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Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate 

O E’ una struttura associativa costituita nel 1977 da tredici 
Comuni padovani, che allora aveva la denominazione di 
“Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme”. 

O Dopo le modifiche statutarie approvate nel 2006 l’ente 
associativo, mantenendo inalterate le sue finalità e funzioni, è 
stato riorganizzato e rinnovato nella sua impostazione 
istituzionale, amministrativa e tecnica, assumendo inoltre la 
nuova denominazione di “Consorzio Biblioteche Padovane 
Associate (BPA)”. 



Il Consorzio BPA 

O 2 Reti di cooperazione 

O Rete 2 = 29 biblioteche, 301,237 abitanti 

O Rete 3 = 19 biblioteche, 78,121 abitanti 

O Patrimonio documentario = 692.286 doc. (media = 14.505 doc.) 

O Nuove accessioni centralizzate = 14.857 doc. (media = 309 doc.) 

O Spesa centralizzata per acquisto libri = € 158.582,26 

O Prestiti annui = 469.493 

O Prestiti interbibliotecari = 57.154 (12,17 % dei prestiti) 

O Personale nelle biblioteche = 85 (60 nella Rete 2 e 25 nella Rete 3) 

O Personale nel Consorzio = 9 persone (7 FTE) 



I servizi del Consorzio 

O L’esperienza della rete è caratterizzata da una 

elevata integrazione delle raccolte, dovuta alla 

condivisione di una serie di servizi: 

O Acquisto centralizzato e coordinato 

O Catalogazione centralizzata 

O Catalogo collettivo 

O Tessera unica  

O Prestito interbibliotecario 

O Collegamento bisettimanale con automezzo 

O Lo scarto non è ancora diventato un servizio di rete 

riconosciuto 



L’intervento del 1995 sullo scarto 
O Nel 1995 un Gruppo di lavoro dell’Assemblea dei 

bibliotecari ha prodotto un primo documento sullo scarto 
che è stato leggermente aggiornato nel 1999 

O All’epoca l’integrazione tra le raccolte delle biblioteche era 
molto meno avanzata rispetto ad oggi 

O Il catalogo collettivo non era in linea (2005) 

O Non era ancora attivo l’acquisto centralizzato (1999) 

O Esisteva ancora la biblioteca centrale di rete 

O I collegamenti erano settimanali 

O Le richieste di prestito interbibliotecario venivano fatte al 
telefono o via fax  

O La posta elettronica è stata utilizzata a partire dal 1997/98 
ma non tutte le biblioteche ne erano dotate 
 

http://www.aib.it/aib/commiss/doc/scarti.htm 

http://www.aib.it/aib/commiss/doc/scarti.htm


L’intervento del 1995 sullo scarto 

O Quel documento indicava un metodo di lavoro per la 

singola biblioteca piuttosto che una strategia di 

scarto a livello di rete 

O Fissava alcuni criteri generali e molte indicazioni di 

carattere pratico 

O alcune appaiono ora abbastanza scontate 

O altre rimangono valide e di fatto sono ancora 

utilizzate 

 



Le indicazioni generali 

O Lo scarto deve diventare una attività 

normale da effettuarsi con cadenza 

periodica (due anni) 

O Il primo scarto si fa al momento 

dell’acquisto 

O La gestione di ogni libro ha un costo 

O Lo spazio in biblioteca non è illimitato 

 



Le indicazioni operative 

O Adattamento alla situazione locale del metodo SR 

SMUSI in quanto: 

«I criteri previsti dal testo di Carlo Carotti ci sono 

sembrati talvolta troppo drastici e severi, tali da 

mandare al macero buona parte dei patrimoni librari 

delle nostre biblioteche. Per questo i criteri proposti in 

quello studio sono stati vagliati dal nostro gruppo di 

lavoro e sono stati rivisti ed adattati alle nostre realtà 

secondo l’allegato A» 

 
O L’allegato è consultabile all’indirizzo: http://www.aib.it/aib/commiss/doc/scartial.htm 

http://www.aib.it/aib/commiss/doc/scartial.htm


Le resistenze dei bibliotecari 

O «Parlerei poi, più che di pregiudizi, di resistenze quasi 

psicologiche del bibliotecario che a volte perde di 

vista la “destinazione” del patrimonio della 

biblioteca, ossia la necessità che esso sia, per 

sintetizzare, sempre in buono stato, attuale e 

utilizzato. Certo le poche risorse finanziarie destinate 

solitamente agli acquisti, e quindi anche alle 

sostituzioni dei documenti eliminati, non aiutano il 

giudizio sereno dei bibliotecari!» 
 

