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INTRODUZIONE

PREMESSA

Il Deposito di Legnaro, con i suoi circa 12.000 metri lineari di scaffalature a disposizione delle
biblioteche del sistema Bibliotecario d'Ateneo, costituisce un luogo fisico centralizzato e condiviso
di conservazione e gestione di materiale librario che si ritiene più conveniente dislocare all’esterno
della biblioteca, in linea di massima documenti ormai datati e poco consultati.

Il vantaggio più immediato per le biblioteche è la possibilità di liberare spazio prezioso per
collocare le nuove acquisizioni e/o di conservare in luogo più idoneo materiale attualmente stoccato
in luoghi inadatti all'uso di magazzino e difficilmente gestibili per i servizi.

Come già avviene negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, l'opportunità fondamentale che viene
offerta alle biblioteche è però quella di sollecitare, attraverso l'attività di selezione del materiale da
inviare al Deposito, la riflessione per una più consapevole gestione delle collezioni,
dall'acquisizione alla necessaria revisione.

Il Deposito dovrà essere organizzato come un servizio del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e non
sarà un semplice magazzino; per questo motivo la stesura del progetto prevede, oltre alla
definizione di principi base per la regolamentazione del Deposito, l'analisi delle seguenti attività:

1. Conservazione: parametri ambientali, antincendio e arredi.
2. Tipologia dei documenti da immagazzinare: criteri per la selezione; criteri per l'accettazione.
3. Organizzazione del trasferimento del materiale selezionato.
4. Gestione della collezione nel Deposito: visibilità in OPAC, criteri per la collocazione,

gestione dei servizi tramite software dedicato e relativo monitoraggio.
5. Organizzazione del servizio di circolazione: prestito e document delivery.

APPROCCIO METODOLOGICO

Il tema del Deposito librario decentrato, inedito per la realtà del nostro Sistema Bibliotecario
d'Ateneo, è stato affrontato con la seguente metodologia:

a) Individuazione delle tematiche da analizzare per una corretta organizzazione e gestione del
Deposito e dei servizi correlati;

b) Ricerca via web di preesistenti esperienze (Appendice B)
c) Analisi della letteratura e degli standard su specifiche tematiche (Appendice A);
d) Comparazione delle esperienze analizzate con le nostre necessità e risorse;
e) Indagine interna al Sistema Bibliotecario d'Ateneo per un primo monitoraggio quantitativo

(Appendice C);
f) Rapporti con i gruppi di lavoro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo su specifiche tematiche

di loro pertinenza;
g) Individuazione delle principali fasi operative.



4

Il progetto, per la sua novità, è aperto: vi sono indicazioni precise, ma anche risposte generiche e
altre non definitive, con più opzioni in presenza di variabili che possono incidere sull’efficacia,
sull’efficienza e sui costi delle attività.
Sarà necessario prevedere una fase di test, scegliendo due o tre biblioteche con materiale librario in
buone condizioni, possibilmente già catalogato in SBN per la maggior parte; la tipologia dei
documenti deve prevedere sia monografie che periodici, dal momento che presentano alcune
differenze nella gestione.

Avvertenza per le note: i riferimenti bibliografici nel testo sono segnalati da uno o più numeri
racchiusi tra parentesi tonde: (1), (1, 2), (1, p. 6); i numeri indicano i documenti (libro, articolo,
standard) di riferimento così come numerati nella bibliografia in appendice A, eventualmente con
l’indicazione della pagina.

PRINCIPI BASE

Il flusso del materiale librario verso il Deposito deve essere regolamentato secondo i seguenti
principi:

1. La responsabilità della selezione del materiale librario da mandare al Deposito è della
biblioteca inviante;

2. La proprietà dei documenti rimane alla biblioteca inviante, salvo diversa richiesta
della stessa;

3. Fermo restando il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Quadro delle
Biblioteche (art. 8, § 2b-d; art. 9), la definizione delle condizioni di disponibilità dei
documenti pertiene alla biblioteca proprietaria;

4. La biblioteca può chiedere la restituzione di parte o tutto il suo materiale depositato,
qualora dovessero mutare le necessità d'uso del materiale stesso;

5. Il Deposito, con motivata richiesta, può ospitare per un periodo a termine materiale di
biblioteche in fase di trasloco o ristrutturazione;

6. Il Deposito si riserva di non accettare documenti che non rispettino le condizioni
indicate.

Per quanto concerne la copertura assicurativa il Deposito si conforma alle procedure d’Ateneo.

Con l’esperienza che verrà acquisita attraverso la pratica questi principi potrebbero essere sviluppati
in un vero e proprio regolamento.
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1. ANALISI DELLE ATTIVITÀ

1.1 CONSERVAZIONE

Il materiale che dovrà essere collocato nel Deposito ha già subìto l’usura del tempo, sia nel caso in
cui gli utenti lo abbiano utilizzato, sia nel caso in cui nessuno lo abbia mai tolto dallo scaffale.

Questa sua intrinseca fragilità necessita di particolari attenzioni per la conservazione, a partire da
parametri ambientali adeguati. Il controllo dell’ambiente è, quindi, la prima attività che deve essere
messa in atto per garantire una corretta e prolungata erogazione dei servizi.

PARAMETRI AMBIENTALI
Per contenere i fattori di degrado fisico dei documenti cartacei devono essere costantemente
controllati i principali parametri ambientali: UR (umidità relativa), temperatura, irraggiamento
naturale e artificiale, ventilazione.

• Temperatura e UR
Il freddo non costituisce, di per sé stesso un pericolo, purché non sia associato ad umidità elevata. Il
caldo, invece, accelera le reazioni chimiche che causano il degrado del materiale cartaceo, anche in
considerazione del fatto che più l'aria è calda maggiore è la quantità di vapore acqueo che essa può
contenere. Inoltre, in condizioni di temperatura ed UR elevate, aumenta il rischio di degrado a causa
di agenti biologici: insetti e microrganismi.

L'umidità è il fattore fondamentale per la conservazione perché la carta, essendo altamente
igroscopica, tende a mantenere un equilibrio con l'ambiente circostante cedendo umidità (si secca e
si contrae) o assorbendola (si gonfia).

Per stabilire parametri ambientali adeguati alla conservazione del materiale cartaceo stoccato presso
il Deposito si devono tenere presenti i due seguenti elementi:

1) scarsa movimentazione dei documenti dagli scaffali data la particolare caratteristica di
limitata consultazione,

2) i locali di Deposito sono adibiti solo allo stoccaggio e non sono sale di consultazione; la
presenza di persone sarà limitata agli addetti e per tempi ristretti.

In questi casi sia la letteratura (8, 11) che gli standard (12, 13) sono concordi:

TEMPERATURA UR %

Parametri ottimali per i depositi 18° 45-60%

Fluttuazione massima giornaliera +/-2° +/-3 
 
18° sono la temperatura minima per una leggera attività fisica, mentre una temperatura di 21° è
considerata il livello minimo per il comfort nelle sale di lettura.

La regolazione della temperatura e dell'umidità dovrebbe essere garantita da un sistema adeguato di
riscaldamento, ventilazione e aria condizionata con filtri per l'abbattimento dell'inquinamento
atmosferico.
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È importante il mantenimento costante dei parametri 24 ore al giorno, sette giorni alla
settimana.

Lo sbalzo termico è più dannoso di parametri non corretti. Per il necessario monitoraggio costante
di questi parametri sono in commercio piccoli apparecchi digitali i cui dati possono essere elaborati
dal computer.

• Irraggiamento
Le radiazioni emesse da fonti luminose, sia naturali come il sole che artificiali, producono
ingiallimento e infragilimento della carta e sbiadimento dei colori; per evitare questo degrado è
necessario eliminare, per quanto possibile, le radiazioni ultraviolette filtrando la luce solare ed
usando lampade fluorescenti a catodo freddo, cioè al sodio, ad alogeni o ad alogenuri, con
bassissima emissione di radiazioni ultraviolette.

La luce delle finestre deve essere schermata con appositi filtri da applicare ai vetri per ridurre le
radiazioni ultraviolette al limite dei 415 nm.

Alle finestre devono essere messe tende o veneziane; inoltre è bene prevedere zanzariere per gli
insetti.

