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La gestione delle collezioni 

 

esame delle finalità: mission della biblioteca; 

analisi di comunità e conoscenza del processo esterno alla 

biblioteca; 

analisi interna (caratteristiche generali e collezioni); 

definizione della fisionomia documentaria di una biblioteca 

 

individuazione delle fonti di informazione attraverso cui 

controllare la produzione editoriale corrente 

selezione attenta e meditata dei documenti da acquisire; 

lavoro di trattamento, mediazione, conservazione e scarto 

dei documenti immessi nella raccolta; 

 

monitoraggio costante; 

 

continuo rinnovamento dell’offerta, attraverso l’incremento e 

l’eliminazione; 

 

eventuale riprogettazione complessiva. 

Pianificazione 

Azione 

Controllo  

Azione 

Nuova pianificazione 



La carta delle collezioni 

 

La fase della pianificazione trovano esplicitazione e 

formalizzazione all’interno della carta delle collezioni. 
 

La carta delle collezioni è un documento programmatico 

che definisce le linee guida da seguire nell’ambito di una 

gestione consapevole e coerente delle raccolte di una 
biblioteca, sulla base di un’analisi esterna ed interna.  

 

 
 
 

 

  

Momenti di carattere descrittivo-valutativo 

Momenti di carattere decisionale 



La carta delle collezioni: finalità 

  

 

1. guidare i bibliotecari nelle attività di sviluppo, 

monitoraggio e revisione delle collezioni, definendo criteri 

chiari e condivisi che tengano conto della mission della 

biblioteca e dei bisogni espressi e inespressi dell’utenza 

reale e potenziale. Tutto ciò permette di ridurre la 

discrezionalità e la casualità delle scelte; 

 

2. fornire uno strumento di comunicazione tra la biblioteca e 

tutti i suoi stakeholders, mettendoli al corrente sui criteri 

seguiti nella gestione delle collezioni e rendendoli 

consapevoli di cosa possano aspettarsi in termini di 

collezioni (soprattutto in tal senso la carta delle collezioni è 

complementare rispetto alla carta dei servizi); 

 

3. fornire una guida per la formazione del nuovo personale;  

 

4. fornire parametri per le attività di autovalutazione e 

valutazione delle raccolte.  



La carta delle collezioni 

 grande diffusione di questo documento negli anni 
‘70 e ’80 in area anglo-americana; 

 negli anni ‘90 la pratica di elaborare o aggiornare le 

raccolte diventa meno comune e la collection 

development policy non è in grado di guidare i 

bibliotecari; 

 negli ultimi anni la carta delle collezioni è tornata ad 

essere centrale (in area anglo-americana). 



La carta delle collezioni 

Al contrario, in Italia si riscontra una scarsa propensione 

all’elaborazione della carta delle collezioni e, dunque, 

al recepimento dei relativi principi metodologici. 

 

Indagine del 2016 condotta sul Web dall’Università di 

Firenze: 30 carte delle collezioni, di cui 5 relative a 

biblioteche accademiche. 



DA: LUCILLA CONIGLIELLO - FRANCESCA ZINANNI, La carta delle collezioni della Biblioteca, in 
Esperienze di gestione in una biblioteca accademica: la Biblioteca di scienze sociali 
dell’Ateneo fiorentino (2004-2015), a cura di Lucilla Conigliello e Chiara Melani, Firenze, 

Firenze University Press, 2016, p. 87-96: p. 95 



La carta delle collezioni 

  In Italia, al contrario di quanto è avvenuto in altri 
contesti geografici (ad esempio negli USA l’ALA ha 

elaborato nel 1996 un documento contenente 

indicazioni precise per la redazione della carta delle 

collezioni), non esistono guide alla compilazione. 
 

Bisogna ricordare le Linee guida per una carta delle 

collezioni usando il metodo Conspectus elaborate 

dall’IFLA (Section on Acquisition and Collection 
Development) e tradotte nel 2001 in italiano 

(http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/iflacons.htm3). 
 
 

  
 



 

 

 

 
 

 
 
  

 

Introduzione 

Parte descrittivo-
valutativa 

Parte programmatica 

Parte conclusiva 

Struttura ideale della carta delle collezioni  



Parte  
introduttiva 
generale 

• Definizione, finalità, destinatari 

Parte  

descrittiva 

• Descrizione della biblioteca: cenni storici, mission, 
articolazione degli spazi e delle collezioni, servizi 

• Profilo di comunità e dell’utenza 

• Profilo documentario (quantitativo e qualitativo) 

Struttura ideale della carta delle collezioni 



Parte  

programmatica 

• Criteri di selezione 

• Formati, tipologie documentarie, lingue 

• Metodi di acquisizione 

• Doni, scambi, desiderata 

• Criteri di conservazione, valorizzazione, revisione e scarto 

Parte  

conclusiva 

• Validità e revisione della carta 

 



La carta delle collezioni 

   

 
 Questo dovrebbe essere l’impianto generale, di volta in 

volta adattato alle singole esigenze delle biblioteche, che 

derivano dalla tipologia bibliotecaria (pubblica, 
accademica, di ricerca), dalla grandezza della biblioteca e 

dal personale di cui dispone (in termini di ampiezza e di 

preparazione professionale), dal fatto che la biblioteca sia 

inserita o meno in un sistema bibliotecario. 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
  

 

Introduzione 

Parte descrittivo-
valutativa 

Parte programmatica 

Parte conclusiva 

generale 

A livello 

di 

bibliotec

a 

generale generale 

Struttura ideale della carta delle collezioni 

sistemica  



Parte  
introduttiva 
generale 

•Definizione, finalità, destinatari 

Parte 
descrittiva 
generale 

•Descrizione sistema bibliotecario: mission, articolazione 

•Profilo documentario del sistema (dati complessivi) 

•Profilo di comunità e dell’utenza 

 

Parte 
descrittivo-
valutativa 
specifica 

•Descrizione delle singole biblioteche (cenni storici, mission, articolazione 
degli spazi e delle collezioni, servizi) 

•Profilo documentario delle singole biblioteche (quantitativo e qualitativo) 

•Profilo dell’utenza  

Struttura ideale della carta delle collezioni 

sistemica  



Parte 
programmatica 

generale 

•Criteri di selezione 

•Formati, tipologie documentarie, lingue 

•Metodi di acquisizione 

•Doni, scambi, desiderata 

•Criteri di conservazione, valorizzazione, revisione e scarto 

Parte 
programmatica 

specifica 

•Specificare quanto indicato nella parte generale, sulla base degli obiettivi e 
delle caratteristiche delle singole biblioteche 

•Linee guida per risolvere delle specifiche criticità individuate in fase di analisi 

Parte conclusiva 

generale 

•Validità e revisione della carta 

 



La carta delle collezioni  

  

Non bisogna dimenticare che ogni carta deve 

essere un documento originale, in quanto fa 

riferimento alla realtà specifica di una biblioteca. 
 

  
 



La carta delle collezioni 

Per elaborare la carta delle collezioni vanno 

prese a monte una serie di decisioni e selezionate 

le metodologie di lavoro più idonee. 

 

Ciò vale in particolare per: 

 Profilo di comunità 

 Profilo dell’utenza 

 Profilo documentario = valutazione delle 

raccolte 
 



 Il profilo di comunità 

“Le biblioteche pubbliche sono servizi locali a beneficio della 

comunità locale e dovrebbero fornire servizi di informazione di 

comunità. I loro servizi e le loro raccolte dovrebbero basarsi sulle 

esigenze locali, rilevate con regolarità (…). 

I bibliotecari perciò devono essere consapevoli dei cambiamenti 

sociali che derivano da fattori come lo sviluppo socio-economico, i 

mutamenti demografici e le variazioni nelle fasce d’età, i livelli di 

istruzione, i profili dell’occupazione e l’emergere di offerte 

educative e culturali alternative”.  

Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA / UNESCO per lo sviluppo, p. 26  



Il profilo di comunità (2) 

“La biblioteca è come un organismo biologico le cui parti sono 

in relazione tra loro e con l’esterno”. (Stefano Parise) 

 

È necessario rimodulare periodicamente le politiche di sviluppo 

delle collezioni, prestando attenzione al contesto in cui la 

biblioteca opera e alle sue caratteristiche distintive. 

 

Maggiore è questa attenzione, maggiore sarà il legame tra la 

fisionomia delle raccolte e le caratteristiche della domanda. 

Maggiore è l’interazione con il territorio, maggiore sarà il 

radicamento sociale della biblioteca. 

 



Il profilo di comunità (3) 

  

 

Il profilo di comunità dovrebbe comprendere le seguenti 

sezioni: 

 

 Profilo geografico-ambientale-urbanistico 

 Profilo economico-produttivo 

 Mobilità 

 Servizi culturali e per il tempo libero (altre biblioteche, musei, 

scuole, università, ecc.). 

 Profilo demografico (n. di abitanti, presenza di stranieri, fasce 

d’età, ecc.). 

 

Fonti: ISTAT, Camera di Commercio, Ufficio anagrafico 

comunale. 

 

Ogni biblioteca decide quali informazioni privilegiare e quale 

deve essere il livello di dettaglio dell’analisi, che, come si vedrà 

di seguito, varia sensibilmente da caso a caso. 

 



(Da: S. Parise, La formazione 

delle raccolte nelle biblioteche 

pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione 

delle raccolte nelle biblioteche 

pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione 

delle raccolte nelle biblioteche 

pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione 

delle raccolte nelle biblioteche 

pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione 

delle raccolte nelle biblioteche 

pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione delle raccolte 

nelle biblioteche pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione delle raccolte 

nelle biblioteche pubbliche, p. 263-269) 



(Da: S. Parise, La formazione delle raccolte 

nelle biblioteche pubbliche, p. 263-269) 



Il profilo di comunità (5) 

  

 

Una delle griglie più adatte per la raccolta delle 

informazioni sulla comunità nel caso della biblioteca 

pubblica è rappresentata dal CARI Model (Community 

Analysis Research Institute) del 1982, che guarda alla 

comunità da quattro prospettive: 

 

1. Dati demografici (classi d’età, numero di nuclei 

familiari, livelli d’istruzione, profili occupazionali, livelli di 

reddito); 

2. Forme aggregative (scuole, strutture culturali, per il 

tempo libero); 

3. Strutture di tipo economico  
4. Stili di vita (interessi, valori, convincimenti politici, utilizzo 

del tempo libero). 



Il profilo di comunità (6) 

Il contesto primario che deve essere tenuto in 

considerazione nel caso delle biblioteche 

accademiche è quello universitario. 

 

Quindi il profilo di comunità si focalizza 

necessariamente (e in alcuni casi solamente) sul 

contesto accademico, i cui membri 

rappresentano complessivamente  l’utenza 

potenziale della biblioteca. 
 

 







In base all’indicatore IFLA market penetration, per 

condurre un’analisi più particolareggiata, la 

comunità accademica servita deve essere suddivisa 

in gruppi, ovvero: 

• Undergraduate students (iscritti alla triennale) 

• Graduate students (iscritti alla magistrale) 

• Academic staff (corpo accademico) 

• Studenti e corpo accademico delle singole 

facoltà. 
 

Il profilo di comunità (7) 



Si possono effettuare ulteriori raggruppamenti: 

 Numero di docenti (ordinari, associati,   

    a contratto) 

 Numero di ricercatori 

 Numero di dottorandi 

 Numero di studenti master 

 Numero di specializzandi 

 Numero di studenti altri corsi post laurea 

 Numero di studenti (distinguendo tra laurea 

triennale e magistrale, matricole, laureati 

nell’anno di riferimento) 

 

I dati andrebbero individuati prima a livello 

complessivo, che di singola facoltà/area 

disciplinare. 

Il profilo di comunità (8) 





  

 

Il profilo di comunità restituisce un’immagine sintetica delle 

principali caratteristiche del territorio e della comunità 

locale. 

 

“La sua principale utilità risiede quindi nel fornire indizi o 

informazioni sulla presenza di pubblici potenziali verso i quali 

dirigere un’offerta documentaria calibrata in base alle 

esigenze; sulle quali, sfortunatamente, esso poco o nulla ci 

dice. Per individuare i bisogni è necessario ricorrere ad altre 

tecniche di indagine, mediate dalla ricerca sociale 

[…] La stesura del profilo di comunità non è l’analisi dei 

bisogni”. 

 
(Da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 53).  
 

Il profilo di comunità (9) 

Strumenti della ricerca qualitativa 



Il profilo dell’utenza della biblioteca 

  

 

Oltre alle caratteristiche della comunità di 

riferimento, è importante raccogliere e 

analizzare le informazioni relative agli utenti 

iscritti:  

 

 numero totale;  

 residenza;  

 fasce d’età; 

tipologia (studenti, studenti universitari, 

lavoratori dipendenti, pensionati ecc.); 

 utenti attivi. 
 

 



Dopo aver preso in considerazione il contesto e 

l’utenza della biblioteca, si passa ad analizzare 

le collezioni esistenti. 

L‘obiettivo del profilo documentario è quello di 

fornire un’istantanea delle collezioni al 

momento dell‘analisi. 

Per raggiungere tale scopo è necessario 

compiere: 

 un’analisi quantitativa; 

 un’analisi qualitativa. 

 

Prima, però, bisogna effettuare la 

segmentazione delle raccolte. 