Rasetti, Maria Stella, Il vero patrimonio delle biblioteche è rappresentato dagli 

utenti. Intervista a Loredana Vaccani, autrice del volume Revisione delle 

raccolte, In: Biblioteche oggi, dicembre 2005 



L’ATTIVITA’ DI SCARTO 



Attività connesse allo scarto 

O Aspetti normativi 

O Disposizioni regionali 

O Atti amministrativi per la sdemanializzazione 

 

O Aspetti organizzativi 

O Individuazione del materiale 

O Sostituzione del materiale 

O Destinazione del materiale 

O Registrazione nel software 



Autorizzazione regionale allo scarto 

O Il Codice dei Beni culturali include lo scarto tra le attività 

soggette a tutela e che necessitano pertanto di autorizzazione 

preventiva (art. 21, c. 1, lettera d). 

O Quali biblioteche devono chiedere l'autorizzazione 

O le biblioteche della Regione, delle Province e dei Comuni 

(ad eccezione di quanto indicato al paragrafo successivo) 

O le biblioteche delle Aziende sanitarie 

O le biblioteche scolastiche e universitarie  

O tutte le altre biblioteche di proprietà di enti pubblici, 

territoriali e non 

O le biblioteche o raccolte appartenenti a soggetti privati che 

siano state dichiarate di eccezionale interesse culturale 



Autorizzazione regionale allo scarto 

O Casi che non richiedono l'autorizzazione  

 

Non è soggetto ad autorizzazione lo scarto riguardante 

le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali, 

costituite esclusivamente al fine di garantire le 

esigenze d'istruzione, formazione, svago e crescita 

personale dei suoi utenti e che non comprendano 

opere che rivestono carattere di rarità e di pregio (art. 

10 , c. 2, lettera c del Codice dei Beni Culturali) 
 

http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico 

http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico
http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico


Gli atti amministrativi 

O Gli atti amministrativi sono incentrati sulla necessità 

di provvedere alla «sdemanializzazione» dei 

documenti prima di procedere alla loro eliminazione 

O Con Delibera di Giunta 

O Con Determinazione del dirigente se l’attività di 

revisione è prevista nel Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 



La pianificazione dello scarto 

O Coordinamento centrale 

O Stesura di norme condivise 

O Che cosa scartare 

O Metodo di scarto 

O Grado di incisività 

O Aggiornamento del personale 



Cosa scartare 

O Indicazioni IFLA-Unesco 

O Documenti materialmente deteriorati 

O Documenti dal contenuto invecchiato 

O Opere senza più interesse per la comunità a cui si 

riferiscono 

 

 

 

La biblioteca pubblica nel mondo : documenti dell’UNESCO e della 

FIAB, Roma, AIB, 1973, p. 30 



Le griglie di valutazione 

O Riportano un insieme di criteri pensati per garantire 
una valutazione il più possibile oggettiva 

O Spesso riportano indicazioni perentorie che, se 
seguite alla lettera, porterebbero all’eliminazione di 
una fetta molto alta del patrimonio della biblioteca 

O Vanno utilizzate come uno “strumento diagnostico” 
per porre sotto attenzione determinati settori della 
raccolta 



Griglia di valutazione 

Stefano Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, Milano, Editrice Bibliografica, 

2008, p. 224 



Cosa scartare 

O Indicazioni della Queens Borough Public Library 

 

O Il tuo responsabile giudizio personale è la migliore 

risorsa per la scelta delle pubblicazioni da scartare 

O Se ti rendi conto che stai tenendo un libro che 

possiede le caratteristiche per essere scartato solo 

perché è uno dei rari titoli posseduti di quella 

materia, ricordati che qualcosa non è sempre meglio 

di niente 



Il metodo SR SMUSI 

O E’ stato presentato da Carlo Carotti nel suo libro Gli 

acquisti in biblioteca (1989). 