• Qualità dell'aria e ventilazione
Anche la qualità dell'aria incide sulle reazioni chimiche della carta: ozono, ossidi di azoto, ossido di
zolfo possono infragilirla attaccando la sua struttura chimica. Questo processo di degrado chimico
dei materiali di archivio e di biblioteca, a sua volta può liberare inquinanti dannosi.

Bisogna, inoltre, tenere presente che gli stessi scaffali e il materiale stoccato influiscono sulla
circolazione dell'aria creando condizioni ambientali disomogenee in diverse parti dello stesso
locale.

È consigliabile movimentare l'aria, così come introdurre una certa quantità di aria fresca e non
inquinata nel Deposito per impedirne il ristagno, anche a beneficio delle persone che vi lavorano.

Secondo lo standard britannico BS 5454:2000, "Recommendations for the storage and exhibition of
archival documents" (12), è essenziale che:

- le condizioni rimangano molto stabili, mostrando una reazione bassissima o nulla alle
variazione giornaliere della temperatura e dell'umidità dell'aria esterna, ma solo a una lenta
variazione stagionale;

- la temperatura e l'umidità contenuta nell'aria del Deposito restino entro limiti specifici;
- l'aria alla quale sono esposti i materiali non sia inquinata.

SISTEMA ANTINCENDIO
In merito al sistema automatico antincendio per un Deposito cartaceo, ma che potrebbe contenere
anche supporti diversi (microfilm, cd-rom, fotografie...), la letteratura corrente indica i sistemi a
"saturazione totale".

Tra i mezzi utilizzati gli idrocarburi alogenati sono quelli abitualmente utilizzati nelle biblioteche,
perché non sono tossici, sono molto efficaci, innocui sui materiali delicati, hanno il minor impatto
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ambientale, non lasciano residui dopo la scarica. Tra questi idrocarburi vengono segnalati il NAF S-
III e il PF 23 (trifluorometano o HFC 23).

La scelta deve essere fatta tenendo conto della tipologia di materiale contenuta nel Deposito,
comprese le scaffalature in metallo, le apparecchiature elettroniche ed elettriche. Altri fattori,
naturalmente, devono essere presi in esame fra cui costi e manutenzione, che sono differenti a
seconda del sistema scelto.

È superfluo ricordare che con l'impianto antincendio deve essere previsto un sistema di chiusura
automatica delle finestre e delle porte, con possibilità di apertura dall'interno.

Anche gli estintori portatili non devono essere a polvere, ma a gas.

Le norme inglesi prevedono anche, per i grandi depositi, un sistema di nebulizzazione ad acqua con
aspirazione immediata a terra.

ARREDI: SCAFFALATURE
La soluzione funzionale per il Deposito è senza dubbio rappresentata dal sistema di impianti di
archiviazione su scaffali mobili e compattabili (comunemente chiamato Compact) perché
consentono un guadagno reale lineare tra il 60 e l'80% in rapporto alle scaffalature fisse, ma
necessitano di una grande capacità di carico del pavimento (4, p.153-154):

1) la portata di carico del pavimento deve essere di 1.550 kg per metro quadro;
2) il pavimento deve essere perfettamente piano.

Deve essere evitato il rischio che il pavimento si deformi a causa dell'assestamento dell'edificio o a
causa del peso del materiale sugli scaffali; i rimedi, qualora possibili, saranno sicuramente costosi.

• Caratteristiche generali delle scaffalature
Sulla base della tipologia ambientale del Deposito e del materiale da archiviare, sono stati
individuati alcuni elementi indispensabili.

Se le scaffalature saranno posizionate, rispetto ad una porta e al corrispettivo corridoio centrale,
simmetricamente in una fila a destra e una a sinistra col primo scaffale della fila addossato al muro,
termineranno sul lato opposto alla porta d’entrata rispettando lo spazio per l’apertura delle finestre
che sono posizionate solamente in quel lato della stanza. Il fronte a muro dovrà comunque essere
riparato da una copertura chiusa (“schiena”) di materiale uguale a quello dello scaffale. Il lato
dell’ultimo scaffale, invece, dovrà essere dotato di porte scorrevoli che permettano l’accesso interno
a quello scaffale come in un normale armadio.

L’altezza delle scaffalature non dovrà essere superiore a 220 cm., la profondità del calto uguale a 30
cm e la larghezza non superiore a 100 cm.

I ripiani e l’intera struttura dello scaffale dovranno essere adeguati per sopportare le capacità di
peso di almeno 100 Kg. per metro lineare.

I ripiani dovranno essere regolabili in altezza con un intervallo tra i 2 e i 3 cm tenendo conto di
posizionarli in ogni scaffale secondo le altezze del seguente schema che esclude (al fine del
conteggio dell’altezza complessiva) lo spessore di ogni ripiano.
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Lo schema visualizza la distribuzione dei calti valutata partendo dall’altezza massima delle
scaffalature e dividendola per i formati definiti (v. Collocazione); per ogni formato si prevede un
numero diverso di calti, a seconda della frequenza nei documenti: formati più frequenti prevedono
un numero maggiore di calti.

ARMADIO MONOGRAFIE
A = 18 cm. A = 18 cm
B =22 cm. B = 22 cm.
B =22 cm. B = 22 cm.
B =22 cm. B = 22 cm.
C= 26 cm. C = 26 cm.
C = 26 cm C = 26 cm
C = 26 cm C = 26 cm
D = 32 cm D = 32 cm

ARMADIO PERIODICI
B =22 cm. B = 22 cm.
C= 26 cm. C = 26 cm.
C = 26 cm C = 26 cm
D = 32 cm D = 32 cm
D = 32 cm D = 32 cm
E = 37 cm E = 37 cm

Volumi con altezza superiore a quella dello scaffale più grande andranno collocati in posizione
orizzontale con pile preferibilmente non superiori a 3 unità per non creare troppa pressione sul
documento posizionato in fondo alla pila e permettere altresì una loro più facile movimentazione.

Andrà comunque prevista una sezione per tipologie particolari di documenti (es. carte geografiche,
atlanti, over-size ecc.) in numero e composizione interna degli scaffali da determinarsi al bisogno.
Per un corretto funzionamento dei principi di inerzia climatica, le scaffalature devono essere
collocate ad una distanza minima di 20 cm dai muri perimetrali esterni (11, p. 6)

Si ritiene utile riportare di seguito le raccomandazioni di base per le scaffalature tratte dallo
standard BS 5454:2000 (12):

a) devono essere sufficientemente resistenti da portare il peso potenziale;
b) devono essere di materiale durevole, non infiammabile e che non emetta sostanze nocive per
il materiale immagazzinato sia nell’uso quotidiano sia in caso di incendio;
c) i ripiani devono essere facilmente regolabili in altezza, senza necessità di aiuti meccanici,
per adattarsi a documenti di diverso formato;
d) non devono avere caratteristiche o proprietà dannose per i documenti e le persone come, ad
esempio, angoli appuntiti, sporgenze taglienti o perforanti, composti chimici nocivi;
e) dovranno essere dotate di un sistema che permetta la circolazione interna dell’aria, ad
esempio con una griglia forata in fasce delimitate della struttura e predefinite per dimensioni;
f) garantire tra scaffalatura e muri perimetrali spazio sufficiente per operazioni di pulizia
ordinaria;
g) sul lato d’entrata devono essere predisposti porta cartellini trasversali per inserirvi le
indicazioni toponomastiche delle collocazioni del materiale depositato. L’indicazione
toponomastica a scaffale si ritiene più opportuno venga apposta sul bordo del ripiano con
etichette su supporto magnetico.

• Caratteristiche particolari della scaffalature
In ogni ripiano dovrà essere previsto, se necessario, un fermo per ogni lato posizionato tra lo spazio
dei due montanti della fiancata che impedisca la caduta laterale dei libri.
Dovranno essere montati sistemi protettivi antipolvere.
L’apertura massima di ogni corridoio non dovrà essere inferiore a 75 cm; sarebbe utile un sistema di
illuminazione automatico ed autonomo interno al corridoio aperto, nel rispetto dei parametri
segnalati sotto “Conservazione, Irraggiamento”.
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• Caratteristiche del sistema di movimentazione
Tutti i sistemi compatti scorrono su rotaie fisse parallele (due o più a seconda della larghezza delle
scaffalature) ed esistono diversi sistemi di installazione.

