l’inventariazione 

dell’archivio storico ai fini di una migliore 

conoscenza della storia dell’Istituto.  

 

Grazie a donazioni di ex alunni, è possibile far 

partire il progetto, assumendo due archivisti liberi 

professionisti, Giovanni Luca Dilda e Lucia Citerio. 

 

Il riordinamento del 2012-13 



 
- Archivio mai stato riordinato o inventariato 

- Ci sono stati rimaneggiamenti che hanno portato alla 
confusione delle carte appartenenti a due fondi distinti: 
quello della Giunta di Vigilanza e quello della Cassa 
Scolastica.  

- Lacune della documentazione per annualità 1883/84-
1884/85, 1892/93-1893/94, 1910/11-1929/30 e totale 
assenza del carteggio tra 1910-1930 (tranne alcuni 
fascicoli) 

- Cause: cambi di sede, scarto e periodo bellico 
 

Storia archivistica 



È stata rintracciata parte della documentazione mancante 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Pietro Paleocapa. 

«Materiale conservato presso l’Istituto tecnico industriale Pietro 
Paleocapa di Bergamo  
1) Circa 70 buste di carteggio amministrativo conservato in faldoni 
originali, con note dorsali indicanti i titoli dei fascicoli contenuti, parte 
integrante della serie di carteggio esistente presso il Vittorio Emanuele 
II;  
2) un registro di deliberazioni della Giunta di vigilanza 1910-1913, 
proveniente dall’archivio della Giunta, attualmente conservato presso 
il Vittorio Emanuele II;  
3) un registro dei verbali del Consiglio dei professori 1910-1916, 
completamento della serie presente nell’archivio storico dell’Istituto 
tecnico;  
5) Bilanci e conti dal 1903 al 1918;  
6) Album fotografici.»  

(Tratto dall’Inventario dell’ASIT) 



 

Problematiche 
dell’ordinamento precedente 

 Criteri disomogenei e incostanti di archiviazione 
nel tempo – revisione e razionalizzazione della 
struttura originaria 

 Controlli a campione nelle buste di carteggio: 
non corrispondenza con gli estremi cronologici 

 Uso di 12 titolari diversi nel corso del tempo: 
semplificati a 4, da cui 6 sezioni di carteggio in 
ordine cronologico 



 

1° fondo: ASIT (Archivio Storico 
dell’Istituto Tecnico) 

 Estremi cronologici della documentazione: 01/01/1862 – 
1973 

 Consistenza: 1650 unità, di cui 1179 fascicoli e 471 registri 

 Dimensioni: circa 40,5 metri lineari 

 Strumenti di corredo: registri e 1 inventario approntato in 
fase di riordinamento nel 2013 

 

 



 

Struttura ASIT 

Sezione I - Carteggio 1862/63 - 1873/74  
1. Corrispondenza  
 
Sezione II - Carteggio 1874/75 - 15 marzo 
1878  
1. Giunta di vigilanza  
2. Ministero di Agricoltura industria e 
commercio  
3. Deputazione provinciale  
4. Municipio di Bergamo  
5. Istituti tecnici del Regno  
6. Uffici pubblici diversi  
7. Professori dell’Istituto tecnico, ed avvisi  
8. Privati e miscellanea  
9. Parenti degli alunni dell’Istituto  

10. Contabilità  
11. Circolari e carte di massima  
12. Verbali del Consiglio dei professori  
13. Assenze degli alunni giustificate  
14. Ricevute varie  
15. Stati e documenti del personale 
insegnante e documenti del personale non 
insegnante  
16. Decreti e disposizioni organiche. 
Statistiche diverse  
17. Esami d’ammissione  
18. Esami di promozione  
19. Esami di riparazione alla promozione  
20. Esami di licenza sessione estiva e 
autunnale 



Sezione III - Carteggio 16 marzo 1878 - 
1909/10  
1. Ordinamento generale e interno  
2. Corpo insegnante ed impiegati  
3. Alunni e uditori  
4. Materiale scientifico  
5. Materiale non scientifico  
6. Amministrazione  
7. Varie  
 