 

O Valuta congiuntamente: 

O L’età dei documenti 

O Il periodo di non uso 

O Una serie di fattori indicati con l’acronimo SMUSI 

che si riferiscono al contenuto del documento 



Il metodo SR SMUSI 

Significato di SMUSI 

O S = Informazione Scorretta 

O M = Documento Mediocre 

O U = Documento Usurato 

O S = Informazione Superata 

O I = Documento Incoerente 

 



Il metodo SR SMUSI 

Si sintetizza in una formula 
 

200/10/5/SMUSI 
 

che si interpreta come: 

O E’ possibile l’eliminazione di tutti i libri di questa 

classe 

O pubblicati da più di 10 anni, 

O dei quali l’ultimo prestito risale a più di 5 anni, 

O che presentano uno o più fattori SMUSI 



Materiale per ragazzi 

O Nei libri per ragazzi riveste una grande importanza 

O la veste esteriore 

O l’attualità grafica 

O lo stato di conservazione 

 

O Rispetto al contenuto valgono i criteri di valutazione 

applicati agli altri documenti della raccolta 



Revisione dei periodici 

O Nella esperienza di BPA i periodici vengono trattati in 

due maniere 
 

O Conservazione breve 

O viene conservata l’annata in corso e quella 

dell’anno precedente 

O In alcuni casi viene prefissato un numero 

superiore di annate da conservare 

    esempi: Quattroruote, Bell’Italia 

O Conservazione per un periodo indefinito 



Grado di incisività 

O L’IFLA indica il 5% annuo del patrimonio 

O Anche la Lombardia indica il 5% annuo del patrimonio 

O Le linee guida AIB per la valutazione dei servizi valutano 

patrimonio corrente quello degli ultimi vent’anni 

O Il Veneto non da indicazioni ufficiali 

O Nel Consorzio BPA i nuovi acquisti rappresentano il 

2,5% del patrimonio 

O Un obiettivo perseguibile potrebbe essere un grado di 

scarto pari alla capacità d’acquisto (crescita zero) 



Crescita zero 

O Scartare la stessa quantità di documenti che vengono 

comperati risolve il problema dello spazio 

O Non risolve il problema della composizione equilibrata 

della raccolta 

O E’ necessaria una quota di budget appositamente 

destinata alla sostituzione dei libri deteriorati o 

invecchiati che vengono scartati 

O Lo scarto regolare e programmato influenza in 

maniera significativa la programmazione degli acquisti 



Incremento annuale 

O Indicazioni IFLA 

O L’incremento riguarda sia i libri di nuova 
pubblicazione […] sia la sostituzione del materiale 
invecchiato, sia i libri su nuovi argomenti 

O Se il mantenimento di un giusto equilibrio tra i 
vari soggetti di uno stock librario è assai 
importante, si deve, però, avere di mira anche 
l’obiettivo di aggiornare il materiale relativo a 
questi stessi soggetti 

 

La biblioteca pubblica nel mondo : documenti dell’UNESCO e della FIAB, Roma, 
AIB, 1973, p. 31 



Simulazione budget di rete 

O Obiettivo 1,5 libri per abitante (valore minimo dello 

standard IFLA per il rapporto patrimonio/abitanti) 

O Patrimonio di rete: 570.000 

O 5% di nuovi acquisti equivale a 28.500 nuovi documenti 

O Sono necessari € 313.500 (€ 12 per documento) 

O Situazione reale 

O Patrimonio di rete = 692.286 doc 

O Nuove accessioni centralizzate = 14.857 doc 

O Spesa centralizzata per acquisto libri = € 158.582,26 

O Rete 2 = € 0,50 x abitante – Rete 3 = € 0,40 per abitante 

 



Simulazione di budget per biblioteca 

O Ipotesi 1,5 libri per abitante 

 

O Biblioteca di 15.000 documenti (10.000 abitanti) 

O 5% di incremento equivale a 750 documenti 

O Per acquistare 750 documenti sono necessari 9.000 

euro (12 euro per documento) 

O Biblioteca di 5.000 documenti (circa 3.300 abitanti) 

O 5% di incremento equivale a 250 documenti 

O Per acquistare 250 documenti sono necessari 3.000 

euro (12 euro per documento) 



Livelli dello scarto 

O Individuati i libri da scartare essi possono essere: 

O Scartati senza essere sostituiti 

O Scartati con la sostituzione: 

O stessa edizione, stessa opera, stesso soggetto 

O Trasferiti al magazzino della biblioteca 

O Trasferiti alla biblioteca di deposito (prossimo 

progetto) 



Il ruolo del software 
O Il software può facilitare il lavoro di scarto. 

