Officina dei Papiri Ercolanesi
Responsabile: Fabrizio Diozzi
Email: bn-na.papiri@beniculturali.it [1]
Telefono: 081-7819-256 (direzione); 081-7819-257
Sede: Secondo piano

Informazioni generali
Orari di apertura
lunedi - venerdì: ore 8,30 - 13,30; sabato: chiusa
Cataloghi

Catalogo dei papiri
Catalogo per autori della raccolta libraria
Cataloghi in linea dell'Archivio storico dell'Officina e dei disegni dei papiri, consultabili in Manus online [2]
Tipologia dei servizi

Consultazione: papiri e disegni dei papiri ercolanesi; documenti dell'Archivio storico dell'Officina dei Papiri
Ercolanesi (AOP); raccolta libraria; archivi informatici
Prestito limitato ad alcuni settori della raccolta libraria e per un periodo limitato
Autorizzazioni a riprodurre per fotocopie - limitatamente alla raccolta libraria - e per fotoriproduzioni
Informazioni bibliografiche e assistenza al pubblico
Visite guidate specialistiche con esposizione di materiale. E' richiesta la prenotazione
Accesso ai servizi

Nella sezione sono ammessi gli utenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, previo
accertamento dell'identità. Solo per la raccolta libraria si applicano le norme generali di accesso alla lettura
in biblioteca.
Per le altre raccolte vigono le seguenti disposizioni: a chi per la prima volta accede allo studio di papiri,
disegni, documenti di archivio, è richiesta lettera di presentazione sottoscritta da un docente o da un
organismo accademico e culturale con specifica competenza, che attesti la peculiarità degli interessi del
richiedente. Per la consultazione dell'AOP si accetta la dichiarazione sottoscritta dallo studioso se questi
rientra in una delle categorie previste dal Regolamento interno della BNN al tit. VI art. 22.
Previa richiesta scritta ed autorizzazione del direttore della BNN o, in sua vece, del responsabile del
settore, è possibile la consultazione di una cornice e di una cartella di disegni o documenti per volta, salvo
comprovate esigenze di studio. La consultazione è limitata ai papiri svolti e sistemati in cornici.

Altre informazioni [3]
Collegamenti
- [1] mailto:bn-na.papiri@beniculturali.it
- [2] http://manus.iccu.sbn.it/
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/121/officina-dei-papiri-ercolanesi&pag=1
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