Tutte le rotaie dovranno essere dotate di sistemi standard di antiribaltamento e di
controllo/bloccaggio a fine corsa. I cuscinetti e le ruote invece dovranno essere predisposte con
sistema protettivo antipolvere e non richiedere manutenzione.

Riguardo al meccanismo di movimentazione è preferibile il sistema meccanico manuale rispetto a
quello elettronico dando maggiori garanzie di funzionalità nel tempo essendo questi sistemi
predisposti per una manutenzione minimale. Ai fini della manutenzione è tuttavia preferibile il
modello di compact la cui meccanica di movimento è raggiungibile dall’esterno: ciò permette di
ovviare allo svuotamento parziale o totale di uno scaffale in caso di intervento per guasto e/o
manutenzione.

La velocità del sistema demoltiplicatore del volantino dovrà essere tarato in proporzione delle
capacità di portata stabilita per gli scaffali.

• Caratteristiche di sicurezza
Riguardo alla sicurezza dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti di sistema:

a) bloccaggio che permette di mantenere sempre aperto il corridoio;
b) inibizione dello scorrimento in presenza di oggetti che ostacolano la corsa;
c) antiribaltamento;
d) anti-schiacciamento delle mani fra due elementi inserito nei pannelli frontali;
e) barra per bloccaggio d’emergenza all’altezza dei piedi dell’operatore;
f) pulsante di allarme generale;

Inoltre tutte le vernici usate dovranno essere garantite come atossiche e compatibili con i sistemi
antincendio.

• Manutenzione e garanzia
Nella gara d’appalto dovranno essere stabilite le garanzie date per l’impianto e la sua manutenzione
periodica e straordinaria.

Di seguito indichiamo alcuni elementi da chiedere incondizionatamente:

1) La ditta vincitrice non potrà effettuare modifiche tecniche in corso d’opera senza preavviso
e approvazione dell’ufficio preposto dall’ente contraente;

2) La garanzia per difetti di fabbricazione o conseguenti la messa in opera non potrà essere
inferiore a 5 anni dalla data di consegna;

3) La garanzia comprende la sostituzione dei materiali difettosi e la manodopera necessaria alla
loro sostituzione franco luogo di destinazione;

4) L’intervento su chiamata deve essere assicurato entro le 8 ore dalla richiesta;
5) Va fissata la periodizzazione per la manutenzione programmata in un arco di tempo non

inferiore a quello della garanzia e i costi della stessa saranno comprensivi nel prezzo totale
dell’impianto. Dopo tale periodo andrà fatta una convenzione per la continuità del servizio.
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• Altra dotazione
Sono inoltre da prevedere:

- carrelli portalibri unilaterali per il trasporto del materiale (cm 50x50x115h, 4 ripiani
inclinati spostabili da cm 50x25);

- reggilibri mobili e dimensionati a seconda dei formati previsti, in numero di almeno 2 per
scaffale;

- carrello ergonomicamente idoneo e attrezzato per postazione di lavoro (PC + scanner).

1.2. TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI DA IMMAGAZZINARE

CRITERI PER LA SELEZIONE
La politica della selezione del materiale spetta alla singola biblioteca e dovrà necessariamente tener
conto delle esigenze delle singole discipline e delle diverse utenze.

La selezione del materiale dovrebbe essere condotta dai bibliotecari che già si occupano degli
acquisti e dello sviluppo delle collezioni, in quanto più informati e legati alla relativa comunità di
ricerca, discutendo le linee guida sia in ambito bibliotecario che scientifico.

Il processo per la selezione deve essere semplice, efficace e reversibile. Statistiche di circolazione
del materiale collocato a Deposito possono fornire indicazioni utili sulla necessità di riportare il
materiale nella biblioteca originaria, correggendo così eventuali errori nella selezione o venendo
incontro alle mutate esigenze della ricerca e dell’utenza.

• Parametri più comuni rilevati in letteratura:
- mancata circolazione (prestito) negli ultimi 5-10 anni (quelli gestiti dal prestito

informatizzato); dati sulla circolazione (numero di prestiti, ultimo prestito ecc.);
- seconde o terze copie;
- opere di consultazione ormai datate (dizionari, enciclopedie etc.);
- periodici disponibili in full text in formato elettronico;
- condizioni fisiche del materiale (polvere; volume intonso ecc.) che segnalano di fatto la

frequenza d’uso del volume;
- edizioni / opere sorpassate;
- volumi in lingue poco usate;
- discipline per cui non esiste un insegnamento corrente in ateneo (dismesse) e discipline che

utilizzano solo materiale recente.

Linee guida verranno rese disponibili per un ulteriore approfondimento.

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE
Il Deposito non interverrà sulle scelte politiche, ma porrà dei criteri generali di accettazione del
materiale.

• Criteri di carattere conservativo:
I documenti da immagazzinare, per poter essere collocati sugli scaffali nel rispetto delle norme che
ne tutelano la conservazione e per poterne consentire l'eventuale prestito e consultazione senza
rischi di danni irreversibili devono rispettare i seguenti requisiti:

1) Buone condizioni, non inferiori a quelle considerate appropriate per una collezione libraria:
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a) il documento deve essere completo, non devono mancare pagine o tavole;
b) la copertina deve essere in buone condizioni, tali da consentire l'uso del documento

senza sbrindellarsi;
c) la rilegatura deve essere integra e il documento non deve avere parti scollate o scucite,

tali da non consentirne l'uso senza perderne parti;
d) le pagine non devono presentare strappi che danneggiano la lettura del testo;
e) il testo deve essere in condizioni tali da permetterne la lettura e la fotoriproduzione.

2) Se le riviste non sono rilegate, i fascicoli sciolti che compongono le annate e/o i volumi
devono essere condizionati, cioè devono essere tenuti insieme con una fettuccia di cotone,
oppure raccolti in contenitori di cartone atto alla conservazione; non devono essere usati in
nessun caso elastici e spaghi.

3) Devono essere preventivamente spolverati, se la loro condizione lo richiede.
4) Se i documenti sono stati conservati in locali inadeguati particolare attenzione deve essere

prestata alla presenza di eventuali muffe e/o insetti che potrebbero diffondersi a tutto il
Deposito; in tal caso i documenti dovranno quindi essere disinfettati e/o disinfestati prima
dell’invio al Deposito.

Il controllo sullo stato di conservazione dovrebbe essere effettuato, in primo luogo, direttamente
presso la biblioteca, preferibilmente dai bibliotecari del Gruppo di lavoro sulla conservazione, che
sono gli operatori più qualificati per tale attività; anche all’arrivo del materiale in Deposito dovrà
essere presente almeno un bibliotecario per la verifica dei documenti.

Qualora la biblioteca inviante dovesse ritenere che i documenti selezionati per l’immagazzinamento
non valgano l’eventuale spesa da sostenere per rispettare i criteri sopra indicati, sarà opportuno
riflettere sull’eventualità di procedere allo scarto definitivo di tale materiale, in ogni caso non
utilizzabile, con relativo scarico inventariale: la gestione del Deposito e dei relativi servizi, infatti,
ha finalità diverse dal semplice magazzino e quindi anche costi proporzionati.

Nel caso, invece, si ritenesse utile conservare il materiale, pur in cattive condizioni fisiche, si
dovranno valutare gli interventi da effettuare, non ultima la soluzione della digitalizzazione del
testo, i relativi costi e la possibilità di richiedere finanziamenti centrali.

• Criteri quantitativi:
Per ottimizzare lo spazio è opportuno optare per lo stoccaggio di una sola copia per ciascun
documento. Questa scelta rende più complesse le operazioni di selezione da parte delle biblioteche e
richiede un maggior grado di coordinamento fra le stesse, ma garantisce un utilizzo più efficiente
dello spazio e, di conseguenza, dei servizi.

Monografie:
- copia unica per edizione;
- opere in più volumi: l’opera deve rimanere (essere inviata) intera.

Nella prima fase il Deposito provvederà alla restituzione alla biblioteca proprietaria di copie di
materiale che fosse già pervenuto al Deposito stesso; a regime sarà cura del bibliotecario controllare
preventivamente in OPAC se il materiale che si intende inviare sia già presente in Deposito, al fine di
evitare l’inoltro di duplicati.