O Favorendo la produzione di liste di controllo 

O Pubblicati prima di un determinato anno  

O Mai prestati da un determinato numero di anni 

O Con determinato numero di prestiti in un arco di tempo 

O Consentendo di effettuare agevolmente operazioni 

ripetitive 

O Modificare lo stato degli esemplari, da disponibili a 

scartati 

O Spostare di sezione, ad esempio in magazzino 

O Inserire frasi ricorrenti, es.: Eliminato con delibera G.C. n. 

56 del 30 novembre 2013 



Il catalogo collettivo on-line 

O La revisione delle raccolte in un’ottica di rete influisce 

non solo nelle procedure di scarto ma anche nella 

individuazione del materiale da scartare 

O Il catalogo collettivo consente di verificare la presenza di 

altre copie o di altre edizioni di una stessa opera nelle 

biblioteche della rete 

O La verifica nel catalogo collettivo costituisce un fattore 

ulteriore da aggiungere alla griglia di valutazione 



L’ultima copia 
O Non è opportuno lasciare al caso l’individuazione della 

biblioteca che deve conservare l’ultima copia di 

un’edizione 

O Se la decisione viene lasciata al caso, molto 

probabilmente l’ultima copia rimarrà in una delle 

biblioteche meno organizzate, che raramente effettuano 

la revisione del patrimonio 

O In mancanza di un magazzino locale è molto probabile 

che la biblioteca cui rimane l’ultima copia, pressata dai 

propri problemi di spazio, decida comunque di eliminare 

tale libro 



Condividere la conservazione 

O Definire per ciascuna biblioteca uno o più settori per i quali 
porre maggiore attenzione nella fase di conservazione 
presenta i seguenti problemi: 

O La biblioteca che conserva deve disporre di un 
magazzino locale in quanto non è proponibile 
conservare sui propri scaffali i libri a bassa circolazione 

O La suddivisione dei documenti in tanti piccoli blocchi, 
corrispondenti agli argomenti, da distribuire tra le 
biblioteche è una operazione complessa 

O Vanno valutati i problemi amministrativi circa il 
trasferimento di proprietà dei documenti 

O Va definito chi apporta le necessarie modifiche al 
catalogo per segnalare la nuova collocazione 



La verifica d’inventario 

O «La verifica d’inventario è una particolare fase del 
processo di revisione che serve ad allineare la 
disponibilità reale con quella dichiarata dal catalogo. 
 

O Il suo scopo è verificare periodicamente quali 
documenti non sono più materialmente disponibili». 

 

O Essa può essere effettuata contestualmente alla 
revisione o come attività autonoma. 

 

 
Parise, S. La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, 

Editrice Bibliografica, 2008, p. 235 



La verifica d’inventario 
O La sola verifica può essere effettuata anche da 

personale non qualificato dal punto di vista 
biblioteconomico in quanto non è richiesta alcuna 
valutazione di tipo contenutistico 

O Può essere automatica, semi-automatica o manuale 

O La sua esecuzione regolare permette di offrire 
all’utenza un catalogo depurato dal rumore dei 
documenti non più disponibili, evitando la delusione 
e la percezione di inefficienza quando il documento 
non si trova 

 

 

 

 

Parise, S. La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, Editrice 

Bibliografica, 2008, p. 235-236 



Il personale 

O La formazione del personale è stata fatta soprattutto 

all’inizio del progetto (2001-2002) 

O Nei quasi vent’anni trascorsi c’è stato un forte 

ricambio di personale, soprattutto nelle biblioteche 

più piccole 

O Sul tema della revisione non è stato attivato un 

ulteriore intervento organico di formazione del nuovo 

personale 



I costi 

O L’attività di revisione ha dei costi, anche alti, dovuti a: 

O Tempo necessario per la selezione dei materiali 

da scartare 

O Predisposizione delle liste del materiale 

O Correzione dei record a catalogo 

O Trascrizione nel registro cronologico d’ingresso 

O Selezione dei documenti da riacquistare in 

sostituzione 



I libri a basso indice di 
circolazione 



La legge di Pareto 

O La legge di Pareto, o regola dell’80/20, nota anche in 

ambito biblioteconomico come legge di Trueswell 

(1969), evidenzia come l’80 per cento delle 

consultazioni si concentri sul 20 per cento delle 

raccolte di una biblioteca 

O Da ciò deriva che una grossa fetta del patrimonio ha 

poche consultazioni ma viene comunque consultata 

O Possiamo chiamarla una consultazione di nicchia 

 
Moriello, Rossana, La coda lunga e le biblioteche. In Bollettino AIB, vol. 49, n. 1 