Sezione IV - Carteggio 1923/24 - 1929/30  
1. Corrispondenza  
 
Sezione V - Carteggio 1930/31 - 1950/51  
1. Ministero Educazione nazionale. Altri 
ministeri  
2. R. Provveditore agli studi. Altri 
provveditori  
3. Provincia. Personale Provincia. Pubblico 
impiego  
4. R. Prefettura. Comune. Consiglio 
provinciale delle corporazioni  
5. GIL. Organizzazioni fasciste. Educazione 
fisica  

6. Croce rossa italiana giovanile. Dante 
Alighieri. Lega navale. Azione coloniale. 
Italia marinara  
7. Cassa scolastica  
8. Professori  
9. Certificati e diplomi. Documenti alunni. 
Alunni e famiglie  
10. Tasse scolastiche  
11. Iscrizioni alunni. Orario lezioni. Vacanze. 
Calendario  
12. Esami  
13. Libri di testo. Programmi. Relazioni  
14. Varie  
15. Segreteria. Avvisi. Manifesti. Cataloghi 
 
Sezione VI - Carteggio 1951/52 - 1972/73  
1. Contabilità, autonomia amministrativa  
2. Docenti  
3. Amministrazione statale  
4. Amministrazione provinciale  
5. Ordinamento  
6. Studenti  
7. Esami 



Serie particolari:  

1. Inventari  

2. Conti consuntivi  

3. Registri contabili  

4. Rendiconti Provincia  

5. Stipendi  

6. Registri degli stipendi  

7. Protocolli  

8. Protocollo riservato di Presidenza  

9. Verbali del Consiglio dei professori e di 

presidenza  

10. Consigli di classe  

11. Verbali del Consiglio d’amministrazione  

12. Avvisi ai professori  

13. Stati del personale  

14. Relazioni finali dei professori  

15. Relazioni finali di Istituto  

16. Notizie su alunni e insegnanti  

 

17. Libri di testo  

18. Atti amministrativi esami di abilitazione  

19. Presidenza Pigozzo  

20. Gruppo sportivo  

21. Registri degli alunni  

22. Elenchi degli alunni  

23. Rubriche degli alunni  

24. Registri degli esami  

25. Tabelloni degli esami  

26. Esami di riparazione  

27. Registri dei diplomi  

28. Registri delle tasse  

29. Diplomi e certificati, corsi diurni  

30. Diplomi e certificati, corsi serali  

31. Diplomi e certificati privatisti  

32. Giudizi d’ammissione 





 

2° fondo: ASGV (Archivio 
Storico Giunta di Vigilanza) 

 Estremi cronologici: 1865-1907, antecedenti 1864. 

 Consistenza: 122 unità (116 di carteggio e 6 registri) 

 Dimensioni: 3 metri lineari 

 Strumenti di corredo: 6 registri e 1 inventario 
approntato in fase di riordinamento nel 2013 

 



 
Le Giunte di vigilanza sopra l’insegnamento 
industriale e professionale erano un organo di 
controllo sull’istruzione tecnica provinciale, 
istituite con R.D. n. del 15 giugno 1865 presso 
tutti gli istituti industriali e professionali 
dipendenti dal Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio. 

Le Giunte sono sciolte nel 1877 e ricostituite nel 
1880 con nuove norme. La soppressione delle 
Giunte di Vigilanza risale al 1923. 

Cosa sono le Giunte di Vigilanza? 



 
Sezione I – Carteggio 1865-1892 

1. Corrispondenza 

Sezione II – Carteggio 1893-1907 

1. Ordinamento generale ed interno 

2. Corpo insegnante, impiegati e inservienti 

3. Alunni e uditori  

4. Materiale scientifico 

5. Materiale non scientifico 

6. Amministrazione 

7. Varie  

Registri 

1. Protocolli della corrispondenza (3 registri) 

2. Deliberazioni (3 registri) 

 

Struttura ASGV 



 

3° fondo: ASCS (Archivio Storico 
Cassa Scolastica) 

 Estremi cronologici: 1925-1973.  

