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Riassunto 
 

Questa ricerca ha come obiettivo la descrizione delle collezioni della Biblioteca 

cantonale di Lugano, realizzata utilizzando estrazioni statistiche riguardanti lo stato dei fondi, 

gli acquisti effettuati e gli accessi dell'utenza. 

L'elaborazione e il confronto di tali dati permettono un preciso punto di vista sulla 

situazione documentale, utile a perfezionare l'efficacia delle politiche d'acquisto dell'istituto e 

a ottimizzare l'impiego del credito disponibile. Un valore aggiunto è la possibilità di utilizzare 

le informazioni sviluppate per promuovere proficuamente le offerte informative della 

biblioteca. 

L'indagine si è rivelata fruttuosa nell'identificare i punti forti e le debolezze delle 

collezioni, tanto da poter promuovere la realizzazione di pratiche di monitoraggio da 

applicarsi sistematicamente a intervalli di tempo stabiliti. 
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1 Introduzione 

 

1.1 Quadro introduttivo 

In un’era in cui l’accesso all’offerta informativa è al suo massimo storico, la biblioteca 

come istituzione deve necessariamente riflettere sull’efficacia dei propri servizi all’utenza. A 

questo riguardo l’offerta documentale e informativa, essendo anche il core tradizionale delle 

funzioni della biblioteca, è un settore che non può permettersi incertezze dovendo sempre 

rispondere ai criteri declinati dalla mission dell’istituto e alle necessità dell’utenza. 

Queste sono le questioni che, come biblioteca, ci dobbiamo porre: 

• Quanti documenti possediamo? Di che tipo? Di che discipline? 

• Dobbiamo o no potenziare una sezione a scapito di un’altra? 

• I nostri acquisti in un determinato settore sono equilibrati rispetto al credito totale? 

• La nostra dotazione documentale corrisponde ai bisogni dell’utenza? 

• Come possiamo comunicare efficacemente all’esterno che qualità di documenti possediamo? 

Per poter dare delle risposte, o almeno proporre degli spunti di riflessione su queste tematiche, 

si è pensato di realizzare un’analisi delle collezioni della Biblioteca cantonale di Lugano 

(detta in seguito BCLU), al fine di mettere in evidenza informazioni e indici sulla consistenza, 

l’accrescimento e l’efficacia informativa dei documenti posseduti, fornendo nel contempo dati 

concreti a chi all’interno dell’istituto si occupa di organizzare gli acquisti delle risorse. 

Il lavoro proposto ha come base metodologica le strategie d’analisi suggerite nella 

metodologia Conspectus WLN
1
, cui si sommano i numerosi studi

2
 successivi che discutono 

                                                 
1
 Esposta in M. Bushing B. Davis, N. Powell, Il metodo Conspectus. Manuale per la valutazione delle collezioni, 

Roma 2008. 
2
 Si veda ad esempio G. Solimine, Le raccolte delle biblioteche. Progetto e gestione, Milano 2001;  S. Parise, La 

formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche. Dall’analisi dei bisogni allo sviluppo delle collezioni, 

Milano 2001;  Calenge B., Conduire un politique documentaire, Paris 1999; Carotti C., Costruzione e sviluppo 

delle raccolte, Roma 1997. 
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ampliano e perfezionano le pratiche proposte dal gruppo di ricerca. Inoltre si sono acquisiti 

suggerimenti e tecniche d’analisi indagando i risultati e le buone pratiche degli istituti 

bibliotecari che hanno implementato nel loro metodo di lavoro tecniche di revisione e 

valutazione delle collezioni, ci si riferisce in particolare ad esempi quali la biblioteca Sala 

Borsa a Bologna, il Sistema bibliotecario dell’Ovest Como, il Sistema bibliotecario 

Vimercatese.  

Nonostante questa congrua base di nozioni teoriche ed esperienze concrete, le 

tipologie d’indagine sono state necessariamente adattate alle caratteristiche precipue della 

BCLU, alla sua composizione come biblioteca, alla struttura informatica cui si appoggia e alle 

sue pratiche gestionali. Infatti il metodo Conspectus stesso, realizzato originariamente per 

l’uso in grandi biblioteche di ricerca, nella sua ridefinizione prevede una maggiore duttilità 

prevedendone l’applicazione ad ogni tipo di biblioteca, ovviamente concretizzando le linee 

guida in modo appropriato alle realtà particolari e agli obiettivi pratici che si vogliono 

raggiungere. Anche Solimine ricorda che «la politica delle collezioni è legata alla vita di una 

biblioteca e alle reti di rapporti che essa stabilisce con l’ambiente»
3
; quindi un 

approfondimento teorico è certamente il primo passo per avvicinarsi a strategie di analisi delle 

collezioni che siano metodologicamente corrette e efficaci nei risultati, anche se l’attore 

principale che determina e caratterizza tutto il lavoro resta la biblioteca stessa. 

 

1.1.1 Obiettivi della ricerca 

Un lavoro che si presenta con una forte finalità pratica, dovuta alle necessità concrete 

dell’istituto bibliotecario cui ci si riferisce, necessita di una esplicita dichiarazione iniziale di 

                                                 
3
 G. Solimine, Raccolte…, cit., p. 9. 
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quelli che sono gli obiettivi che si intende perseguire. In questo caso si sono fissati tre 

obiettivi principali. 

Innanzitutto la parte più congrua del lavoro: la prima finalità è di poter proporre delle 

chiavi di lettura sull’effettiva consistenza di una parte dei fondi della BCLU. Questo significa 

ricercare e interpretare dati concreti sulla quantità e la tipologia del posseduto, evidenziando 

soggetti con una documentazione scarsa o al contrario sovradimensionata, e proponendo 

spunti di riflessione sulla disposizione dei documenti e sul loro utilizzo da parte dell’utenza. 

Quest’analisi si inserisce a pieno titolo nel solco delle teorie sul monitoraggio delle collezioni, 

il cui grande pregio è riuscire ad offrire dei quadri riassuntivi chiari e facilmente interpretabili, 

delle istantanee
4
 ben definite che permettano una efficace visione d’insieme. 

Il secondo obiettivo che ci si pone è quello di produrre un’analisi degli acquisti degli 

ultimi due anni, per offrire considerazioni su come si stia muovendo la biblioteca 

nell’accrescimento delle aree di soggetto. Questo approfondimento ha lo scopo di mettere in 

evidenza le proporzionalità, l’efficacia e l’opportunità degli accrescimenti delle sezioni, 

valutando quindi se l’andamento degli acquisti coincide con le linee guida che si vogliono 

dare alla biblioteca. 

Infine l’ultimo obiettivo è quello di fornire una tabella di lavoro da utilizzare come 

base concettuale per un’analisi sistematica dello status delle proprie acquisizioni, in modo da 

poter tenere monitorato e aggiornato l’andamento della politica degli acquisti che si intende 

effettuare. 

 

 

 

                                                 
4
 La metafora dell’analisi come fotografia viene da  Bushing, Conspectus …, cit.,  p. 89, ed è particolarmente 

esplicativa nell’illustrare l’obiettivo di un’analisi delle collezioni. 
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1.1.2 Valenza a lungo termine della ricerca 

L’analisi proposta, oltra ad avere un valore immediato in sé, si presta facilmente ad 

una molteplicità di altri utilizzi, alcuni direttamente dipendenti da questo di lavoro ed altri 

legati più in generale al modo di concepire un sistematico monitoraggio delle raccolte che il 

metodo utilizzato prevede. 

Innanzitutto questa analisi può essere estremamente utile alla BCLU per controllare se 

lo sviluppo documentale che sta portando avanti sia in linea con la vision e la mission 

propugnate dalla biblioteca. Lo strumento che verrà proposto per la gestione degli acquisti, 

poi, permetterà di organizzare preventivamente i cambiamenti ritenuti opportuni e le migliorie 

considerate necessarie per perfezionare l’offerta documentale che si vuole sostenere nella 

zona del libero accesso. 

In secondo luogo questo tipo di analisi è collegato alle pratiche degli acquisti sia dal 

lato puramente gestionale che da quello funzionale. Nel primo caso si introducono riflessioni 

inerenti al protocollo per l’organizzazione degli acquisti; ciò significa poter proporre 

un’efficace divisione del credito disponibile pianificando le aree di sviluppo, ma anche 

ottenere dati riguardanti gli spazi che saranno necessari allo stoccaggio dei documenti in 

ingresso. Nel secondo caso si permette un controllo dell’efficacia degli acquisti stessi, 

analizzando le preferenze dell’utenza e l’opportunità di coprire, migliorare o aggiornare 

l’offerta documentale della biblioteca. 