Il profilo documentario 



Il profilo documentario:  

la segmentazione delle raccolte  

  

 

La segmentazione è un’operazione preliminare ad 

ogni attività di gestione di un patrimonio 

documentario.  

 
Essa consiste nella suddivisione del patrimonio 

esistente in aree significative: per ogni area 

individuata saranno condotte l’analisi quantitativa e 

l’analisi qualitativa, definiti gli obiettivi di sviluppo, 

assegnato il budget annuale, decisi i criteri per la 

revisione, misurati l’uso e la soddisfazione 

dell’utenza. 

 

Esistono diversi modelli per la segmentazione. 



  

 

Il modello più utilizzato in Italia è 

quello proposto da Giovanni 

Solimine: 27 aree tematiche, 

rappresentate da sottoclassi o 

raggruppamenti di sottoclassi 

CDD. 

 

Ad esempio, è impiegato dal 

Sistema bibliotecario Ovest 

Como. 

Il profilo documentario:  

la segmentazione delle raccolte (2) 



Il profilo documentario:  

la segmentazione delle raccolte (3) 

  

 

Modello utilizzato da  

Sala Borsa, Bologna 

 

Numero maggiore  

di suddivisioni. 



  

 

 

  

  

Per la segmentazione è possibile anche considerare le singole 

sottoclassi della CDD, senza raggrupparle. 

 

Nelle biblioteche accademiche e di ricerca, dove è 

maggiore la specializzazione, i segmenti risultano più ristretti e 

di conseguenza il loro numero tende a crescere (es. 
l’Università di Lugano ha individuato 132 segmenti). 
 

 

 

 

 

 

Il profilo documentario:  

la segmentazione delle raccolte (4) 



  

 

Un’ulteriore possibilità consiste nel ricorso alle suddivisioni 

proposte da WLN Conspectus. 

Il profilo documentario:  

la segmentazione delle raccolte (5) 



Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte 

  

 

Il progetto di gestione documentaria deve partire 

dall’analisi delle raccolte esistenti. 
 

La conoscenza delle caratteristiche, dei punti di forza 

e delle lacune delle collezioni, ma anche del modo in 

cui queste vengono utilizzate costituisce il punto di 

partenza indispensabile per la successiva fase di 

pianificazione della politica di sviluppo e gestione 

documentaria. 

 

A tal proposito bisogna procedere con l’analisi e la 

valutazione delle raccolte, che si presenta come un 

progetto nel progetto. 
 
 



  

 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (2) 

La valutazione delle raccolte è il processo di 

raccolta sistematica di dati relativi alla raccolta e al 

suo utilizzo e della successiva interpretazione di tali 

dati ai fini della pianificazione di tutti gli aspetti del 

collection management. 

 

La valutazione non è un mero esercizio di stile e 

deve essere effettuata tenendo conto dello 

specifico contesto di riferimento. 
 

 



  

 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (3) 

Esistono differenti approcci per valutare le raccolte 

che si distinguono per: 

 filosofia 

 oggetto di indagine 

 scopo 

 

In letteratura tali approcci vengono inseriti all’interno 

di due categorie diverse, che mettono in risalto 

determinate caratteristiche di questi approcci. 

Quindi uno stesso approccio si può ritrovare in 

entrambe le categorie. 



  

 1° categoria 

Analisi 
quantitativa 

Analisi 
qualitativa 

2° categoria 

Analisi 
centrata sulla 

raccolta 

Analisi 
centrata 

sull’utente 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (4) 



  

 
Analisi quantitativa 

• Misura gli aspetti quantitativi 

• Implica numeri e misurazioni 

Analisi qualitativa 

• Misura la qualità della raccolta 
(spesso senza trascurare la quantità) 
in termini di adeguatezza assoluta e 
in rapporto alle esigenze degli utenti. 

• Implica un giudizio (bibliotecari, 
esperti, utenti) 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (5) 



  

 Analisi centrata sulla raccolta 

• Esamina dimensioni 

• tassi di crescita e di scarto 

• livelli di approfondimento, lacune e punti di forza 
della collezione (o dei suoi segmenti)  

Analisi centrata sull’utente 

• Esamina l‘uso o non uso delle raccolte  

• le aspettative degli utenti e la loro soddisfazione 
in relazione all‘offerta documentaria 

 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (6) 



  

 

Dati centrati sulla 
collezione 

Numero documenti 

Età 

Tasso incremento 

Tasso di scarto 

Budget  

Dati centrati 
sull’utenza 

Prestiti 

Consultazioni in sede 

ILL e DD 

Costo per uso 

Dati per l’analisi delle collezioni 

DATI QUANTITATIVI 



0 50 100 150 200 250

N. copie

2012-2016 2007-2011 2002-2006 1997-2001 1992-1996 1987-1991

1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961

1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931

1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1902-1906

Età delle raccolte 



  

 L’analisi va condotta prima a livello complessivo e 
poi considerando i singoli segmenti di collezione, 

per i quali vanno individuati gli stessi dati recuperati 

a livello globale. 

 
Per le biblioteche di pubblica lettura è consigliabile 

condurre un’analisi distinta della collezione per 

adulti e di quella destinata a bambini e ragazzi. 
 

 

 

Il profilo documentario:  

l’analisi delle raccolte (7) 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione 

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



Benchmarking quantiativo  

(analisi comparativa quantitativa) 

Prevede la comparazione delle dimensioni della collezione 

della biblioteca con quelle di una o più biblioteche simili 

(peer) o modello da raggiungere (aspirational). 
 

Oppure 

 

la comparazione delle dimensioni delle singole sezioni 

(aree disciplinari) del patrimonio di una stessa biblioteca. 
 

Oppure  

 

la comparazione della dimensione del patrimonio in una 

data area disciplinare con gli iscritti a quel dipartimento o 

con il relativo budget. 
 



Benchmarking 

Esterno Interno 



Benchmarking quantitativo esterno 

Benchmarking  

esterno 

Dimensioni complessive e per segmenti 
del patrimonio della biblioteca da 

analizzare 

Dimensioni complessive e per segmenti 
del patrimonio delle biblioteche scelte 

come termini di paragone 

Dati necessari 



Benchmarking quantitativo interno 

Bechmarcking  

interno 

Dimensioni dei singoli segmenti 
/area disciplinare di collezione 

Budget destinato alle acquisizioni 
per ogni segmento/area disciplinare 

di collezione in un dato periodo 

Numero di iscritti o numero di utenti 
potenziali per ogni 

dipartimento/facoltà 

Dati necessari 



Benchmarking quantiativo  

(analisi comparativa quantitativa) 

Punti di forza: 

 

 permette di fornire dati chiari e confronti rapidi agli 

amministratori (è soprattutto un metodo per comunicare 

con l’esterno); 

 permette di avere un quadro quantitativo di tipo 

complessivo o per segmento (“a volo d’uccello”); 

 aiuta a individuare le sezioni che necessitano di 

spostamenti o scarti. 
 



Benchmarking quantiativo  

(analisi comparativa quantitativa) 

Limiti: 
 

 non fornisce informazioni sulla qualità della raccolta e sulla 

sua utilità; 

 non permette di capire il livello di approfondimento della 

raccolta; 

 non è utile per capire come la raccolta sia in grado di servire 

le aree interdisciplinari. 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione 

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



Statistiche d’uso 

Si analizza l’utilizzo della collezione in un dato 

intervallo di tempo, considerando i tassi di 

circolazione dei documenti e le statistiche d’uso per 

le e-resource. 

 

È necessario svolgere questa analisi distinguendo per 

formato e tipologia di pubblicazione. 

 

Infatti l’uso è misurato in modo diverso ed è 

difficilmente comparabile. 

 

 



Statistiche d’uso 

Oltre che a livello complessivo, si può condurre 

l’analisi dell’utilizzo anche a livello di singoli segmenti 

di collezione. 

 

Questa opzione risulta più utile per prendere 

decisioni ai fini dello sviluppo delle collezioni. 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione 

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



List-checking 

Consiste nel prendere una lista come punto di 

riferimento e verificare se la collezione della 

biblioteca comprenda tali pubblicazioni. 

 

È un metodo qualitativo focalizzato sulle 

collezioni. Produce un dato numerico, ma valuta 

l’aspetto qualitativo. 

Può aiutare a rispondere al seguente 

interrogativo: 

 La biblioteca possiede le pubblicazioni più 

rilevanti nel settore considerato? 



List-checking 

La lista può essere individuata tra quelle già esistenti. 

Non conviene utilizzare una lista già utilizzata in fase 

di acquisizione. 

Le fonti da cui recuperare liste sono molteplici, sia 

multidisciplinari che disciplinari. 

 

 

Individuazione della lista 



List-checking 

Altrimenti, si può optare per allestire una lista, anche 

se ciò richiede più tempo. 

 

Un metodo consiste nell’estrarre i titoli da cataloghi 

di più biblioteche che hanno collezioni “forti” nel 

settore considerato. 

 

Oppure si può chiedere il supporto da parte di 

esperti del settore, anche membri della facoltà. 

Elaborazione della lista 



List-checking 

Percentuale dei titoli posseduti 

Anche se viene utilizzata una core list, in rarissimi casi 

la biblioteca possiede tutti i titoli in elenco. 

 

Al di là del dato numerico, affermare che la 

biblioteca possiede un numero sufficiente di titoli 

della lista dipende dal giudizio del bibliotecario, 

nonché dall’ampiezza complessiva della collezione 

e dal peso che il soggetto analizzato riveste. 



List-checking 

Percentuale dei titoli posseduti (2) 

Oltre a considerare il n. dei titoli posseduti, bisogna 

allargare la prospettiva e capire se la biblioteca 

possiede titoli simili o degli autori menzionati nella 

lista. 

Questo lavoro aiuta i bibliotecari a conoscere 

meglio le raccolte. 



List-checking 

Se la biblioteca possiede una parte rilevante dei 

titoli della lista o decide acquistarli, si garantisce in 

quel settore una core collection (formata da quelli 
che sono considerati i titoli più rilevanti), secondo il 

paradigma just in case. 

 

La collezione del settore potrà poi essere sviluppata 

anche tramite PDA, secondo la logica just in time. 



List-checking 

 

Punti di forza: 

 
 è uno dei metodi di valutazione più semplici; 

 è utile per valutare specifici settori disciplinari; 

 permette di valutare i campi interdisciplinari; 

 è utile per individuare i titoli da selezionare per 

costruire una collezione retrospettiva in un 

determinato settore (per colmare lacune o 

per iniziare lo sviluppo di una nuova area). 



List-checking 

 è molto complesso valutare parti estensive 

della collezione tramite questo metodo, quindi 

non fornisce una visione complessiva; 

 è labor-intensive; 
 le liste esistenti potrebbero non riflettere il 

focus della collezione della biblioteca; 

 non si può riutilizzare la stessa lista per 

successive valutazioni. 

Limiti: 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione 

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



Analisi citazionale 

Consiste nell’individuare e analizzare le citazioni 

bibliografiche presenti all’interno di pubblicazioni 

(monografie, articoli, tesi, ecc.) i cui autori sono 

affiliati all’università e quindi rappresentano i 

principali utenti potenziali della biblioteca. 

L’attenzione si focalizza sulle fonti di cui i 

membri di quella specifica università si 

servono per condurre le loro ricerche. 



Presupposto: i documenti che ricevono un alto 

numero di citazioni generano un forte impatto o 

influenza sulla comunità scientifica e quindi 

vanno inclusi dai bibliotecari in un nucleo (core) 

di pubblicazioni che, a sua volta, può essere 

preso come punto di riferimento per valutare i 

punti di forza e di debolezza delle raccolte. 
 

Analisi citazionale 



 Quali fonti vengono maggiormente citate? 

 Quali tipologie documentarie vengono citate e in 

quale proporzione? 

 Quali sono i formati preferiti? 

 Quali sono gli autori maggiormente citati? 

 Qual è l’età delle pubblicazioni citate? 

 La biblioteca possiede le pubblicazioni citate? 

 Ricorrendo a quali metodi sono stati acquisite le 

pubblicazioni citate? 

Interrogativi: 

Analisi citazionale 



Considerando che la produzione scientifica dei 

membri delle facoltà e degli studenti è ampia e 

variegata, è necessario delimitare l’ambito di 

indagine: 

 le citazioni bibliografiche di quali pubblicazioni 

verranno prese in considerazione? 

 

La scelta dipende sia dalla facilità di reperire le 

bibliografie presenti in tali pubblicazioni, sia dal 

taglio e dalla finalità dell’analisi citazionale da 

intraprendere. 

La delimitazione della ricerca 

Analisi citazionale 



Le citazioni 
da analizzare  
si trovano in 

Pubblicazioni dei 
membri delle 

facoltà 

Tesi di laurea 

Tesi di 
dottorato 



Il recupero e l’organizzazione dei dati  

 Una volta raccolti tutti i dati, è possibile iniziare 

l’analisi. 