Periodici:
La Biblioteca prima di inviare un periodico al deposito deve controllare in OPAC chi possieda lo
stesso titolo e coordinarsi con la/le biblioteche proprietarie che sono intenzionate a inviare al
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deposito lo stesso materiale, per concordare quale di esse potrà mandare il proprio titolo. La scelta
verrà effettuata sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti elementi:

1) POSSEDUTO: è consigliabile preferire chi possiede il maggior numero di annate di un
titolo;
1.1 COMPLETEZZA: chi ha meno lacune nel suo posseduto;
1.2 CONTINUITA’: chi di un titolo dispone dell’abbonamento corrente e quindi può

garantirne il suo sviluppo nel tempo
2) STATO DI CONSERVAZIONE: è consigliabile preferire chi detiene il materiale nelle

migliori condizioni di conservazione;
3) PERTINENZA DISCIPLINARE: è consigliabile preferire la biblioteca che ha maggiore

attinenza con la materia trattata dal periodico in questione;

La ponderazione dei suddetti elementi è lasciata al buon senso pratico e all’esperienza dei
responsabili delle biblioteche interessate che in sede di confronto dovranno far sì che il titolo
inviato al Deposito sia il più completo possibile provvedendo a colmare le lacune e/o buchi di
annate attraverso lo scambio reciproco del materiale. La scelta della biblioteca delegata ad inviare il
titolo comune al Deposito deve essere comunicata al responsabile dello stesso.

Ogni biblioteca esclusa concordemente dalla scelta potrà a questo punto o rinunciare a mandare a
Deposito il proprio titolo oppure scaricarlo e destinarlo al macero o a una eventuale donazione.

1.3 TRASFERIMENTO DEL MATERIALE

SINTESI DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI
Una volta che il materiale è stato selezionato per essere mandato al Deposito, la biblioteca deve
svolgere ancora una serie di operazioni:

1) valutare lo stato di conservazione e di pulizia dei documenti, compresa la presenza di insetti
e/o muffe;

2) provvedere, se necessario, agli interventi del caso: rilegatura, restauro, spolveratura,
disinfezione, disinfestazione;

3) per i documenti non ancora in SBN, procedere alla catalogazione anche con descrizione
minima e inventariarli (se necessario su serie di servizio); per quel che riguarda la
collocazione, mantenere quella originaria e indicare le condizioni di circolazione del
documento;

4) la collocazione originale della biblioteca, apposta all’interno del libro, non deve essere
cancellata;

5) produrre un elenco dei volumi da inviare al Deposito: una copia deve essere conservata
presso la biblioteca e una copia allegata agli scatoloni;

6) il codice a barre deve essere applicato direttamente dalla biblioteca inviante, sulla quarta di
copertina. Per le riviste non rilegate, ma raccolte in apposita scatola di cartone, esso verrà
applicato sulla scatola. Il codice a barre dovrà essere di 12 caratteri (+ 1 di controllo) e
contenere PUV + serie inventariale + numero di inventario (codifica ASCII 128);

7) quando i documenti saranno predisposti per l’invio al Deposito si dovrà prevedere una
modifica dello stato di disponibilità;

8) creare una sezione di collocazione (si suggerisce STORE) che deve ripetersi uguale per ogni
biblioteca inviante al fine di rendere visibile in opac la dislocazione fisica del materiale.
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IMBALLAGGIO DEL MATERIALE
Per l’imballaggio del materiale devono essere osservate alcune accortezze, onde evitare
danneggiamenti durante il trasferimento. Tali misure erano già state indicate dal Gruppo di lavoro
per la conservazione del materiale bibliografico (5) e vengono di seguito riportate:

- si consiglia di usare preferibilmente scatoloni di cartone, di dimensioni tali da essere
facilmente manovrabili;

- all’interno degli scatoloni i libri saranno collocati di preferenza sul piatto, eventualmente sul
taglio di piede o di dorso;

- i volumi non dovranno essere collocati sul taglio davanti, come si usa fare per praticità, in
quanto al momento del prelievo dallo scatolone ciò consente di vedere l’etichetta con la
segnatura/collocazione; questa sistemazione, invece, causa danni alla compattezza del libro;

- non si dovrà riempire lo scatolone oltre la capacità di contenimento; è però importante che
venga riempito da cima a fondo altrimenti, una volta impilati, gli scatoloni sul fondo
collasseranno sotto il peso di quelli superiori;

- all’interno dello scatolone il blocco dei libri dovrà risultare piatto e compatto ma senza che
venga esercitata una compressione eccessiva.

PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE DA ADOTTARE DURANTE TUTTE LE
FASI DI TRASFERIMENTO
(deve comparire nel capitolato della gara d’appalto per la scelta della ditta di trasloco)
È importante, nella scelta del traslocatore, tener conto delle sue referenze nel campo del
trasferimento di libri e documenti d’ufficio (leggi: la qualità delle prestazioni, visto che i documenti
devono essere maneggiati con estrema cura, e la flessibilità, per far fronte alle diverse tipologie di
materiale e di formati, agli accessi che possono essere scomodi, agli imprevisti sempre possibili); è
da richiedere, in particolare, la garanzia cosiddetta “individuale”, che cioè sia poi effettivamente
presente e impegnato, nel corso del trasloco, il personale competente con cui si è trattato in fase di
accordi e che ci ha indotto alla scelta.

Queste competenze sono essenziali soprattutto per la prima fase di spostamento di grande quantità
di materiale; successivamente, per accessionamenti di minore entità e diluiti nel tempo, si potrà
anche far ricorso a soluzioni di tipo diverso.

Durante le fasi di trasferimento del materiale dovranno essere adottate le seguenti precauzioni (5):

- non lasciare il materiale esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, vento, ecc.);
- non lasciare il materiale incustodito durante la pausa pranzo degli addetti;
- non lasciare il materiale appoggiato direttamente sul pavimento;
- non lasciare il materiale vicino alle finestre.

1.4 GESTIONE DELLA COLLEZIONE DEL DEPOSITO

VISIBILITÀ IN OPAC
• Catalogazione del pregresso
Come già sottolineato nella premessa il Deposito di Legnaro non è solo un luogo di raccolta del
materiale librario che non trova più spazio sugli scaffali della biblioteca, ma è un servizio del
Sistema Bibliotecario d’Ateneo che rende accessibile agli utenti questo materiale.
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Per essere accessibili i documenti devono essere, in primo luogo, visibili in OPAC; di conseguenza,
prima di essere stoccati nel deposito devono essere già stati catalogati con il sistema di gestione del
Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Dal momento che ancora non è stato completato il recupero del pregresso una parte dei documenti
da immagazzinare non è ancora in SBN. Dal monitoraggio quantitativo (App. C) si è stimato che
circa 15.500 libri devono essere catalogati; ove non indicato espressamente dalla biblioteca, tale
cifra è stata ricavata moltiplicando i metri lineari dichiarati per 32, numero medio di volumi per
metro lineare.

A) Per piccole quantità (<1000) di documenti non SBN provenienti dalla stessa biblioteca, questa
provvederà preventivamente all’inserimento nel proprio PUV dei dati catalografici ed
inventariali (in presenza di problemi inventariali può essere usata una serie di servizio); il
Deposito, a ricevimento dei documenti, attribuirà la propria collocazione con un software locale
e provvederà a mandare alla biblioteca la lista delle nuove collocazioni per l’aggiornamento in
SBN.

B) Per grandi quantità (>1000) di documenti non SBN provenienti dalla stessa biblioteca si
consiglia di supportare la biblioteca stessa per la catalogazione ed inventariazione dei documenti
in sede con personale dedicato. Prevedere una task-force che cataloghi, in questa prima fase,
direttamente presso il Deposito presenta una serie di inconvenienti, non ultimi quelli di carattere
psicologico dovuti al fatto di svolgere la stessa attività, per lungo tempo, in un luogo molto
periferico ed isolato (9, p. 182-182 ).

