Il recupero della Biblioteca di Riccardo Dalla Volta
Il recupero della Biblioteca di Riccardo Dalla Volta è stato possibile grazie al progetto
presentato dalla Biblioteca di scienze sociali alla Regione Toscana nel 2009. La regione ha
concesso un finanziamento di 24.000 euro per la catalogazione del materiale, nucleo fondante
della Biblioteca di economia, con il vincolo del co-finanziamento al 50% da parte della
Biblioteca stessa (che ha dovuto quindi impegnare nel progetto altri 24.000 euro).
E’ stata bandita una gara d’appalto per l’affidamento esterno del servizio di catalogazione on
line, il cui capitolato speciale e relativa documentazione sono stati elaborati dal personale della
Biblioteca di scienze sociali in raccordo con l’Ufficio contratti.
Il servizio è stato aggiudicato alla Ditta Il Palinsesto di Vanni Bertini e C., in data 5 agosto
2010.
Per la preparazione dei materiali è stato necessario procedere alla loro individuazione,
attraverso tre vie: il registro inventariale della Biblioteca di economia del 1932, il controllo al
catalogo cartaceo della suddetta biblioteca e la ricognizione in magazzino, resasi necessaria
dall’assoluta inesattezza del registro inventariale, nel quale non erano stati riportati i cambi di
collocazione effettuati nel tempo, registrati invece sulle schede del catalogo cartaceo.
Da questa ricerca sono state individuati i materiali che, con eccezione dei periodici, sono stati
consegnati alla ditta Palinsesto in data 28 ottobre 2010.
Il lavoro di preparazione e controllo dell’attività del Palinsesto ha riguardato la definizione dei
lotti di materiali, la predisposizione della documentazione formale inerente l’appalto e il
controllo di qualità dell’intervento.
Si è ritenuto opportuno mantenere le collocazioni originarie creando (in Aleph) il fondo virtuale
RDV in modo da produrre un catalogo topografico della Biblioteca. Il fondo, situato nel deposito
librario, consta di 4895 volumi di cui 43 antichi e 1990 miscellanee; 126 sono i titoli delle
riviste (di cui 40 non presenti nel catalogo on-line).
Il lavoro è terminato a marzo 2012.
Grazie al finanziamento relativo al progetto Dalla Volta è stato possibile recuperare anche la
Biblioteca di Gino Arias, il Fondo dei fratelli Rosselli, il Fondo di Gustavo Del Vecchio e altri
materiali della ex Biblioteca di economia.

