
  

 

Richiesta di prestito interbibliotecario (RPI) 

Il formulario alla pagina https://www.sbt.ti.ch/RPI serve per richiedere libri posseduti da 

altre biblioteche. 

 

1. Ricerca nel catalogo cantonale 

Cerco ad esempio dei libri che trattano il tema delle “biciclette” (ricerca per Soggetto).  

 

 

2. Scelta del libro di un’altra biblioteca  

 

Per richiedere l’invio del libro occorre dapprima cliccare il titolo per aprire la scheda 

dettagliata. 

  

https://www.sbt.ti.ch/RPI
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3. Scheda dettagliata 

La scheda contiene tutti i dati necessari per compilare il formulario di richiesta. 

Per aprire il formulario, cliccare Prestito interbibliotecario (vedi punto 4). 

 

Un consiglio: verifica se il libro non è 

già in prestito cliccando sulla stringa 

dell’esemplare. 

 

. 

I dati da riportare nel formulario sono qui indicati da una  

- per copiarli: selezionarli con il cursore, premere insieme i tasti Ctrl + C 

- per inserirli nel formulario: posizionare il cursore, premere insieme i tasti Ctrl + V  
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4. Formulario di richiesta 

Si apre una nuova scheda internet per accedere al formulario accanto alla scheda 

dettagliata del catalogo. 

 

 

 

Accedere con le proprie credenziali e cliccare “Cerca”. 

Il numero tessera utente è riportato sotto il codice a barre, sulla tessera utente. 

La password corrisponde alle prime 5 lettere del proprio cognome. Se è più breve, 

aggiungere le lettere del nome (p.es. Gui Franco > password = guifr). 
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4.a. Formulario di richiesta 

Selezionando “richiesta libro” si apre il formulario da compilare (vedi punto 4.b.).  

 

 

PS: nel caso di periodici, è possibile richiedere le fotocopie di un articolo cliccando 

“richiesta fotocopie periodico”. 

 

  

2020117418 
Gui, Franco 
francogui@gmail.com 

Signor Franco Gui 
Viale Cattaneo  
6900 Lugano 
 
078 789 12 45 

Verificare p.f. che 

i dati  personali 

siano corretti 

Gestire prestiti attivi, 

richiesta rinnovi 

Consultare storico 

prestiti 

mailto:francogui@gmail.com
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4.b. Compilare il formulario di richiesta 

Inserire i dati del libro (autore, titolo, ecc.) copiandoli dalla pagina del catalogo (vedere 

pagina 2), che è rimasta aperta accanto alla pagina del formulario visualizzata 

nell’immagine qui sotto.   

 

 

Attenzione: nel primo campo indicare la biblioteca dove si vuole ricevere il libro! 

 

  



6 / 6                                              
BCLu / 27.08.2020 v.1 

 

4.c. Compilare il formulario di richiesta (continuazione) 

 

Nella seconda parte del formulario: spuntare il sistema bibliotecario che possiede il libro 

richiesto e il relativo numero di sistema (> vedere a pagina 2 ). 

 

Selezionare Invia per inoltrare la richiesta.  Infine appare la pagina di conferma.  

 

Verrà inviato un avviso non appena il libro sarà pronto per il ritiro. 

Numero di conferma RPI utile 

per richiedere informazioni  