• Collocazione
La collocazione verrà naturalmente attribuita dal Deposito, dopo aver effettuato i controlli necessari
sia sullo stato di conservazione che sulla presenza di eventuali doppi; è sconsigliabile invece
l’attribuzione della collocazione da parte delle singole biblioteche, in quanto solo il Deposito può
disporre in qualsiasi momento di una visione organica e complessiva della propria collezione.

Per rendere più economica ed efficiente l’attività di gestione del Deposito si consigliano i seguenti
criteri per la collocazione:

1. Monografie e periodici sono tenuti separati. Si suggerisce di dedicare loro stanze diverse che
saranno poi identificate rispettivamente con M o S e un numero;

2. I documenti sono disposti a scaffale secondo il loro formato indipendentemente dalla
biblioteca di provenienza, con una collocazione a magazzino che ne permetta il recupero con
estrema rapidità;
Es.: 1M 1A 27
Dove
1M = stanza di deposito monografie
1A = armadio + formato
27 = numero di catena
Terminato lo spazio dell’armadio numerato 1 si passa all’armadio numerato 2, riprendendo
da 1 il numero di catena e così via per ciascun armadio della stanza.

3. Si consigliano i seguenti formati:
Monografie Periodici
A = 18 cm B = 22 cm
B = 22 cm C = 26 cm
C = 26 cm D = 32 cm
D = 32 cm E = 37 cm
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4. Se un’opera in più volumi dovesse arrivare al Deposito in momenti diversi verrà collocata
sugli scaffali in ordine di formato e di arrivo; la sua unità sarà garantita dalla descrizione
bibliografica, mentre la collocazione sarà casuale.

5. Se uno stesso periodico dovesse presentare formati diversi, prevarrà il criterio del formato su
quello della consistenza; verrà quindi collocato su diversi scaffali secondo il formato e si
avranno collocazioni differenziate; queste, visibili in OPAC con la relativa consistenza,
permetteranno l’immediato reperimento a scaffale dei fascicoli richiesti.

ASPETTI INFORMATICI
Fermo restando l’inserimento dei dati in SBN per il completamento del catalogo online è necessario
prevedere l’utilizzo di un software locale per gestire:

1. la collocazione specifica del Deposito e il necessario topografico;
2. la registrazione del prestito alle biblioteche richiedenti e/o proprietarie;
3. il monitoraggio dell’uso.

Il software dovrà gestire volumi appartenenti a più biblioteche, mantenendo traccia
dell’appartenenza di ciascun documento e dovrebbe, auspicabilmente, consentire una gestione il più
possibile integrata dei vari servizi, onde evitare una inutile e pericolosa dispersione e duplicazione
di funzioni e informazioni. Per una adeguata integrazione del software con OPAC, SBN e form
ILL/DD sarà opportuno coinvolgere nella progettazione anche il CCA.

Per aiutare le biblioteche proprietarie nella selezione del materiale e nel tener traccia di ciò che è
stato inviato, si ritiene opportuna anche la progettazione di un piccolo software ad hoc, che potrà
essere integrato o anche del tutto staccato rispetto al software del Deposito. I due software
naturalmente dovrebbero essere interoperabili, in modo da poter trasferire agevolmente i dati da uno
all’altro: è ipotizzabile ad esempio che la biblioteca proprietaria, oltre al listato da inserire negli
scatoloni , possa generare un file da inviare via ftp o via mail con i dati dei volumi inviati. Il file
sarebbe poi facilmente caricato nel database del Deposito, che dovrebbe aggiungere solo pochi dati
(= nuova collocazione ecc.).

Dal momento che le biblioteche dovrebbero comunque catalogare i volumi prima di inviarli,
sarebbe opportuno che questo secondo software fosse il più possibile integrato a SBN o all’OPAC,
in modo da poter importare facilmente i dati dei volumi senza doverli reinserire ex novo.

Si elencano di seguito alcune delle esigenze fondamentali individuate per i rispettivi software:

Esigenze software deposito Esigenze software biblioteche
• Archivio utenti: possibilità di stampare le

singole schede delle biblioteche con i loro
dati e/o un listato delle biblioteche
partecipanti; memoria della storia dei prestiti
di ciascun utente;

• Archivio volumi: scheda volume (cfr. diverse
esigenze per monografie e periodici);
memoria della storia dei prestiti per ciascun
volume;

• Gestione del topografico, con possibilità di
controllo delle collocazioni doppie;

• Segnalazione collocazione vecchia e
possibilità di visualizzare / stampare listati in
ordine di vecchia collocazione / autore ecc.;

• Possibilità di produrre liste di
accompagnamento del materiale verso il
Deposito (a inserire negli scatoloni);

• Possibilità di scarico di record da SBN /
OPAC.
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• Gestione della circolazione dei documenti,
con possibilità di statistiche di circolazione,
generali, per biblioteca, per volume; stampa
ricevute del prestito da inviare alla biblioteca
richiedente con le condizioni di prestito (es.
solo consultazione);

• Gestione contabilità, per l’eventuale
tariffazione del servizio, con stampa e
controllo solleciti, ricevute e distinte per il
rimborso spese; possibilità di rintracciare
facilmente eventuali utenti morosi o in
ritardo; calcolo automatico delle tariffe.

• Software minimo necessario alla gestione del Deposito:
- Software gestionale dedicato
- SBN
- Client Prospero

È essenziale che sia garantita l’assistenza tecnica.

ATTREZZATURA MINIMA

Attrezzatura Costo in euro
personal computer 1333 / 2976 + IVA
stampante laser e/o a modulo
continuo
(dipende dalla modulistica)

122 / 430 + IVA

stampante codici a barre
(a trasferimento termico)

1500 ca
(IVA compresa)

lettore ottico 300 ca (IVA
compresa)

scanner 85 / 269 + IVA
fax 710 / 1250 + IVA
fotocopiatrice 878 / 1240 + IVA

Totale costi Min. 4928 + IVA Max. 7965 + IVA

Per agevolare le operazioni del servizio DD è fondamentale una postazione mobile fornita di PC e
scanner.
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PAGINE WEB

Per una migliore gestione dei servizi del Deposito, si ritiene opportuna la creazione delle seguenti
pagine web:
• Scheda CAB, come per tutte le altre biblioteche SBA, con indicazione dei recapiti, del

responsabile e dei servizi forniti;
• Form per ILL/DD (v. Servizi);
• Pagine web autonome e più ampie rispetto alla scheda CAB, con indicazione dei recapiti, del

responsabile del deposito, dei servizi, del regolamento, linee guida per la selezione e l’invio del
materiale, link al form per la richiesta dei documenti.

1.5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE

SERVIZIO DI PRESTITO
Vista la tipologia del materiale, le biblioteche sono invitate a renderlo tutto disponibile per il
prestito sia per quel che riguarda le monografie che i fascicoli di periodici a carattere monografico;
potranno essere previste delle eccezioni, fermo restando come servizio minimo quello di
consultazione presso la biblioteca proprietaria e la possibilità di fotocopie, nel rispetto della
normativa vigente in tema di diritti d’autore.

In presenza di variabili che incidono sull’efficacia, l’efficienza e, non ultimi, i costi, e tenendo
presente che l’organizzazione del servizio dipende dalla quantità di documenti movimentati, si
ritiene opportuno presentare diverse opzioni possibili.

Non potendo prevedere l’impatto effettivo delle richieste, si consiglia una fase sperimentale che
permetta il monitoraggio per almeno un anno, durante la quale si può pensare di far riferimento,

come punto di raccolta e smistamento, all’Ufficio posta di Ateneo; in questo caso per il corriere si
tratterebbe solo di aggiungere un punto in più (il Deposito) all’interno del suo servizio di linea, e il
costo sarebbe legato alla quantità dei volumi trasportati (App. D); starà poi alle biblioteche
proprietarie farsi carico del recupero del materiale (come per il normale ritiro della posta interna) e
della sua consegna ai propri utenti.

Al termine della sperimentazione, si potrà decidere se adottare stabilmente questo sistema, qualora
si fosse dimostrato efficiente ed efficace, o prendere in considerazione le seguenti possibilità
alternative:

opzione n. 1
- l’utente presenta la richiesta alla biblioteca proprietaria,
- la biblioteca proprietaria la inoltra al Deposito,
- il Deposito la evade consegnando il volume al corriere,
- il corriere ridistribuisce i volumi richiesti alle biblioteche.

