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LA BIBLIOTECA
La Biblioteca del Centro Ricerche ENEA Casaccia, è la più grande 
per estensione e patrimonio tra tutte le biblioteche presenti nei 
centri ENEA (circa 100.000 volumi su circa 900 mq2, più tre archivi 
remoti).
Collocata nello storico edificio della vecchia “vaccheria”, 
nasce contestualmente al Centro della Casaccia, come servizio 
altamente specializzato dedicato principalmente all’utenza interna 
ma, nel tempo, si apre alle collaborazioni esterne, nazionali ed 
internazionali e, in stretta collaborazione con le Biblioteche 
degli altri Centri Enea, costituisce il Sistema Bibliotecario 
ENEA, fondamentale punto di riferimento per la raccolta, la 
conservazione e la diffusione della documentazione scientifica e 
tecnica dell’Agenzia. 

Con l’avvento dell’era digitale, il Sistema Bibliotecario ENEA ha 
incrementato notevolmente le possibilità di ricerca e reperimento della documentazione diventando una vera e propria 
Digital Library e, in linea con i principi dell’accesso libero ai risultati della scienza (Open Access) ha istituito il Repository 
Istituzionale ENEA OPEN ARCHIVE.

La Biblioteca della Casaccia, oltre ad offrire i tradizionali servizi bibliotecari (ricerche, prestito, consultazione etc.) 
costituisce anche uno spazio di approfondimento di tematiche scientifiche, non solo sul piano prettamente tecnico, 
ma anche in un’ottica di inquadramento storico, sociale ed economico. In tal senso la divulgazione di contenuti legati 
alla storia del pensiero scientifico è un elemento importante delle attività della Biblioteca, volto alla trasmissione e al 
rafforzamento della cultura scientifica sia all’interno dell’Agenzia che all’esterno.

In quest’ottica, in occasione dell’Openday 2018, la 
Biblioteca propone un tour sulla figura e il ruolo dello 
scienziato nell’immaginario e nella realtà che, partendo 
da spunti cinematografici e letterari, propone delle 
riflessioni su una professionalità che molto spesso 
travalica il puro impegno lavorativo.

Cosa vuol dire essere uno scienziato?
Qual’e’ il ruolo dello scienziato nella società? 
C’e’ un confine tra il suo ‘compito istituzionale’ 
e l’intuizione creativa? 

Il tour propone in maniera divertente alcuni spunti su 
temi che rivestono un significato di pregnante attualità 
e nell’appuntamento delle 18,30 sarà integrato 
da un approfondimento tematico su alcune figure 
emblematiche del mondo della scienza che hanno 
contribuito non solo allo sviluppo della conoscenza e 
del progresso ma anche al modo di percepire la realtà 
per tutto il secolo scorso fino ai giorni nostri.
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