 Consistenza: 76 unità, di cui 37 di carteggio e 39 di serie 
particolari 

 Dimensioni: 1 metro lineare 

 Strumenti di corredo: registri e 1 inventario approntato 
in fase di riordinamento nel 2013 

 



 
Istituite con R.D. 30 aprile 1924 n. 965, erano degli 
organismi parascolastici che affiancavano gli 
istituti per sostenere economicamente gli 

studenti bisognosi, ma meritevoli negli studi. 
Inoltre, avevano anche il compito di concorrere 

allo sviluppo della scuola, istituendo 
insegnamenti facoltativi, convegni, gite, borse di 
studio, … 

Soppresse con l'art. 7 della legge del 14 gennaio 
1975 n. 1 e loro patrimonio devoluto all’Istituto. 

Cosa sono le Casse Scolastiche? 



 

1. Atti e corrispondenza 

2. Protocolli 

3. Verbali del Consiglio di 
amministrazione 

4. Registro contabili 

5. Rendiconti 

 

Struttura ASCS 



 

L’ambiente 

Gli interni, la tecnologia edilizia e il sistema antincendio 



Scaffalature 
di tipo 

«compactus» 

Scaffalature 
metalliche 

aperte 

Vano in cui è 
conservato 
l’archivio 
corrente 



L’archivio storico 



L’archivio corrente 



L’archivio, collocato in un locale al piano seminterrato, presenta delle finestre 
appositamente oscurate con delle pellicole, che impediscono alla luce solare di entrare. 



Il sistema antincendio 



 
Difficoltosa per: 

 Assenza di personale con competenze archivistiche  

 Consultazione possibile contattando la prof.ssa 
Bellifemine, che è però responsabile anche della biblioteca 
e del suo fondo antico. Assenza di qualcuno che si 
occupi esclusivamente dell’archivio o comunque in 
modo specifico 

 poco adatto alla consultazione, spazi stretti e assenza di 
uno luogo di consultazione adeguato 

 Inventario non online, ma solo cartaceo e carente di parti 

 

La fruizione dell’archivio 



 

La 
valorizzazione 

Nel 2012-2013, in occasione dell’anniversario dei 150 anni 

dell’Istituto, oltre al riordinamento dell’archivio, sono 

state promosse diverse iniziative per valorizzare il 

patrimonio e la storia dell’Istituto. 

 



 Pubblicazione di una 
rivista interamente 
dedicata all’Istituto 

 

Pubblicazione di un numero 
speciale della Rivista di 
Bergamo, interamente dedicato 
all’Istituto Tecnico «Vittorio 
Emanuele II» (n. 73 gennaio-
febbraio-marzo 2013), con 
articoli sulla storia e sul 
patrimonio dell’istituto.  

La Rivista 
di Bergamo 

Copertina della Rivista di Bergamo dedicata 
all’Istituto. 



Mostra: 

Mind the gap 
Un salto nel tempo per 

inventare il futuro 

Il 23-24 marzo 2013, viene 
esposta nell’atrio dell’Istituto 
una mostra fotografica 
realizzata dal fotografo 
Maurizio Grisa, in 
collaborazione con alcuni 
studenti delle classi 5°A e 3°Z 
dell’Istituto. 

Pannello introduttivo della mostra 
«Mind the Gap». 



La mostra consisteva in 
un’esposizione di 13 pannelli 
contenenti ciascuno 2 fotografie, 
una «d’epoca» e una attuale, a 
confronto su un soggetto simile. 

La mostra è stata esposta lungo 
lo scalone d’onore. 

Pannello riassuntivo con i contenuti 
della mostra. 



