
COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE CULTURA  E SPORT                  
P.O. Archivi , Collezioni storiche e SDIAF

Verbale comitato tecnico SDIAF archivi e istituti del 15.4.2016

Sono presenti: Lucia Nadetti (Archivio storico Fiesole), Carlo Paravano (Biblioteca e Archivio
storico Scandicci), Giuseppe Muzzi (Fondazione Turati), Maria Chiara Berni (Fondazione Primo
Conti), Cristina Paola 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), Chiara
Razzolini (Provincia dei frati Minori di Firenze), Laura Faustini (Biblioteca Fondazione Scienza e
tecnica)  Gabriela  Todros  (Soprintendenza  archivistica  e  bibliografica),  Gabriella  Zanfarino

(Fondazione Spadolini)

Per SDIAF: Luca Brogioni, Marco Pinzani, Francesca Gaggini, Barbara Grazzini

- La riunione inizia alle 12,30

Brogioni elenca le nuove adesioni Sdiaf per il biennio 2015-2016:
• AEF - Associazione esperantista fiorentina
• SAF - Società Astronomica Fiorentina
• Archivio storico del frutto e del fiore             
• Seminario vescovile di Fiesole                     
• Biblioteca Chiarugi                                   
• ANPI sezione Oltrarno                                     
• Istituto italiano di preistoria e protostoria
• Centro documentazione azione gay e lesbica  
• Provincia toscana dei frati minori Cappuccini  

Sono state riconfermate le quote di adesione dello scorso anno all’unanimità.

Quest'anno, oltre ai progetti di inventariazione e di restauro e conservazione si è aggiunta un'altra
tipologia di  progetti:  quelli  di  catalogazione dei  fondi  librari  storici.  Inoltre ci  sono i  progetti
dedicati alla realizzazione di mostre e pubblicazioni.

Todros: aggiunge che le cooperative vincitrici di appalto dovranno essere pagate solo quando il
lavoro effettuato sarà stato collaudato, senza pagamenti intermedi.

Brogioni passa all'illustrazione dei vari progetti PIC presentati nel 2016.

Mascagni spiega  che l'ISRT sta  procedendo con il  riordino  e inventariazione dei  Comitati  di
liberazione nazionale di lotto in lotto, e che attualmente si trovano a circa metà del lavoro.

Email:  sdiaf@comune.fi.it



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE CULTURA  E SPORT                  
P.O. Archivi , Collezioni storiche e SDIAF

Colesanti spiega che in effetti il lavoro di schedatura del fondo Ravà – Bonaiuti è più urgente di
quello dei documenti sull'attività accademica del Novecento, perciò si sceglie di presentare il primo
dei due.

Paravano spiega che, anche in vista dell'individuazione di uno spazio più adeguato alla 
conservazione (palazzo comunale), il progetto è quello di riorganizzare l'archivio comunale 
trasferendo le unità archivistiche dall'archivio di deposito allo storico. Si prevede cioè di  
incrementare le serie archivistiche ferme agli anni '40 tramite ricognizione, individuazione delle 
unità da trasferire, operazioni di scarto e riordino per procedere poi all'aggiornamento 
dell'inventario.

Nadetti chiede se è possibile presentare un progetto per il riversamento di schede effettuate con
CDS-ISIS nel sotfware Archimista e viene deciso che la cosa è fattibile.

D'Eri  illustra brevemente la mostra sul fumetto politico in preparazione presso l'Archivio '68: per
l'attività di digitalizzazione è attualmente supportato dall'Archivio storico. La mostra è disponibile
per le biblioteche che la desiderassero esporre.

Brogioni spiega – riguardo alla catalogazione dei fondi librari – che la nuova linea di intervento
della Regione Toscana è quella di considerare i fondi librari storici insieme agli archivi. D'altronde
anche la Soprintendenza archivistica è diventata Soprintendenza archivistica e bibliografica.

Todros in merito ai restauri, riferisce che la ditta di restauro che compila la scheda di restauro non
può poi partecipare alla gara d'appalto per l'unità archivistica oggetto della scheda.

Faustini ha  inviato,  poco  prima  dell'inizio  della  riunione  del  comitato  tecnico,  un  progetto
finalizzato alla catalogazione delle carte topografiche e geografiche della Fondazione Scienza e
Tecnica.

Vengono approvate i progetti secondo la tabella allegata. Si concorda che si effettuerà una azione
comune con la mostra virtuale sull’alluvione del 1966 e la festa per i 20 anni del sistema Sdiaf.

- La riunione termina alle 13,30
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