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Regolamento dell’Archivio e della Biblioteca  
della Casa Buonarroti 

 
Ammissione alla consultazione dell’Archivio 
Come da disposizioni della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana sono 
ammessi alla consultazione dell’Archivio Buonarroti: 
 
- docenti e ricercatori universitari, del CNR e di altri istituti di ricerca riconosciuti; per 
l’ammissione faranno fede i documenti di titolarità rilasciati dalle rispettive amministrazioni;  
 
- funzionari di soprintendenze, musei, biblioteche, archivi; per l’ammissione faranno fede i 
documenti di titolarità rilasciati dalle rispettive amministrazioni;  
 
- dottorandi di ricerca e borsisti; per l’ammissione faranno fede i certificati rilasciati dalle 
università e accademie; 
 
- laureandi con lettera di presentazione del docente. 
 
I soggetti in possesso di tali requisiti devono chiedere preventiva autorizzazione alla 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Toscana 
(http://www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it/index.php?id=218). 
 
Il personale della Biblioteca è tenuto a registrare e fotocopiare – per la prima volta e una 
tantum – un documento di riconoscimento di tutti gli studiosi. 
 
Tutti gli studiosi sono tenuti a firmare il Registro delle presenze e a depositare borse o altri 
materiali voluminosi. Sono ammessi nella sala di studio i computer portatili. 
 
È vietato l’uso di cibi e bevande all’interno della sala di studio. 
 
Ammissione alla consultazione della Biblioteca 
Gli studiosi sono ammessi previo appuntamento con l’ufficio di Direzione della Fondazione 
Casa Buonarroti. 
 
Consultazione di manoscritti, rari e pregiati 
Non viene consegnata più di un’opera per volta in caso di manoscritti, e libri rari e pregiati. Nel 
caso di opere in più di tre volumi o fascicoli, contraddistinti dalla stessa segnatura, saranno 
consegnati tre volumi o fascicoli per volta. 
 
La richiesta di manoscritti, pregiati e rari è possibile fino a mezz’ora prima della chiusura. Il limite 
della richiesta di manoscritti, pregiati e rari è massimo 5 al giorno. 
È fatto divieto agli studiosi di usare materiale scrittorio diverso dal lapis. Sarà cura della Biblioteca 
fornirne agli studiosi che ne siano sprovvisti. 
  

mailto:fond@casabuonarroti.it
http://www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it/index.php?id=218


FONDAZIONE CASA BUONARROTI 

Via Ghibellina, 70 - 50122 Firenze - Tel. 055.241752 - Fax 055.241698 - e-mail: fond@casabuonarroti.it 

 

 

 
Riproduzioni e fotocopie 
 
Le fotocopie e riproduzioni (fotografie, acquisizioni digitali etc.) destinate a pubblicazione 
o pubblicizzazione dovranno essere richieste e sottoposte ad autorizzazione della Direzione 
della Fondazione Casa Buonarroti. Per le riproduzioni fotografiche a titolo di studio è sufficiente 
l’autorizzazione del personale della Biblioteca. 
 
Sono esclusi dalla fotocopiatura i materiali manoscritti, rari e di pregio e tutti quelli che 
presentano particolari esigenze di conservazione. 
 
Prestito 
 
Il prestito è escluso. 
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