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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) è una
delle più importanti biblioteche italiane ed europee.
Originariamente ebbe sede in locali facenti parte del complesso degli Uffizi; nel 1935 fu trasferita nella sua sede attuale, costruita, a partire dal 1911, su progetto dell’architetto
Cesare Bazzani e successivamente ampliata dall’architetto
Vincenzo Mazzei.
L’edificio, uno dei rari esempi di edilizia bibliotecaria, fa parte dell’area monumentale del complesso di Santa Croce.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
Il rilievo digitale delle due facciate della Biblioteca è stato eseguito attraverso la tecnologia laser scanner (modello Faro
Focus S70) permettendo l’acquisizione di milioni di punti e
delle loro cordinate in tempi brevi e con una precisione millimetrica.
Dall’unione delle scansioni eseguite è stato realizzato un
modello tridimensionale a punti e mesh definito “nuvola di
punti” che ha permesso la successiva generazione degli eleborati bidimensionali dei prospetti.
La fase preliminare del rilievo si è sviluppata attraverso un
progetto di rilievo su base topografica in modo da quantificare il numero necessario di stazioni per coprire l’intera
superficie seguendo il principio dei 10 metri massimi di distanza tra una stazione e l’altra, sono state conteggiate 72
stazioni da realizzare in 2 giorni di lavoro sul campo.
Le operazioni di rillievo sul campo sono iniziate dal prospetto lungo Via Antonino Magliabechi proseguendo lungo il
prospetto principale di Corso Tintori e Via di Ripoli. Sono
state realizzate alcune stazioni di raccordo nella piazza antistante l’ingresso pricipale utilizzate come collegamento tra
le stazioni eseguite a livello strada e quelle eseguite al livello
delle coperture.
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