Norme per la consultazione
dell'Archivio storico

I frequentatori dell'Archivio dell'Opera di S. Maria del Fiore sono pregati di prendere visione del
seguente Regolamento della Sala di Studio:
1.

L'Archivio dell'Opera di S. Maria del Fiore è un archivio privato aperto al pubblico.
L’orario di apertura è il seguente:
lunedì, ore 14-18
mercoledì, ore 9-13
venerdì, ore 9-13
Per necessità organizzative si raccomanda di concordare preventivamente con l'archivista
la data della propria visita. In mancanza di ciò, l’accesso non è garantito.

2.

Borse, cartelle e contenitori non possono essere introdotti in Sala di Studio. Gli studiosi
dovranno lasciarli negli appositi armadietti provvisti di chiave situati al piano inferiore.

3.

Ogni studioso ha diritto di richiedere non più di 6 pezzi nell'arco di ogni giornata.

4.

Al termine della seduta, lo studioso può lasciare in deposito nominativo fino ad un
massimo di 4 pezzi.

5.

I pezzi che lo studioso intende restituire dovranno essere collocati sull'apposito carrello
presente in Sala di Studio.

6.

La possibilità di consultare più di un pezzo alla volta viene valutata di volta in volta
dall'archivista, tenendo conto sia dello spazio disponibile, sia delle effettive necessità di
ricerca dello studioso.

7.

È vietato consultare i manoscritti lasciati in deposito o collocati sul carrello della
restituzione da altri studiosi, senza la preventiva autorizzazione dell'archivista.

8.

I faldoni o le filze contenenti fascicoli e fogli slegati dovranno essere restituiti lasciando
inalterato l'ordine interno dei singoli elementi. Lo studioso che ritenga di riscontrare delle
anomalie all'interno di una filza, è invitato a segnalarle all'archivista.

9.

Si raccomanda l'uso del leggio per posizionare i pezzi in visione, compatibilmente con la
struttura del pezzo stesso.

10.

È vietato appoggiarsi sul pezzo in visione e toccare i tratti di inchiostro con le dita o con
qualunque oggetto che possa lasciare segni.

11.

È vietato fare uso di penne o pennarelli. È consentito l’impiego di matite o di computer
portatili.

12.

In Sala di Studio è vietato consumare cibi e bevande, parlare ad alta voce, fare uso di
telefoni cellulari o comportarsi in qualunque modo possa arrecare disturbo agli altri
studiosi presenti. Per brevi conversazioni e scambi di idee, gli studiosi potranno usufruire
della saletta del guardaroba situata al piano inferiore.

13.

È consentito l’accesso a Internet con il proprio computer portatile utilizzando la
connessione WiFi della Sala di Studio, previa registrazione.