Un ulteriore sviluppo di questo lavoro potrà essere la creazione di protocolli per 

gestire le operazioni di revisione delle collezioni, in particolare per quanto riguarda le 

operazioni di potatura
5
. Nella ricerca questo argomento non viene elaborato, ma riflessioni 

sulle politiche di conservazione e l’introduzione di pratiche di deselezione saranno temi 

                                                 
5
 Si scegli di usare “potatura” come soluzione sostitutiva a “scarto” rivendicando un lessico biblioteconomico 

italiano proprio che si distingua da quello archivistico. Il termine è introdotto in G. Visintin Biblioteca 

professionale, in «Biblioteche oggi», Novembre 1996, p. 76-77. 
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sicuramente centrali per la gestione della BCLU dei prossimi anni. L’analisi proposta offre 

informazioni collaterali a quelle necessarie per poter organizzare efficaci politiche di potatura, 

ed evidenzia le aree sovradimensionate, poco utilizzate o poco aggiornate del posseduto, su 

cui sarà opportuna una revisione. 

Una possibilità futura offerta dalle analisi praticate sulle collezioni riguarda la 

possibilità di una maggiore coordinazione degli acquisti degli istituti a livello sistemico. 

Come dimostrato dall’interessante esperienza del Sistema bibliotecario dell’Ovest Como
6
, 

grazie ad un accordo preliminare sui parametri d’analisi da utilizzare si può istituire un 

dialogo diretto che permetta ottimizzazioni sull’offerta documentaria di un sistema di 

biblioteche, tramite accordi sui livelli di approfondimento da raggiungere; ciò consentirebbe 

inoltre l’utilizzo di analisi di benchmarking per omogenizzare i servizi e rendere comuni le 

buone pratiche. Il fatto che le biblioteche cantonali utilizzino diverse tecniche di 

classificazione e a volte diversi software per la gestione degli acquisti non facilita certamente 

il dialogo; ma l’utilizzo di indici di consistenza e di pratiche standard come quelli del Metodo 

Conspectus faciliterebbero non di poco il lavoro di confronto, ottimizzando lo sfruttamento 

del credito destinato alle acquisizioni e permettendo di realizzare con maggior precisione la 

collezione desiderata. Senza contare che, sempre ragionando su un’applicazione a livello 

sistemico, l’impostazione concettuale del lavoro e ancor di più le tecniche utilizzate per la 

realizzazione possono essere facilmente traslate anche ad altri istituti, seppur con i doverosi 

aggiustamenti, perché nonostante tutte le differenze tra le sedi il catalogo del Sistema 

bibliotecario Ticinese (in seguito SBT) resta uno solo, e i procedimenti tecnici nonché le 

strategie di ricerca sono sostanzialmente simili. 

                                                 
6
 Cfr. G. Casartelli, M. Francesco, La carta delle collezioni. Un’applicazione nel sistema bibliotecario dell’ovest 

di Como, Roma 2014. 
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Un ulteriore risvolto di questa analisi è quello di proporre a chi lavora in e per la 

biblioteca una riflessione sulla modalità di gestione dei dati e sulle possibilità tecniche di 

estrazione di informazioni statistiche. Se in biblioteconomia l’avvento dell’informatica ha 

dato una spinta decisiva allo sviluppo di tecniche di valutazione delle collezioni, i software 

utilizzati dalla BCLU e dal SBT sono poco funzionali nell’assecondare questo trend. Se non 

altro ci si augura che, nel caso sia riconosciuta l’utilità e l’efficacia delle tecniche utilizzate, si 

tenga conto anche delle necessità di realizzare ricerche di questo tipo al momento di cambiare 

o modificare i software disponibili. 

Ultima ma non meno importante è la possibilità di utilizzare l’analisi svolta in questo 

lavoro a fini promozionali e informativi. La carta delle collezioni, all’interno della quale 

l’analisi del posseduto è parte essenziale, può essere un utile strumento per migliorare la 

sponsorizzazione dei servizi e delle possibilità offerte da una struttura bibliotecaria, 

comunicando efficacemente agli utenti le tipologie di documenti disponibili e ciò che si 

possono aspettare dalla principale raccolta ordinata di informazioni del Ticino. 

 

1.2 Premessa metodologica alla valutazione delle collezioni 

Il moltiplicarsi dell’attenzione del mondo biblioteconomico su tematiche inerenti allo 

sviluppo e alla gestione delle collezioni è un trend che ha caratterizzato il lavoro dei 

bibliotecari degli ultimo decenni. Questa tendenza è motivata da numerosi fattori: 

l’applicazione di tecniche di management e marketing alla gestione della biblioteca, 

l’esplosione della produzione editoriale e infine, non dimentichiamo, la necessità di 

ottimizzare risorse sempre meno abbondanti
7
. Ma ciò che ha reso effettivamente efficace e 

concretizzabile la trattazione teoria di questi argomenti è stata la rivoluzione tecnica che ha 

                                                 
7
 Cfr. S. Parise, La formazione delle raccolte…, cit., p. 13-16. 
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investito il mondo delle biblioteche negli ultimi decenni: l’informatizzazione del catalogo e 

l’uso di software per la gestione della biblioteca. Questi strumenti, tra le loro molteplici 

cariche innovative, permettono tutt’oggi un’estrazione di dati relativi sia ai documenti che 

all’utenza prima impensabile, requisito fondamentale per una politica di controllo delle 

collezioni che voglia superare la mera trattazione teorica. Se, semplificando, possiamo 

individuare come fattori fondamentali a questa tendenza biblioteconomica l'avvento 

informatico e l'aumento esponenziale della produzione documentale, resta da inquadrare 

l'ambito in cui queste pratiche si sviluppano: la biblioteca.  

In un primo momento sono state le biblioteche specializzate a sviluppare pratiche di 

lavoro per la gestione delle collezioni: ne è un chiaro esempio Conspectus RLG, una 

metodologia sviluppata addirittura alla fine degli anni Settanta da un gruppo di lavoro 

composto da professionisti dell’informazione dell'area nordamericana per perfezionare 

l'offerta documentale delle biblioteche di ricerca. Una volta aperta la discussione accademica 

sul problema, si sono ben presto cercate possibili soluzioni anche per il segmento popolare dei 

centri di informazione, le public library. Le biblioteche di pubblica lettura ben si prestano 

all'applicazione di tecniche di gestione e valutazione delle collezioni per la necessaria 

ampiezza del patrimonio documentale, per le variazioni del personale, per la presentazione di 

dati concreti a giustificare i finanziamenti ricevuti e non da ultimo per il rischio di scostarsi 

troppo dalle aspettative e dalle necessità dell'utenza. Quindi: «la progettazione di strategie di 

management della raccolte è stata la soluzione individuata per sottrarre queste decisioni 

all’estemporaneità del quotidiano e all’isolamento autoreferenziale, e per collocarle in un 

quadro razionale, all’interno di una pianificazione di lungo periodo»
8
. 

                                                 
8
 Ibid. 
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Nonostante ciò, l'oggettivazione assoluta della gestione è irraggiungibile e peraltro 

non auspicabile; ma le funzionalità offerte dalle metodologie di analisi delle collezioni 

sembrano una buona risposta all'impellenza sentita dal mondo delle biblioteche di dimostrare 

la propria efficacia offrendo soluzioni immediate alle necessità informative dell'utenza. 

La realtà ticinese ha raramente dovuto confrontarsi con queste problematiche, 

probabilmente per motivi di tipo logistico: gli istituti bibliotecari hanno potuto contare su 

personale stabile e su finanziamenti assicurati. In quest'ottica la gestione degli acquisti e delle 

collezioni è tuttora affidata a bibliotecari qualificati e ad esperti che detengono competenze e 

memoria storia delle scelte della biblioteca. Ma con la ridefinizione graduale di mission e 

vision delle biblioteche cantonali, il ricambio generazionale del personale bibliotecario in 

corso e la necessità di rilanciare i servizi della biblioteca nel territorio, un lavoro sull’analisi e 

la gestione delle collezioni sembra un’ottima opportunità per aprire il dialogo su tematiche 

sempre più centrali nel panorama biblioteconomico contemporaneo. 
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2 Modello di analisi proposto 

 

2.1 I due tipi di analisi 

La parte preliminare di una politica della gestione delle collezioni prevede la 

valutazione delle collezioni della biblioteca, il cui scopo è di individuare e descrivere 

composizione, tratti salienti e peculiarità dell’offerta documentale presente nella biblioteca. 