(mar 2009), p. 73 



Il magazzino in biblioteca 

O Costituisce il primo tentativo di dare una risposta al 

problema dei libri a basso indice di circolazione 

O Purtroppo anche le sedi di biblioteca più recenti e 

strutturate sono spesso prive di adeguati spazi per la 

raccolta dei documenti a basso indice di circolazione 

O Nella rete di BPA ci sono due/tre biblioteche che 

hanno magazzini appositamente predisposti 

O Molte delle altre hanno una sezione denominata 

Magazzino, ma quasi sempre corrisponde a spazi 

ricavati in qualche stanza utilizzata anche come 

spazio di lavoro e deposito di altri materiali 



LA BIBLIOTECA DI 
DEPOSITO 



La Biblioteca di Deposito 

O Riteniamo che sia lo strumento più adatto per 

riqualificare le collezioni documentarie mediante 

procedure di revisione delle raccolte in un ottica di 

coordinamento 

O Consente di allungare la permanenza di opere che, 

se gestite a livello di singola biblioteca dovrebbero 

essere eliminate per carenza di spazio 

O Costituisce un fattore di qualità del servizio in 

quanto, garantendo la disponibilità di documenti 

poco richiesti, rende più attrattive le biblioteche e 

migliora la loro capacità di intercettare nuovi fruitori 



Scopo della biblioteca di deposito 

O Ridurre la presenza nelle singole biblioteche dei libri 

con un basso indice di circolazione  

O Incrementare l’offerta di titoli poco richiesti, 

ottimizzando la loro gestione 

O Razionalizzare i flussi gestionali del prestito 

interbibliotecario per questa tipologia di materiale  

O Consentire alle Biblioteche l’incremento della qualità 

complessiva del servizio di pubblica lettura, con 

un’offerta a scaffale aperto del solo patrimonio 

bibliografico aggiornato 



Servizi tipici dei depositi 

O Magazzini a norma, attrezzati per lo stoccaggio ad 
alta densità 

O Accessionamento, inventariazione, collocazione e 
sistemazione dei documenti sugli scaffali 

O Pulizia e manutenzione delle collezioni 

O Mantenimento di condizioni ambientali e di sicurezza 
secondo le norme per la conservazione a lungo 
termine (temperatura, umidità ecc.) 

O Sistema di trasporto e consegna di documenti 
(inclusi prestito interbibliotecario e fornitura 
elettronica dei documenti) 
 

Giordano,T. Le collezioni non abitano più qui. In Biblioteche oggi, (maggio 2006) 



Servizi tipici dei depositi 
O Accesso agli utenti in situ: sale attrezzate per 

consentire ai lettori con particolari esigenze di 
consultare il materiale collocato nei magazzini 

O Cataloghi collettivi, alimentati direttamente dalle 
biblioteche partecipanti oppure a cura 
dell’organizzazione del responsabile del deposito. In 
alcuni casi viene costituito e tenuto aggiornato un 
vero e proprio catalogo dei documenti depositati, in 
altri l’OPAC di ciascuna biblioteca indica il materiale 
collocato a deposito 

O Laboratorio di conservazione e restauro 

O Programmi cooperativi di acquisti per il 
completamento e l’aggiornamento delle collezioni 

Giordano,T. Le collezioni non abitano più qui. In Biblioteche oggi, (maggio 2006) 



Due modelli 

O Depository 

O Magazzino condiviso dove le singole biblioteche 
depositano le loro collezioni separatamente, 
mantenendone la proprietà 
 

O Repository 

O Magazzino dove le biblioteche trasferiscono  la 
proprietà delle loro collezioni al deposito. Nei 
repository non si condivide solo lo spazio ma si 
condividono le collezioni 

 

 Giordano,T. Le collezioni non abitano più qui. In Biblioteche oggi, (maggio 

2006) 



Il progetto di nuova sede per BPA 

O Uffici amministrativi 

O Spazio per l’acquisto centralizzato 

O Spazio per la catalogazione e la preparazione all’uso 

dei documenti delle biblioteche 

O Spazio per lo smistamento dei documenti circuitati 

O Garage per le autovetture 

O Biblioteca di deposito 

O Piccolo spazio per la consultazione della raccolta 

O Sala riunioni per assemblea e gruppi di bibliotecari 

 



