
 
 

Progetto 2018  
 
 
Linea 2A: facilitare e incrementare la conoscenza, l’accesso e la fruizione del patrimonio documentario tramite interventi di catalogazione, 
conservazione e digitalizzazione in cooperazione tra più reti  - Tema “Figure toscane”  

 
 

11 lotti ORE APPALTO INVENTARIAZIONE (80 ore) 

12 lotti CONTRIBUTO  

1 lotto ESTENSIONE APPALTO 

 
ARCHIVI 

 

 
Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Ore inventariazione / 

Contributo 

1 

Accademia Toscana di 

Scienze e lettere La 

Colombaria 

Inventariazione del fondo dello storico delle matematiche Angiolo Procissi 

(1908 – 1987) donato all’Accademia, che contiene documentazione attinente 

l’attività di ricerca, con particolare riferimento ad apporti bibliografici alla 

storia della matematica e alla catalogazione dei fondi galileiani della BNCF  

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

2 

Istituto storico della 

resistenza in Toscana 

Inventariazione e ordinamento dell’archivio dell’avvocato, sindacalista, 

politico, antifascista Mario Augusto Martini (1884 – 1961), donato all’istituto e 

poi arricchito dalle carte del figlio Roberto, che riveste un particolare interesse 

anche per i documenti inerenti al Comitato toscano di liberazione nazionale, 

alla Amministrazione provinciale di Firenze, al Teatro comunale di Firenze 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

3 
Fondazione Primo Conti Conclusione dell’ordinamento della serie “Varie” dell’Archivio di Primo Conti 

(1900-1988) tramite il software Opera, in occasione del trentennale della sua 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 



scomparsa, costituita da documenti personali, fotografie, diplomi ed 

onorificenze, altro. 

(80 ore) 

4 
Istituto Gramsci Toscano Inventariazione e ordinamento dell’archivio di Loretta Montemaggi (1930-

2007) militante e dirigente del PCI, costituito in gran parte da materiale 

fotografico che consente di documentare la sua vicenda istituzionale e politica 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

5 

Archivio storico del 

Gabinetto Vieusseux 

Descrizione informatica, tramite il software Opera, del fondo Ottone Rosai 

(1895-1957), in particolare la serie dei ritagli a stampa da riviste e giornali, 

spesso con interventi autografi dello stesso artista o dei suoi eredi, con articoli 

di Rosai o su Rosai stesso 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

6 

Centro studi politici e 

sociali – Archivio 68 

Inventariazione e ordinamento del fondo Alidina Marchettini, contenente carte 

e documenti raccolti a partire dagli anni di frequenza del liceo Dante di Firenze 

fino alla conclusione del periodo di insegnamento (1967-2008), che 

testimoniano la partecipazione al movimento studentesco, a quello delle donne 

e alle tematiche dell’educazione scolastica 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

7 

Accademia della Crusca Schedatura di una sezione dei carteggi di Andrea Alamanni (1696-1753) e 

Rosso Antonio Martini (1969-1762), che sono stati i principali artefici della 

compilazione e della stampa della quarta edizione del Vocabolario degli 

Accademici della Crusca edita a Firenze fra il 1729 e il 1738 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

8 

Fondazione di studi storici 

“Filippo Turati” 

Proseguimento dell’inventariazione dell’archivio di Carlo Carli – con il 

software ArDeS Sat - serie Commissione parlamentare di inchiesta sulla cause 

dell’occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti (1944-2006) 

ORE 
APPALTO 

INVENTARIAZIONE 
(80 ore) 

9 

Archivio storico della 

Comunità dell’Isolotto 

Ordinamento e inventariazione – tramite il software Archimista - delle serie 

“Audiovisivi”, “Fotografie”, “Scritti di Enzo Mazzi”, riguardante anche 

materiali di recente acquisizione relativi ad alcune figure di rilievo per la realtà 

ecclesiale toscana della seconda metà del Novecento, tra cui quella di Enzo 

Mazzi 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

10 
Archivio storico del 

Comune di Firenze 

L’archivio dell’architetto Giovanna Balzanetti Steiner: i rilievi e la campagna 

fotografica del centro storico e dei lungarni fiorentini 

APPALTO 
INVENTARIAZIONE 

(80 ore) 

11 Archivio storico del Riordino e inventariazione del fondo di Antonio Bicchierai avvocato, giurista e APPALTO 



Risorgimento consulente dei codici granducali degli anni ’50 dell’800 (2 lotti) INVENTARIAZIONE 
(160 ore) 

12 
Scuola di musica di 

Fiesole 

Inventariazione carte di Franco Floris e Antonio Veretti, costituite da appunti 

di studio per le loro pubblicazioni musicologiche e le loro composizioni 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