Per il bibliotecario che intenda svolgere un lavoro di questo tipo, la trattazione accademica 

propone varie possibilità d’azione a seconda delle necessità della ricerca che si vuole 

effettuare. 

Queste strategie d’analisi si possono dividere in due gruppi. A seconda del soggetto in 

esame possono essere incentrate sul posseduto della biblioteca, e quindi prettamente sulle 

collezioni documentali, oppure sull’utenza, e quindi sull’uso e le necessità dei fruitori dei 

servizi della biblioteca (fig. 1). All’interno di entrambe queste divisioni basilari si possono 

distinguere analisi che forniscono dati prettamente quantitativi e numerici, come il numero di 

documenti, l’età media o il ricambio annuo,  da analisi che invece permettono di sviluppare 

ragionamenti di tipo qualitativo, come la correttezza delle informazioni, la condizione dei 

documenti o l’adeguatezza rispetto alle esigenze. Mentre le analisi quantitative sono 

relativamente facili da effettuare possedendo un buon sistema di storage and retrieval data, le 

analisi di tipo qualitativo richiedono maggior intervento umano nella raccolta e nella 

valutazione esperta dei risultati. In ogni caso un processo di analisi e valutazione necessita di 

misurazioni che analizzino le collezioni della biblioteca da più punti di vista, è quindi 

opportuna una strategia d’indagine che diversifichi le tipologie di analisi che vengono 

effettuate, potendo così incrociare i dati ottenuti per avere un quadro più completo della 

situazione. 
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 Dati quantitativi Giudizi qualitativi 

Centrati sulla collezioni  Numero dei documenti della 

collezione 

 Età 

 Spesa 

 Incremento 

 Scarto 

 Ricognizione a scaffale 

 Percentuale dei titoli 

principali 

 Analisi citazionale 

 Benchmarking 

 Analisi con bibliografie 

specialistiche 

Centrati sull’utenza  Circolazione 

 Prestito interbibliotecario 

 Disponibilità e accessibilità 

 Soddisfazione dell’utenza 

 Analisi di comunità 

 Analisi dei bisogni di 

segmenti di utenza 

Fig. 1: Le tipologie di analisi possibili in un processo di valutazione delle collezioni. Tabella 

ripresa e ampliata da Bushing, Conspectus …, cit., p. 99. 

 

Partendo dal presupposto che ogni struttura bibliotecaria ha le sue caratteristiche 

peculiari che rendono più o meno efficaci le diverse tipologie di analisi da effettuare, 

nell’indagine svolta si cercheranno di fornire sfumature da più punti di vista sulle collezioni 

della BCLU, mantenendo comunque compatta e gestibile la valutazione. In questo senso nel 

lavoro proposto si potranno successivamente innestare «misurazioni successive nelle aree per 

le quali il bibliotecario necessita di maggior informazioni»
9
. Nel lavoro, comunque, si 

realizzeranno prevalentemente indagini incentrate sul posseduto - essendo la collezione stessa 

l’attore principale dell’analisi - principalmente di tipo quantitativo, anche se non verranno 

tralasciate, seppur trattate con minore energia, le indagini qualitative e quelle relative 

all’utenza. 

Va fatta una doverosa precisazione riguardo i dati forniti nel lavoro proposto: essendo 

privilegiate le analisi quantitative ed essendo il catalogo la fonte principale per l’estrazione 

delle informazioni, si riscontreranno necessariamente delle piccole incongruenze numeriche. 

Considerato che «la biblioteca è un organismo che cresce»
10

, non si può bloccare il flusso 

                                                 
9
 Bushing, Conspectus …, cit., p. 99. 

10
 Ranganathan, Le cinque leggi della biblioteconomia, Firenze 2010, p. 283. 
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continuo di prestiti, documenti e persone che caratterizzano la vita dell’istituto, anche se si 

cercherà di catturare un’istantanea molto precisa della situazione documentale. 

Nei paragrafi successivi si tratteranno con più precisione le strategie d’analisi 

effettuate. 

 

2.1.1 Consistenza ed età dei documenti 

La più classica delle analisi incentrate sul posseduto è quella che indaga le quantità 

effettive di documenti presenti nella collezione per area. Il primo passo del percorso di 

indagine è appunto quello di stabilire le quantità numeriche dei documenti e la loro 

collocazione fisica nella biblioteca per quanto attiene al libero accesso o al magazzino della 

BCLU. Tali dati possano essere ottenuti tramite appropriate ricerche nel catalogo e nei 

programmi di gestione. 

Sempre mantenendo un approccio prettamente quantitativo, un altro dato interessante 

per sviluppare un'analisi della collezione è quello relativo all'età dei documenti. Le 

informazioni sull'anno di edizione, infatti, possono essere un interessante indice 

sull'aggiornamento delle risorse possedute, anche se vanno utilizzate con particolare 

attenzione perché in un'analisi prettamente numerica non si tiene conto della tipologia del 

documento, della disciplina cui appartiene e in ultima analisi del contenuto stesso, tutti fattori 

che possono inficiare la corretta lettura dell'indice. A questo riguardo una proposta operativa 

per la valutazione dell'obsolescenza della documentazione viene fornita nell’elaborazione del 

metodo SMUSI
11

, che propone una tecnica di scarto incrociando età, ambito disciplinare, 

tipologia e contenuto del documento. 

                                                 
11

  Cfr. Guerrini M., Biblioteconomia guida classificata, Milano 2007. 
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Per interpretare l'età dei documenti l'utilizzo dell'età media, cioè la somma delle date 

di edizione divisa per il numero dei documenti, è un approccio non completamente 

soddisfacente, in quanto non si apprezza l'andamento negli anni della collezione e in 

particolare non si rispecchiano gli ultimi acquisti effettuati. L'esperienza e la ricerca 

biblioteconomica suggeriscono metodi di elaborazione più approfonditi. Un approccio 

sicuramente efficace è quello dell'età mediana
12

: si tratta di individuare l'anno che divide a 

metà le date di edizione delle opere prese in esame, in modo che metà dei documenti siano 

editi precedentemente e metà successivamente allo spartiacque identificato; questa strategia 

viene anche utilizzata dividendo in quattro il complesso documentale, ottenendo delle date 

chiamate quartili
13

. Un differente metodo è l'identificazione di un'età modale
14

, cioè 

individuare quell'anno o gruppo di anni in cui si riscontrano le maggiori concentrazioni di 

documenti, nella sezione presa in esame. Questo dato in particolare fornisce un punto di vista 

inconsueto perché mette in evidenza l'età del nucleo principale di documenti della raccolta 

posseduta. 

La via che si è scelto di percorrere in quest'analisi, invece, è quella di interpretare i dati 

estratti tramite l’individuazione di fasce d’età
15

. Nello specifico si sono identificate tre fasce 

di 5 anni per quanto riguarda il periodo 2000-2014 (e quindi 2000-2005; 2005-2010; 2010-

2014) e delle fasce decennali per i periodi di edizione precedenti (e quindi 1990-1999; 1980-

1989 etc.). Con questo modo di organizzare l’analisi si vuole mettere in evidenza la 

percentuale di documenti per fascia di periodo, permettendo di avere una visione più 

strutturata e completa dell’età della collezione. 

 

                                                 
12

 Bushing, Conspectus …, cit.,  p. 103-105. 
13

 Parise, Formazione delle raccolte ..., cit., p. 118. 
14

 Bushing, Conspectus …, cit.,  p. 103-105. 
15

 Tecnica suggerita in Parise, Formazione delle raccolte ..., cit., p. 120. 
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2.1.2 Prestiti 

In questo lavoro si propone in minima parte anche un’analisi incentrata sull’utilizzo 

delle risorse da parte dell’utenza, tramite lo spoglio dei dati sul prestito nelle sezioni di libero 

accesso. Purtroppo l’indagine resta monca delle informazioni sui prestiti provenienti dal 

magazzino, in quanto il sistema gestionale della biblioteca e le attuali funzioni di ricerca non 

permettono l’elaborazione di tali dati. 