Questo comporta:
- richieste distinte a biblioteche diverse
- più punti per il corriere dove effettuare le consegne,
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- più punti per l’utente dove ritirare i volumi, con la possibile alternativa che la consegna
avvenga presso alcuni poli individuati, a cui fanno riferimento più biblioteche.

Il preventivo del corriere prevede, per un servizio “dedicato”, la tariffa di euro 4,13 + IVA per
fermata, con minimo di euro 15,49 + IVA (App. D).

A fronte, quindi, di tempi più brevi per l’utente finale, siamo in presenza di costi notevolmente
alti, sia che l’Ateneo intenda farsene carico in toto, sia che sia prevista una compartecipazione
delle biblioteche proprietarie.

opzione n. 2
- l’utente presenta la richiesta alla biblioteca proprietaria,
- la biblioteca proprietaria la inoltra al Centro di prestito di Ateneo,
- il Centro di prestito la inoltra al Deposito,
- il Deposito la evade consegnando il volume al corriere,
- il corriere effettua la consegna al Centro di prestito.

Questo comporta:
- un centro di raccolta e consegna unico per il corriere,
- la necessità per l’utente di recarsi al Centro per ritirare i volumi, con relativo disagio,
- oppure, la necessità per il Centro, di prevedere un servizio di ridistribuzione alle biblioteche

e da esse agli utenti.

Per quest’ultima ipotesi si potrebbe far ricorso all’utilizzo degli studenti part-time, come già
avviene per il servizio di prestito interbibliotecario: in questa ipotesi, i costi sembrerebbero
minori (costo attuale orario degli studenti: lire 16.000, pari a euro 8,26); c’è da considerare,
però, l’antieconomicità dell’impiego dello studente per raggiungere punti di consegna e prelievo
quando questi fossero molto dispersi. Inoltre, l’intervento del Centro di prestito potrebbe porre
problemi ulteriori relativamente ai costi; qualora, infatti, si decidesse di fornire il servizio di
prestito agli utenti a titolo gratuito (come è per i documenti che restano fisicamente nella sede
delle biblioteche proprietarie), bisognerebbe raggiungere un accordo con il Centro in tal senso
(visto che di norma fa pagare i suoi servizi) o prevederne il rimborso (da parte dell’Ateneo,
delle biblioteche proprietarie o compartecipato).

Le richieste possono essere inoltrate via e-mail, fax, telefono, form web (App. E); il servizio deve
garantirne l’evasione entro 24/36 ore.

La durata del prestito è uniformata ai tempi ILL (un mese).

Per il prestito interbibliotecario extra-ateneo non cambia nulla, il Centro richiede e restituisce i
documenti direttamente al Deposito, salva autorizzazione delle biblioteche proprietarie.

SERVIZIO DI DOCUMENT DELIVERY
L’utente può presentare la richiesta:

- alla biblioteca proprietaria, che provvederà ad inoltrarla al Deposito,
- direttamente al Deposito stesso, che la evaderà a mezzo trasmissione elettronica del

documento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di diritti d’autore.
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Si consiglia, per questo servizio, l’adozione del sistema di document delivery elettronico adottato in
Ateneo, a seguito della sperimentazione conclusasi con esito positivo ad opera del gruppo di lavoro
appositamente costituito nel corso dell’anno 2000.

Il sistema di fornitura sperimentato con esiti soddisfacenti è il seguente:

- tramite il software Prospero (che è open source e quindi gratuito e suscettibile di sviluppi e
adeguamenti locali) il file DDE viene inviato presso un server centrale e nel contempo viene
inviata al richiedente una mail che lo avvisa della disponibilità dell’articolo sul server e gli
comunica la password necessaria per collegarsi e per poter scaricare il file;

- dopo un numero predefinito di accessi a quel file (o dopo un periodo di tempo prestabilito) il
software provvede in modo automatico alla sua cancellazione;

- infine tale sistema permette alle biblioteche dell’Ateneo di avere un indirizzario unico e
condiviso per effettuare le spedizioni.

Sebbene implichi un’organizzazione più complessa (in particolare per la necessità di un server
centrale e di un tecnico che lo gestisca), tale sistema sembra da raccomandare perché consente una
distribuzione più sicura dei file DDE, perché offre alcune garanzie sul lato “diritto d’autore”
(creazione di file in formato PDF meno facilmente manipolabili, accesso consentito solo tramite
password personale, cancellazione dei file) e perché rende possibili alcune economie di scala (non
solo l’indirizzario unico, ma anche la possibilità per tutte le biblioteche di poter contare su un
supporto tecnico-informatico per risolvere problemi o per aggiornare sistemi e modalità operative).
(App. F).

Per il recupero del documento l’utente potrà:
- richiedere la stampa a cura della biblioteca, che in tal caso stabilirà e incasserà l’eventuale

rimborso dovuto.
- Accedere direttamente al server centrale dove il documento sarà depositato; nel caso si

decidesse di tariffare il servizio andranno definite le modalità del rimborso.

Si ritiene comunque opportuno che tale rimborso vada al Deposito, che di fatto si farà carico
dell’intera procedura e che sia il Deposito stesso, in accordo con il CAB, a stabilire una modalità
unica, a fronte della attuale frammentazione esistente per il servizio nelle varie biblioteche
dell’Ateneo; nel caso, invece, si decidesse di lasciare ad esse la gestione dei rimborsi, sarebbe
opportuno prevedere che una quota, da determinarsi sulla base delle statistiche d’uso, fosse
comunque destinata al Deposito, ad esempio a fine anno.

Le richieste possono essere inoltrate via e-mail, fax, telefono, form web (App. E); il servizio deve
garantirne l’evasione al massimo entro le 12/24 ore.
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2. RISORSE UMANE

L’attuazione e la gestione delle attività fin qui descritte richiedono personale con competenze
diverse.
Gli schemi seguenti suggeriscono un possibile organigramma.

Personale dedicato Numero Routine Fasi di arrivo

Bibliotecario responsabile del Deposito, che coordini le richieste
delle biblioteche invianti, organizzi e supervisioni tutte le attività
dall’arrivo al Deposito, alla collocazione sugli scaffali, al servizio
e suo monitoraggio

1 X X

Addetti per la gestione quotidiana al fine di garantire una presenza
costante e prolungata; a loro spetterà anche il compito
dell’erogazione dei servizi

2 X X

TOTALI 3 3 3

Personale part time Numero Routine Fasi di arrivo

Bibliotecario (eventualmente inviato dalla stessa biblioteca) che
supporti il personale del Deposito quando arrivano i documenti da
stoccare

1 X

Bibliotecario esperto di conservazione (si consiglia un membro
del gruppo di lavoro sulla conservazione) che effettui un primo
sopralluogo presso la biblioteca inviante e successivamente
controlli il materiale all’arrivo nel Deposito

1 X

Tecnico informatico per l’assistenza hardware e software 1 X

Amministrativo per la gestione contabile (eventualmente
personale CAB o supplenza dalle biblioteche)

1 X

Studenti part-time per attività di supporto all’arrivo del materiale:
etichettatura, collocazione sugli scaffali, evasione delle richieste di
servizi

1 X

TOTALI 5 2 3

Per routine si intende l’insieme delle attività di gestione ordinaria del Deposito.
Per Fasi di arrivo si intende l’insieme delle attività da svolgere in occasione del trasferimento e
della ricezione del materiale dalla biblioteca al Deposito. Queste attività, naturalmente, incidono
sensibilmente anche sul carico di lavoro del personale dedicato.
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3. LABORATORIO

Nel Deposito deve essere previsto un locale per il ricevimento, il controllo e la “lavorazione” del
materiale.

Come ci insegnano le esperienze straniere, sarebbe auspicabile che questo locale venisse attrezzato
come un laboratorio di piccolo restauro o pronto intervento per i documenti in condizioni precarie,
ma non disperate.

Questo laboratorio, che deve essere gestito da un restauratore esperto, potrebbe poi fornire un
servizio a tutto il Sistema Bibliotecario d’Ateneo e all’Archivio.