Analisi 
citazionale 

Informazioni 
descrittive: 

cosa è citato 

Informazioni  
valutative: 

confronto tra 
citazioni e 
collezione 

Analisi citazionale 



Analisi citazionale 

Limiti: 

 Non è detto che le fonti citate siano state reperite 

in biblioteca, anche se essa possiede o è in grado di 

fornire l’accesso a tali pubblicazioni; 

 non è detto che un lavoro molto citato sia di 

qualità scientifica maggiore rispetto a uno meno 

citato; 

 le bibliografie permettono di individuare solo le fonti 

alla base di ricerche poi pubblicate in specifici lavori; 

 spesso le citazioni appaiono incomplete o errate e 

quindi non è detto che siano utilizzabili, oppure c’è 

bisogno di un’attività di controllo e correzione da 

parte del bibliotecario 



Analisi citazionale 

Limiti (2):  

 spesso le citazioni appaiono incomplete o errate e 

quindi non è detto che siano utilizzabili, oppure c’è 

bisogno di un’attività di controllo e correzione da 

parte del bibliotecario. 

Difficoltà degli studenti nell’individuare, reperire 

e citare le fonti -> necessità di potenziare attività 

di information literacy per gli utenti. 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione  

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



  

 

L’obiettivo della mappatura è quello di individuare per 

ogni segmento di collezione il livello di approfondimento 

raggiunto, i punti di forza e di debolezza. 
Il metodo più diffuso per fare ciò è Conspectus. 

 

Gli indicatori numerici (6 in RLG Conspectus e 10 in WLN 

Conspectus) si riferiscono al:  

 livello di consistenza attuale  

 livello di impegno di acquisizione corrente   

 livello di acquisizione desiderato e stabilito nella 

carta delle collezioni  
 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



 0 – fuori ambito: la biblioteca non possiede e non acquisisce  

alcun documento relativo a quel settore disciplinare; 

 1 – livello minimo:  

 1 a: livello minimo, copertura disomogenea e non sistematica 

dell’argomento;  

 1 b: livello minimo, copertura sistematica dell’argomento. 

 2 – livello di documentazione di base:  

 2 a: livello di documentazione di base, introduttivo; 

 2 b: livello di documentazione di base, approfondito 

 3 – livello di supporto alla formazione:  

 3 a: livello di sostegno allo studio o all’istruzione di base; 

 3 b: livello di sostegno allo studio o all’istruzione intermedia; 

 3 c: livello di sostegno allo studio o all’istruzione avanzata. 

 4 – livello di ricerca: la biblioteca possiede e acquisisce monografie 

ampiamente specialistiche, molti periodici scientifici in modo da 

supportare la ricerca individuale e la redazione di una tesi di laurea; 

 5 – livello di specializzazione: la biblioteca possiede e acquisisce tutte 

le pubblicazioni rilevanti a livello mondiale su un determinato settore, 

in qualsiasi formato e lingua. 

 

WLN Conspectus 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



WLN Conspectus 



















  

 

Versione semplificata di Conspectus: 
 
0 - fuori ambito: la biblioteca non possiede e/o non acquista materiale in quell’area 
disciplinare oppure si ritiene che il materiale facente parte della collezione non sia 

sufficiente per il raggiungimento del livello 1. 
1 – livello della prima informazione: si garantisce una prima informazione di base, 
tramite un numero esiguo di risorse generali (monografie e opere di primo 
orientamento), che devono essere sottoposte a sistematiche e periodiche revisioni per 
garantire l’attualità dell’informazione. 
2 – livello della divulgazione: le collezioni sono in grado di rispondere alle esigenze 

generali degli utenti (opere espositive di base, opere generali relative ad un’area 
disciplinare e alla sue personalità rilevanti, enciclopedie generali e tematiche, storie 
dello sviluppo del soggetto, periodici generali sul tema). Inoltre è opzionale la presenza 
di una limitata collezione di periodici generali significativi e di una limitata collezione di 
risorse elettroniche.   
3 – livello dell’approfondimento: le collezioni forniscono informazioni su un soggetto in 

modo sistematico e rispondono alle esigenze di utenti generici fino al primo ciclo 
universitario (ampia collezione di monografie e opere di orientamento generali, ampia 
collezione di periodici generali e di periodici tematici divulgativi, collezioni limitate di 
materiali in lingue diverse da quella principale, collezioni di opere di autori ben noti e 
selezioni delle opere di autori meno noti, a seconda delle tendenze culturali e del 

mercato, accesso opzionale a un’ampia collezione di risorse elettroniche). 
  
Ogni livello deve includere quello o quelli immediatamente inferiore/i. 
 
(Fonte: Provincia di Milano – Settore cultura, Dal libro alle collezioni, Milano, Provincia di 
Milano, 2002, p. 53-55). 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Livelli di obiettivi e attività 

1. Collezione corrente: descrive la forza della 

collezione esistente relativamente alla 

produzione disponibile in una determinata area. 

La valutazione della collezione corrente è 

descrittiva, non valutativa. 

2. Impegno di acquisizione: o tasso di crescita, 

riflette il livello corrente di attività al quale la 

collezione sta crescendo (ultimi 1-2 anni). 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Livelli di obiettivi e attività (2) 

3. Obiettivo della collezione: designa il livello da 

raggiungere (o mantenere) sulla base della 

mission della biblioteca, dei programmi 

accademici e dell’utenza; è il livello che viene 

stabilito in fase di pianificazione. 

 



 L‘ultimo aggiornamento di Conspectus risale al 1997. 

 

 Quindi alcuni aspetti non si sono adattati ai mutamenti 

degli ultimi due decenni. 

 

 Molte biblioteche hanno smesso di utilizzarlo, mentre altre 

continuano a farlo. 

 
 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

 

Per la valutazione delle collezioni utilizzando 

Conspectus e arrivare all‘assegnazione dei livelli, il 

Manuale raccomanda di servirsi di dati 

quantitativi e qualitativi. 

Alcuni sono definiti essenziali o necessari, altri 

facoltativi o aggiuntivi.  



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 
D

a
ti
 p

e
r 

a
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e
g

n
a

re
  

i 
li
v
e

ll
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Quantitativi 

necessari 

Dimensione 
segmento collezione 

Tasso di incremento 
e di scarto 

Età 

aggiuntivi 
Statistiche d’uso  

e ILL 

Qualitativi 

necessari 
Osservazione a 

scaffale 

aggiuntivi 

Controllo liste 

Analisi citazionale 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Assegnazione degli indicatori 

 
Il Manuale fornisce le seguenti linee guida generali: 

1.Gli indicatori di consistenza descrivono collezioni 

locali e politiche di raccolta in relazione a collezioni 

nazionali o all‘universo delle pubblicazioni esistenti; 

2. tutti i formati dovrebbero essere presi in 

considerazione; 

3. gli indicatori di consistenza formano un continuum: 
ogni successivo livello include i criteri degli indicatori 

che lo precedono. 

 

 

 

 

 
  



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Assegnazione del livello di collezione corrente 

Raccogliere dati  
quantitativi e qualitativi 

Effettuare una descrizione 
del segmento di 
collezione 

Assegnare il livello di 
collezione corrente 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Assegnazione del livello di impegno di acquisizione 

Raccogliere documentazione utile su 
come dovrebbe avvenire lo sviluppo 
(carta delle collezioni o altri documenti 
programmatici, profili a.p., accordi con 
fornitori) 

Raccogliere dati su come avviene lo 
sviluppo: tassi di incremento annuali 
(anche in confronto agli altri segmenti) 
e spese annuali (per ogni formato); list-
checking *  

Assegnare il livello di acquisizione 
corrente 



*List-checking 

Dati da considerare per mantenere il livello  

o raggiungerne uno superiore: 

 1a-2a = la biblioteca deve acquisire ogni anno  

meno del 5% della produzione editoriale accademica; 

 2b = 5-10% 

 3a = 10-15% 

 3b = 20% 

 3c = 25% 

 4 = 30% 

 

Standard WLN anacronistici: spesso non sono più 

perseguibili a causa dei tagli ai bilanci e all‘aumento delle 

pubblicazioni scientifiche pubblicate ogni anno e del 

relativo costo. Bisogna considerare anche i problemi di 

spazio e il fatto che le acquisizioni avvengono anche 

tramite altri metodi non fondati sulla logica just in case. 

Stardard si riferisce solo alla produzione nazionale. 
 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Assegnazione del livello di obiettivo della collezione 

Riflettere sulla mission della 
biblioteca e sui bisogni degli 
utenti 

Capire se la raccolta sia in linea 
con la mission e in che vadano 
incontro ai bisogni degli utenti  

Stabilire il livello da raggiungere 
(o mantenere) per ogni 
segmento e indicarlo nella carta 
delle collezioni 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

Vantaggi: 

 
 approccio sistematico alla valutazione della 

raccolta che tiene conto di diversi elementi 

(quantitativi e qualitativi); 

 permette un confronto con le collezioni di altre 

biblioteche (purché queste utilizzino la stessa 

segmentazione e gli stessi criteri per l‘assegnazione dei 

livelli); 

 fornisce indicazioni per la fase di sviluppo delle 

raccolte; 

 fornisce indicazioni per la fase di revisione e scarto. 
 

  



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

 
 

 Il Manuale Conspectus fornisce poche indicazioni 

pratiche per l’assegnazione dei livelli; 

 è difficile assegnare in modo oggettivo il livello;  

 spesso questo lavoro viene svolto in modo 

autoreferenziale da ogni singola biblioteca o addirittura 

da ogni singolo bibliotecario; 

 è complicato rendere effettivamente comparabili le 

valutazioni qualitative delle collezioni delle biblioteche 

di un sistema. 

 

 

Limiti: 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

 
 

 
L’impiego “manuale” del metodo Conspectus non è 

sempre sostenibile nel caso di collezioni molto 

ampie: 

  si può ricorrere a specifici software come 

WorldShare Collection Evaluation di OCLC o 

Intota Assessment di ProQuest che effettuano 

anche un benchmarking con collezioni di altre 

biblioteche; 

  si può decidere di limitare la porzione del 

patrimonio da analizzare secondo questo metodo 

(per lingua, per segmento, per data di 

pubblicazione, per formato, ecc.); 

 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

 
 

 

 Anche se l’assegnazione del livello riguarda la 

collezione, o meglio ogni segmento della collezione, è 

necessario valutare i singoli documenti posseduti per 

formulare tale valutazione complessiva. 

 

  In letteratura si trovano alcune indicazioni che vanno in 

tal senso, ma riguardano le biblioteche di pubblica 

lettura (modello a matrice). 
 

 

Questione cruciale 



Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 

 
 

 

In conclusione Conspectus può essere utile se 

considerato come una “filosofia” di analisi delle 

raccolte, che prevede il ricorso a metodi quantitativi 

e qualitativi e possa essere adattato dalle 

biblioteche alle specifiche esigenze e possibilità. 

 



 
 

 

 Come assegnare nel modo più oggettivo possibile il livello 

Conspectus? 
  

 Come fare in modo che questo lavoro non venga svolto in 

modo autoreferenziale da ogni singola biblioteca? 

 
 Come fare per rendere effettivamente comparabili le 

valutazioni qualitative delle collezioni delle biblioteche di un 

sistema ai fini della programmazione di uno sviluppo 

coordinato delle raccolte? 
 
 

Interrogativi 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



Indicazioni metodologiche vengono fornite nel 

volume Dal libro alle collezioni della Provincia di 

Milano (2002): “sarà necessario formalizzare, anche 

con dettagliati esempi pratici, quali materiali 

appartengono a ciascuno dei livelli di 
approfondimento”. 

 

Viene riportato un esempio relativo a collane ed 

editori in riferimento all‘ambito tematico della 

filosofia antica e dello specifico soggetto „Platone“. 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



(Dal libro alle collezioni, p. 56) 



(Dal libro alle collezioni, p. 56) 



(Dal libro alle collezioni, p. 57) 



Nella fase di analisi delle raccolte esistenti è necessario 

chiedersi che cosa qualifica il livello della raccolta in una 

determinata area disciplinare e quali tipi di pubblicazione e 

quale potenziale informativo determinano la differenza tra i 

livelli. 

Un metodo utile può essere costruire una matrice che incroci 

gli elementi caratterizzanti di un determinato livello con il 

posseduto, considerato dal punto di vista dei contenuti.  

 

Ad esempio nel caso della divisione 630 (Agricoltura e 

tecnologie connesse) è possibile elencare, raggruppandoli per 

tipologia editoriale e argomento trattato, i contenuti e le 

dotazioni che qualificano i livelli di prima informazione, 

divulgazione e approfondimento.  

Indicazioni metodologiche in tal senso vengono fornite da 

Stefano Parise. 

Mappatura delle collezioni 

(Conspectus) 



  

 

 

(Da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 138-140) 



  

 

 

(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 138-140) 



  

 

 
(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 138-140) 



  

 
Le tipologie di pubblicazione individuate possono essere 

disposte in una matrice che può essere usata per 

ricondurre ogni documento posseduto a una categoria 
codificata. 

 

La matrice proposta consente di valutare 

contemporaneamente il grado di copertura e l’età dei 
documenti che appartengono al segmento considerato. 
 
 



 
(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 142-146) 



 
(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 142-146) 



 
(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 142-146) 



 
(da: S. Parise, La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche, p. 142-146) 



Adattamento del modello a matrice proposto da Parise. 

Classe 600 



630 



 All’interno della divisione (630) si individuano degli ambiti o 

argomenti di interesse. 

 

 Lo facciamo sulla base delle sezioni di cui si compone la 

divisione. 

