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Introduzione 
 

Il Catasto Storico delle Grotte del Lazio e dell’Abruzzo-Molise, conservato presso la 

sede del C.S.R., è un archivio che contiene informazioni sulle grotte che attengono a 

diversi campi disciplinari: geologia e speleogenesi, meteorologia, topografia, 

biospeleologia, archeologia, folclore delle grotte, ecc.  

Accanto ad alcune forme di registrazione dei dati costituite da volumi sotto forma di 

registro databili ai primi decenni del Novecento (Indice generale del catasto) si è 

sviluppata, a partire dagli anni Quaranta, quella che è divenuta la forma stabile del 

Catasto grotte, ossia un archivio composto di buste numerate contenenti schede di 

diversa tipologia e tracciato dei campi informativi (dal formato scheda delle “Regie 

grotte demaniali di Postumia Trieste” ai modelli della Società Speleologica Italiana), e 

comprendenti fotografie, rilievi, disegni e note sul raggiungimento della cavità e sulla 

sua esplorazione.  
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Disposizioni Generali  

 

1. L’accesso alla consultazione del Catasto Storico Grotte  del Circolo Speleologico 

Romano (di seguito CSR) è consentito per fini di ricerca solo ed esclusivamente 

all’interno della sede del CSR.  

2. L’accesso alla consultazione sarà consentito solamente previa richiesta scritta. 

3. I documenti potranno essere consultati per un massimo di 3 schede catastali per 

sessione di consultazione, esclusivamente presso la sede del CSR. 

4. È fatto divieto assoluto di uso di macchine fotografiche, scanner portatili o 

smartphone utilizzabili ai fini della riproduzione dei documenti stessi.  

5. Ogni forma di riproduzione digitale è soggetta ad apposita richiesta scritta. 

6. I documenti riprodotti e forniti in formato digitale saranno utilizzabili 

esclusivamente ai fini della consultazione.  

7. Qualunque forma di pubblicazione di dati e/o estratti grafici è soggetta ad 

approvazione scritta da parte del Consiglio Direttivo del CSR secondo forme e 

modi da concordare. 

8. L’utente è responsabile dell’integrità e dell’ordine dei documenti consultati. 

Danneggiamenti, dispersioni e furti saranno passibili di esclusione perenne 

dall’accesso ai dati catastali, oltre che delle sanzioni civili e penali previste dalle 

norme vigenti. 

9.  Durante la consultazione è fatto divieto assoluto di consumo di bevande e cibi di 

qualsivoglia genere.  
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Consultabilità dei Documenti 

I documenti presenti all’interno del Catasto Storico Grotte del CSR sono di 

esclusiva proprietà del Circolo Speleologico Romano. 

La consultazione sarà consentita esclusivamente all’interno dei locali del CSR, a 

seguito di presentazione di domanda scritta (allegato 1) da recapitare 

all’attenzione del Consiglio Direttivo del sodalizio, in forma cartacea presso la 

sede o a mezzo posta elettronica. 

La consultazione sarà consentita solo ed esclusivamente per un numero massimo 

di 3 schede catastali per sessione di lettura.  

Si sottolinea inoltre che i fascicoli che presentino uno stato di conservazione tale 

da non poterne garantire una conservazione ottimale saranno esclusi da qualsiasi 

forma di consultazione diretta.  

Riproduzione dei Documenti 

La riproduzione anche parziale dei documenti di archivio è consentita 

esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, a seguito di 

richiesta scritta (Allegato 2) rivolta da parte degli utenti all’attenzione dello stesso 

CD. La riproduzione, che non può superare il numero di 3 documenti a richiesta, 

sarà svolta esclusivamente a cura del CSR, che fornirà quanto richiesto in formato 

digitale secondo il tariffario dell’Allegato 4.  

Pubblicazioni e diritti di pubblicazione 

Qualunque forma di pubblicazione, parziale o totale, di dati provenienti dalla 

consultazione delle schede catastali, è soggetta ad approvazione preventiva da 

parte del Consiglio Direttivo del CSR, che a seguito di richiesta scritta (Allegato 

3) valuterà in quali modalità concedere o meno i dati richiesti.  

Una volta ottenuta l’autorizzazione alla pubblicazione, l’autore sarà tenuto a 

riportare nel testo della medesima l’indicazione del CSR, quale legittimo 

proprietario del materiale archivistico nella seguente forma: 

 

Archivio Catasto Storico Grotte del Circolo Speleologico Romano 

 

Lo studioso dovrà inoltre fornire copia della pubblicazione all’interno della quale 

copie e/o dati provenienti dal Catasto Storico Grotte saranno inseriti.  
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Allegati  
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(Allegato 1) 

Richiesta di accesso alla consultazione del Catasto Storico Grotte del Circolo 

Speleologico Romano 
 

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Cognome: ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________________________________________________________________ 

mail:_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso alla consultazione di documenti ai fini di studio avente come 

oggetto:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le sue parti il Regolamento di consultazione del Catasto 

Storico Grotte del CSR, pena l’esclusione dall’accesso all’archivio.  

 

Concede secondo le normative vigenti in materia, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

inseriti nella presente richiesta. 

 

 

Data ……………………………………….. Firma …………………………………………. 

 



 
 

8 
 

 

(Allegato 2) 

Richiesta per la riproduzione digitale di documenti del Catasto Storico Grotte 

del Circolo Speleologico Romano 
 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Cognome: ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________________________________________________________________ 

mail:_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede l’autorizzazione alla riproduzione, in forma digitale ed esclusivamente per opera di 

personale delegato dal Consiglio Direttivo del CSR dei seguenti documenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare in tutte le sue parti il Regolamento di consultazione del Catasto 

Storico Grotte del CSR, con particolare attenzione all’uso ed alla pubblicazione dei dati provenienti 

dalla consultazione dell’archivio, pena l’esclusione dalla consultazione.  

 

Concede secondo del normative vigenti in materia, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

inseriti nella presente richiesta. 

 

 

Data ……………………………………….. Firma …………………………………………. 

 



 
 

9 
 

 

(Allegato 3) 

Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di documenti del Catasto Storico 

Grotte del Circolo Speleologico Romano 
 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Cognome: ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________________________________________________________________ 

mail:_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede l’autorizzazione a pubblicare i seguenti documenti, per fini scientifici e/o di divulgazione,  

      nell’articolo dal titolo_____ ___________sulla rivista dal titolo _____ ___________ 

       nella monografia dal titolo_____ ___________ 

busta catastale n.________documento:_________ _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

busta catastale n.________documento:_________ _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a rispettare in tutte le sue parti il Regolamento di consultazione del Catasto 

Storico Grotte del CSR e le eventuali disposizioni comunicate per iscritto dal Consiglio Direttivo 

del CSR, pena l’esclusione dalla consultazione.  

 

Concede secondo del normative vigenti in materia, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

inseriti nella presente richiesta. 

 

 

Data ……………………………………….. Firma …………………………………………. 
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(Allegato 4) 

Tariffario per la riproduzione digitale di documenti del Catasto Storico Grotte 

del Circolo Speleologico Romano 

 

 

 

A4 risoluzione 100 dpi colori formato  JPEG  € 3,00 cadauna 

A4 risoluzione 200 dpi colori formato  JPEG  € 5,00 cadauna 

A4 risoluzione 600 dpi colori formato  TIFF   € 7,00 cadauna 

A3 risoluzione 300 dpi colori formato  JPEG  € 12,00 cadauna 

 

La spedizione dei file avviene via wetransfer; per memorizzazione su CD si aggiunge il costo di 

euro 2,5 a supporto e le eventuali spese di spedizione. 