4. CONCLUSIONI

Data la complessità sia delle operazioni preparatorie da parte delle biblioteche sia della
organizzazione e gestione del Deposito dovrà necessariamente essere prevista una fase transitoria di
sperimentazione durante la quale sarà possibile testare lo sviluppo dei lavori secondo le direttive
date. È consigliabile iniziare con alcune realtà campione monitorando i vari problemi che dovessero
sorgere nelle diverse fasi onde poter ricavare delle indicazioni operative più adeguate in corso
d’opera.

Nel progetto non sono state date indicazioni circa i tempi di realizzazione dei vari step operativi
perché mancano i riferimenti pratici, che dovranno essere raccolti durante la fase transitoria;
successivamente sarà possibile programmare un calendario di tempi esecutivi per le biblioteche
invianti, per i vari gruppi di supporto e per la ricezione a Deposito.

Quanto sopra dovrà infine servire al Deposito per dotarsi, a regime, di un proprio regolamento
funzionale atto a definire le relazioni con tutti coloro che diventeranno gli utenti dei servizi da esso
erogati.

Per dare avvio all’attuazione del progetto si ritiene opportuno che vengano prese in considerazione
le seguenti richieste per l’anno 2002:

a) Finanziamento per l’acquisizione dell’attrezzatura minima necessaria alla gestione delle
collezioni nel Deposito: min. € € 6.000, max.  9600 (v. § 1.4, Gestione delle collezioni nel 
Deposito).

b) Assegnazione del personale:
b1) a tempo pieno: 1 bibliotecario responsabile e due addetti
b2) part time (possibili supplenze): 2 bibliotecari, 1 tecnico informatico, 1 amministrativo
b3) 2 studenti part time (ex art. 13 L. 390/91)
b4) 2 bibliotecari catalogatori di supporto per il recupero del pregresso presso le biblioteche

stesse.
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(14) DISC PD 0024:2001 Guide to the interpretation of BS 54:2000. Recommendations for the
storage and exhibition of archival documents



23

APPENDICE B

RICERCA VIA WEB DI PREESISTENTI ESPERIENZE

• IFLA Discussion Group on Repository and Storage Library
http://www.ifla.org/VII/dg/dgrsl/index.htm

• Repository Libraries Worldwide: http://www.nrl.fi/english/replibs.htm
Elenco delle principali biblioteche-deposito

• A Study of Collaborative Storage of Library Resources, a cura della British Library Task Force
http://www.bl.uk/concord/pdf_files/blhe-colstor.pdf

• Library Shelving facility - Yale University
Selection policy and tools: http://www.library.yale.edu/Administration/Shelving/select.html
Ottimo sito con informazioni molto utili e pratiche sui procedimenti per la selezione del
materiale, la preparazione per il trasferimento, la gestione a deposito e le richieste di prestito
Home page della LSF: http://www.library.yale.edu/Administration/Shelving/ocs.html

• Harvard Depository
Sito in gran parte accessibile solo con password. Contiene alcune informazioni utili sulla
conservazione

• South Regional Library Facility - UCLA: http://www.srlf.ucla.edu/default.htm
Sito della SRLF, con informazioni utili anche sulle procedure di microfilmatura e la possibilità
di iscriversi alla lista LAMA-STORAGE, dedicata alle Storage Libraries.
Deposit Guidelines SRLF: http://www.srlf.ucla.edu/deposit/deposit.htm

• CASS – Collaborative Academic Store for Scotland
Progetto della Scottish Confederation of University and Research Libraries partito nel 2001.
Possibilità di accesso a documenti e altri progetti analoghi

• CARM – CAVAL Archival and Research Materials Centre
Progetto dell’australiana CAVAL – Cooperative Action by Victorian Academic Libraries

• Storage Libray Home Page: http://www.dartmouth.edu/~libcirc/Storagehome.html
Library Storage Facility: http://www.lib.utexas.edu/exhibits/preserve/lsf.html

Politica delle collezioni
• Collections and Services Policy Manual - CRL Center for Research Libraries

http://wwwcrl.uchicago.edu/info/cdpolicy.htm
sempre a cura del CRL: Creating New Strategies for Cooperative Collection Development
http://wwwcrl.uchicago.edu/info/awccconf/awpapersgenl.htm

• Cornell Library Annex Expansion project - FAQ
http://www.library.cornell.edu/newannex/movefaq.html

• Brown University Library - offsite collections storage
Procedures for selection of material for storage
http://www.brown.edu/Facilities/University_Library/libs/storage/storproc.html
Documento breve ed essenziale, suggerisce i criteri e le procedure per la selezione e la messa a
deposito

• Issues in science and technology librarianship, No. 30, Spring 2001:
Collection development in the Internet age (vari articoli sullo sviluppo e la gestione delle
collezioni)
http://www.library.ucsb.edu/istl/01-spring/index.html

• Collection Management Strategies in a Digital Environment - University of California, 2000
http://www.slp.ucop.edu/initiatives/CMI_Proposal.htm
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Criteri per lo svecchiamento
• Guidelines for collection evaluation and weeding, di Jo Anne Moore (University of Texas)

http://www.tea.state.tx.us/technology/libraries/docs/weeding1.pdf
• Criteria for weeding materials

http://www.lili.org/isl/cepage/Courses/Course4/05criteria.htm
Sorta di breve corso allo scarto con il metodo CREW / MUSTIE

• Weeeding - a cura del Collection Development Training for Arizona Public Libraries
http://www.dlapr.lib.az.us/cdt/weeding.htm

• Lo scarto librario nella biblioteca pubblica (a cura del Consorzio per il Sistema Bibliotecario di
Abano Terme): http://www.aib.it/aib/commiss/doc/scarti.htm
Documento mirato allo scarto e allo svecchiamento delle collezioni delle biblioteche pubbliche.
E' previsto però anche un gruppo di lavoro per la costituzione di un magazzino librario
centralizzato. In allegato il metodo di eliminazione SR SMUSI
Analogo documento anche all'url:
http://www.provincia.padova.it/biblio/sistema_abano/areaprof.html

• Cinzia Bucchioni, Nota su: François Gaudine, Claudine Lieber, Désherber en bibliothèque.
Manuel pratique de révision des collections. Paris, Electre - Ed. du Cercle de la Librairie, 1996.
"Bibliotime", marzo 1998: http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-i-1/bucchion.htm
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APPENDICE C

MONITORAGGIO QUANTITATIVO, AL 2002, DEL MATERIALE DA
IMMAGAZZINARE AL DEPOSITO

METRI LINEARI LOCALIZZAZIONE DEL MATERIALE
MONOGRAFIE PERIODICI BIBLIOTECA MAGAZZINI/DEPOSITI ENTRAMBI DATI NON PERVENUTI

891 6224 32% 27% 32% 9%

METRI LINEARI

13%

87%

MONOGRAFIE

PERIODICI

(Per dati dettagliati vedere attach Stima2.xLS)
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APPENDICE D

Preventivo della ditta Bolletta, del 29.01.2002.
Vedi attach Bolgetta1.pdf
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APPENDICE E

ESEMPI DI FORM WEB PER RICHIESTE DD / ILL

Padova
Biblioteca Centrale della Facoltà di Scienze statistiche
http://www.stat.unipd.it/biblioteca/mod_ddl.htm

Biblioteca CIS Maldura
http://www.maldura.unipd.it/biblio/dd/newform.php

Venezia – Ca’ Foscari
http://www.cesbi.unive.it/moduli_prestito_interbiblio_DD.htm

British Library – Document Supply
https://www.bl.uk/services/document/lexformn.html

Yale University Library – Eli Express
https://www.library.yale.edu/circ/eliexprs.html

Per non appesantire il documento si allega solo copia del form della Biblioteca Centrale della Facoltà di
statistica, il primo indicato in lista.
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Università degli Studi di Padova
Biblioteca della Facoltà di Scienze Statistiche

***Prima di spedire la richiesta leggere il regolamento***
PER RICHIEDERE ARTICOLI:

- STAMPARE LA PRESENTE PAGINA, COMPILARE ED INVIARE PER FAX ALLA BIBLIOTECA
(fax 049-827.4100), oppure
- SCARICARE IL PRESENTE MODULO SU COMPUTER: modulo in formato WORD, oppure modulo
in formato ASCII, COMPILARE IL MODULO ED INVIARE COME ALLEGATO AL SEGUENTE
INDIRIZZO DI E-mail: sara@stat.unipd.it

RICHIESTA DI FOTOCOPIE DI ARTICOLI DI RIVISTE

Il/la sottoscritta ............................................................................

