
Sapienza, una soluzione per la biblioteca
il ministero: «Sarà l'Ateneo ad occuparsi anche di questi lavori». I libri danneggiati in restauro a Firenze
I libri danneggiati sono già in
fase di restauro, mentre l'Uni-
versità di Pisa è pronta a farsi
carico anche degli adempi-
menti che sarebbero del mini-
stero dei Beni Culturali. Sono
queste le novità relative al pa-
lazzo della Sapienza e, in parti-
colare della Biblioteca univer-
sitaria (di proprietà del Mi-
bact) ospitata nell'edificio in
corso di ristrutturazione. Su
questi temi interviene con una
nota la direttrice generale bi-
blioteche e istituti culturali del
Mibact, Rossana Rummo, che
scrive: «In riferimento al recen-
te episodio di danneggiamen-
to di una parte del patrimonio
librario della Biblioteca univer-
sitaria di Pisa, tutti i volumi
danneggiati sono stati messi
tempestivamente in sicurezza
e in parte già trasferiti presso
la Biblioteca Nazionale Centra-
le di Firenze per gli interventi
di restauro necessari. Il Mi-
inact ha interessato da subito
l'Istituto centrale per il restau-
ro e la conservazione del patri-
monio archivistico e librario
che, in data 15 giugno 2016, ha
effettuato un sopralluogo tec-
nico per verificare lo stato dei
volumi danneggiati e le condi-
zioni generali della biblioteca.

Al riguardo l'Istituto ha redat-
to una relazione tecnica nella
quale, oltre a prescrizioni spe-
cifiche, si raccomanda di tra-
sferire in altra sede idonea i vo-
lumi danneggiati per effettua-
re gli interventi di restauro. Si
assicura, tuttavia, di aver auto-

rizzato il trasferimento imme-
diato in luogo sicuro dell'inte-
ro patrimonio librario della Bi-
blioteca fino a quando saran-
no terminati i lavori di ripristi-
no dei locali. A tale proposito -
sottolinea Rummo - sono
all'esame eventuali soluzioni
per poter assicurare, in questa
fase di transizione, la consulta-
zione dei volumi».

Nello stesso comunicato
Rummo informa che, essendo
stato recentemente perfezio-
nato il procedimento di defini-
zione della copertura finanzia-

ria, è stato richiesto all'Univer-
sità degli Studi di Pisa, proprie-
taria dell'immobile, «di occu-
parsi, nell'ambito dell'inter-
vento complessivo, anche dei
lavori di adeguamento funzio-
nale della Biblioteca Universi-
taria di Pisa, resi necessari a se-
guito dell'ordinanza sindacale
emessa il 29 maggio 2012 e
dell'ordinanza dirigenziale
emessa dal dirigente della Di-
rezione Protezione civile-Pre-
venzione e Sicurezza-Datore
di Lavoro del Comune di Pisa
in data 4 marzo 2014».

Tale soluzione, definita da
Rumino «non percorribile sin
dall'inizio dell'intervento da
parte dell'Università degli Stu-
di di Pisa e che, informalmen-
te, risulta adesso essere già sta-
ta valutata positivamente dal-
la medesima Università, con-
sente, di ottenere una maggio-
re efficienza ed economicità
dell'intervento, tenuto conto
della complementarietà dei la-
vori progettati per la Bibliote-
ca rispetto a quelli già in atto
nel Complesso della Sapienza.
Questa soluzione consentirà
una conclusione dei lavori
all'interno della Biblioteca in
linea con i tempi previsti per
l'intero edificio».

L'interno della biblioteca

II cantiere alla Sapienza
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