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Esperienze di disaster recovery
di documenti danneggiati dall’acqua
Firenze 1966 — New Orleans 2005
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Abstract: A disaster is a catastrophic event which strikes suddenly and widely. It can be due
both to natural forces and human violence. It causes huge destruction, many victims and severe damages to buildings and objects. Documents, considered in their dual capacity of cultural
heritage and source of information for public and private organizations, are often victims of
these circumstances. Disaster planning is therefore an issue of fundamental importance because
it limits the damage through targeted preventive measures and appropriate recovery responses.
This research is particularly focused on the stages of documentation recovery in response to two
major natural disasters of the last sixty years: the Florence flood in 1966 and Hurricane Katrina
in New Orleans in 2005. Through a precise reconstruction of events and actions taken to save
documents and papers from water and mud, it was possible to compare the two events, though
spatially and chronologically distant. This allowed to examine similarities and differences and highlighted the importance of the Florentine solutions for the development of this field of studies.
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1. Introduzione
Il patrimonio informativo di un’organizzazione è costituito tanto dai documenti
che produce nel corso della sua attività operativa quanto dall’insieme di conoscenze ed esperienze che convivono al suo interno, e la sinergia fra questi due
aspetti è il motore che ne permette il corretto funzionamento. Le informazioni
sono legate al business organizzativo, pertanto disporne prontamente all’occorrenza può essere determinante in termini di competitività economica e di
efficienza nell’erogazione di un servizio. Proteggere le informazioni dai rischi
naturali, tecnologici o provenienti dall’uomo al fine di assicurare la business continuity è dunque cruciale.
Le numerose catastrofi naturali accadute in Italia e nel mondo nel corso degli
anni hanno dimostrato che la probabilità del verificarsi di questi eventi non è
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