 

 Non sempre potranno essere considerate tutte le sezioni, 

in quanto alcune non possono rientrare, già solo per il tipo 
di argomento trattato, nel livello 1.  



Ambiti di interesse per il livello 1: 
 
 Agricoltura (630) 

 Coltivazione (631) 
 Patologia agraria (632) 
 Colture da pieno campo e da piantagione (633) 

 Piante da frutto, (frutticoltura), frutta, scienze forestali (634) 

 Ortaggi (orticoltura), verdure (635) 

 Allevamento di animali (636) 
 Tecnologia dei latticini e dei prodotti connessi (637) 

 Coltura d‘insetti (638) 

 Caccia, pesca, tutela delle risorse biologiche (639) 
 



Poi vanno individuate le tipologie documentarie che rientrano 

nel livello 1. 
 

Versione semplificata Conspectus  

(Provincia di Milano) 

Parise  

Monografie e opere di primo 

orientamento 

Monografie d’insieme 

Guide pratiche di base 

Guide illustrate 

Enciclopedie compatte generali 



 
 

 Enciclopedie generali compatte 

 Monografie di primo orientamento, d’insieme, di base, di prima 

informazione sull’argomento (testi per approcciarsi alla materia, 

linguaggio semplice e non tecnico, presenza di illustrazioni) 

 Guide pratiche di base (guidano alla soluzione di problemi 

concreti, rispondono alla domanda “come si fa?”) 

 Guide illustrate di base 

Target: persone che non hanno una specifica formazione in quel 

determinato settore, ma si iniziano ad avvicinare ad esso per 

formarsi una conoscenza di base delle questioni principali 

(tipologia e nomi dei fiori, dei funghi, tipologie di piante 

aromatiche o medicinali) e/o per cercare di risolvere situazioni 

concrete (come si coltivano gli ortaggi? Come si addestra un 

cane?). 



Poi bisogna collegare all’interno di una griglia gli ambiti di 

interesse e le tipologie documentarie individuate: per 

raggiungere il livello 1, la biblioteca dovrebbe possedere 

queste tipologie documentarie per tutti o gran parte dei 

seguenti ambiti di interesse.  

 
Ambito di interesse Tipologia documentaria 

Agricoltura (630) Enciclopedie generali compatte 

Agricoltura (630) Monografie di primo orientamento 

Coltivazione (631) Guide pratiche di base 

Piante arboree frutticoltura (634) Guide pratiche/illustrate di base 

 

Orticoltura (635) Guide pratiche di base 

Allevamento (636) Monografie di primo orientamento 

Allevamento (636) Guide pratiche di base 

Caccia e pesca (639) Guide pratiche di base 



A questo punto si passa ad individuare degli esempi concreti di 

pubblicazioni per ogni ambito e per ogni tipologia documentaria 

e si riportano nella griglia. 

 
Ambito di interesse Tipologia documentaria Esempio 

Agricoltura (630) Enciclopedie compatte L’agricoltura (1 v.) 

Agricoltura (630) Monografie di primo 
orientamento 

Vivere e lavorare in 
campagna 

Coltivazione (631) Guide pratiche di base Di tutta l'erba un fascio: come 
coltivare in vaso ortaggi, 
piccoli frutti, aromi, spezie e 
piante officinali 
 

Piante arboree frutticoltura 
(634) 

Guide pratiche/illustrate 
 

Conoscere e coltivare la 
frutta;  
Il piccolo frutteto: coltivare gli 

alberi da frutto in giardino e in 
vaso 



Agricoltura (630) Monografie di primo 

orientamento 
Vivere e lavorare in 

campagna 



Coltivazione (631) Guide pratiche di base Di tutta l'erba un fascio: come 
coltivare in vaso ortaggi, piccoli frutti, 
aromi, spezie e piante officinali 

 



Piante arboree frutticoltura (634) Guide pratiche/illustrate 

 

Il mio frutteto: coltivare gli alberi 

da frutto in giardino e in vaso 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Esempio 

Orticoltura (635) Guide pratiche di base Il maxi libro dell'orto; 
Orto facile per tutti 

Allevamento (636) Monografie di primo 

orientamento 
 

Un miao ci può guarire: come 

e perché le fusa ci fanno stare 
bene 

Allevamento (636) 
 

Guide pratiche di base 
 

Piccoli mammiferi domestici: 
allevamento e cura; 

Tutto sul vostro... cucciolo di 

cane 
 
 

Caccia e pesca (639) Guide pratiche di base 
 

Manuale illustrato di pesca in 
acqua dolce 

 



Orticoltura (635) Guide pratiche di base Il maxi libro dell'orto 



Allevamento (636) Monografie di primo 
orientamento 
 

Un miao ci può guarire : 
come e perché le fusa ci 

fanno stare bene 



Allevamento (636) 

 
Guide pratiche di base 

 
Tutto sul vostro... cucciolo di 

cane 
 
 



Caccia e pesca (639) Guide pratiche di base 

 
Pesca in mare e acqua dolce 



 Prima di passare ad analizzare il posseduto, lo stesso tipo 

di lavoro deve essere condotto considerando il livello 2. 

 

 Si individuano gli ambiti di interesse 

 

 Poi si individuano le tipologie di pubblicazione. 

 

 Poi si individuano gli esempi concreti. 
 



Ambiti di interesse per il livello 2: 

 

 Agricoltura (630) 

 Coltivazione (631) 

 Patologia agraria (632) 

 Colture da pieno campo e da piantagione (633) 

 Piante da frutto, (frutticoltura), frutta, scienze forestali (634) 

 Ortaggi (orticoltura), verdure (635) 

 Allevamento di animali (636) 

 Tecnologia dei latticini e dei prodotti connessi (637) 

 Coltura d‘insetti (638) 

 Caccia, pesca, tutela delle risorse biologiche (639) 
 



Vanno individuate le tipologie documentarie che rientrano  

nel livello 2. 

 
 

Versione semplificata Conspectus  

(Provincia di Milano) 

Parise  

Monografie generali  

(limitata collezione) 

Monografie generali 

Monografie tematiche 

Storie dello sviluppo del soggetto 

Opere sulle personalità rilevanti 

Manuali 

Enciclopedie generali e tematiche Enciclopedie e dizionari divulgativi in 

più volumi 

Fonti statistiche 

Periodici generali (limitata collezione) 



 
 
 Enciclopedie e dizionari divulgativi in più volumi 

Fonti statistiche 

 Saggi divulgativi (generali o tematici) e di commento (autori 

conosciuti al grande pubblico che offrono una panoramica o 

un punto di vista sulla materia) 

 Monografie storiche (ripercorrono l’evoluzione della materia) 

 Manuali/guide illustrate 

Biografie/autobiografie di personaggi chiave per la storia e 

l’evoluzione della materia 

 Periodici divulgativi 

Target: persone che hanno già sviluppato un certo interesse per 

la materia, hanno alcune conoscenze pregresse di base, ma 

non hanno raggiunto un livello di conoscenza teorico-

professionale o accademico.  

Oltre alle esigenze pratiche (hobby o affrontare specifiche 

situazioni), hanno la volontà di approfondire l’argomento. 



Poi bisogna collegare all’interno di una griglia gli ambiti di 

interesse e le tipologie documentarie individuate. 

 

Ambito di interesse Tipologia documentaria 

Agricoltura (630) Enciclopedie in più volumi 

Agricoltura (630) Saggi divulgativi e/o di commento 

Agricoltura (630) Periodici divulgativi 

Coltivazione (631) Saggi divulgativi 

Coltivazione (631) Manuali e/o di commento 

Patologia agraria (632) Saggi divulgativi e/o di commento 

Patologia agraria (632) Manuali 

Colture da pieno campo e da piantagione 
(633) 

Manuali/guide illustrate 

Piante arboree frutticoltura (634) Manuali/guide illustrate 

Orticoltura (635) Manuali/guide illustrate 



Ambito di interesse Tipologia documentaria 

Allevamento (636) Saggi divulgativi e/o di commento 

 

Allevamento (636) Manuali 

Tecnologia dei latticini (637) Saggi divulgativi e/o di commento 

Coltura d’insetti (638) Manuali  

Caccia e pesca (639) Manuali 

 

Caccia e pesca (639) Saggi divulgativi e/o di commento 

 



Si passa ad individuare degli esempi concreti 
 

Ambito di interesse Tipologia documentaria Esempio 

Agricoltura (630) Enciclopedie in più volumi Agricoltura : dizionario 
enciclopedico (4 vol.) 

Agricoltura (630) Periodici divulgativi Landlust : die schönen 
Seiten des Landlebens 

Agricoltura (630) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Mangiare è un atto 
agricolo 

Coltivazione (631) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Il caso OGM. Il dibattito 
sugli organismi 
geneticamente modificati 
 

Coltivazione (631) Manuali Guida pratica alla 

permacultura 

Patologia agraria (632) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Come le malattie delle 
piante hanno inciso su vita 
e storia dell'uomo: 
dall'antichità a oggi 

Patologia agraria (632) Manuali Curare gli alberi da frutto 
senza chimica fitosanitari, 
trappole, macerati e altre 
soluzioni 



Agricoltura (630) Periodici divulgativi Landlust : die schönen 

Seiten des Landlebens 

 

La rivista (quindicinale) si focalizza su giardino, cucina / ricette, vita rurale. 



Agricoltura (630) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Mangiare è un atto agricolo 



Coltivazione (631) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Il caso OGM. Il dibattito 
sugli organismi 
geneticamente modificati 
 



Coltivazione (631) Manuali Guida pratica alla 
permacultura 



Patologia agraria (632) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

Come le malattie delle 
piante hanno inciso su vita 
e storia dell'uomo: 
dall'antichità a oggi 



Patologia agraria (632) Manuali Curare gli alberi da frutto 
senza chimica fitosanitari, 
trappole, macerati e altre 

soluzioni 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Esempio 

Colture da pieno campo 

e da piantagione (633) 

Manuali Il grano 

 

Piante arboree 

frutticoltura (634) 

Manuali  Il grande libro della 

potatura e degli innesti 

 

Orticoltura (635) Manuali Guida pratica ai 

microrganismi effettivi 

 



Colture da pieno campo e 
da piantagione (633) 

Manuali/guide illustrate Il grano 
 



Piante arboree frutticoltura 
(634) 

Manuali  Il grande libro della potatura 
e degli innesti 
 

Casa editrice: De Vecchi è 

specializzato in manuali 

divulgativi. Per l’hobbista o 

il professionista, libri "user 

friendly" che uniscono 

chiarezza di esposizione e 

praticità nell’applicazione 

dei contenuti. 



Orticoltura (635) Manuali Guida pratica ai 

microrganismi effettivi 

 

Casa editrice: Tecniche 

Nuove è leader nell'editoria 

specializzata per le attività 

produttive e professionali: 

dall'industria meccanica agli 

impianti, dall'edilizia 

all'agricoltura, dalla 

medicina alla sanità al 

benessere, all'alimentazione 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Allevamento (636) Saggi divulgativi 
 

Le mucche non mangiano 
cemento 

Allevamento (636) Manuali Capre 2.0. Una tradizione 
antica che torna attuale 
 

Tecnologia dei latticini 
(637) 
 

Manuali/guide illustrate 
 

Le forme del latte; 
Guida illustrata dei 
formaggi : tutte le DOP e le 
produzioni tipiche 
 

 

Coltura d’insetti (638) Manuali  L'apicoltura: manuale 
pratico illustrato: scopri le 
buone pratiche 
dell'apicoltore 



Allevamento (636) Saggi divulgativi 
 

Le mucche non mangiano 
cemento 



Allevamento (636) Manuali Capre 2.0. Una tradizione 
antica che torna attuale 
 

Casa editrice: Blu Edizioni è 

stata fondata nel 1995 a 

Peveragno, in provincia di 

Cuneo. 

Il progetto editoriale, sin 

dall'inizio, si è rivolto alla 

natura e alla montagna in tutti 

i loro aspetti, dalla guida di 

escursionismo al saggio, dal 

libro fotografico alla cartina. 

La casa editrice si è poi 

trasferita a Torino e, 

gradualmente, ha ampliato le 

proprie collane aprendo 

all'ecologia e alla cura del 

verde, all'etologia, alla storia e 

alla cucina. 



Tecnologia dei latticini 
(637) 
 

Manuali 
 

Le forme del latte 
 

Casa editrice: dal 1989 le 

pubblicazioni di Slow Food 

Editore illustrano la 

filosofia del movimento: 

elogio del piacere, 

sviluppo del gusto, tutela 

della biodiversità. Libri e 

riviste pensati per 

valorizzare la produzione 

enogastronomica di 

qualità; salvaguardare 

specialità artigianali, 

varietà vegetali e animali 

a rischio di scomparsa; 

informare ed educare il 

consumatore; 

promuovere 

un’agricoltura pulita e 

una nuova idea di 

gastronomia. 