Biblioteca di deposito 

O Contenuto della biblioteca di deposito 

O Documenti a basso indice di circolazione 

O Periodici, prevalentemente di cultura e tematiche locali 

O Documenti di argomento locale 

O Potenzialmente anche materiale multimediale, 

sebbene al momento non si senta la necessità della 

conservazione del materiale scartato 

O Biblioteche di enti soppressi, es. Biblioteca dell’APT 

O Donazioni di fondi di interesse generale e/o locale 

O Documenti del Deposito Legale 



Organizzazione del materiale 

O Collocazione bibliometrica 

O Aggiunta di una nuova etichetta che evidenzi la 

nuova collocazione e l’appartenenza alla biblioteca di 

deposito 

O Mantenimento della proprietà alla biblioteca ma  

gestione della copia al Consorzio BPA 



Area di riferimento 

O Inizialmente legata alle due reti di cooperazione 

gestite dal Consorzio BPA 

O Nel futuro estensione alla intera provincia 

O Fattori favorevoli all’allargamento dell’area di 

riferimento 

O Catalogo unico provinciale 

O Collegamento tra le reti già attivo 

O Criticità 

O Gestione amministrativa di documenti di proprietà di 

enti non soci 

O Partecipazione delle altre reti alla spesa 



Quali documenti conservare 

O La Biblioteca di Deposito non 

deve diventare una biblioteca di 

conservazione ma mantenere la 

caratteristica di biblioteca 

pubblica, seppure costituita da 

documenti poco prestati 

O Sarà necessario effettuare una 

ulteriore selezione del materiale 

scartato dalle biblioteche e 

avviato all’immagazzinamento 



Quali documenti conservare 

O Per una stessa opera non si conserva una copia di 

ogni edizione bensì l’edizione migliore dal punto di 

vista bibliografico 

O Con riferimento agli apparati critici 

O Ponendo attenzione alla casa editrice e al valore 

dell’edizione 

O Nel caso più edizioni, se gli apparati critici sono 

diversi e validi, si conservano tutte 

O Tendenzialmente le edizioni economiche si 

conservano solo se costituiscono l’unica edizione 

posseduta 



La documentazione locale 

O Nell’ottica di una biblioteca di deposito sovracomunale, il 

concetto di «dimensione locale» si amplia a comprendere 

anche le opere generali che riguardano l’intero territorio 

servito, che nessuna biblioteca considera come 

direttamente di propria pertinenza, oppure che tutte le 

biblioteche ritengono di dover conservare 

O Es.: Industria e agricoltura nel padovano durante l’età giolittiana. – 

Venezia : Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973 

O Copie 4, in sez. locale 1, prestiti 5, ultimo prestito 2013,  

O Es: Immagini della provincia di Padova. – Calliano : Manfrin, 1973 

O Copie 36, in sez. locale 9, prestiti 11, ultimo prestito 2014 



La documentazione locale 

O Una raccolta locale di dimensioni provinciali ha il vantaggio 

di riunire in un unico punto sia i documenti di carattere 

generale, sia quelli che trattano un territorio o un 

argomento specifico 

O Questo consente ad un ricercatore di poter consultare, in 

un unico luogo, una grande quantità di documenti, sia di 

carattere generale, sia di carattere locale 

O Data la dimensione della raccolta risulta conveniente 

allestire una «sezione» che comprenda le principali opere di 

riferimento necessarie ad inquadrare lo studio delle singole 

località in un quadro generale, anche attraverso acquisti 

mirati 



Quali documenti non conservare 

O L’elenco che segue ha solo una funzione esemplificativa 

O Manuali pratici invecchiati e sostituiti sugli scaffali 

(orto, ricamo, fai da te, massaggi) 

O Guide turistiche, guide ad alberghi, ristoranti, 

campeggi 

O Libri di informatica su programmi o sistemi operativi 

che non sono più usati 

O Codici e manuali di diritto non aggiornati 

O Manuali per concorsi 



Livello di ridondanza 

O Non abbiamo maturato sufficiente esperienza per 

poter dare delle indicazioni suffragate dai fatti 

O Tendenzialmente si prevede di conservare una copia 

per ogni edizione che si decide di mantenere 

O Per il materiale locale ci si propone di conservare, 

quando possibile, due copie per ogni edizione 



Magazzino di biblioteca e deposito condiviso 

O Secondo S. Parise, in presenza di un deposito 

centrale condiviso, il magazzino locale della singola 

biblioteca dovrebbe contenere: 