Con questa ricerca si intende indagare la fruizione effettiva delle sezioni in esame da 

parte dell’utenza, con lo scopo di identificare i punti deboli dei segmenti a scaffale aperto. 

Incrociando infatti il dato del prestito con quello del posseduto, si ottiene l'indice di 

circolazione, una fonte di valutazione primaria dell'utilizzo della collezione. Nonostante alla 

BCLU non si possiedono dati sui documenti utilizzati esclusivamente per la consultazione in 

sede, in quanto viene registrato solo il prestito a domicilio, si può comunque fornire un 

quadro dettagliato di come e in che settori l'utente possa trovare soddisfazione ai propri 

bisogni informativi nella documentazione fornita dalla biblioteca. 

Ovviamente nell'individuare l'indice di circolazione non verranno contabilizzati i 

documenti presenti negli scaffali del libero accesso ma esclusi dal prestito a domicilio perché 

falserebbero irrimediabilmente il risultato, essendo presenti in quantità rilevanti all'interno 

delle collezioni. Sono stati invece contabilizzati i rinnovi effettuati sul prestito in quanto, 

sebbene in possesso della stessa persona, il documento effettivamente non è a scaffale e 

quindi non fruibile da un altro utente. 

 

2.1.3 Acquisti 

L’indagine sugli acquisti è un’analisi che resta nell’ambito del posseduto, ma allo 

stesso tempo mette in evidenza un aspetto particolare nella comprensione delle dinamiche alla 
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base della gestione delle collezioni: l’evoluzione dell’incremento. Un’efficace politica delle 

acquisizioni ha infatti come funzionalità quella di costruire piani di previsione che 

programmino le acquisizioni sul medio periodo valutando possibilità economiche, necessità 

informative dell’utenza e stato delle collezioni. 

Nel lavoro proposto si vuole realizzare uno studio delle acquisizioni negli ultimi due 

anni alla BCLU estrapolando dati riguardo le quantità, i settori interessati e i costi sostenuti. Il 

procedimento è inverso a quello abituale, perché lo scopo è da una parte evidenziare quelle 

che sono state le scelte nelle politiche di incremento e i trend di crescita, dall’altra valutare 

l’impegno della biblioteca nei vari settori e la sua adeguatezza al patrimonio posseduto. Si 

intendono produrre anche dati correlati alle acquisizioni come il costo medio per documento e 

le percentuali di spesa sul budget totale. 

Questa indagine acquista valore aggiunto rapportando i risultati inerenti agli acquisti a 

quelli dei prestiti, in quanto un’analisi comparativa di questo tipo porta alla definizione 

dell’indice ponderato delle collezioni
16

. L’indice si ottiene sottraendo la percentuale di prestiti 

sul totale a quella degli acquisti effettuati, per ottenere così considerazioni sull’adeguatezza 

della politica degli acquisti effettuata rispetto all’utilizzo dei documenti da parte dell’utenza. 

Idealmente l’indice dovrebbe avvicinarsi più possibile allo zero, infatti un risultato positivo 

indica un sovradimensionamento dello sforzo per una determinata area mentre un dato 

negativo indica una debolezza dell’offerta rispetto alle necessità dell’utenza. Comunque si 

tratta di un dato che, essendo relativo, va interpretato insieme alle altre indagini prodotte 

perché un segmento con pochi documenti e pochi prestiti può risultare perfettamente 

bilanciato sul momento, ma allo stesso tempo assolutamente fallimentare in pochi anni. 

                                                 
16

 Solimine, Le raccolte…, cit., p. 190-192. 
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Per quanto concerne gli estremi cronologici dell’indagine si è scelto di considerare il 

periodo che va dal 15 agosto al 15 dell’anno successivo. La decisione è motivata dal fatto che 

abitualmente, nella prima metà d’agosto circa, la biblioteca chiude prendendosi il tempo di 

sistemare le collezioni, effettuare la revisione delle raccolte e smaltire le giacenze di 

documenti da catalogare. Inoltre si inseriscono nel novero degli acquisti solo i documenti 

effettivamente catalogati nel periodo in esame, in quanto i libri presenti in biblioteca ma non 

ancora a catalogo non hanno un apparato di metadati sufficiente per avvallare la ricerca
17

. 

 

2.1.4 Ricognizione a scaffale  

Un’ultima analisi, questa volta di tipo qualitativo, che ci si propone di effettuare è la 

ricognizione diretta a scaffale. L’indagine è sicuramente una delle più efficaci nella 

valutazione delle collezioni, anche se è probabilmente la metodologia che dà maggiormente 

adito a risultati parziali e personali essendo basata più su valutazioni legate all’esperienza che 

su dati concreti. Lo scopo è quello di «mettere in rilievo le informazioni e le caratteristiche 

che non sarebbero evidenti dai dati quantitativi ottenuti dal sistema automatizzato, dal 

catalogo o dai record bibliografici»
18

, e quindi uno sguardo d'insieme sulla dimensione delle 

sezioni, sui formati dei documenti, sul loro stato di conservazione, sulle caratteristiche 

peculiari. Questa ricognizione ha due principali punti di criticità: la soggettività, in quanto è 

un'indagine personale basata su impressioni non riscontrabili; e l'effettiva presenza dei 

documenti a scaffale, in una biblioteca di pubblica lettura i libri vengono ovviamente presi in 

prestito e quindi  sono visionabili solo in parte. 

Viste le qualità personali richieste per un'analisi di questo tipo - in particolare 

conoscenza, perizia e esperienza del mondo biblioteconomico - non si pretende da parte di un 

                                                 
17

 Per quanto riguarda il periodo 15/08/12-15/08/13 i documenti acquisiti e non catalogati sono pari a zero, per 

l’anno successivo sono pari a 246. 
18

 Bushing, Conspectus …, cit., p. 107. 
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neofita esaustività e assolutezza dei giudizi. Tuttavia per una questione di completezza del 

lavoro è sembrato interessante poter offrire dati anche da questo punto di vista, dato che la 

componente umana e le scelte personali restano ancora requisiti essenziali per una buona 

valutazione e gestione delle collezioni. 

 

2.2 Delimitazione del campo d’analisi 

In questo lavoro di analisi si è scelto di indagare una parte ben precisa dell'ingente 

quantità di documenti presenti alla BCLU: la sezione concepita per il libero accesso secondo 

il concetto di public library. 

La storia della BCLU, infatti, subisce un netto cambiamento di rotta con l'ampliamento 

e la ristrutturazione effettuata nel 2005
19

, un anno decisivo che segna il punto d'arrivo di un 

periodo di revisione e ripensamento della biblioteca iniziato tre lustri prima con la legge delle 

biblioteche del 1991. Oltre le modifiche architettoniche, la biblioteca esprime una revisione, 

seppur parziale, della sua vision operando un ripensamento dei servizi offerti, in modo da 

avvicinarla decisamente al modello di biblioteca liberamente aperta a tutta la popolazione di 

ogni livello culturale, insomma una biblioteca «che si propone di offrire tutto a tutti»
20

, una 

biblioteca di pubblica lettura. Oggi, a un decennio da questa svolta, si vuole offrire 

un'indagine sulle collezioni proprio per offrire strumenti valutativi al fine di perfezionare 

questo concetto di biblioteca. Per questo motivo si è scelto di escludere il fondo storico, il 

fondo antico e la Libreria patria
21

, che costituiscono il nucleo documentale di altre funzioni 

della biblioteca stessa, vale a dire l'aspetto di ricerca e la parte destinata alla conservazione. 

