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Il progetto 

N el Centro di 
vazione del 

documentazione dell'lstituto centrale per il restauro e la conser- 
patrimonio archivistico e librario (ICPAL) - che nasce nel 2007 

dalla fusione dell'lstituto centrale di patologia del libro (ICPL) con il Centro di fo- 
toriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di stato (CFLR) - si conservano, 
tra l'altro, l'Archivio fotografico dell'lCPL, nonché le riviste specializzate pubblica- 
te dall'lstituto. Già dal 2006 era stato awiato un progetto finalizzato al recupero e 
alla valorizzazione di questi materiali, con lo scopo di condividere e rendere opera- 
tive, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione, le conoscenze e le esperienze 
accumulate nel tempo da quello che, a partire dalla sua fondazione nel 1938, è 

sempre stato un centro di eccellenza nel campo del restauro librario. 
Il progetto, che abbiamo chiamato Storia e documentazione del restauro librario, 
si inseriva in una operazione più vasta riguardante la riqualificazione sia strutturale 
che funzionale della Biblioteca dell'lCPL e la sua trasformazione in un Centro di 
documentazione specializzato, non soltanto rivolto al personale tecnico-scientifico 
dell'lstituto ma aperto agli operatori del settore, agli studenti e ai ricercatori nel 
campo delle discipline del libro. 
L'evoluzione della Biblioteca verso le forme e le funzioni di un Centro di documen- 
tazione specializzato comportava la progettazione di strumenti e di servizi per 
l'accesso all'informazione contenuta non soltanto nel materiale librario, ma anche 
nelle diverse tipologie di documenti, cartacei e non, prodotti e/o conservati 
dall'lCPL. È stato quindi awiato il progetto per la catalogazione e la digitalizzazio- 
ne dell'archivio fotografico e per la creazione di un archivio digitale degli articoli 
delle riviste specializzate pubblicate dall'lCPL. 
Si è trattato di un intervento sicuramente finalizzato a garantire la conservazione 
nel tempo di questi materiali finora abbastanza trascurati, ma soprattutto si è trat- 
tato di una operazione di knowledge management, realizzata, coerentemente con 
la funzione di diffusione delle conoscenze specialistiche da sempre svolta 
dall'lstituto, nella convinzione che si fa innovazione e ricerca anche recuperando 
la memoria e ripercorrendo criticamente le esperienze pregresse, alla luce delle 
nuove conoscenze acquisite. Una operazione tanto più utile forse oggi, nel mo- 
mento in cui il nuovo Istituto, attraverso la fusione dell'lCPL con il CFLR, ha allar- 


