O Seconda copia di best-seller ancora richiesti 

O Copie multiple di classici e di edizioni richieste per uso 

scolastico 

O Fondo di storia locale e di interesse locale 

O Vecchie edizioni di classici per ragazzi, albi illustrati. e 

libri pop up 

O Fondi speciali, donazioni 

 

Parise, S. La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, Editrice 

Bibliografica, 2008, p. 231 



L’esperienza della 
Fondazione per Leggere 

 

 
Le informazioni presentate in questa sezione sono state ricavate da: Laura 

Ricchina, Dalla revisione alla Biblioteca di deposito.  In: Biblioteche oggi, novembre 

2011 



Composizione della Biblioteca di Deposito 

1. Opere minori di autori classici di ogni materia 

2. Volume obsoleto anche parzialmente ma di grande 

importanza editoriale o grafica 

3. Contenuto superato ma che testimonia la storia o 

l’evoluzione della materia 

4. Documento fragile (es. raccolta di disegni, carte 

geografiche), che necessita di un utilizzo controllato. 

5. Titoli unici di opere letterarie 

6. Vecchie edizioni di autori classici, che si distinguono per la 

qualità dell’apparato critico o dell’introduzione o della 

traduzione 

7. Manualistica o saggistica valida per contenuto ma a basso 

indice di circolazione 



Vantaggi dell’avvio al deposito 

O Se tenuti a scaffale i «vecchi» libri non consentono 

alla biblioteca di incrementare in modo adeguato le 

collezioni con le novità e le nuove acquisizioni 

O Impediscono una presentazione piacevole e 

accattivante del patrimonio per invogliare e favorire 

l’utilizzo dei documenti da parte dell’utenza  

O Le opere rimangono in catalogo a disposizione 

dell’utenza, ma non gravano più fisicamente sugli 

scaffali della biblioteca 

O Comodità della disponibilità del documento 

O Pianificazione degli acquisti per il deposito 



Cosa mandare e non mandare al 
deposito centrale 

O I documenti da non mandare: 

O Opere non utilizzabili perché deteriorate o 

palesemente scorrette: vanno eliminate subito 

con la procedura di sdemanializzazione 

 

O I documenti da mandare 

O Opere che hanno ancora un valore bibliografico 

ma che non sono più di immediata circolazione in 

quanto meno richieste dall’utenza 





L’organizzazione dei materiali 

O Si è ipotizzato di inviare a deposito 225.000 libri 

O In media un titolo era posseduto in tre copie 

O Si prevedeva l’immagazzinamento di circa 75.000 

documenti 

 

O Impiego di sistemi compatti per risparmiare spazio 

O Media di 39 libri per metro lineare 

O 2.560 metri lineari di ripiani 

O Superficie richiesta 160 mq. 

 



Proprietà del documento 

O Le biblioteche mantengono la proprietà del materiale 

O Ne affidano la gestione fisica e la circolazione al 

personale della biblioteca di deposito 

O Quest’ultimo cura anche gli interventi di revisione del 

materiale a deposito e l’individuazione dei documenti da 

scartare 

O Segnala gli esemplari scartati alle biblioteche 

proprietarie che provvedono alle procedure 

amministrative di sdemanializzazione 

O Nei contenuti è stato realizzato uno shared repository, 

nonostante la proprietà formale rimanga alla biblioteca 

proprietaria 



Registrazione a catalogo 

O Viene modificata la collocazione, che risulta a 

catalogo come «Deposito Fondazione» 

O Ogni documento riporta, accanto all’etichetta della 

biblioteca, una nuova etichetta gialla che riporta la 

nuova collocazione 

O Il documento rimane visibile nell’OPAC e disponibile 

per il prestito interbibliotecario 

O Il processo è unidirezionale. Una volta modificata la 

collocazione del documento non sarà più possibile, 

salvo casi eccezionali, modificarla una seconda volta 

per riportarla alla collocazione di origine  



Conservazione dei periodici 

O Dal punto di vista della conservazione il gruppo di 

lavoro aveva inizialmente lavorato a un sistema di 

conservazione cooperativo delle testate dei periodici. 

O In un secondo momento ha valutato di rinunciare, 

perché i periodici occupano molto spazio e, in 

assenza di un sistema di spoglio, finirebbero per 

rimanere a magazzino completamente inutilizzati 
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