                                                 
19

 Cfr. Biblioteca cantonale di Lugano, Progetto biblioteca. Spazio storia e funzioni della Biblioteca cantonale di 

Lugano, 2005. 
20

 Casartelli, Carta delle collezioni ..., cit., p. 7. 
21

 Fondo speciale della BCLU dove si conservano le pubblicazioni inerenti al Ticino e prodotte da autori o 

editori ticinesi. Cfr. Biblioteca cantonale di Lugano, Progetto biblioteca …, cit., p. 117-122. 
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Una volta elaborata questa selezione del fondo, l’impegno richiesto dall’analisi e 

l’ampiezza della sezione presa in esame hanno reso necessaria una seconda limitazione del 

paniere delle sezioni in esame. In particolare si è deciso di escludere parzialmente la sezione 

800 della CDD [Classificazione Decimale Dewey] con tutte le sue sezioni e divisioni. La 

scelta è maturata con motivazioni cogenti al tipo d’analisi e alle caratteristiche specifiche 

della BCLU. Per quanto riguarda le caratteristiche d’analisi, il tipo di metodologia proposta 

non si presta bene all’applicazione nel settore della narrativa per la difficoltà di separare opere 

letterarie da saggi nel novero dei documenti e per l'impossibilità di utilizzare le informazioni 

sulle fasce d'età dei documenti, in quanto l’anno di edizione si rivela un dato fuorviante da 

raccogliere essendo frequenti le riedizioni soprattutto dei classici. Per quanto riguarda le 

caratteristiche della BCLU, invece, essendo la narrativa settore di specializzazione della 

biblioteca, e volendo fornire un’indagine utile per chi effettua gli acquisti, si è preferito offrire 

uno scorcio d’analisi sui settori dove il personale dedica abitualmente meno attenzione, per 

ottimizzare le risorse di modo da perseguire con ancora maggiore energia la propria mission. 

Ciononostante per poter offrire uno sguardo complessivo sulla collezione e soprattutto degli 

indici che fossero confrontabili tra i vari segmenti del posseduto si sono svolte lo stesso 

alcune indagini su questa classe, ma le analisi effettuate si riferiscono esclusivamente alla 

classe 800 in generale, senza scendere nel dettaglio delle varie sezioni come si è invece fatto 

per gli altri settori della biblioteca.  

 

2.3 Software utilizzati 

Con i sistemi catalografici e gestionali utilizzati dal SBT e in particolare dalla BCLU 

l’estrazione dei dati non è stata affatto facile in quanto il sistema informatico non è concepito 

per delle analisi di questo tipo e richiede numerosi aggiustamenti manuali per ottimizzare e 
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interpretare i risultati delle ricerche. In particolare per l’indagine effettuata si sono utilizzate 

in parallelo le funzioni di ricerca del catalogo con Aleph
22

, le estrazioni dalle informazioni 

catalografiche ottenibili con Alerep
23

, le funzioni di ricerca contenute nell’applicativo GSB 

[Gestione Sito Biblioteca]
24

. 

Un primo fattore di difficoltà nell'analisi consiste nel fatto che i documenti catalogati 

direttamente per il magazzino ed i documenti che sono stati spostati dal libero accesso al 

magazzino prima dell’estate 2014
25

 non contengono una indicizzazione secondo la CDD 

come i documenti catalogati e destinati alla zona del libero accesso. Essendo la BCLU una 

biblioteca che utilizza la classificazione semantica come criterio per la disposizione a 

scaffale
26

, il mancato utilizzo degli indici CDD a magazzino avrebbe potuto compromettere la 

correttezza dell'analisi che si vuole proporre. Fortunatamente il protocollo delle acquisizioni 

della biblioteca prevede, prima della catalogazione, la schedatura del documento in un 

software gestionale a parte, il GSB appunto, utilizzato come registro d'ingresso e come 

database per la promozione del sito internet della biblioteca. In questa ingressatura si prevede 

l'attribuzione di un indice CDD
27

 ed altre informazioni legate all'acquisizione come il prezzo 

o il nome del fornitore. Così, integrando manualmente i dati provenienti da query in entrambi 

i database, si sono ottenuti dei risultati corretti. 

                                                 
22

 Ci si riferisce alla ricerca CCL, fruibile anche dall’interfaccia di accesso pubblico del catalogo. 
23

 Programma di estrazione dati dal software gestionale Aleph. L’uso è esclusivamente interno. 
24

 Programma gestionale per gli acquisti e la sponsorizzazione dei documenti sul sito della biblioteca. L’uso è 

esclusivamente interno. 
25

 Periodicamente i bibliotecari della BCLU compiono una revisione delle collezioni a libero accesso, collocando 

nel magazzino i documenti poco consultati o eccessivamente datati. Dal 2014 il protocollo prevede il 

mantenimento dell’indice CDD anche dopo questo passaggio. 
26

 Questo era valido per tutto il libero accesso solo sino all’agosto 2014. Per correttezza bisogna ricordare che da 

quella data la classe 800 del libero accesso è ordinata secondo nuovi parametri, relativi al cognome dell’autore e 

non più alla lingua originale come da CDD. Cfr. Pedraita I., Benutzerfreundlichkeit der Belletristikabteilung in 

der Kantonsbibliothek Lugano, Praktikumsbericht alla Hochschule für Technik und Wirtschaft di Coira, 

dipartimento Informationswissenschaft, a.a. 2013/2014, rel. Mumenthaler Rudolf. 
27

 Generalmente approssimato alla decina. 
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Un secondo fattore di difficoltà riguarda in generale gli elementi di cambiamento delle 

biblioteca. Gli ultimi tre lustri sono stati particolarmente ricchi di innovazioni per la BCLU e 

il SBT tutto: l’introduzione di Aleph come programma gestionale (e la trasmigrazione dei dati 

da VTLS), il progetto Medea che prevedeva la catalogazione in rete delle schede 

catalografiche cartacee della biblioteca, la creazione del libero accesso, l’introduzione della 

CDD come sistema di classificazione. Tutto ciò ha di fatto inciso profondamente sulle 

modalità di selezione e stoccaggio dei metadati, diminuendone l’uniformità. Chiaramente per 

il lavoro di analisi svolto una diminuzione della coerenza dei dati porta ad un’inevitabile 

diminuzione della precisione dei risultati forniti: ciò appare evidente in particolar modo in 

alcuni casi, come ad esempio l’elaborazione del costo medio dei documenti. 

Un’ultima non indifferente difficoltà riguarda l’estrazione dei dati relativi ai prestiti 

effettuati dagli utenti. Queste informazioni si ottengono con delle opportune interrogazioni di 

Alerep che devono in ogni caso essere manuali, essendo il software incapace di permettere 

query articolate. Esemplificativo i caso degli “zero rotanti”: il programma non permette di 

ottenere il listato dei documenti non usciti a prestito in un dato periodo di tempo. Inoltre le 

funzioni di ricerca si possono filtrare solo per la segnatura della risorsa e non per 

classificazione; non è quindi possibile incorporare i dati sul prestito dei documenti che hanno 

una collocazione slegata dall’ordinamento semantico della CDD (in questo caso anche GSB 

risulta inutile non avendo accesso ai dati Aleph). 

Per concludere è evidente che le funzioni di ricerca a disposizione sono inadeguate per 

un lavoro sistematico approfondito di gestione delle acquisizioni, in quanto oltre la difficoltà 

nell'estrazione di dati, si deve sommare l’impegno intellettuale necessario per raffinarli e 

interpretarli, sforzo che a queste condizioni difficilmente potrà essere sostenibile se non una 

tantum. 
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2.4 Segmentazione 

Operazione preliminare ad ogni attività di gestione di un patrimonio documentale, la 

segmentazione è definita come «la suddivisione delle raccolte in aree disciplinari 

significative»
28

. Nell’ottica di un lavoro di analisi delle collezioni, la scelta di una particolare 

segmentazione è estremamente importante per la pianificazione delle unità d’analisi che 

possono variare in base alla capillarità con cui si vuole condurre l’indagine, raggiungendo un 

auspicato equilibrio tra l’esaustività della ricerca e la quantità di sforzo esercitato per 

realizzarla. 

Per quanto riguarda le biblioteche italiane che organizzano pratiche di valutazione 

delle collezioni, lo schema di segmentazione utilizzato in modo ampiamente diffuso
29

 è quello 

proposto da Solimine
30

. In particolare questo schema è stato creato riflettendo sulle 

caratteristiche standard delle biblioteche generaliste di pubblico accesso, classificate secondo 

la CDD, con occhio particolare alla realtà italiana.  

Il progetto Cospectus offre anch’esso una chiave di lettura in merito proponendo uno 

schema di segmentazione in 24 categorie
31

 adattabile sia alle biblioteche che utilizzano la 

CDD sia a quelle che utilizzano il metodo di classificazione della biblioteca del Congresso, 

ovvero i principali sistemi di classificazione utilizzati nella realtà nordamericana a cui la 

guida Cospectus si riferisce. 

