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Verbale comitato tecnico SDIAF archivi e istituti del  1.7.2016 
 
 
Sono presenti: Lucia Nadetti (Archivio storico Fiesole), Carlo Paravano (Biblioteca e Archivio 
storico Scandicci), Barbara Salotti (Scandicci), Giuseppe Muzzi (Fondazione Turati), Maria 
Chiara Berni (Fondazione Primo Conti), Cristina Colesanti (Accademia toscana di scienze e 
lettere La colombaria), Fulvio D'Eri (Archivio storico e Centro studi sociali Il Sessantotto), 
Imma Martucci (Comune di Reggello), Francesco Mascagni (ISRT), Barbara Sani (Archivio 
storico Comune Bagno a Ripoli), Laura Faustini (Biblioteca Fondazione Scienza e tecnica), 
Gabriella Zanfarino (Fondazione Spadolini), Silvana Grippi (Centro DEA), Gloria Manghetti 
(Gabinetto Vieusseux), Gabriela Todros (Soprintendenza archivistica e bibliografica); per 
SDIAF: Luca Brogioni, Marco Pinzani, Francesca Gaggini, Barbara Grazzini  
 
 La riunione inizia alle 12,15 
 
Brogioni informa che quest'anno è stato ottenuto l'intero finanziamento richiesto per i progetti 
presentati. 
 
Segue l'illustrazione dei vari progetti PIC approvati nel 2016 dai vari archivi ed istituti. 
 
Il Comune di Scandicci ha ottenuto un contributo per il lavoro di riorganizzazione dell'archivio 
con il trasferimento delle unità archivistiche dall'archivio di deposito allo storico. 
 
Anche il Comune di Fiesole avrà un contributo per la conversione nel software Archimista delle 
schede attualmente gestite con CDSISIS. 
 
Gli altri progetti di inventariazione centralizzata saranno portati avanti, come negli anni 
precedenti, mediante un appalto: è già iniziata la gara per i vari lotti (110 ore): Istituto storico 
della resistenza in Toscana, Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Accademia toscana di 
scienze e lettere La colombaria, Accademia della Crusca, Fondazione Primo Conti, Archivio 
storico del Gabinetto Vieusseux, Archivio storico della Comunità dell'Isolotto, Fondazione di 
studi storici “Filippo Turati”, Comune di Firenze  Archivio del Risorgimento, Comune di 
Firenze – Archivio storico a cui si aggiungono i lotti specifici per il Comune di Firenze e il 
completamento del lotto precedente della Fondazione Spadolini. 
 
La relazione di fine lavori e la rendicontazione entro la fine del mese di dicembre sono un 
aspetto molto importante. 
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Piuttosto cospicuo è quest'anno il settore delle mostre e pubblicazioni: 
 
 il volume Toscana Novecento. L'architettura dei Barsotti fotografi, in relazione alla ricerca in 
corso sui fotografi Barsotti finalizzata alla ricostruzione digitale dell'archivio 
 
 il progetto dell'Archivio del Movimento di quartiere sull'alluvione del 1966 e l'attività dei 
comitati autorganizzati nei vari quartieri, con la valorizzazione di documentazione sulla 
riscoperta della socialità in occasione dell'alluvione (mostra, video e catalogo) 
 
 Archivio Il Sessantotto, mostra “Il fumetto politico” 
 
 Archivio storico Sesto fiorentino, mostra antichi cabrei 
 
 Archivio storico DEA, mostra itinerante sui paesi del Mediterraneo “Mediterraneo verso e 
attraverso” 
 
Ci sono poi i due nuclei di catalogazione dei fondi librari storici e di restauro e conservazione. 
 
Alcune schede di restauro devono ancora essere approvate dalla Soprintendenza. Sempre per il 
restauro: se viene finanziato il restauro di una unità archivistica, un'altra deve essere restaurata 
con le finanze proprie dell'istituto. 
 
Todros solleva la questione, già affrontata nel precedente comitato tecnico del 15.4.16, del 
progetto di restauro del manoscritto settecentesco Index librorum bibliothecae presentato dai 
domenicani di S. Maria Novella, che potrebbe essere restaurato come materiale di biblioteca. 
 
Brogioni risponde che è stato deciso di accettare anche tale progetto perché il PIC comprende 
l'intervento sui fondi librari storici. 
 
Brogioni illustra poi i progetti di digitalizzazione dei catasti del Comune di Firenze in corso 
con la valorizzazione dei materiali preparatori. Sarebbe interessante digitalizzare anche i 
catasti di altri comuni. La Regione Toscana è disponibile a rendere fruibili in rete con Castore 
(http://web.rete.toscana.it/castoreapp/) le mappe. 
 
Mentre la biblioteca di Fiesole procederà alla digitalizzazione di alcuni materiali della sezione 
locale. 
 
La Settimana SDIAF sarà l'ultima settimana di novembre (2125 novembre). I temi da 
affrontare saranno l'alluvione e l'anniversario della nascita di Sandro Pertini (la Fondazione 
Turati si sta occupando dell'anniversario; sarà organizzata una mostra che verrà portata anche 
nelle scuole). 
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L'ipotesi è anche quella di fare una vetrina, in cui ogni istituzione potrebbe esporre un totem, 
organizzare visite guidate, animazioni o letture, video mapping. Un luogo possibile è la  
Galleria delle Carrozze in Palazzo Medici Riccardi, che però comporterebbe il problema della 
sorveglianza perché il luogo non è presidiato. 
 
Mascagni propone di contattare in proposito Stefano Giaconi della Città metropolitana di 
Firenze o Artusi. 
 
Brogioni ricorda che è in programma un incontro sul restauro delle carte alluvionate in 
collaborazione con l'ANAI e l'intervento di CTS per l'11 ottobre. 
 
Informa inoltre che è stato richiesto il codice sorgente per il software MOVIO, dedicato alle 
mostre virtuali online (http://www.movio.beniculturali.it/index.php), ma non abbiamo ancora 
ricevuto una risposta Mascagni informa che si possono ottenere buoni risultati anche con 
Google cultural institute (https://www.google.com/culturalinstitute/about/), vedi la mostra 
sui soldati italiani negli eserciti alleati. 
 
Faustini chiede informazioni sulla procedura di avvio del lavoro approvato, e se può contattare  
direttamente la ditta esecutrice. Sarà comunicata al momento dell'espletamento delle 
procedure di gara. 
 
Brogioni ricorda che è importante rendicontare il doppio rispetto a quello che è stato 
finanziato e presentare una relazione con indicate le fatture, gli atti o mandati di pagamento e 
altre ricevute varie. I tempi di avvio dei vari progetti dovrebbero essere abbastanza brevi, si 
presume entro settembre. 
 
Il comitato conferma le quote degli Istituti in 500 euro per le biblioteche e 100 per gli archivi e  
nella suddivisione proporzionale per abitante per i comuni secondo l'elenco delle quote 
allegate. 
 
Si approva l'esecuzione dei progetti e il conferimento dei contributi come da tabella allegata. 
 
 La riunione termina alle 13,30 


