
Nuovo sistema di prenotazione online

Attivo dall’8 febbraio 2021
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1. Non sei ancora 
iscritto o devi 

rinnovare l’iscrizione? 

https://www.prenotazionearchiviodistatomilano.beniculturali.it/


Per registrarsi è sufficiente 
inserire un indirizzo email, 
creare una password, 
inserire nome e cognome e 
accettare l’informativa sulla 
privacy.



Successivamente si 
accede alla 

prenotazione online 
con l’indirizzo email e 

la password 
comunicate in fase di 

registrazione



2. Dal primo menu a 
tendina si può 

scegliere il fondo

3. Dal secondo 
menu a tendina si 

può scegliere 
l’eventuale serie

1. Cliccando sul 
calendario si può 
scegliere la data

1. Cliccando sul 
calendario si può 
scegliere la data

4. Nel campo segnatura 
va inserito il numero di 

corda (numerazione 
progressiva delle 

cartelle)

1. Cliccando sul 
calendario si può 
scegliere la data

6. Inserire in questo 
campo libero 

eventuali cartelle 
tenute in deposito



In fondo alla pagina sono riportati i 
mesi e i giorni con le effettive 
disponibilità (in verde chiaro 

«disponibile», in giallo «ultimi posti 
disponibili», in rosso «non 

disponibile», etc.)

Legenda colori



Scarica il modulo di autocertificazione COVID e 
invialo il giorno dell’ingresso in archivio ad:

as-mi.prenotazione@benicultuali.it e 
ad: as-mi@beniculturali.it

Clicca qui per confermare la 
prenotazione

Seleziona per accettazione

mailto:as-mi.prenotazione@benicultuali.it
mailto:as-mi@beniculturali.it


Nella sezione «Le tue 
prenotazioni» raggiungibile 

dalla voce «Account» in alto a 
destra è possibile monitorare le 

prenotazioni attive

Cliccando sulla «i» presente alla 
destra della prenotazione è 

possibile avere il dettaglio delle 
cartelle richieste (indicate con 

nome del fondo, eventuale serie 
e numero di corda)

Nome del fondo
Serie

Numero di corda



https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/176/fondi-e-inventariDove cercare le 
segnature

NB per richiedere il fondo 
«cementi armati» bisogna 

indicare:
- Prefettura di Milano 

(denominazione 
complesso)

- Divisione IV – Ufficio 
controllo opere in 
cemento armato 

(denominazione del 
secondo livello o serie)

Gli 
inventari 
sono in 
ordine 

alfabetico 
per nome 
del fondo.

https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/176/fondi-e-inventari


• In caso di difficoltà con la registrazione telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 15:00, 
allo 02-7742161 e chiedere del servizio prenotazione.

• In caso di difficoltà nell’individuazione delle cartelle da consultare, contattare l’archivista di 
turno allo 02-7742161, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 15:00.



Grazie per l’attenzione! 

as-mi@beniculturali.it

archiviodistatodimilano

Archivio di Stato Milano

Archivio di Stato Milano

https://www.facebook.com/archiviodistatodimilano/
https://www.instagram.com/archiviodistatodimilano/
https://www.youtube.com/channel/UCJhqSPRfDSgiPdabbvCNdnw
https://www.facebook.com/archiviodistatodimilano/