Per venire alle latitudini elvetiche, la pluralità dei sistemi di classificazione dei 

documenti rendono particolarmente difficile l’adozione di standard o quantomeno di schemi 

di segmentazione condivisi. Nel circuito cantonale del SBT un interessante esempio di 

                                                 
28

 Parise, Formazione delle raccolte ..., cit., p.109. 
29

 Anche se non sempre viene riconosciuta la paternità dello schema, la segmentazione di Solimine viene 

utilizzata in grandi realtà come Sala Borsa a Bologna, San Giorgio a Pistoia; in sistemi bibliotecari come 

Vimercate, Como est ;  in biblioteche minori come Imola, Trento; e in biblioteche di strutture universitarie come 

lo IUAV a Venezia/Treviso. 
30

 Cfr. Solimine, Raccolte…, cit. La segmentazione è riportata nell’Appendice A punto 1. 
31

 Cfr. Bushing, Conspectus …, cit. La segmentazione è riportata nell’Appendice A punto 2. 
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segmentazione di natura semantica è l’utilizzo dei codici di soggetto previsti dal circuito 

Reseau des bibliotheques de Suisse Occidentale (in seguito RERO) nella scheda 

catalografica
32

 . Campo necessario negli standard catalografici di RERO, i codici di soggetto 

vengono ancora utilizzati nonostante il SBT non sia più associato alla rete di biblioteche 

romande. Questo schema di segmentazione, nonostante non venga considerato nel lavoro 

d’analisi proposto, è sicuramente un costrutto intellettuale di grande interesse, da valorizzare e 

considerare nell’analisi del posseduto con una valenza semantica più legata al concetto di 

soggettazione rispetto all’appartenenza disciplinare che propone la CDD.  

La segmentazione scelta nell’indagine che si vuole proporre in questo lavoro è proprio 

una derivazione degli indici CDD. La decisione è legata a motivazioni strettamente tecniche: 

dopo aver riflettuto sulle varie possibilità, la scelta migliore è stata quella di utilizzare le 

divisioni seguite dai bibliotecari della BCLU nel software messo a disposizione dal SBT per 

la gestione degli acquisti. Questa segmentazione è decisamente ampia, raccogliendo 60 

categorie circa (fig. 2), in cui vengono rappresentate tutte le classi e le principali divisioni 

CDD. Probabilmente non è la migliore segmentazione possibile, in quanto presenta degli 

evidenti squilibri sull’ampiezza di certune divisioni rispetto ad altre e tiene poco conto della 

struttura effettiva della biblioteca. Ciò nonostante, la scelta si è rivelata obbligatoria per 

l’estrazione di dati necessari alla ricerca proposta; infatti, come già trattato precedentemente, 

il sistema informatico di gestione della BCLU non è particolarmente flessibile nelle 

possibilità di reperire dati e informazioni di stampo statistico, motivo per cui GSB è una fonte 

indispensabile per il lavoro di analisi. 

 

                                                 
32

 Appendice A punto 3. Campo 072 del MARC. 
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000 Informatica, informazione e opere 

generali 

010 Bibliografia 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 

030 Opere enciclopediche generali 

050 Seriali Generali 

060 Organizzazioni generali e museologia 

070 Media documentari, giornalismo ed 

editoria 

090 Manoscritti e libri rari 

100 Filosofia 

130 Parapsicologia e occultismo 

150 Psicologia 

200 Religione 

300 Scienze sociali-sociologia 

320 Scienza politica (politica e governo) 

330 Economia 

340-350 Diritto e amministrazione 

pubblica 

360 Problemi e servizi sociali, associazioni 

370 Educazione 

380 Commercio, educazione e trasporti 

390 Usi e costumi, galateo, folclore 

400 Linguaggio e linguistica 

500 Scienze naturali e matematica 

600 Tecnologia (scienze applicate) 

610 Medicina e salute 

630 Agricoltura e tecnologie connesse 

640 Economia domestica e vita familiare 

650 Gestione e servizi ausiliari 

660 Ingegneria chimica 

680 Manifattura per specifici usi 

700 Arti 

709.2 Artisti 

710 Urbanistica e paesaggistica 

720 Architettura 

730 Arti plastiche, scultura 

737 Numismatica e sigillografia 

740 Disegno e arti decorative 

750 Pittura 

760 Grafica, incisioni e stampe 

770 fotografia 

780 musica 

790 Arti ricreative e dello spettacolo 

791.4 Cinema, radio, televisione 

792 Teatro, danza 

793-794-795 Sport e giochi atletici 

all’aperto 

799 Caccia pesca e tiro 

800 Letteratura e retorica 

810 Letteratura americana in inglese 

820 Letteratura inglese e antico inglese 

830 Letterature germaniche 

840 Letteratura francese 

850 Letteratura italiana 

851 Poesia italiana 

852 Letteratura drammatica italiana 

853 Narrativa italiana e testi in prosa 

856 Epistolari e carteggi 

859 Letteratura romena e delle lingue 

ladine 

860 Letteratura spagnola e portoghese 

870 Letterature italiche, letteratura latina 

880 Letterature elleniche, letteratura greca 

890 Letteratura di altre lingue 

891.7 Letteratura russa 

900 Storia 

910 Geografia e viaggi 

920 Biografia, genealogia, insegne 

930 Storia del mondo antico, archeologia 

940 Storia d’Europa 

945 Storia d’Italia 

949.478 Storia del Ticino 

950 Storia dell’Asia 

960 Storia dell’Africa 

970 Storia del Nordamerica e del 

Centroamerica 

980 Storia del Sudamerica 

990 Storia di altre aree del mondo 

Fig. 2: La segmentazione della BCLU. 
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3 Analisi dei fondi  

 

3.1 Classe 000 

La classe Scienza degli elaboratori, informazione e opere generali
33

 non è certamente 

il settore di punta della biblioteca, infatti per numero di documenti raggiunge appena l’1.62% 

dei documenti totali (fig.3). I segmenti con maggior disponibilità documentale sono 

Biblioteconomia e al Giornalismo (CDD 020 e 070), che insieme raggiungono due terzi della 

sezione, seguiti dall’informatica che consta lo 0.3%. Nel libero accesso si nota la presenza di 

numerose Garzantine, raccolte in questa classe anche se si occupano di diversi argomenti, 

mentre per quanto riguarda le enciclopedie generalistiche proprie se ne evidenziano solo due 

in edizione compatta. Analizzando questa classe bisogna considerare che la parte più congrua 

dell’apparato enciclopedico in possesso della biblioteca si trova nella sala Tami
34

, con la 

presenza della Treccani, dell’Enciclopedia Britannica, della Larousse e di tutte le principali 

enciclopedie generaliste in lingua italiana, francese tedesca e inglese. 

L’indagine per fasce d’età ci descrive un fondo molto giovane con la quasi totalità dei 

documenti editi dopo il 2000 (fig. 4). Da un confronto con i bibliotecari è risultato che 

effettivamente la classe è stata completamente revisionata, perché la documentazione offerta 

era molto numerosa ma poco consultata dall’utenza. La sezione attuale, quindi, risulta più 

contenuta rispetto la quantità, ma in compenso offre documentazione recente e aggiornata. 

Per quanto riguarda gli acquisti si rileva una sostanziale continuità negli ultimi due 

anni: sebbene nel periodo 2013-2014 siano livemente diminuiti in assoluto, si conferma il 

trend che identifica l’incremento della classe attorno all’1.5% sul totale. Anche i segmenti 

                                                 
33

 Per la definizione delle denominazioni delle 10 classi principali della CDD si veda Classificazione decimale 

Dewey ridotta e indice relativo, Roma 2006
14

. 
34

 Si tratta della sala riservata allo studio, si trova nel piano superiore al libero accesso e contiene esclusivamente 

documenti di consultazione. Le opere contenute in questa sala non sono state contabilizzate nella ricerca 

proposta. 



28 

 

all’interno della classe risultano proporzionali raggiungendo in Biblioteconomia il picco 

massimo degli acquisti, seguiti dal segmento Giornalismo. 

