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Sono  organi del CEDAF:

• il Comitato scientifico

• il Presidente nominato all’in- 
terno del Comitato scientifico

• il Direttore tecnico

• il Comitato tecnico di gestione

Partecipano al Comitato 

Scientifico: 

Accademia delle Arti del 
Disegno, Archivio di Stato di 
Firenze, Archivio storico del 
Comune di Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, 
Fondazione Scienza e Tecnica, 
Harvard University Center for 
Italian Renaissance Studies  
Villa i Tatti, Opera del Tempio 
Ebraico, Opera di S. Croce, 
Opera di S. Maria del Fiore, 
Opificio delle Pietre Dure, 
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la 
Città  Metropolitana di Firenze 
e le Province di Pistoia e Prato, 
Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Toscana 

Fotografie  di Adriano Bartolozzi
Biblioteca di Scienze Tecnologiche - 

Architettura, Archivio fotografico 
di Restauro



Il Centro di documentazione sulle 
alluvioni di Firenze è parte integran-
te del Sistema Bibliotecario dell’Ate-
neo fiorentino e nasce in continuità 
con il Progetto Firenze 2016 
promosso in occasione del cinquan-
tenario dell’alluvione del novembre 
1966.

Il CEDAF è dedicato alla ricerca, al 
recupero e all’elaborazione 
dell’informazione bibliografica e 
documentale relativa alle alluvioni 
di Firenze e agli argomenti correlati. 
Ha tra le sue finalità anche il 
supporto alla diffusione della 
cultura di prevenzione in relazione 
al rischio di esondazione.

Il CEDAF ha sede presso la Biblioteca Umanistica, in 
piazza Brunelleschi 4, dove  è allestita una specifica sala 
di consultazione a scaffale aperto con materiale biblio-
grafico pertinente alle alluvioni di Firenze e alle temati-
che connesse. La sala è anche sede delle attività e degli 
organi del Centro e punto di riferimento  per iniziative 
culturali e didattiche rivolte ai cittadini, oltre che per la 
valorizzazione della documentazione cartacea conser-
vata.

Il CEDAF svolge la propria funzione attraverso il sito 
web www.sba.unifi.it/cedaf che si propone anche 
come punto di raccordo tra utenti e risorse accessibili 
online, selezionate e organizzate; inoltre offre supporto 
per il recupero di documentazione cartacea in materia.

Il CEDAF promuove attività collegate alla didattica e alla 
ricerca dell’Ateneo, come tirocini di studenti universitari, 
tesi di laurea su tematiche o materiale di interesse e 
organizza conferenze, seminari, mostre, presentazioni di 
libri.

Il CEDAF conserva l’Elenco ufficiale degli Angeli del 

fango istituito dal Comitato Firenze 2016 e lo imple-
menta su richiesta attraverso la compilazione del 
modulo di registrazione presente sul proprio sito alla 
pagina: https://www.sba.unifi.it/p1658.html