Coltura d’insetti (638) Manuali  L'apicoltura: manuale pratico 

illustrato: scopri le buone 

pratiche dell'apicoltore 

Casa editrice: Arianna La nostra 

proposta editoriale si propone di offrire 

- in forma rigorosa, ma divulgativa e 

possibilmente economica - gli 

strumenti per scoprire le cause che 

hanno prodotto l'attuale stile di vita 

dissipativo e consumista e, 

contemporaneamente, esplorare le 

possibili soluzioni ecologiche legate a 

un paradigma olistico. 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Caccia e pesca (639) Saggi divulgativi 

 
Allarme pesce: una 

risorsa in pericolo; 

Uomini e pesci: storia 

della pesca dall'Artico 

al Pacifico 
 

Caccia e pesca (639) 

 

Manuali Surf casting in 

Mediterraneo 



Caccia e pesca (639) Saggi divulgativi 

 

Allarme pesce: una 

risorsa in pericolo 

Casa editrice: Ponte alle 

Grazie. La produzione di 

saggistica continua la 

sua storica vocazione 

economica e politica 

orientandola verso temi 

ambientalisti e di critica 

sociale. Sempre più 

spazio trova la 

divulgazione  



Caccia e pesca (639) 

 
Manuali Surf casting in 

Mediterraneo 

Casa editrice: Editoriale 

Olimpia. Si specializza in 

quegli anni in riviste 

dedicate allo sport, al 

tempo libero e alla vita 

all’aria aperta, seguendo 

l’amore per la tradizione e 

per la terra toscana della 

famiglia Vallecchi. 



A questo punto, vanno individuate le tipologie documentarie 

che rientrano nel livello 3. 

 
 Versione semplificata Conspectus 

(Provincia di Milano) 
Parise  

Monografie generali (ampia 
collezione)  

Manuali teorici 

Manuali di livello universitario 

Classici 

Storia del soggetto 

Enciclopedie di alta divulgazione 

Dizionari tecnici 

Periodici generali (ampia coll.) 

Periodici tematici divulgativi 
(collezione rappresentativa) 

Periodici generali tematici 



 
 
 Enciclopedie di alta divulgazione 

 Dizionari tecnici 

Atlanti scientifici  

 Monografie teoriche su specifici argomenti 

Manuali universitari 

Classici della disciplina 

Periodici specializzati 

Target: persone che hanno conoscenze teorico-professionali o 

accademiche. 



Poi bisogna collegare all’interno di una griglia gli ambiti di 

interesse e le tipologie documentarie individuate. 

Ambito di interesse Tipologia documentaria 

Agricoltura (630) Enciclopedie di alta divulgazione 

Agricoltura (630) Dizionari tecnici 

Agricoltura (630) Monografie teoriche/Manuali univer. 

Agricoltura (630) Periodici specializzati 

Agricoltura (630) Classici 

Coltivazione (631) Monografie teoriche/Manuali univer. 

Patologia agraria (632) Monografie teoriche/Manuali univer. 

Colture da pieno campo e da 
piantagione (633) 

Monografie teoriche/Manuali universitari 

Piante arboree frutticoltura (634) Atlanti scientifici 

Piante arboree frutticoltura (634) Monografie teoriche 

Orticoltura (635) Atlanti scientifici 

Orticoltura (635) Monografie teoriche 



Ambito di interesse Tipologia documentaria 

Allevamento (636) Monografie teoriche/Manuali universitari 

Tecnologia dei latticini (637) Monografie teoriche/Manuali universitari 

Coltura d’insetti (638) Monografie teoriche/Manuali universitari 

Caccia e pesca (639) Monografie teoriche/Manuali universitari 



Si passa ad individuare degli esempi concreti per ogni tipologia di 

pubblicazione 

Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Agricoltura (630) Enciclopedie di alta 
divulgazione 

Enciclopedia agraria italiana / 
pubblicata sotto gli auspici 
della Federazione italiana dei 
consorzi agrari (12 vol.) 

Agricoltura (630) Dizionari tecnici Nuovo dizionario tecnico di 
agricoltura 

Agricoltura (630) Monografie teoriche/Manuali 
univer. 

Agricoltura di precisione. 
Metodi e tecnologie per 
migliorare l'efficienza e la 
sostenibilità dei sistemi colturali 

Agricoltura (630) Periodici specializzati L’informatore agrario 

Agricoltura (630) Classici Impulsi scientifico spirituali per 
il progresso dell'agricoltura 
otto conferenze e 
un'allocuzione tenute a 
Koberwitz presso Breslavia dal 

7 al 16 giugno 1924  



Agricoltura (630) Dizionari tecnici Nuovo dizionario tecnico di 
agricoltura 

Casa editrice: Edagricole. 

Il marchio Edagricole, 

nato nel 1937 per 

contraddistinguere la 

produzione della prima 

casa editrice italiana 

interamente dedicata al 

settore agricolo, è oggi 

marchio leader 

nell’informazione del 

settore agroalimentare 



Agricoltura (630) Periodici specializzati L’informatore agrario 



Agricoltura (630) Monografie teoriche/Manuali 
univer. 

Agricoltura di precisione. 
Metodi e tecnologie per 
migliorare l'efficienza e la 

sostenibilità dei sistemi colturali 

Casa editrice: Edagricole 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Coltivazione (631) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali univer. 

I substrati di coltivazione 

Patologia agraria (632) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali univer. 

Fondamenti di patologia 
vegetale 
 

Colture da pieno campo e 
da piantagione (633) 

Monografie tecnico-
teoriche/Manuali 
universitari 

L'industria molitoria a 
frumento in Piemonte 

Piante arboree frutticoltura 

(634) 
Monografie tecnico-

teoriche / Manuali 
universitari 

La nuova viticoltura : 

innovazioni tecniche per 
modelli produttivi efficienti 
e sostenibili 
 

Piante arboree frutticoltura 

(634) 
Atlanti scientifici Ampelografia universale 

storica illustrata 

Orticoltura (635) Monografie tecinoco-
teoriche 

Orticoltura. Principi e 
pratica 



Coltivazione (631) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali univer. 

I substrati di coltivazione 

Casa editrice: Edagricole 



Patologia agraria (632) Monografie 
teoriche/Manuali univer. 

Fondamenti di patologia 
vegetale 
 

Casa editrice: Patron. La 

Casa Editrice già dalla 

sua fondazione, nel 1925 

come “Grafolito”, 

operava in stretta 

collaborazione con 

l’Università e l’ambiente 

scientifico. 



Colture da pieno campo e da 

piantagione (633) 
Monografie tecnico-

teoriche/Manuali universitari 
L'industria molitoria a frumento 

in Piemonte 

Casa editrice: Franco Angeli. Dal 

management alla psicologia, dalla 

sociologia all’architettura, 

dall’economia alle discipline 

umanistiche: la più ricca gamma di 

proposte per soddisfare le esigenze di 

aggiornamento dei professionisti, 

degli studiosi, della formazione 

universitaria e post-universitaria. 



Piante arboree frutticoltura 

(634) 
Monografie tecnico-teoriche / 

Manuali universitari 
La nuova viticoltura : 

innovazioni tecniche per 
modelli produttivi efficienti e 
sostenibili 
 



Piante arboree frutticoltura 
(634) 

Atlanti scientifici Ampelografia universale 
storica illustrata 



Orticoltura (635) Monografie teoriche Orticoltura. Principi e 

pratica 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Allevamento (636) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali 

universitari 

Allevamento animale e 
sostenibilità ambientale 
 

Tecnologia dei latticini 
(637) 

Monografie tecnico-
teoriche/Manuali 
universitari 

L' innovazione nella stalla 
da latte. Studi ed 
esperienze 

Coltura d’insetti (638) Monografie tecnico-

teoriche/Manuali 
universitari 

L' ape regina. Allevamento 

e selezione 
 

Caccia e pesca (639) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali 
universitari 

Le zone di pesca: regime, 
strutture, funzione 
 



Allevamento (636) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali universitari 

Allevamento animale e 
sostenibilità ambientale 
 



Tecnologia dei latticini (637) Monografie tecnico-

teoriche/Manuali universitari 
L' innovazione nella stalla da 

latte. Studi ed esperienze 



Coltura d’insetti (638) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali universitari 

L' ape regina. Allevamento e 
selezione 
 



Caccia e pesca (639) Monografie tecnico-
teoriche/Manuali 
universitari 

Le zone di pesca: regime, 
strutture, funzione 
 



A questo punto si passa ad analizzare la collezione della 

biblioteca, estraendo dal catalogo le descrizioni di tutti i 

documenti (o dei documenti degli ultimi 5 o 10 o 20 anni) 

afferenti alla divisione 630. 

 

Si procede ad un‘analisi titolo per titolo, con l‘obiettivo di 

individuare per ognuno:  

• ambito di interesse 

• livello Conspectus 

• tipologia 

• anno di pubblicazione (eventualmente) 

• lingua (eventualmente) 

• formato (eventualmente) 

 
 





630 = totale 204 

(opere possedute e pubblicate tra il 2012 e il 

2016) 

In italiano 118 (57,8%) In tedesco 86 (42,1%) 

Livello 1 = 106 (51,9%) 59 (50%) 47 (54,6%) 

Livello 2 = 83 (40,6%) 48 (40,6%) 35 (40,6%) 

Livello 3 = 13 (6,3%) 10 (8,4%) 3 (3,4%) 



Il passaggio successivo consiste nel riportare in una griglia il 

numero delle pubblicazioni possedute per ogni ambito di 

interesse, tipologia documentaria e livello di approfondimento. 

LIVELLO 1 

Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Agricoltura (630) Enciclopedie compatte - ita / 1 de 

Agricoltura (630) Monografie di primo orientamento 1ita / - de 

Coltivazione (631) Guide pratiche di base 3ita / 3de 

Piante arboree frutticoltura 

(634) 
Guide pratiche 

/illustrate di base 
 

3ita/ 2de 

Orticoltura (635) 
 

Monografie di primo orientamento  2 ita / 3de 

Orticoltura (635) Guide pratiche 

/illustrate di base 
14ita/ 14de 

Orticoltura (635) 
 

Enciclopedie compatte 2ita / - de 



Se la biblioteca lo ritiene opportuno, è possibile indicare, accanto 

al numero totale, anche il numero delle pubblicazioni per lingue e 

per formato e l’anno di pubblicazione. 

 

Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Allevamento (636) Monografie di primo 
orientamento 

9ita / 4de 

Allevamento (636) Guide pratiche di base 23ita / 18de 

Tecnologia dei latticini e dei 
prodotti connessi (637) 

Guide pratiche 
 

1ita / - de 

Coltura d‘insetti (638) 
 

Guide pratiche di base 
 

- Ita / 1de 

Caccia e pesca (639) Guide pratiche di base 
 

- Ita / 2de 



LIVELLO 2 
 Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Agricoltura (630) Enciclopedie in più volumi - 

Agricoltura (630) Saggi divulgativi e/o di 

commento 
2ita / 1de 

Agricoltura (630) Periodici divulgativi 2ita /3 de 

Agricoltura (630) Fonti statistiche 1ita / - de 

Coltivazione (631) Saggi divulgativi 7ita / 3de 

Coltivazione (631) Manuali/guide ill. 2ita / 1de 

Patologia agraria (632) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

1ita 

Colture da pieno campo e da 
piantagione (633) 

Saggi divulgativi e/o di 
commento 

1ita / - de 

Colture da pieno campo e da 
piantagione (633) 

Manuali/guide ill. 1ita 

Piante arboree frutticoltura (634) 
 

Saggi divulgativi e/o di 
commento 
 

2ita / 1de 

Piante arboree frutticoltura (634) Manuali/guide ill. 
 

2ita / 5de 



Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Orticoltura (635) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

13ita / 4de 

Orticoltura (635) 
 

Manuali/guide ill. 
 

6ita / 13de 

Allevamento (636) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

2ita  / 2de 

Allevamento (636) Manuali/guide ill. 7ita / 3de 

Tecnologia dei latticini 
(637) 

Saggi divulgativi e/o di 
commento 

1de 

Coltura d’insetti (638) Manuali /guide ill. 1ita / - de 

Caccia e pesca (639) Manuali/guide ill. 

 
1de 

Caccia e pesca (639) Saggi divulgativi e/o di 
commento 

- 



LIVELLO 3 

Ambito di interesse Tipologia documentaria Numero 

Agricoltura (630) Enciclopedie di alta 
divulgazione 

Agricoltura (630) Dizionari tecnici 

Agricoltura (630) Monografie teoriche/Manuali 
univer. 

1ita / 1de 

Agricoltura (630) Periodici specializzati 

Coltivazione (630) Classici 2ita / - de 

Coltivazione (631) Monografie teoriche/Manuali 
univer. 

2ita / 1de 

Patologia agraria (632) Monografie teoriche/Manuali 
univer. 

Colture da pieno campo e da 
piantagione (633) 

Monografie teoriche/Manuali 
universitari 

1ita / - de 

Piante arboree frutticoltura 

(634) 

Atlanti scientifici 1ita / - de 

Piante arboree frutticoltura 
(634) 

Monografie teoriche/Manuali 
universitari 

 2 ita / 1de 



Ambito di interesse Tipologia documentaria 

 

Numero 

Orticoltura (635) Atlanti scientifici - 

Orticoltura (635) Monografie 

teoriche/Manuali 
universitari 

2ita / - de 

Allevamento (636) Monografie 
teoriche/Manuali 
universitari 

- 

Tecnologia dei latticini 
(637) 

Monografie 
teoriche/Manuali 
universitari 

- 

Coltura d’insetti (638) Monografie 
teoriche/Manuali 

universitari 

- 

Caccia e pesca (639) Monografie 
teoriche/Manuali 
universitari 

- 



Sottoclasse 630 

Consistenza 915 unità 

9,46% della classe 600 (9.672) 

0,54% del totale (168.313) 

Prestiti nel 2016 94 

6,47% del totale della classe 500 (565) 

0,22% del totale (41.374) 

Livello Conspectus       

A questo punto è possibile confrontare i dati scaturiti 

dall’analisi qualitativa con quelli di tipo quantitativo. 