Telefono ......................................... e-mail .........................

�Docente �Laureando �Dottorando �Studente della Facoltà di Scienze
Statistiche
�Studente di altra Facoltà: ____________________________________
�Privato

fa richiesta degli articoli sottoelencati

Da compilare a cura del richiedente Annotazioni a cura del Bibliotecario

Autore dell'articolo .............................................................................

Titolo
.................................................................................................

titolo della rivista
.........................................................................

Volume .......... Anno ........... Fasc. N. ....... Pagine
...........................

Richiesta inviata a: ......................................

....................................................................

Ricevuta in
data:..........................................

Costo L. .....................................................

Autore dell'articolo .............................................................................

Titolo
.................................................................................................

titolo della rivista
.........................................................................

Volume .......... Anno ........... Fasc. N. ....... Pagine
...........................

Richiesta inviata a: ......................................

....................................................................

Ricevuta in
data:..........................................

Costo L. .....................................................

Autore dell'articolo .............................................................................

Titolo
.................................................................................................

Richiesta inviata a: ......................................

....................................................................

Ricevuta in
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titolo della rivista
.........................................................................

Volume .......... Anno ........... Fasc. N. ....... Pagine
...........................

data:..........................................

Costo L. .....................................................

Autore dell'articolo ............................................................................

Titolo
.................................................................................................

titolo della rivista
.........................................................................

Volume .......... Anno ........... Fasc. N. ....... Pagine
...........................

Richiesta inviata a: ......................................

....................................................................

Ricevuta in
data:..........................................

Costo L. .....................................................

Il richiedente dichiara che le fotocopie richieste servono unicamente a scopo di studio e si assume
ogni responsabilità per l'uso che ne verrà fatto in seguito. E' severamente vietata qualsiasi successiva
riproduzione o pubblicazione ad uso commerciale (Legge 22 aprile 1041, n.633; Legge 22 maggio
1993, n.159).

Padova ..............................................
Firma ...........................................................

Per qualsiasi informazione contattare la dott.ssa Candiloro (sara@unipd.it) 049 8274106/4107

Home | Informazioni generali | Libri | Riviste | Riviste elettroniche | Pubblicazioni Ufficiali | Tesi
Banche Dati | Guida | Servizi | Cataloghi | Link di statistica | Link generali
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APPENDICE F

DOCUMENT DELIVERY ELETTRONICO: ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE

(A cura del Gruppo di lavoro sul Document Delivery elettronico)

A partire da settembre 2000, un gruppo di lavoro(*), costituito su incarico della Commissione di Ateneo per
le biblioteche, ha condotto una sperimentazione sul document delivery elettronico (in seguito DDE).
Con tale espressione si intende la fornitura di documenti (tipicamente articoli) ad un utente in
possesso di un indirizzo e-mail, previa digitalizzazione degli stessi tramite uno scanner e un
software adeguato.

Essendo assodato che chiunque possieda uno scanner collegato ad un computer può trasformare un
articolo stampato su carta in un file e poi spedirlo come allegato ad una lettera elettronica, obiettivi
della sperimentazione sono stati:
1. individuare, tra quelli disponibili sul mercato, i software sia più economici, sia più efficienti

(per facilità d'uso, velocità di acquisizione dell'immagine ecc.), sia capaci di acquisire anche
immagini a colori;

2. individuare il formato digitale preferibile per i file DDE e i software che ne consentono la
produzione;

3. verificare i problemi legati all'invio tramite posta elettronica e costituire un sistema di fornitura
più affidabile, ma non troppo più complicato rispetto ad essa.

Per una approfondita disamina degli aspetti tecnici rimandiamo alla più ampia relazione che sarà
presto disponibile sulla pagina web riservata ai bibliotecari dell'Ateneo; qui presentiamo in modo
sintetico le conclusioni tratte dalle prove effettuate.

FORMATO DEL FILE: la digitalizzazione di un documento a stampa produce un file di immagini
(fotocopie elettroniche), il cui formato può essere di diversi tipi: TIFF, JPEG, PDF ecc. Tenuto
conto sia della capacità di compressione sia della qualità è consigliato il formato PDF, anche perché
risulta più difficile da modificare da parte del ricevente e dunque meglio compatibile con la
normativa sul diritto d'autore. Inoltre, per produrre tale formato si possono usare diversi sw e per
leggerlo basta avere sul proprio pc Acrobat reader (sw comunque scaricabile gratuitamente dalla
rete).

SOFTWARE: tra i diversi sw (o apparati hardware e software) utilizzati durante la sperimentazione
(Ariel, EL10, Prospero, Adobe Acrobat 4.0) gli ultimi due sono quelli che hanno fornito le
prestazioni più soddisfacenti. Infatti entrambi sono compatibili con gli scanner più diffusi e meno
costosi e permettono la produzione di file PDF.
Più in particolare, Acrobat 4.0 permette di riprodurre con buona qualità immagini a colori e il suo
costo è abbastanza contenuto (circa L. 600.000, IVA compresa); Prospero è un sw gratuito di tipo
'open source': al momento è ancora in fase sperimentale e sembra non consentire la riproduzione a
colori, ma è fondamentale averlo per effettuare la fornitura via server oltre che con la posta
elettronica.
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MODALITA' DI SPEDIZIONE (FORNITURA): pur in presenza della possibilità, e anzi della
facilità, di inviare i file DDE come allegati di posta elettronica, si è ritenuto necessario individuare e
sperimentare anche una diversa modalità di fornitura, infatti:
- la spedizione di e-mail con allegati file, più o meno pesanti, costituisce un uso improprio di

questo strumento, che è nato per lo scambio di brevi messaggi;
- proprio per questo, la spedizione via posta elettronica risulta incerta sia perché, già adesso, file

molto pesanti non possono transitare su alcuni server della rete, sia perché è sempre possibile
che i gestori dei server decidano di consentire solo la distribuzione di “pacchetti” di dimensioni
molto limitate,

- e quand’anche il file transiti attraverso la rete, esso potrebbe comunque non essere ricevuto
dall’utente, se questi ha una casella di posta elettronica troppo piccola o già occupata.

Il sistema di fornitura sperimentato con esiti soddisfacenti è il seguente:
- tramite il sw Prospero il file DDE viene inviato presso un server centrale e nel contempo viene

inviata al richiedente una mail che lo avvisa della disponibilità dell’articolo sul server e gli
comunica la password necessaria per collegarsi e per poter scaricare il file;

- dopo un numero predefinito di accessi a quel file (o dopo un periodo di tempo prestabilito) il sw
provvede in modo automatico alla sua cancellazione;

- infine tale sistema permette alle biblioteche dell’Ateneo di avere un indirizzario unico e
condiviso per effettuare le spedizioni.

Sebbene implichi un’organizzazione più complessa (in particolare per la necessità di un server
centrale e di un tecnico che lo gestisca), tale sistema sembra da raccomandare perché consente una
distribuzione più sicura dei file DDE, perché offre alcune garanzie sul lato “diritto d’autore”
(accesso consentito solo tramite password personale, cancellazione dei file) e perché rende possibili
alcune economie di scala (non solo l’indirizzario unico, ma anche la possibilità per tutte le
biblioteche di poter contare su un supporto tecnico-informatico per risolvere problemi o per
aggiornare sistemi e modalità operative).

(*) Del gruppo di lavoro hanno fatto parte: Pio Liverotti (Bib. Sc. Statistiche), Alessandra Barbierato (bib. Dip. Fisica),
Chiara Calugi (Bib CIS Interchimico), Giovanni Capodaglio (Bib Sc. Politiche), Luca Ciano (CAB); Carla Dani (Bib.
Ingegneria), Gianluca Drago (Bib Maldura), Paola Giuliani (Bib. Pinali), Daniela Lizza (Bib Dip. Sc. Antichità),
Gabriella Mariacher (Bib. Dir. Comparato), Elisabetta Marinoni (Bib. Vallisneri), Roberto Negriolli (Bib. Psicologia),
Nico Zini (Bib. Agripolis)