 

  

Fig. 3: Consistenza della classe 000 Fig. 4: Analisi per fasce d’età, classe 000  

 

L’analisi sui prestiti rilancia la classe 000 come una delle più floride della collezione, 

raggiungendo l’1.75% dei prestiti sul totale, un dato molto alto considerando l’esigua 

dotazione documentale, con un indice di circolazione pari all’1.08. La spiegazione è 

facilmente ipotizzabile: nel triennio 2013-2015 si è organizzato in Ticino un master in 

biblioteconomia, di qui la fruizione, seppur di una piccolissima parte dell’utenza ma 

evidentemente di forti lettori, di documentazione inerente agli studi. Un fattore esterno di 

questo tipo ha chiaramente influito sulla statistica, anche perché una ricerca sull’anno 

precedente ci rivela che il segmento specifico di documenti riguardanti la biblioteconomia, ha 

raggiunto un numero totale di 79 prestiti contro i 199 dell’intervallo temporale successivo. 
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L’indice ponderato delle collezioni è lievemente negativo, attestandosi allo -0,31. 

Anche in questo caso ci si sarebbe aspettati un risultato ben sotto lo zero, essendo la BCLU un 

istituto che compra diffusamente letteratura professionale di biblioteconomia, ma l’alto 

numero di prestiti sul totale lo rende equilibrato, perciò sarà sicuramente un dato da valutare 

con attenzione nella prossima pianificazione. 

 

3.2 Classe 100 

La classe Filosofia, parapsicologia e occultismo, psicologia nella composizione delle 

collezioni della biblioteca rappresenta una considerevole parte delle collezioni raggiungendo 

una consistenza del 7% dei fondi analizzati e quindi inserendosi nelle classi di fascia media 

per quanto riguarda il posseduto (fig. 5). Al suo interno il segmento preponderante è quello 

specificatamente relativo alla filosofia, che raggiunge il 5% di consistenza di tutto il 

patrimonio. I documenti di questo segmento sono per la maggioranza relativi alla filosofia 

moderna e riguardano, oltre a saggi critici e opere dei principali autori, una rilevante presenza 

di dizionari e opere enciclopediche, presenti anche in lingua francese e tedesca. Un secondo 

settore certamente rilevante è Psicologia (CDD 150), in questo segmento le opere 

enciclopediche sono meno numerose anche se si nota una buona quantità di dizionari sulla 

disciplina. Da segnalare la presenza di raccolte delle opere complete dei maggiori psicologi 

moderni. 

L’indagine per fasce d’età (fig. 6) rileva una composizione tendenzialmente datata dei 

documenti della classe. Con il 21.75% di libri editi nel decennio 1990-1999 e quasi il 9% nel 

periodo 1970-1989 si può ipotizzare che buona parte della documentazione sia stata trasferita 

dai magazzini al momento della creazione del libero accesso. Questi dati, però, non sono 

eccessivamente preoccupanti perché per i documenti di questa classe sono previsti dei tempi 
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di rimpiazzo lunghi
35

, ciò nonostante l’età della sezione sarà un dato da tener conto nella 

previsione degli acquisti a medio termine. 

 

  
Fig. 5: Consistenza della classe 100                         Fig. 6: Analisi per fasce d’età, classe 100. 

 

Per quanto riguarda gli acquisti, nei periodi in analisi l’incremento si attesta attorno al 

5% sul totale. Interessante notare come il budget impiegato sia sempre percentualmente più 

alto dell’incremento numerico, a significare un costo rilevante per le opere di questa classe; il 

dato si accentua maggiormente nello scorso anno, probabilmente a indicare l’acquisto di 

documenti particolarmente costosi. 

L’analisi sui prestiti evidenzia come Filosofia sia una classe rilevante negli accessi 

dell’utenza, totalizzando quasi il 5% dei prestiti totali. Il contraltare di questo risultato è però 

un indice di circolazione tra i più bassi di tutte le collezioni: appena 0,56. L’indagine quindi ci 

                                                 
35

 Il metodo SR [svecchiamento delle raccolte] prevede per la classe 100 l’ipotesi dello scarto da 10 anni  dalla 

data di edizione, ma sottolinea che il fattore determinante in questa classe è l’usura del documento. Tirelli, Lo 

Svecchiamento e l’analisi delle raccolte. Revisione e aggiornamento del patrimonio librario, Brescia 2005, p. 

33. 
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rivela che la classe ha quantità di prestiti rilevante, ma una quantità di documenti 

sovradimensionata rispetto le richieste dell’utenza; probabilmente sarebbe necessario uno 

sfoltimento della sezione con l’eliminazione o lo spostamento a magazzino dei documenti non 

aggiornati o eccessivamente datati
36

. 

L’indice ponderato delle collezioni è praticamente pari a zero, esprimendo un buon 

equilibrio tra il rinnovamento della classe e gli accessi dell’utenza e conferma l’adeguatezza 

della politica degli acquisti in questa classe. 

 

3.3 Classe 200 

Riguardo il posseduto Religione rientra nelle classi di fascia bassa, con una 

consistenza pari al 3.37% del totale (fig. 7). La sezione si presenta ricchissima di opere 

enciclopediche, dizionari ed atlanti, forse anche esageratamente numerose considerate le 

edizioni non sempre così aggiornate. 

  
Fig. 7: Consistenza della classe 200                          Fig. 8: Analisi per fasce d’età, classe 200 

                                                 
36

 Effettivamente nel novembre 2014 la sezione ha raggiunto i limiti fisici a disposizione a scaffale ed è stata 

revisionata spostando parte dei documenti nei magazzini. 



32 

 

Il settore predominante resta quello relativo al Cristianesimo, ma va riconosciuta 

un’ottima rappresentazione documentale delle altre religioni, dai segmenti dell’Islam e 

dell’Ebraismo dotati di numerose opere e enciclopedie, alle religioni asiatiche e africane di 

cui si offre comunque una dotazione documentale minima. 

L’elaborazione delle fasce d’età dei documenti evidenziano una situazione equilibrata 

con più della metà dei titoli editi nell’ultimo decennio e una percentuale di documenti editi 

prima del 2000 nella media della biblioteca (fig. 8). 

Per quanto riguarda gli acquisti Religione gode di un credito coerente alla propria 

consistenza nelle collezioni. Si nota solo una diminuzione dal 3.11% al 2.08% nei due anni in 

esame. 

L’analisi sui prestiti identifica la classe 200 come marginale nelle richieste dell’utenza, 

raggiungendo il 2.5% del totale, con un conseguente indice di circolazione medio-basso, pari 

a 0.72. In questo caso il risultato ottenuto non ha particolari spiegazioni, probabilmente ci 

indica che la sezione è leggermente sovradimensionata e va quindi valutata l’opportunità di 

una revisione dei documenti esposti a scaffale che porti a qualche spostamento o potatura 

delle opere non più utili; da valutare eventualmente la possibilità di ridurre l’esposizione a 

scaffale dei documenti per far posto a settori cui si riscontra maggior richiesta, come la classe 

300 che si trova peraltro adiacente. 

L’indice ponderato delle collezioni è lievemente sotto lo zero, indica comunque un 

rapporto equilibrato tra gli accessi e l’impegno nell’accrescimento della classe. 

 

3.4 Classe 300 

La classe Scienze sociali con il suo 6.26% di consistenza rientra nel novero dei settori 

di fascia media della biblioteca (fig. 9). Nonostante questa sia una classe CDD di per sé molto 
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varia nelle collezioni si è riuscito a trovare un buon equilibrio nella rappresentazione degli 

argomenti: il segmento maggiormente rappresentato è Sociologia, ma si nota una buona 

consistenza anche di Politica, Diritto e della sezione Usi e costumi (CDD rispettivamente 300, 

320, 340 e 390). Va considerato che il settore Economia (CDD 330) contiene per la maggior 

parte documenti su teorie economiche di derivazione ideologico-politica, in quanto si è scelto 

di non potenziare i settori riguardanti la finanza e l’economia contemporanea, ben coperti 

dalla Biblioteca universitaria di Lugano. 

 

 
Fig. 9: Consistenza della classe 300 Fig. 10: Analisi per fasce d’età, classe 300

 

L’analisi per fasce d’età identifica nella 300 la classe più giovane del patrimonio 

documentale con più del 65% della documentazione edita nell’ultimo decennio (fig. 10). 