Vantaggi 
Limiti 

 L’analisi può basarsi su criteri più 

oggettivi 

 L’analisi è molto dettagliata 

 È più facile evidenziare le lacune 

della raccolta 

 Utilizzo di una terminologia 

controllata e ricorrente 

 Risultati maggiormente 

comparabili 

 Si ha un punto di partenza più 

stabile e oggettivo anche per le 

successive attività di valutazione 

 Lavoro molto impegnativo  

     (analisi titolo per titolo) 

 Non sempre risulta facile 

assegnare il livello ad una 

pubblicazione 

 Resta l’elemento di 

soggettività, che non può 

essere eliminato in fase di 

analisi qualitativa 

 



Benchmarking 
quantitativo 

Analisi statistiche 

(uso) 

 

List checking 

Analisi 
citazionale 

Osservazione  

Mappatura 
(Conspectus) 

Osservazione 

Focus group 

Interviste 

Metodi per l’analisi delle collezioni 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 

Quantitativi 

Qualitativi 

Centrati sulle raccolte Centrati sull’utenza 



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

I metodi qualitativi centrati sull’utenza sono basati 

sul confronto con le persone (siano esse utenti 

reali o potenziali) e riescono a far emergere gli 

aspetti difficilmente misurabili e analizzabili tramite 

gli altri metodi: 

 il livello di soddisfazione; 

 i bisogni; 

 le percezioni e l’impatto. 

 



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

Livello di soddisfazione:  

“Ci dice quanto funzionano i servizi ma non se i 

servizi in questione sono quelli che servono […]. Ci 

fa cadere in quel pericoloso meccanismo di 

asimmetria referenziale, che si verifica quando le 

relazioni con l’ambiente sono parziali o 

unidirezionali” (Chiara Faggiolani) 

 

 

 

 Attenzione al processo di fruizione.  

 Utente considerato come soggetto passivo 

che accetta l’offerta della biblioteca. 

 

 

 

 



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

Percezione:  

Non basta analizzare il livello di soddisfazione. È 

importante considerare la percezione, che ha 

origine da un insieme di elementi: 

 contesto; 

 tempo; 

 filtri affettivi; 

 abitudini.  

 

 

 Attenzione all’esperienza vissuta prima  

e dopo la fruizione 

 Attenzione agli aspetti emozionali e ai desideri 

 Utente considerato come soggetto attivo che co-

crea la propria esperienza. 

 

 



Cambia l’oggetto d’indagine: ciò significa 

porre al centro le persone 

Oggi 

Bisogni dell’utenza e impatto della biblioteca 

Anni Novanta 

Uso e soddisfazione dell’utenza (qualità del servizio) 

Anni Ottanta 

Dati di struttura e di attività 



Cambiando l’oggetto di indagine, cambia 

anche il metodo di analisi 

Oggi 

Bisogni dell’utenza e impatto della biblioteca =  

approccio misto 

Anni Novanta 

Uso e soddisfazione dell’utenza =  

dati quantitativi centrati sull’utenza 

Anni Ottanta 

Dati di struttura e di attività =  

dati quantitativi centrati sulle raccolte  



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

Metodi 
qualitativi 
centrati 

sull’utenza 

Osservazioni 

Interviste 

Focus group 



L’osservazione partecipante è una strategia di ricerca 

nella quale il ricercatore si inserisce in maniera diretta 

e per un periodo di tempo relativamente lungo in un 
determinato gruppo sociale preso nel suo ambiente 

naturale, istaurando un rapporto di interazione 

personale con i suoi membri allo scopo di descriverne 

le azioni e di comprenderne, mediante un processo 

di immedesimazione, le motivazioni. 

 

 

Osservazione 



Può essere utilizzata per capire come si muovono gli 

utenti in biblioteca, come la utilizzano, come 

ricercano e individuano i documenti, che tipo di 

documenti utilizzano. 

 

Osservazione 



 

 

O
ss

e
rv

a
zi

o
n

e
 

Dissimulata  

L’osservatore si inserisce 
nella situazione sociale 

studiata fingendo di essere 
un membro al pari degli 
altri, senza rivelare la sua 

identità e il suo scopo. 

Palese 
L’osservatore dichiara 

apertamente di essere un 
ricercatore e di voler far 

parte del gruppo per 
osservarlo ai fini di studio. 



L’intervista di ricerca è una forma speciale di 

conversazione i cui scopi e la cui struttura sono 

definiti dall’intervistatore.  

È un’interazione professionale che va al di là dello 

scambio spontaneo della conversazione 

quotidiana. 

È finalizzata all’acquisizione di conoscenza 

attraverso ascolto e domande attente.  

 

 

Intervista 



 

 

in
te

rv
is

te
 

Quantitative 

(questionari) 

 

- Campione rappresentativo 

- Standardizzazione 

 

 

Qualitative 

- Campione non 
rappresentativo 

- Minore standardizzazione 
(diversi livelli) 
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Presenza/assenza  

contatto visivo 

 
 

Telefonica - 

telematica 

 

 
 

Faccia a faccia 

 

Distribuzione di potere  

tra gli attori  

Direttive 

Non direttive 

Grado di libertà 
concesso 

all’intervistato  

Strutturate 

Semi-strutturate 

Non strutturate 

Numero di persone  

coinvolte 

Individuali 

Di gruppo 



Distribuzione di potere tra gli attori: 

 

  direttive: l’intervistatore occupa una posizione di 
preminenza rispetto all’intervistato ed è in grado 

di dirigere il flusso comunicativo e comandare 

l’interazione. Se non gestita correttamente, la 

direttività può forzare i contenuti e invalidare il 

colloquio.  

 non direttive: caratterizzate da una struttura in cui 

è l’intervistato che si trova in una posizione 

preminente rispetto all’intervistatore. La non 

direttività in senso assoluto è estremamente 

difficile da raggiungere. 

 

 

 

Intervista 



 

Grado di libertà concesso all’intervistato: 

 

 Intervista strutturata: 

 Griglia di domande predefinite e ordinate 

 Totale libertà nella risposta (risposte aperte) 

 

 
Esempio: 

 

È soddisfatto dell’offerta documentaria della biblioteca? 

 

Questionario: 

È soddisfatto dell’offerta documentaria della biblioteca? 

Si [] 

No [] 

Non so []  

 

 

Intervista 



 

Grado di libertà concesso all’intervistato: 

 

 Intervista semi-strutturata: 
 Traccia di domande, ma senza alcun ordine 

stabilito 

 Si raccoglie la storia personale dell’intervistato 

 

 

 Intervista non strutturata (in profondità / libera / 

ermeneutica): 
 sono definiti solo i temi e i confini dell’intervista 

 Non c’è griglia, schema flessibile 

 ampi margini di libertà nell’interazione tra 

intervistatore e intervistato 

 Generalmente si intervistano i cosiddetti i testimoni 

privilegiati, in quanto portatori di un punto di vista 

interessante ai fini della ricerca.  

 

 

 

 

Intervista 



Vantaggi:  
 accesso diretto alla prospettiva dei soggetti 

intervistati, cogliendo le loro percezioni e le 

motivazioni del loro agire. 

 E’ una metodologia molto utile in particolare dopo 

un’indagine quantitativa, per avere suggerimenti di 

interpretazione e decodifica dei risultati. 

Intervista 
 



 Si tratta di una discussione di gruppo focalizzata, 

condotta da uno o più moderatori.  

 

 Non tutti concordano nell’inserirlo nella categoria 

delle interviste: diversamente dall’intervista, i 

partecipanti non devono rispondere 

individualmente a una serie di domande poste da 

un intervistatore, ma discutere e confrontarsi sul 

tema oggetto di indagine.  

 

 

Focus group 

È a metà strada tra un’intervista e un’osservazione. 



Focus group 

Moderatore 

1 

2 

3 

3 4 

5 

6 

Intervistatore 

1 

2 

3 

3 4 

5 

6 

Intervista di gruppo 



 Si mira a cogliere attitudini e pulsioni profonde e 

meno razionalizzate, anche sulla base delle 

interazioni e delle dinamiche che si evidenziano nel 

gruppo.  

 

 Il colloquio viene condotto sulla base di una 

traccia di discussione che indica i principali 

argomenti da trattare, ma consente ampia libertà 

di discussione.  

Focus group 



Focus group 

N. di partecipanti N. di domande Durata  

6 8 120 minuti 

8 10 90 minuti 

10 12 60 minuti 

Grandezza del gruppo e durata ottimale 

Fonte: The focus group guidebook 



Focus group 

I partecipanti: 
 vengono scelti sulla base di un campionamento 

non probabilistico (non si possono generalizzare i 

risultati dell’indagine);  

 devono essere tra loro omogenei; 

 devono essere tra loro estranei; 

 devono essere estranei rispetto al moderatore; 



Focus group 

Vantaggi: 

 metodologia semplice, veloce, economica, 

flessibile; 

 permette di far emergere le percezioni degli utenti e 

di far emergere nuove prospettive. 

Limiti: 
 i campioni sono ridotti: i risultati non possono essere 

generalizzati e devono essere accompagnati da dati 

quantitativi; 

 il moderatore e le dinamiche che si generano nel 

gruppo influenzano notevolmente i risultati. 
 



Interviste e focus group 

Elementi determinanti 

Le domande non devono essere: 
 Ambigue (porre domande chiare, che vadano dirette al 

punto) 

 Suggestive (non far trasparire la propria opinione o 

l’opinione comunemente accettata) 

 Difficili (non utilizzare termini tecnici) 
 



Interviste e focus group 

Elementi determinanti (2) 

L’intervistatore/moderatore deve essere: 
 In grado di ascoltare 

 Oggettivo 

 Empatico 

 Saper gestire le dinamiche del gruppo (nel caso del focus 

group) 
 



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

Per i bibliotecari è importante capire cosa le risorse 

(anche quelle con alti tassi di circolazione) abbiano 

veramente significato per l’utente. 

Il solo modo per raccogliere indicazioni di questo tipo 

consiste nell’interpellare direttamente gli utenti e 

confrontarsi con loro anche su questioni specifiche e 

questioni emerse durante le fasi precedenti 

dell’analisi. 

 



Metodi qualitativi centrati sull’utenza 

 

Le opinioni degli utenti possono aiutare a 

comprendere le lacune, ma anche i punti di forza, a 

dimostrare l’importanza della biblioteca, il valore di 

mantenere in determinate situazioni i materiali poco 

utilizzati. Le testimonianze degli utenti possono essere 

un modo efficace per comunicare con gli 

amministratori. 

 



Come visto, i metodi per la valutazione delle 

raccolte sono diversi e si basano su approcci 

differenti. 

 

Si tende ad utilizzare più di un metodo alla volta, al 

fine di superare i limiti di ognuno di essi e avere una 

visione il più possibile completa che rispecchi la 

realtà. 

La valutazione delle raccolte  



Solo in questo modo è possibile  

bilanciare i vari metodi 

 

 

Metodi 
quantitativi 

Metodi 
qualitativi 



Il processo di valutazione deve essere attentamente 

programmato per fare in modo che non si trasformi 
in un progetto senza fine, che sia sostenibile e allo 

stesso tempo fornisca delle utili informazioni per 

migliorare lo sviluppo e la gestione delle collezioni. 
 

 

La valutazione delle raccolte  

come “progetto nel progetto” 



Qualità e utilità del progetto 
di valutazione delle raccolte 

Costo 

Approfond
imento 

Tempo 

La valutazione delle raccolte  

come “progetto nel progetto” 



Domande a cui rispondere prima di intraprendere 

un progetto di valutazione delle raccolte: 
 Quali sono gli obiettivi della valutazione? 

 Quali tipologie di dati sono necessari per 

raggiungere tali obiettivi? 

 Quali sono i metodi migliori per reperirli? 

 Quando dovrà essere completato il progetto? 

 Chi sarà coinvolto? 

 Si intende utilizzare anche appositi software e 

strumenti (a pagamento)? 

La valutazione delle raccolte  

come “progetto nel progetto” 



1. Obiettivi specifici 

2. Informazioni e dati 
necessari  

3. Metodi di analisi più 
adatti 

4. Tempistica 



La pianificazione della politica 

documentaria 

  

 

Pianificazione 
documentaria 

Chi siamo 

Dove 
operiamo 

Da dove 
partiamo 

Mission va tradotta in obiettivi concreti 

e misurabili, da  attuare in un dato 

periodo (di solito un triennio). 



  

 

 

A tal proposito, vanno individuati e indicati all’interno 

della carta delle collezioni :  

 

 i livelli Conspectus da raggiungere in ogni area; 
 i criteri per il passaggio di livello; 

 l‘equilibrio tra i diversi formati; 

 i principi generali che guideranno la selezione e 

l’acquisizione documentaria; 
 i criteri di selezione generali; 

 i criteri di selezione per ogni area; 

 i metodi di acquisizione; 

 l’atteggiamento nei confronti di desiderata e doni; 
 l’eventuale coordinamento o collaborazione con altre 

biblioteche; 

 indicazioni relative alla conservazione, alla revisione e 

allo scarto. 
 

