
         

      

La conservazione di interi nuclei documentali
Un diverso approccio alla manutenzione e al restauro
Il caso della Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università di Firenze  

         

      

giovedì 24 novembre 2016 
ore 9.30 — 13.30

sala D15
Polo delle Scienze Sociali

via delle Pandette — Firenze

Il seminario si propone di illustrare l’intervento di recupero e messa in sicurezza di un fondo librario 
antico, di rilevantissimo valore storico-culturale, che è stato alla base della costituzione della Biblioteca 
giuridica dell’Università di Firenze. L’intervento, finanziato dall’Ateneo fiorentino con il fondamentale 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con la partnership del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha consentito ad oggi il recupero di 2.217 volumi 
(sui circa 12.000 che compongono il fondo), attraverso una metodica innovativa, che vuole configurarsi 
come un nuovo modello di best practice per casi di danneggiamento di interi nuclei documentali. 
Tale metodica è stata elaborata di concerto con gli esperti del Laboratorio di restauro della Biblioteca 
Nazionale di Firenze.

Saluti

Patrizia Giunti, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Paolo Cappellini, presidente della Scuola di Giurisprudenza
M. Giulia Maraviglia, dirigente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Sergio Paparo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Presiede

Graziano Ruffini, docente di Storia del libro e delle biblioteche dell’Università di Firenze

Interventi

Le ragioni di un progetto
Lucilla Conigliello, direttrice della Biblioteca di Scienze Sociali

La tutela dei beni librari in Toscana
Gabriela Todros, responsabile Progetti di restauro della Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Toscana

Quantità o qualità? Un falso problema
Gisella Guasti, responsabile del Settore Tutela, conservazione, prevenzione e restauro della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il calcolo del costo del restauro per operazione: un’alternativa possibile?
Alessandro Sidoti, restauratore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Restauro a domicilio: un nuovo modello di intervento presso la Biblioteca di Scienze Sociali
Massimiliano Pandolfi, restauratore di beni librari

Un’esperienza a confronto: il caso della Biblioteca provinciale dei Frati minori di Firenze
Elisa Di Renzo, bibliotecaria del Museo Galileo, Firenze
Irene Zanella, restauratrice di beni librari

•

•  Per informazioni: scienzesociali@sba.unifi.it


