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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI
Le proposte di lettura
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le
novità) oltre a percorsi di lettura su temi specifici.
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare
rapidamente se può essere d’interesse.
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo
integrale.
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE
puoi consultare Le novità di febbraio e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Le Mostre a
Firenze negli ultimi quattro anni.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia sugli Antichi mestieri e artigianato in Toscana qui:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE

Le segnalazioni
Si tratta di un bollettino che riporta attualità normative di interesse generale o regionale, con
particolare riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle
quali si aggiungono documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie
di convegni.

Leggi il numero 3 di febbraio alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI

Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO

2. RISORSE WEB
Artesalva. Architettura, tecnologia, salvaguardia e valorizzazione degli immobili storici in stato di
degrado
La collezione è dedicata ai complessi monumentali di proprietà pubblica e privata presenti in
Toscana, che si trovano attualmente in stato di degrado o di sottoutilizzo.
Schede storiche, descrittive e bibliografiche, immagini e ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali
delle strutture architettoniche consentono di approfondire la storia degli edifici e il loro diverso
impiego dalle origini ad oggi.
Visita il sito:
http://artesalva.isti.cnr.it/

Itinerari scientifici in Toscana
Un prodotto multimediale che permette di visitare i luoghi di maggiore rilevanza scientifica e
tecnologica del territorio toscano. Svariate le risorse correlate - immagini, link, materiali multimediali
– che consentono una navigazione trasversale tra i dati.

Accedi agli itinerari:
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/?l=it

Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)
Il BURT è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in
esso pubblicati. Per le amministrazioni è uno strumento per garantire la trasparenza sui propri atti,
per i cittadini una fonte di informazione. Dal gennaio 2008 è disponibile solo in edizione telematica.
E’ possibile ricercare i singoli atti pubblicati dal gennaio 2002 sul BURT consultando la banca dati in
linea.
Visita il sito:
http://www.regione.toscana.it/burt/

3. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO
Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx
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