
 
 

CONVENZIONE 
TRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

E I COORDINATORI DEL PROGETTO “ARCHILET – RETI EPISTOLARI” 
WWW.ARCHILET.IT 

PER LA VISUALIZZAZIONE ONLINE DI IMMAGINI DI MANOSCRITTI 
EPISTOLARI DEI SECOLI XVI-XVII 

 
PREMESSO  

che 
 

-il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio", modificato e aggiornato con D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, disciplina le attività istituzionali di 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dello Stato; 
 
– è in corso una ricerca dal titolo “Archilet – Reti epistolari”, visibile al sito web 
www.archilet.it; 
– della ricerca hanno la responsabilità scientifica i Proff. Clizia Carminati dell’Università 
degli Studi di Bergamo, Paolo Procaccioli dell’Università della Tuscia ed Emilio Russo 
della Università di Roma Sapienza; 
– nella ricerca sono coinvolte, oltre alle tre università dei coordinatori: 
  - la Regione Lombardia, che nel c.a. 2015 ha concesso un finanziamento entro 
il bando Ricerca Applicata per la Valorizzazione dei beni culturali della Lombardia (n. 747, 
CUP E86D14000350006), con decorrenza 01-08-15 e scadenza 31-12-15; 
  - la Biblioteca ‘Angelo Mai’ di Bergamo, che in qualità di partner del 
progetto Regione Lombardia offre in libera visione i materiali epistolari di Torquato Tasso 
ivi conservati; 
  -  l’Archivio e Stato di Bologna e la Biblioteca Universitaria di Genova, che 
hanno sottoscritto con i Coordinatori di Archilet una convenzione simile alla presente; 
– negli ultimi anni i coordinatori hanno avviato uno studio approfondito della corrispondenza 
di Antonio Magliabechi e di altre corrispondenze cinque-secentesche conservate presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, provvedendo in proprio a realizzare le riproduzioni 
a bassa risoluzione dei materiali di interesse; 
– il sito consente ora di allegare ad ogni scheda relativa a un documento epistolare anche la 
relativa immagine; 

quanto sopra premesso, tra le parti sopra menzionate, rispettivamente rappresentate da: 
 

• Dott. Luca Bellingeri, Direttore, per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

• Prof.ssa Clizia Carminati per Archilet 

• Prof. Paolo Procaccioli per Archilet 

• Prof. Emilio Russo per Archilet 



 
CIO' PREMESSO, SI CONVIENE  

quanto segue: 
 

1) Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
2) La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze aderisce a un programma di collaborazione 
organica con il progetto Archilet – Reti epistolari (www.archilet.it); il fine del presente 
accordo è quello di consentire la riproduzione digitale e la pubblicazione sul sito 
www.archilet.it di materiali relativi a carteggi di particolare rilevanza conservati dalla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
 
3) in ragione del presente accordo, le parti contraenti della presente convenzione si 
impegnano a quanto segue: 

a) impegni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze:  concedere i diritti di 
pubblicazione digitale di immagini di manoscritti pertinenti al progetto Archilet: le 
immagini saranno rese visibili al sito www.archilet.it come allegati alle schede 
pertinenti ai manoscritti di interesse; indicare eventuali modifiche da apportare alle 
immagini e alle relative didascalie prime che esse vengano pubblicate sul sito. 

b) impegni del progetto Archilet: obbligo dei responsabili del progetto Archilet a 
mettere a disposizione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze i dati scientifici 
(schede Archilet in formato excel) risultanti dal complesso della ricerca per quel che 
riguarda i manoscritti ivi conservati, nonché le immagini digitali già realizzate con 
mezzi propri; indicare nel sito la proprietà del materiale riprodotto secondo modalità 
concordate con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; garantire la tutela del 
copyright sulle immagini, con particolare riferimento all'utilizzo sulla stampa: a tale 
scopo le immagini saranno pubblicate in modo da non permettere l'acquisizione 
dall'esterno; consentire che venga effettuato il link fra il sito www.archilet.it ed il 
sito istituzionale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; utilizzare le 
riproduzioni ai soli fini del progetto cui la presente convenzione si riferisce e 
richiedere alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze apposita autorizzazione per 
la eventuale pubblicazione a stampa di immagini tratte dalle riproduzioni, fermo 
restando espresso divieto di commercializzazione delle immagini stesse; obbligo da 
parte dei responsabili del progetto Archilet a riconoscere pubblicamente il contributo 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nella pagina “Contatti” del sito stesso.  

 
Quanto sopra stabilito s’intende operante a partire dalla data 1 febbraio 2018.  
 
Firenze, _______ 
Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: _______________________ 

Per il progetto Archilet – Reti epistolari:  Prof. ssa Clizia Carminati 

      Prof. Paolo Procaccioli 

      Prof. Emilio Russo 

1 febbraio 2018