 

 

La pianificazione della politica 

documentaria 



  

 

La pianificazione della politica documentaria: 

desiderata e doni 

 

Nella parte della carta delle collezioni dedicata alla 

pianificazione della politica documentaria la biblioteca 

deve specificare qual è l’atteggiamento nei confronti dei 
desiderata da parte degli utenti e nei confronti dei doni. 

 

Solitamente viene specificato che l’acquisto dei 

documenti richiesti dagli utenti e l’accettazione dei doni 
possono avvenire solo nel caso in cui i documenti in 

oggetto siano coerenti con la fisionomia documentaria e 

con le esigenze della biblioteca (contenuti, eventuali 

duplicati, spazi). 



  

 

La pianificazione della politica 

documentaria: riferimenti legislativi 

Nella fase di pianificazione della politica 

documentaria è utile dare conto, oltre che dei criteri 

da seguire per lo sviluppo e per la gestione, anche 

dei riferimenti legislativi alla base di questo processo. 

 

Vengono normalmente citati: 

 Leggi comunali, provinciali e/o regionali; 

 Leggi nazionali (ad esempio: legge sul diritto 

d’autore [L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive 

modifiche]; Codice dei beni culturali e del 

paesaggio [D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modifiche]). 



  

 

La revisione è una fase della gestione delle collezioni, 

deve diventare una consuetudine. 

Anche la revisione va programmata e i riferimenti a 
questa attività vanno inseriti nella carta delle collezioni. 

 

Si può decidere di arrivare alla revisione per uno o più 

motivi:  
 mancanza di spazio; 

 presenza di una grande quantità di documenti 

deteriorati; 

 migliorare la qualità dell’informazione;  
 trasloco;  

 recupero del pregresso. 
 

La pianificazione della politica 

documentaria: revisione e scarto  



La pianificazione della politica 

documentaria: revisione e scarto (2) 

  

 

Non esiste un metodo ideale e universale per 

procedere alla revisione del patrimonio. Ogni 

biblioteca deve definire la propria politica di intervento 

in funzione della sua tipologia di servizio e dell’ambito 
locale in cui è inserita e predisporre un progetto e una 

griglia di valutazione specifica. 

 

Nella fase di revisione i fattori che devono essere presi 
in considerazione sono molteplici e riguardano: 

 le condizioni materiali dei documenti; 

 l’età dei documenti; 

 i contenuti dei documenti (correttezza, attualità e 
pertinenza rispetto ai bisogni); 

 i tassi di utilizzo dei documenti. 
 

  

 



  

 

Esistono diverse griglie per la valutazione di una raccolta, in 

modo da rendere questo lavoro più oggettivo. 

 

Il metodo DC (Désherbage des Collections), in italiano metodo 

SR (Svecchiamento delle Raccolte) valuta: l’età dei documenti, il 

periodo di non uso e altri fattori relativi ai contenuti, espressi 

dall’acronimo SMUSI (Scorretto, Mediocre, Usurato, Superato, 

Inadeguato). 

 

La formula che scaturisce dal metodo DC comprende tra parti: 

1. numero di anni passati dal copyright;  

2. numero di anni trascorsi senza prestito;  

3. presenza di più fattori negativi espressi con l’acronimo SMUSI 

(scorretto, mediocre, usato, superato, inappropriato) (IOUPI in 

francese). 

Es. sottoclasse 370 Pedagogia 

5/3/SMUSI  Conservate le opere cha hanno valore 

storico solamente se sono utilizzate. Togliete tutti i 

manuali teorici superati. 

La pianificazione della politica 

documentaria: revisione e scarto (3) 



 La pianificazione della politica 

documentaria: cooperazione 

Un altro aspetto da considerare nella fase di 

pianificazione documentaria è quello relativo alla 

cooperazione. 
Quest’ultima può riguardare le diverse fasi della gestione 

delle collezioni (dall’acquisizione allo scarto) e può essere 

più o meno sviluppata. 

Infatti la cooperazione può avvenire all’interno di un 
sistema bibliotecario, oppure possono essere comunque 

messe in atto forme meno evidenti e istituzionalizzate di 

collaborazione tra le biblioteche che operano all’interno 

di un dato territorio. 



  

 

Validità e revisione della carta  

delle collezioni 

La carta delle collezioni è non un documento 
statico, ma deve evolversi insieme alla biblioteca, 

alla comunità di riferimento e all’utenza. 

Per questo è fondamentale una revisione 

periodica della carta delle collezioni, che 
andrebbe aggiornata ogni 3-5 anni. 



L’analisi di alcune carte delle collezioni 

  

 
1. BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA  

2. ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA 

3. BIBLIOTECHE COMUNALI PISTOIESI  

4. BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTA 

VALTELLINA 

5. SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OVEST COMO 

6. BIBLIOTECA CIVICA DI BOLZANO 

7. BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE  

 

 

 



  

Biblioteca/Bib

lioteche 

Copertura 

 

Data 

 

N. pagine 

Istituzione 

Biblioteche 

del Comune 

di Bologna  

Archiginnasio, Salaborsa, 

Salaborsa Ragazzi, 13 

biblioteche di quartiere 

(Bologna: 390.000 abitanti) 

2015 52 

Biblioteche 

comunali 

pistoiesi  

San Giorgio e la 

Forteguerriana di Pistoia 

(90.000 abitanti). 

2010 49 

Sistema 

bibliotecario 

Alta Valtellina  

Biblioteche di Bormio 

(4.000 ab.), Livigno (6.500 

ab.), Sondalo (4.000 ab.), 

Valdidentro (4.000 ab.), 

Valdisotto (3.500 ab.), 

Valfurva (2.600 ab.).  

2012 19 



  

Biblioteca/Bib

lioteche 

Copertura 

 

Data 

 

N. pagine 

Sistema 

Bibliotecario 

Ovest Como  

36 comuni 2010 

(pubblicazi

one: 2014) 

 

144 pagine 

(libro) 

 

Biblioteca 

civica di 

Bolzano  

Biblioteca Civica (senza le 

succursali) di Bolzano 

(100.000 abitanti)  

2019 

(ancora 

non è stata 

resa 

pubblica) 

Ancora in 

fase di 

redazione 



  

Biblioteca/Bib

lioteche 

Copertura 

 

Data 

 

N. pagine 

Biblioteca di 

Scienze 

sociali, 

Università di 

Firenze 

Una biblioteca all’interno 

del sistema bibliotecario di 

Ateneo 

Varie date 

di revisione 

Solo in 

versione html 

(pagine + 

documenti di 

lavoro) 

 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

1. Definizione 

 

2. Descrizione  

Biblioteca/sistema 

 

3. Profilo di 

comunità 

Istituzione 

Biblioteche 

del Comune 

di Bologna  

✔ 
(Nella 

premessa) 

 Cenni storici  ✗  

 Mission  ✔ 

 (Per le singole 

biblioteche) 

 

✔ 

(Solo dati 
demografici) 

 

Biblioteche 

comunali 

pistoiesi  

✔ 
(stringata) 

 

 Cenni storici  ✗  

 Mission  ✔ 

 (Per le singole 

biblioteche) 

 

✔ 

(sintetico) 

 

Sistema 

bibliotecario 

Alta Valtellina  

✔ 
 

 Cenni storici  ✗ 

  Mission  ✔ 

 

✔ 

 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

1. Definizione 

 

2. Descrizione  

Biblioteca/sistema 

 

3. Profilo di 

comunità 

Sistema 

Bibliotecario 

Ovest Como  

✔ 
(Nella 

premessa) 

 Cenni storici  ✗ 

  Mission  ✔ 

 

✔ 

Biblioteca 

civica di 

Bolzano  

✔ 
(Nell’introduzione) 

 

 Cenni storici  ✔ 

  Mission  ✔ 

 

✔ 

 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

1. Definizione 

 

2. Descrizione  

Biblioteca/sistema 

 

3. Profilo di 

comunità 

Biblioteca di 

Scienze 

sociali, 

Università di 

Firenze 

✔  Cenni storici  ✔ 

  Mission  ✔ 

 

✔ 

(Comunità 

accademica) 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

4. Profilo 

dell’utenza 

5. Profilo documentario 6. Piano di sviluppo 

Istituzione 

Biblioteche del 

Comune di 

Bologna  

✗ 

 

Caratteri generali e articolazione 

raccolte ✔ 
Segmentazione: 

-per sezioni ✔ (saggistica, 
narrativa, fumetti, fondo locale, 

ecc.) 

-Per classi o raggruppamenti ✗ 

-Per sottoclassi ✗ 
Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✔ (complessivi) 

-Età ✗ 

-Incremento annuo ✗ 

-Scarto annuo ✗ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✔ (più in 
dettaglio in appendice) 

Livelli da raggiungere (i livelli 

sono indicati, ma non si specifica se 

sono quelli correnti o quelli da 
raggiungere) 

  

Criteri per il passaggio di 

livello ✗ 
 

Metodi e criteri di selezione ✔ 
 

Fonti ✔ 

Biblioteche 

comunali 

pistoiesi  

✗ 
(Solo indicazioni 

generiche) 

 

Caratteri generali e articolazione 

raccolte 

Segmentazione: 

-per sezioni ✔ (saperi nel tempo, 
eventi della vita, ecc.) 

-Per classi o raggruppamenti ✗ 

-Per sottoclassi ✗ 
Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✗ 

-Età ✗ 

-Incremento annuo ✗ 

-Scarto annuo ✗ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✔ 

Livelli da raggiungere (i livelli 

sono indicati, ma non si specifica se 
sono quelli correnti o quelli da 
raggiungere) 

 

Criteri per il passaggio di 

livello ✗ 
 

Metodi e criteri di selezione ✔ 
 

Fonti ✔ 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

4. Profilo 

dell’utenza 

5. Profilo 

documentario 

6. Piano di sviluppo 

Sistema 

bibliotecario 

Alta Valtellina  

✗ 

 

Caratteri generali e 
articolazione raccolte 

Segmentazione: 

-per sezioni ✔ 
(letteratura, saggistica, 
ragazzi, ecc.) 
-Per classi o  

raggruppamenti ✗ 

-Per sottoclassi ✗ 
Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✔  
(per biblioteca e per 

sezione) 

-Età ✗ 

-Incremento annuo ✗ 

-Scarto annuo ✗ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✔ 

Livelli da raggiungere (i 
livelli sono indicati, ma non 

si specifica se sono quelli 
correnti o quelli da 
raggiungere) 

  
Criteri per il passaggio di 

livello ✗ 
 
Metodi e criteri di 

selezione ✔ 
 

Fonti ✔ 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

4. Profilo 

dell’utenza 

5. Profilo documentario 6. Piano di sviluppo 

Sistema 

Bibliotecario 

Ovest Como  

✗ Caratteri generali e articolazione 

raccolte ✔  
Segmentazione: 

-per sezioni ✔ (saggistica adulti, 
narrativa adulti, saggistica bambini, 

narrativa bambini) 

-Per classi o raggruppamenti ✔ (20 
ambiti disciplinari) 

-Per sottoclassi  ✗ 
Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✔ 

-Età ✗ 

-Incremento annuo ✗ 

-Scarto annuo ✗ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✔ 

Livelli da raggiungere ✔ 
(piano triennale) 

 

Criteri per il passaggio 

di livello ✔ 

 

Metodi e criteri di 

selezione ✔ 

 

Fonti ✔ 

Biblioteca 

civica di 

Bolzano  

✔ 

 

Caratteri generali e articolazione 

raccolte ✔ 
Segmentazione: 

-per sezioni ✔ (adulti e bambini) 

-Per classi o raggruppamenti ✗ 

-Per sottoclassi ✔ 

Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✔ 

-Età ✔ 

-Incremento annuo ✔ 

-Scarto annuo ✔ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✔ 

Livelli da raggiungere ✔ 
(piano triennale) 

 

Criteri per il passaggio 

di livello ✔ 

 

Metodi e criteri di 

selezione ✔ 
 

Fonti ✔ 



  

Biblioteca/ 

Biblioteche 

4. Profilo 

dell’utenza 

5. Profilo documentario 6. Piano di sviluppo 

Biblioteca di 

Scienze 

sociali, 

Università di 

Firenze 

✗ Caratteri generali e articolazione 

raccolte ✔  
Segmentazione: 

-per sezioni ✔ (scaffale aperto [didattica, 

ricerca, fondi librari]; scaffale aperto ad 
accesso filtrato, deposito librario) 

-Per classi o raggruppamenti ✔ 

-Per sottoclassi  ✗ 
Analisi quantitativa: 

-n. documenti ✔ 

-Età ✗ 

-Incremento annuo ✔ 

-Scarto annuo ✗ 
Analisi qualitativa: 

- Livelli Conspectus ✗ 

Livelli da raggiungere ✗ 
 

Criteri per il passaggio 

di livello ✗ 
 

Metodi e criteri di 

selezione ✔ 
 

Fonti ✗ 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 

Informazioni 
fornite nella 

premessa 

Torna alla tabella 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 5: Biblioteche comunali Pistoiesi 

Indicazioni più stringate rispetto 

a quanto visto nelle altre carte 
delle collezioni. 

