




• gli ARCHIVI e singoli 

documenti di ogni Ente ed 

Istituto pubblico; 

 

 
• le RACCOLTE LIBRARIE delle 

biblioteche di Enti e Istituti 

pubblici; 

• i beni e gli STRUMENTI DI 

INTERESSE PER LA STORIA DELLA 

SCIENZA e della tecnica aventi più di 

cinquanta anni. 

Sono Beni Culturali: 

 

 



Azioni da intraprendere: 

Tutela: individuare i beni e 

garantirne protezione e conservazione, 

mediante attività di studio, prevenzione, 

manutenzione e restauro. 

Valorizzazione: promuovere la 

conoscenza del bene, assicurando la 

fruizione pubblica in forme 

compatibili con la tutela e tali da non 

pregiudicarne le esigenze.  

 Il bene culturale non è un 

soprammobile per abbellire la casa 

 

 



L'INAF tutela, conserva e valorizza il 

proprio patrimonio bibliografico, 

archivistico e storico strumentale, 

sviluppandone e organizzandone anche 

in forma coordinata tra le varie strutture, 

l'acquisizione, la conservazione e la 

fruizione, attivando servizi volti alla 

diffusione della cultura scientifica, 

garantendo il supporto necessario alla 

ricerca per quanto riguarda il materiale 

moderno e organizzando attività 

museali per quanto riguarda il 

materiale storico  

(Statuto INAF, art. 2 comma 1g) 

 



BIBLIOTECA ANTICA: ca. 600 volumi e numerose annate di 
periodici ante1831 + ricco patrimonio 1831-1920. 
Investimenti per restauri – Finanziamento Cariparo 

MAB OAPd: Museo, Biblioteca e Archivio  

ARCHIVIO ANTICO: 5 fondi archivistici e migliaia di 
documenti – lungo lavoro di riordino 

MUSEO: Visitatori 1996: ca 2000; 2009: ca. 4200; 2014: 5000+ 
2018: 6800 paganti (tot. 8000+).  Dal 2005 – CRA commerciale 
(Padova apripista) 



Polvere di Stelle: il portale INAF per la 
valorizzazione del patrimonio storico 

www.beniculturali.inaf.it 

http://www.beniculturali.inaf.it/


Una mostra INAF: www.starlight.inaf.it 

http://virtualtour.starlight.inaf.it/


Da Polvere di Stelle a 
Internet Culturale 
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