
KNOW-HOW CIVILE PER I MILITARI  
DI MILIZIA

I membri dell’Archivio dell’esercito sono ufficiali di 
milizia.

Hanno prestato servizio in diverse unità dell’esercito 
e rappresentano le diverse comunità linguistiche della 
Svizzera. Grazie alla propria esperienza in ambito civile 
e militare dispongono di ampie conoscenze specifiche. 
In maggioranza sono archivisti o storici, di cui la metà 
titolari di un dottorato. Nella vita civile lavorano in ar-
chivi, biblioteche e musei, presso università o nel DDPS.

In quanto archivisti, storici e ufficiali, i membri dell’Ar-
chivio dell’esercito sono in contatto con le rispettive reti 
professionali a livello nazionale e internazionale e hanno 
un’ottima conoscenza dell’Esercito svizzero. Nel quadro 
del sistema di milizia possono impiegare con profitto le 
rispettive conoscenze e i loro contatti. 

CONTATTO

Ha delle domande sull’archiviazione di documenti delle 
formazioni dell’esercito?

Svuotando un solaio ha trovato dei documenti militari e 
vorrebbe sapere che cosa deve fare?

È interessato a prestare il suo servizio militare presso 
l’Archivio dell’esercito?

In tal caso ci contatti! 
Siamo a sua disposizione. 
 
Stato maggiore dell’esercito
SM Archivio dell’esercito, distaccamento 2D
CH-3003 Berna
armeearchiv.astab@vtg.admin.ch 
www.esercito.ch/archiviazionedellatruppa

Tutta la documentazione sull’archiviazione  
è disponibile per la truppa al seguente indirizzo:  
www.lmsvbs.admin.ch
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L’ARCH IVIO  
D E LL’ E S E RCITO

Conservare per la posterità i principi ispiratori  
e l’agire della truppa.



COMPETENZA ARCHIVISTICA  
AL SERVIZIO DELLA TRUPPA

L’Archivio dell’esercito è il centro di competenza 
 dell’Esercito svizzero in materia di archiviazione.

L’espressione «Archivio dell’esercito» può prestarsi a 
confusione. In effetti l’Esercito svizzero non dispone di 
un archivio nel senso materiale del termine: i documenti 
dell’esercito considerati degni di essere archiviati sono 
conservati presso l’Archivio federale svizzero.

Per «Archivio dell’esercito» si intende il Distacca-
mento 2D dello stato maggiore dell’esercito. Si tratta 
pertanto di una formazione di milizia in seno allo Stato 
maggiore dell’esercito. L’Archivio dell’esercito appog-
gia e istruisce la truppa nella corretta preparazione 
dei documenti dell’esercito considerati degni di essere 
archiviati e provvede alla trasmissione di tali documenti 
all’Archivio federale svizzero.

TRACCE PER LA POSTERITÀ

L’archivio è la memoria di un’organizzazione. Fornisce 
un contributo alla certezza del diritto, documenta i 
metodi di lavoro e le «formae mentis» presso le diverse 
unità organizzative e rende i loro documenti accessibili 
alla ricerca.

L’archiviazione di atti militari è disciplinata nella legge 
federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione. Come 
tutte gli enti della Confederazione Svizzera, anche le 
formazioni di milizia dell’esercito sottostanno all’obbli-
go di offerta all’Archivio federale.

Oltre agli atti rilevanti sotto il profilo giuridico o am-
ministrativo, sono catalogati, in particolare, anche 
documenti nei quali sono illustrati la vita quotidiana 
e la «forma mentis» della truppa, lo spirito di corpo e 
gli aspetti culturali del sistema di milizia. Per la ricerca 
storica, simili atti costituiscono una fonte avvincente 
di informazioni utili non soltanto nell’ambito specifico 
della storia militare, ma anche, in una prospettiva più 
generale, per la storia sociale e culturale della Svizzera.

L’Archivio dell’esercito è a disposizione della truppa per 
eventuali domande riguardo alla corretta preparazione 
di documenti delle formazioni dell’esercito (formazioni 
di milizia) considerati degni di essere archiviati.

DAL TERRENO ALL’ARCHIVIO

Gestione degli atti: il ciclo di vita dei documenti, siano 
essi cartacei, di carta lucida, plastificati, elettronici, 
nastri magnetici o filmati, comincia presso la truppa 
(soggetto produttore).

Valutazione del valore d’archiviazione: prima dell’ar-
chiviazione a lungo termine ha luogo una valutazione 
del valore probatorio e informativo dei documenti. Sulla 
baste di un sistema di ordinamento sono selezionati 
i documenti ritenuti rilevanti sotto il profilo giuridico, 
politico-organizzativo o storico. Gli atti rimanenti sono 
distrutti.

Trasmissione dei dati digitali: i documenti digitali non 
più utili alla truppa ma degni di essere archiviati sono 
trasferiti nel sistema di gestione elettronica degli affari 
del Settore Difesa.

Preparazione dei documenti cartacei: per prevenire 
la progressiva degradazione della carta, prima dell’ar-
chiviazione i documenti sono sottoposti a misure di 
conservazione. Parti in metallo, cartelle di plastica, 
elastici di gomma e simili sono eliminati. I documenti 
sono inseriti in buste prive di acido e in scatole d’archi-
vio resistenti all’acidità.

Descrizione: l’Archivio dell’esercito procede alla descri-
zione dei documenti salvaguardati dalla truppa. Elenca 
ordinatamente gli atti in una banca dati affinché possa-
no essere trovati in qualsiasi momento.

Conservazione e accesso: i documenti debitamente 
preparati sono trasmessi all’Archivio federale svizzero a 
Berna. La truppa (soggetto produttore) può continua-
re ad accedere agli atti senza riserve. Per tutti gli altri 
utenti, i documenti sottostanno a termini di protezione 
da 30 a 80 anni, a seconda del loro contenuto.


