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Regolamento specifico di handling dei fondi delle collezioni di 

grafica e fotografie storiche presso il Centro studi 

 

Presso il Centro studi è a vostra disposizione per finalità di ricerca il ricco 

repertorio di fondi delle collezioni di grafica e fotografie storiche. Poiché si tratta 

di oggetti di grande valore e perlopiù molto delicati, si rende inevitabile l’adozione 

di determinate misure di sicurezza. Certi della vostra comprensione, vi preghiamo 

di attenervi tassativamente alle seguenti istruzioni.  

 

Istruzioni generali 

 Preghiamo gli utenti di manipolare con la massima cura e perizia gli oggetti 

fotografici, le stampe e incisioni originali e i pezzi unici della collezione del 

Museo nazionale svizzero. 

 Prima di accedere alla collezione di studio si prega di lavarsi accuratamente le 

mani. Durante l’esame degli oggetti occorre indossare i guanti che vi sono messi 

a disposizione. 

 Per prendere appunti si possono utilizzare unicamente matite. Non annotate 

nulla sugli originali e non cancellate le eventuali scritte ivi riportate. 

 Utilizzate sempre i supporti di lavoro e gli ausili che vi sono messi a 

disposizione. 

 Tenete in ordine gli oggetti che consultate. 

Box 

 Tenete sempre in posizione orizzontale le scatole che contengono oggetti. 

 Utilizzate entrambe le mani per aprire le cartellette di protezione e appoggiatele 

sull’apposito supporto. 

 Le cartellette non devono essere posizionate in verticale. 

 Per sollevare e girare gli oggetti si raccomanda di utilizzare le cartellette di 

protezione. 

Raccoglitori a cofanetto 

 Gli oggetti contenuti in raccoglitori a cofanetto non devono essere estratti dalle 

cartellette trasparenti. 

Album e libri 

 Sfogliate i libri lentamente e con cautela. 

 Non asportate eventuali fogli sciolti da libri o album. 

 Oggetti singoli come fotografie o cartoline non devono essere rimossi dalla loro 

sede. 

Vi preghiamo di rispettare le indicazioni fornite nel presente regolamento e vi 

ringraziamo per la vostra collaborazione. Siamo a vostra disposizione in caso di 

dubbi o domande. 
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