 
Nel corso delle Giornate Fai 2013, l’Istituto ha aperto le sue porte alla 

cittadinanza: gli studenti, Apprendisti Ciceroni, hanno condotto il 

pubblico tra conferenze sulla storia dell’istituto e dell’edificio e un 

percorso tra le targhe storiche, l’esposizione di alcuni documenti 

dell’archivio storico e di alcuni libri del fondo antico della biblioteca, 

dimostrazioni del funzionamento degli strumenti scientifici antichi e 

la mostra Mind the gap inaugurata per l’occasione. 

L’esposizione ha riscontrato una grande affluenza. 

 

Giornate Fai 2013: 23-24 marzo 



 
In occasione dell’Edizione di Bergamo Scienza 2013, sono stati 
organizzati dei laboratori sui documenti dell’archivio. Sono stati gli 
studenti delle classi del Vittorio Emanuele, dopo un’adeguata 
formazione, a gestire i laboratori aperti al pubblico. 

 

Il prof. Cesare Fenili, promotore anche del riordinamento dell’archivio 
storico, ha diretto il progetto, con l’intenzione di continuare il progetto 
di lavoro sui documenti di archivio con le classi degli ultimi anni, ma il 
suo pensionamento ha fatto sì che il progetto non fosse portato avanti.  

Laboratori in occasione di 
Bergamo Scienza 2013 



 
Il sito web dell’Istituto presenta, alla voce «Storia 
Istituto», una pagina dedicata alla storia della scuola, 
narrata attraverso una cronologia divisa in cinque 
periodi (www.vittorioemanuele.gov.it/storia-istituto/). 

 

Da questa pagina, è possibile accedere ad un’altra, 
intitolata «150 anni di Fondazione dell’Istituto» 
(www.vittorioemanuele.gov.it/storia-istituto/150-anni-
di-fondazione-dellistituto/),  in cui è raccontata la 
valorizzazione effettuata in occasione dell’anniversario 
e si forniscono alcune informazioni sull’archivio storico 
e il riordinamento. 

Il sito web 
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 Mancanza di personale con competenze 
archivistiche 

 Mancanza di personale che abbia compreso nel 
suo contratto il compito di occuparsi dell’archivio 

 Difficoltà di trovare risorse e persone disponibili e 
motivate a farsi carico dell’archivio, della sua 
valorizzazione e dei progetti a esso connessi 

 Necessità che il Collegio Docenti approvi i 
progetti 

Difficoltà degli archivi scolastici 



 
Per una maggiore visibilità e fruizione dell’archivio 
all’esterno: 

 Inventario online (parallelamente al miglioramento 
degli impianti di sicurezza) 

 Predisporre una pagina del sito istituzionale dedicata 
all’archivio 

 Inserimento dell’archivio nel SAN (Sistema 
Archivistico Nazionale) 

 Disponibilità di personale per la consultazione 
(proponendo magari una data mensile su 
appuntamento), predisponendo degli spazi adeguati e 
una procedura sicura di consultazione 

Proposte 



Per una maggior consapevolezza interna: 

 

 Didattica della storia: attività con le classi sui 

documenti d’archivio (progetto con un esterno 

competente che faccia supervisione) 

 Progetto di alternanza scuola-lavoro, con l’idea di 

proporre il documento del mese sul sito o sul 

giornalino della scuola oppure realizzando un 

database dei docenti che hanno insegnato nell’Istituto 

dal 1862 

 Per i nuovi studenti e agli open day: tour della scuola 

con visita guidata dell’edificio e tour in archivio per 

mostrare qualche documento significativo 
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 Album fotografico di Andrea Taramelli, Serie prima, 

proprietà Istituto Tecnico Industriale Paleocapa, 
fotografie Maurizio Grisa 

 Archivio, persone, strumenti antichi, fotografie Maurizio 
Grisa per i 150 anni del Vittorio Emanuele 

 www.storylab.it/n/foto/9377/palazzo-della-pretura/  

 esperiatime.altervista.org/storia.php  

 www.icis.it/portfolio/accademia-carrara/  

 www.archiviobergamasco.it/index.php/progetti/istit
uto-tecnico-vittorio-emanuele-ii/  
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