
Art. 19 

	

delegato 	 Particolare importanza nel lavoro di ordinamento e con- 

	

Tche l'in- 	 servazione del materiale archivistico sia attribuita dall'archivista 

	

;getti alla 	 al restauro dei documenti che lo richiedano. Effettuato it restauro, 

	

,portuna- 	 documenti siano conservati in condizioni ambientali adatte. 

periodi- 

	

jsita pa- 	 CAPITOLO V 

	

umenti e 	 Strumenti di lavoro e ricerca 

Art. 20 
In base al titolario ogni archivista avra cura, completando la 

classificazione dei documenti, di compilare l'inventario o cata-
logo per agevolare la ricerca (can. 486, par. 3). 

Art. 21 

	

secondo 	 Copia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti 

	

fondi e 	 alla giurisdizione del Vescovo deve essere conservata nell'ar- 

	

ecessario 	 chivio diocesan (cf. can. 486, par. 3). 
lentazio- 

a l'archi-
ell'archi-
namento 
art. 6 del 

della ge-
o dei do- 

Art. 22 
All'inventario o catalogo di un archivio possono essere util-

mente aggiunti indici per materia o per temi specifici, repertori 
e altri strumenti, che l'archivista riconoscera utili per facilitare 
la consultazione e la ricerca. 

Art. 23 
Con ogni possibile cura ci si adoperi perch( siano distinti nei 

locali dell'archivio la sala di studio, le sale di deposito, la direzione 
e i laboratori per it personale e le riproduzioni. Si eviti di adibire la 
sala di studio anche come sala di deposito, soprattutto se la docu-
mentazione e sistemata in scaffali aperti ed accessibili al pubblico. 

ecedente 	 Art. 24 
ndosi ad 	 Negli archivi principali non dovra mancare una piccola bi- 
osto, de- 	 blioteca, contenente un repertorio essenziale di fonti, dizionari, 
damenti, 	 enciclopedie, storia della Chiesa, volumi di storia locale e quan- 
ie e la ri- 	 t'altro pub essere utile sia al personale dell'archivio sia alle ri- 

cerche degli studiosi. 

11 



Art. 25 
Agli inventari o cataloghi di cui all'art. 20, nonche agli indici, 

repertori ed altri strumenti di cui all'art. 22 e alla biblioteca, ab-
biano libero accesso i ricercatori. 

Art. 26 
Gli archivisti prendano in seria considerazione it ricorso agli 

strumenti di classificazione e di ricerca offerti dall'informatica. 
A tal fine 6 opportuno prendere accordi con gli altri uffici del-
l'ente per la scelta dei computers e dei programmi e consultarsi 
con altri archivi che hanno compiuto tale scelta. 

CAPITOLO VI 
Riproduzione 

Art. 27 
§ 1. In ogni diocesi si crei un archivio di microfilms o di di-

schi ottici per integrare la documentazione esistente con fonti di 
altri archivi che riguardano i luoghi, gli enti e le persone alle 
quali l'archivio stesso e interessato. 

§ 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i mi-
crofilms o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, 
the potranno essere utilizzati per evitare che it continuo use del 
documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzio-
ne in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca 
e la riproduzione. 

CAPITOLO VII 
Servizi 

Art. 28 
Onde proteggere la preziosa documentazione conservata, non 

manchino in ogni archivio: sistemi di allarme e di antincendio, 
l'impianto elettrico di sicurezza e, la dove si rendono necessari, 
deumidificatori con regolatori di temperatura. 
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