Torna alla tabella 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina 

Rispetto alle carte precedenti, qui c’è 
un elemento in più: il riferimento alla 
cooperazione e al coordinamento 
nello sviluppo delle collezioni, in quanto 
le biblioteche aderiscono a un sistema 

bibliotecario. 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina (2) 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina (3) 

Torna alla tabella 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como 

Torna alla tabella 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 

Torna alla tabella 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 



1. Definizione, finalità e destinatari della carta delle collezioni 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 

Torna alla 
tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 

Elenco delle biblioteche. 

Segue descrizione dei 
compiti assegnati alla 
Biblioteca 
dell’Archiginnasio, a Sala 
Borsa e alle biblioteche di 
quartiere. 

 
No cenni storici. 

Torna alla tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 5: Biblioteche comunali Pistoiesi 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 5: Biblioteche comunali Pistoiesi (2) 

Torna alla tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina  

Torna alla tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como 

[…] 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como (2) 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como (4) 

Origine del sistema  

e attività coordinate 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como (5) 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como (6) 

[…] 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 7: Sistema Bibliotecario Ovest Como (6) 

Torna alla tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (2) 

Evoluzione del ruolo della Biblioteca nel tempo. 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (3) 

Introduzione di nuove sezioni della raccolta e di nuovi servizi. 

[…] 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (4) 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (5) 

Torna alla tabella 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 

Cenni storici più avanti, quando vengono presentate le raccolte. 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 



2. La biblioteca: cenni storici e mission 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (3) 

Torna alla 
tabella 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna (2) 

Torna alla tabella 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (2) 

Torna alla tabella 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina  



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (2)  



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (3)  



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (4)  



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (5)  



3. Il profilo di comunità  
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (6)  

Torna alla tabella 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 

Impostazione 

schematica e 

discorsiva 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (2) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (3) 



  

 

% 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (4) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (5) 

Torna alla tabella 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (2) 

Distribuzione della 
popolazione residente 
per quartiere 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (3) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (4) 

Seguono dati sulle naturalizzazioni. 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (5) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (6) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (7) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (8) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (9) 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (10) 

[…] 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (11) 

[…] 



  

 

3. Il profilo di comunità  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (12) 

Torna alla tabella 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 

Riferimento all’utenza istituzionale. 



3. Il profilo di comunità  
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 4: Biblioteche Istituzione Comune di 

Bologna 

Non vengono fornite informazioni sull’utenza. 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (2) 

Torna alla tabella 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 6: Biblioteche del Sistema bibliotecario 

Alta Valtellina 

Non vengono fornite informazioni sull’utenza. 



4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (2) 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (3) 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (4) 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (5) 

Torna alla tabella 



  

 

4. Profilo dell’utenza della biblioteca 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali 

dell’Università di Firenze 

Non si rilevano indicazioni specifiche  

sull’utenza iscritta e su quella attiva. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (2) 

Per ogni sezione (raccolta di saggistica, raccolta di narrativa e 

letteratura, raccolta di fumetti, raccolta locale, raccolta di 

consultazione, raccolta di periodici, raccolte multimediali, raccolte 

digitali, raccolte per bambini e ragazzi) vengono fornite indicazioni 

su: 

 Criteri di selezione 

 Livelli di copertura 

 Formato dei materiali 

 Lingua dei documenti 

 

Non molte indicazioni numeriche. Di fatto non viene condotta una 

vera e propria analisi quantitativa. 

 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (3) 

Ad esempio: 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (4) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (5) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (6) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (7) 

In appendice vengono riportate le tabelle con l’indicazione, per 

tutti i segmenti di collezione in precedenza individuati, dei livelli di 

approfondimento per: 

 raccolta generale di saggistica (Salaborsa, biblioteche di 

quartiere, Archiginnasio); 

 raccolta locale (Salaborsa); 

 raccolta locale (biblioteche di quartiere); 

 Raccolta dei periodici correnti (Salaborsa, biblioteche di 

quartiere, Archiginnasio). 

 

 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (8) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del 

Comune di Bologna (9) 

Torna alla tabella 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 

Per ogni sezione:  

 fisionomia 

 criteri di selezione e fonti 

 livelli di copertura 

 lingua 

 formato. 

 

Nell’analisi si riprende molto la suddivisione delle raccolte 

e la loro diposizione fisica. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (2) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (3) 

No riferimenti alla CDD 

Ad esempio: 

Torna alla tabella 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (2) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (3) 

Per ogni sezione (letteratura, saggistica, ragazzi, 

multimediale, periodici, fondo locale, fondi storici-

speciali):  

 profilo discorsivo non diviso per biblioteche;  

 criteri di selezione;  

 livelli di copertura;  

 revisione e scarto;  

 utilizzo  

Descrizioni che non fanno riferimento 

alle classi CDD. Anche l’attribuzione 

del livello riguarda non le classi o 

sottoclassi, ma le sezioni (saggistica, 

letteratura, ecc.). 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (4) 
Ad esempio: 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta 

Valtellina (5) 

Torna alla tabella 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como (2) 

  

Analisi quantitativa a livello di sistema. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como (3) 

  

Analisi quantitativa a livello di singola biblioteca. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como (3) 

  
Utilizzo di una versione semplificata di Conspectus. Poi vengono descritti i singoli livelli. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como (4) 

  
Segmentazione delle raccolte per classi o aree disciplinari. 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 7: Sistema bibliotecario  

dell’Ovest Como (5) 

  
Griglia di analisi per singola biblioteca. 



5. Il profilo documentario:  
Esempio 7: Sistema bibliotecario  dell’Ovest Como (6) 

Torna alla tabella 



5. Il profilo documentario:  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



5. Il profilo documentario:  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (2) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (3) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (4) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (5) 



5. Il profilo documentario:  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (6) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (7) 

Poi si passa ad un’analisi più dettagliata, distinguendo tra 

patrimonio per adulti e patrimonio per bambini. 

 

La segmentazione del patrimonio per adulti avviene a livello 

di classe e poi di sottoclasse CDD. 

  



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (8) 



5. Il profilo documentario:  

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (9) 

Dall’analisi quantitativa si passa a quella qualitativa,  

realizzata a livello di ogni sottoclasse. 



5. Il profilo documentario:  
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (10) 

Torna alla tabella 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (3) 

Generale riorganizzazione delle collezioni 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (4) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (5) 

[…] 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (6) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (7) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (7) 

SEZIONI: Presentazione generale / Consistenza e tipi di materiali 

Copertura disciplinare e linguistica / Localizzazione e accessibilità / 

Situazione catalografica / Sistema di collocazione / Criteri di selezione / 

Revisione / Note / Mostre e altre attività di valorizzazione / Bibliografia e 

documentazione / Contatti dell’Ufficio e persona di riferimento per la 

gestione. 

 

FONDI: Presentazione generale / Vitalità del Fondo / Consistenza e tipi 

di materiali / Localizzazione e accessibilità / Situazione catalografica / 

Ordinamento e collocazione / Data e modi di acquisizione / Notizie su 

possessore / Bibliografia / Storia del Fondo / Note / Mostre e altre 

attività di valorizzazione / Bibliografia e documentazione / Compilatore 

della scheda. 

Costantemente incrementati 

Chiusi 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (7) 

Entrambe le schede presentano il link a un’area ad accesso 

riservato ai bibliotecari contenente informazioni su revisione 

inventariale, stato del topografico, localizzazione, situazione 

conservativa e valore patrimoniale che si è ritenuto opportuno non 

divulgare, per ragioni diverse. 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (8) 
Ad esempio: 

Consistenza e riferimento alle sottoclassi CDD. 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (9) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (9) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (10) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (11) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (12) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (13) 

[…] Consistenza per sottoclassi o raggruppamenti 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (14) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (15) 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (16) 

[…] 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (17) 

[…] Collezione corrente delle monografie 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (17) 

[…] 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (17) 

 La griglia contiene dati relativi a: 

• consistenza delle collezioni; 

• impegno corrente d’acquisizione (crescita ultimi anni); 

 Nel dettaglio vengono rilevati: 

• per la consistenza delle collezioni: numero di inventari, 

valore patrimoniale; 

• per l’impegno corrente d’acquisizione: numero di 

inventari acquisiti nell’ultimo anno, spesa degli acquisti 

nell’ultimo anno, costo medio di ciascun volume; 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (17) 

[…] 

Per le collezioni di e-
book vengono 
descritti contenuti, 

modalità di 
autenticazione, 
formati e device, 
funzioni abilitate, 
limitazioni all'utilizzo. 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (18) 

[…] 



5. Il profilo documentario 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (18) 

Vengono fornite molte indicazioni quantitative (consistenza totale e 

per sezioni, accessioni e acquisti annuali divisi per lingue, prezzo 

medio dei documenti, indice di circolazione totale e per sezioni), ma 

non vengono presentate indicazioni derivanti dall’analisi qualitativa. 

Non si fa riferimento ai livelli Conspectus.  

“Si è preferito ricorrere ai soli dati in modo che essi fossero 

direttamente parlanti, per comparazione. Il livello di sviluppo delle 

varie classi Dewey sarà deciso annualmente dal Comitato 

scientifico della biblioteca e definito attraverso un budget di spesa 

assegnato”. 

(p. 93)  

Torna alla 
tabella 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune 

di Bologna 

Presentati prima della descrizione delle raccolte. 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune 

di Bologna (2) 

No indicazioni sul livello Conspectus da raggiungere 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune 

di Bologna (3) 

Torna alla tabella 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 

Torna alla tabella 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina 

Indicazioni fornite prima della descrizione delle raccolte. 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina (2) 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina (3) 

Per ogni sezione (come visto in precedenza): 

No indicazioni sul livello Conspectus da raggiungere 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina (4) 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina (4) 

Torna alla tabella 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (2) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (3) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (4) 

Tabella riassuntiva delle 
politiche di sviluppo 
triennale per l’intero 
sistema. 

 
I colori indicano la 
necessità del passaggio 
di livello o l‘opportunità 
di mantenere il livello. 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (5) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (6) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (7) 

Torna alla tabella 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (8) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (9) 

Coordinamento degli acquisti 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (10) 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano  

[…] 



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (2)  



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (3)  



6. La pianificazione della politica documentaria 

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano (4)  

Torna alla tabella 



6. La pianificazione della politica documentaria 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 



6. La pianificazione della politica documentaria 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 



6. La pianificazione della politica documentaria 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (3) 



6. La pianificazione della politica documentaria 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (4) 

 “Per il piano di sviluppo: numero di inventari da acquistare 

orientativamente, budget destinato agli acquisti nell’anno 

venturo”. (P. 94) 

Non si trova, però, nella carta. 

Torna alla 
tabella 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

desiderata e doni 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 



6. La pianificazione della politica 

documentaria: desiderata e doni 

Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 



6. La pianificazione della politica 

documentaria: desiderata e doni 

Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

desiderata e doni 

Esempio 6: Sistema Bibliotecario Alta Valtellina (2) 



6. La pianificazione della politica 

documentaria: desiderata e doni 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

desiderata e doni 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como (2) 



6. La pianificazione della politica 

documentaria: desiderata e doni 

Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

desiderata e doni 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria:  

riferimenti legislativi 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria: riferimenti legislativi 

Esempio 5: Biblioteca comunali pistoiesi 

Non presenti. 



  

 

6. La pianificazione della politica 

documentaria: riferimenti legislativi 

Esempio 6: Sistema bibliotecario della 

Valtellina 

Non presenti. 



  

 

6. La pianificazione della politica documentaria: 

riferimenti legislativi 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 

Riferimenti nella parte iniziale. 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

riferimenti legislativi 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano   



6. La pianificazione della politica documentaria:  

riferimenti legislativi 

Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 

Riferimento ai regolamenti dell’Ateneo. 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di 

Bologna (2) 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna (3) 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna (4) 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 

Tre discorsi separati per: 

 -Biblioteca San Giorgio 

 -Biblioteca San Giorgio ragazzi 

 -Biblioteca Forteguerriana 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (2)  



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (3)  



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (4)  



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi (5)  



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina 

Per ogni sezione individuata si danno 

indicazioni su: profilo della raccolta, 

criteri di selezione, livelli di copertura, 

revisione e scarto, utilizzo. 



6. La pianificazione della politica documentaria: 
revisione e scarto 

Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 



6. La pianificazione della politica documentaria: 

revisione e scarto 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano  



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze  



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (2) 



6. La pianificazione della politica documentaria:  

revisione e scarto 
Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze (3) 



  

 

7. Validità e revisione della carta delle collezioni 
Esempio 4: Istituzione Biblioteche comune di 

Bologna 



  

 

7. Validità e revisione della carta delle collezioni 
Esempio 5: Biblioteche comunali pistoiesi 



  

 

7. Validità e revisione della carta delle collezioni 
Esempio 6: Sistema bibliotecario Alta Valtellina 

No indicazioni su revisione della carta. 



  

 

7. Validità e revisione della carta delle collezioni 
Esempio 7: Sistema bibliotecario Ovest Como 



  

 

7. Validità e revisione della carta delle collezioni 
Esempio 8: Biblioteca Civica di Bolzano 



7. Validità e revisione della carta delle collezioni 

Esempio 9: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze 

 
“Documento in progress”. 



  

 

Grazie per l’attenzione! 
 

 

 

saradinotola@gmail.com 