 

BIBLIOTECHE 
 

 Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Ore totali 

13 
Fondazione Spadolini Nuova 

Antologia 

Riordinamento e inserimento nel catalogo SBN di una parte della 

sezione dedicata ai periodici storici del Novecento raccolti da Giovanni 

Spadolini e costituenti l’emeroteca privata del senatore 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

14 
Associazione Antonio G. 

Zorzi Giustiniani 

Catalogazione in SBN della biblioteca di Antonio G. Zorzi Giustiniani 

(1949-2015), docente di Diritto. I lotto con particolare riferimento ai 

volumi relativi all’ambito disciplinare di Scienze Politiche 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

15 

Accademia Belle Arti Catalogazione in SBN del fondo librario dell’architetto Giuseppe 

Martelli lasciato all’accademia (1792-1876), costituito da volumi 

pubblicati tra il settecento e l’ottocento, alcune seicentine, manoscritti 

e raccolte di incisioni 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

16 

Archivio storico del Comune 

di Signa 

Catalogazione del fondo librario di Danilo Benelli (1920-1999), 

partigiano e sindaco di Signa, costituito da volumi di saggi di politica, 

storia dei partiti, delle istituzioni e della lotta partigiana, storia, storia 

locale; narrativa e poesia del’900, opuscoli di propaganda fascista e 

materiale vario di opposizione antifascista, propaganda politica e 

programmi elettorali dell’immediato dopoguerra 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

17 

Archivio Luciano Caruso Catalogazione in SBN di almeno 500 pubblicazioni, testimonianze 

delle avanguardie storiche e neoavanguardie artistiche e letterarie: 

monografie, pubblicazioni esoeditoria, manifesti, locandine, 

pieghevoli, spogli 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

 
 



VALORIZZAZIONE 
 

 Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Ore totali 

18 

Archivio Movimento di Quartiere Progetto “La bottega della memoria”, archivio storico del 

quartiere 4 e laboratorio di incontri per continuare a produrre 

storia e memoria del territorio. Una prima realizzazione prevede 

la produzione di video tematici, foto e interviste, la realizzazione 

di biografie dei partigiani della “Terrazza dei partigiani di 
Soffiano”: Antonio Ignesti, Enzo Dolfi, Enzo Rosai, Giorgio e 

Rodolfo Taddei, Alfredo Della Bella, Aligi Barducci, Mario 

Sbrilli 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

19 

Archivio storico Comune di Scandicci Percorsi e figure della piana di Mantignano e Ugnano nella storia 

del Novecento: infrastrutture sul territorio, vita sociale e lotta di 

Resistenza in un’area di confine amministrata fino al 1928 dal 

Comune di Scandicci e successivamente da quello di Firenze 

ESTENSIONE 
APPALTO 

20 
Fondazione Tarkovskij Digitalizzazione a 600 dpi dell’archivio del regista russo Andrej 

Tarkovskij, dichiarato di notevole interesse storico nel 2003 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

21 
Archivio storico DEA - Didattica,  

espressione, ambiente 

Realizzazione di un archivio digitalizzato con catalogo 

riguardante strumenti e oggetti video fotografici, foto (dalla 

calotipia al digitale), video (dal super8 al digitale) 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

22 
Fondazione Michelucci Le fotografie dello studio Barsotti negli archivi degli architetti 

fiorentini 

CONTRIBUTO 
Euro 1000 

 

 

SERVIZI E MANIFESTAZIONI 
 

23 
Fondazione Primo Conti Inserimento dati SIUSA (Sistema informativo unificato delle 

soprintendenze archivistiche, http://siusa.archivi.beniculturali.it/) 

CONTRIBUTO 
Euro 2000 

24 
Coordinamento Inserimento dati sistema Regionale della Cultura e 

inserimento/aggiornamento schede in Wikipedia 

ESTENSIONE 
APPALTO 



26 Coordinamento Opuscolo Istituti religiosi aderenti al sistema SDIAF COORDINAMENTO 

25 
Accademia Toscana di 

Scienze e lettere La 

Colombaria 

Festa della Toscana: “Illuminismo a Firenze al tempo di Pietro 

Leopoldo: la cioccolata… nuova bevanda, nuovo mondo, nuove 

idee”: allestimento della pièce teatrale “Voltaire e la cioccolata” 

CONTRIBUTO 
Euro 2000 

 

 

 

Bilancio Progetto 

 

Contributo Regionale     14.241 

Quote  2018      11.091 

Progetto ordinario     10.000 

Aggiuntiva Comune di Firenze     8.000 

     =============== 

 

       43.332 

 

 

 

       


