
Carta delle collezioni della biblioteca KNIR 

 

Lo scopo della politica di sviluppo della collezione è fornire un quadro per la manutenzione e lo 
sviluppo della collezione della Biblioteca KNIR. La politica indicherà grandi priorità per 
l'avanzamento della raccolta, tra cui: 

• Ampliare le aree centrali della collezione per renderle il più complete possibile. 

• Selezione accurata di elementi relativi alle aree periferiche della collezione al fine di mantenere 
l'integrità storica della biblioteca. 

• L'acquisizione dei relativi periodici e il mantenimento degli abbonamenti. 

• L'espansione delle risorse elettroniche pur mantenendo l'espansione dei volumi di stampa nella 
collezione. 

• Aumentare l'accessibilità dei pezzi più storici della collezione, anche attraverso l'archiviazione 
digitale su database online. 

La collezione è generalmente ampliata attraverso la collaborazione con lo staff accademico KNIR e 
il bibliotecario. I suggerimenti dei ricercatori e degli altri utenti della biblioteca sono sempre 
apprezzati e valutati con attenzione. Tuttavia, la decisione di acquistare oggetti per la collezione 
sarà in linea con la politica di sviluppo della Biblioteca KNIR e la missione del KNIR. 

Le donazioni sono generalmente benvenute. Tuttavia, l'inclusione delle donazioni nella collezione 
permanente della Biblioteca KNIR è a discrezione del bibliotecario e del personale accademico in 
linea con questa politica di sviluppo. La Biblioteca di norma non conserva copie doppie all'interno 
della collezione. 

La Biblioteca KNIR è una biblioteca accademica specializzata con una collezione di oltre 60.000 
volumi relativi principalmente all'arte, all'archeologia e alla storia di Roma e dell'Italia. La collezione 
comprende oggetti come risorse elettroniche, libri rari, medaglie, fotografie storiche, cartoline, 
stampe e mappe. La Biblioteca soddisfa le esigenze di studenti e studiosi olandesi alla ricerca di 
materiali non prontamente disponibili nei Paesi Bassi. La biblioteca è comunque a disposizione di 
studiosi e ricercatori italiani e internazionali. Per svolgere la missione, la Biblioteca KNIR acquisisce 
materiali nelle seguenti aree: 

Archeologia/Antichità/ Arte e Architettura Antica occupandosi principalmente di: 

• Archeologia e topografia di Roma e dintorni, compresa la Roma paleocristiana 

• Archeologia e storia dell'Italia romana in relazione all'imperialismo, all'economia rurale e alla 
romanizzazione. 

• Aree in cui il KNIR ha o sta effettuando scavi. 

• Tecnologia Antica, Medievale e Rinascimentale e Bonifica e Gestione del Territorio 

Storia che tratta principalmente: 

• Storia romana medievale, in particolare la topografia e il papato medievale. 



• Storia medievale comparata, con focus su comuni e regni italiani. 

• Roma rinascimentale e barocca incentrata sulla storia sociale, culturale e politica del papato. 

• Storia comparata della prima età moderna incentrata sull'Italia e sui Paesi Bassi. 

• Storia italiana moderna compreso il Risorgimento, il fascismo e l'Italia del dopoguerra. 

• Storia del Vaticano, con focus sui rapporti con i Paesi Bassi. 

Museologia e Patrimonio occupandosi principalmente di: 

• Studi sulla memoria e sul patrimonio relativi a Roma. 

Storia dell'Arte occupandosi principalmente di: 

• Storia dell'arte italiana 

• Artisti, con particolare attenzione agli artisti olandesi, attivi a Roma e in Italia. 

• Arte/artisti italiani che sono stati influenzati da arte/artisti olandesi. 

• Arte/artisti olandesi che sono stati influenzati da arte/artisti italiani. 

Materiale di origine primaria che si occupa principalmente di: 

• Materiali attinenti ai suddetti argomenti. 

• In particolare, le fonti primarie classiche e umanistiche. 