Complice la maggior attenzione editoriale e accademica nell’ultimo periodo sugli studi 

sociali, la biblioteca si adegua a questi trend proponendo documentazione adeguatamente 

aggiornata e tutt’ora in crescita. Inoltre il fatto che solo il 18% dei documenti sia precedente al 
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2000 ci fa supporre che questa classe sia stata curata con la realizzazione del libero accesso e 

la volontà di creare un fondo da public library, il che spiega l'alta percentuale di documenti 

recenti. Va comunque considerato che nel campo delle scienze sociali la vita media di un 

documento è tra le più brevi dell’editoria
37

, perciò un continuo aggiornamento delle sezioni è 

necessario per non esporre documentazione con informazioni scorrette o superate. 

L’analisi sugli acquisti ci rivela una spesa tutto sommato contenuta con l’incremento 

di volumi che subisce un netto calo dal 6.29% del periodo 2012-2013 al 4.78% dell’anno 

successivo. Il segmento di punta è costantemente Sociologia mentre gli altri variano, seppur 

non di molto, tra un periodo e l’altro. 

Per quanto riguarda i prestiti, con il suo 7.7% sul totale la classe rappresenta una parte 

considerevole degli accessi dell’utenza. Analizzando i singoli settori si nota un sostanziale 

equilibrio con il picco positivo di Sociologia e quello negativo di Educazione e Commercio 

(CDD 370 e 380) che, anche per la minor documentazione presente, abbassano la statistica. 

L’indice di circolazione si assesta sull’1 rilevando il buon utilizzo della collezione. Da 

segnalare la presenza considerevole di prestiti corrispondenti a documenti col prefisso lgt
38

, 

anche se, rispetto al posseduto, si assestano sulle tendenze generali di classe senza 

raggiungere risultati superiori alla media.  

L’indice ponderato delle collezioni raggiunge -2.91 giudicando lo sforzo di 

incremento sottodimensionato. Effettivamente, considerati i dati sul prestito e la netta 

diminuzione degli acquisti nell’ultimo anno, sarebbe auspicabile un maggior impegno nello 

sviluppo della documentazione relativa a questa classe nel prossimo intervallo d’acquisto, in 

quanto presenta ottime potenzialità di crescita e consolidamento. 

                                                 
37

Il metodo SR prevede per la classe 300 degli intervalli di scarto pari a 3 o 5 anni dalla data di edizione del 

documento. Cfr. Tirelli, Svecchiamento e analisi…, cit., p. 33. 
38

Il prefisso di segnatura del libero accesso è lg. Viene assegnato un eccezionale prefisso lgt ai documenti 

prodotti da autori ticinesi o caratterizzati da argomenti che riguardano il Ticino. 
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3.5 Classe 400 

La classe Linguaggio, con una consistenza del 2%, fa parte delle sezioni di fascia 

bassa della biblioteca (fig. 11). Al suo interno la classe è evidentemente specializzata sulla 

lingua italiana, offrendo una vasta documentazione di saggi critici e opere di consultazione 

relative all’italiano e ai dialetti presenti nel Ticino. Meno consistenti ma non trascurate le altre 

lingue nazionali e l’inglese, con dizionari monolingui e bilingui, grammatiche e testi di 

approfondimento, mentre per le lingue non europee si riscontra solo la presenza di dizionari 

bilingui. Ulteriori opere di consultazione relative a questa classe, per la maggior parte 

dizionari, sono disponibili per l’utenza anche in sala Tami. 

 

  

Fig. 11: Consistenza della classe 400 Fig. 12: Analisi per fasce d’età, classe 400

 

L’analisi per fasce d’età ci rivela che una parte consistente di questa sezione, quasi il 

30%, è composta da documenti editi negli anni ’90, il che conferisce alla sezione una 

connotazione leggermente datata (fig. 12). Questo dato si spiega meglio considerando le 
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tipologie di documenti che riguardano questa classe: essendo infatti per la maggioranza 

grammatiche e dizionari la necessità di rimpiazzo deriva più frequentemente dall’usura del 

documento che non dal superamento delle informazioni contenute. Per questo motivo 

l’invecchiamento della sezione è un fattore strutturale e meno grave di quanto possa apparire 

ad un primo sguardo.  

Per quanto riguarda gli acquisti la classe 400 si assesta sul 1.5% dell’incremento 

totale, con minime variazioni nei due anni analizzati. Interessante però evidenziare come a un 

dato così contenuto sulla quantità corrisponda un risultato nettamente diverso sulla quantità 

del budget impiegato, infatti questa classe ha consumato il 3.4% di quanto speso per gli 

acquisti nell’ultimo anno e addirittura il 4.6% dell’anno precedente. 

I prestiti in questo settore raggiungono un soddisfacente indice di circolazione pari a 1, 

un buon risultato dato che la quantità di documenti disponibili al prestito è una delle più basse 

del libero accesso: 419 documenti appena. Va ricordato che in questo segmento sono presenti 

i dizionari e i vocabolari che sono esclusi dal prestito e non contabilizzabili nel loro uso da 

parte dell’utenza, ma sono sicuramente una parte irrinunciabile dell’offerta documentale della 

biblioteca. 

L’indice ponderato delle collezioni si assesta sullo zero esprimendo un sostanziale 

equilibrio tra acquisti e accessi degli utenti. Probabilmente l’unico punto di criticità per questa 

classe è la scarsa dotazione di corsi di lingua, documentazione che risulta spesso insufficiente 

rispetto le richieste effettuate a sportello. Va considerato che MLOL
39

 offre soluzioni a queste 

richieste, ma una maggior attenzione e sponsorizzazione di questa tipologia di documenti 

anche all’interno del segmento sarebbe auspicabile. 

 

                                                 
39

 Media Library On-Line, si tratta della piattaforma cui si appoggia la BCLU per la sua offerta documentale di 

e-book e risorse digitali. Per accedervi bisogna essere utenti della biblioteca. Cfr. http://sbt.medialibrary.it 
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3.6 Classe 500 

La classe Scienze naturali e matematica rientra nei settori di fascia bassa della 

biblioteca, raggiungendo una consistenza di appena l’1.69% sul totale (fig. 13). Dalla 

ricognizione a scaffale si notano un’imponente serie di enciclopedie e dizionari, sia riguardo 

le scienze in genere che riguardo le singole discipline; si può ipotizzare, considerando anche 

le date di edizione di questo materiale, che nel periodo precedente alla creazione del libero 

accesso ci sia stato uno sforzo economico non indifferente per dotare la biblioteca di una 

solida presenza di opere di questo tipo. Uno sforzo che evidentemente non si è poi trasformato 

in impegno costante nell’aggiornare la sezione nel periodo successivo data la scarsa 

consistenza di documentazione in tutti i segmenti. 

 

  

Fig. 13: Consistenza della classe 500 Fig. 14: Analisi per fasce d’età, classe 500

 

L’analisi per fasce d’età conferma lo stato di difficoltà in cui si trova questa classe 

(fig. 14). I documenti editi nell’ultimo decennio sono ben sotto la media delle collezioni, con 
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una quantità minima di documenti editi dal 2010 in poi; inoltre si rileva un consistente 22% di 

documenti editi negli anni ’90. La classe delle scienze pure non richiede un ricambio 

frequente della documentazione come ad esempio le scienze sociali, ma certo i dati indicano 

la necessità di uno svecchiamento della sezione con l’aggiornamento di buona parte del suo 

patrimonio documentale. 

Riguardo agli acquisti le Scienze sono il fanalino di coda dell’istituto: appena 35 

documenti nel periodo 2012-2013 e addirittura 21 nell’anno successivo, per un’incidenza 

sotto all’1% degli acquisti totali. L’incremento è quindi davvero trascurabile. 

Nonostante la scarsa consistenza del segmento i prestiti sono comunque costanti, tanto 

da far quasi raggiungere 1 come indice di circolazione. Il risultato però non deve ingannare: 

con una documentazione di questo tipo il prestito è destinato a calare molto velocemente dato 

che già ora sono rilevabili molti accessi e rinnovi sugli stessi titoli, segno che gli utenti non 

utilizzano omogeneamente il settore ma si concentrano solo su pochi documenti. 

L’indice ponderato delle collezioni si attesta sul -1,3 a indicare un lieve 

sottodimensionamento degli acquisti rispetto ai prestiti, ma anche questo è lievemente falsato 

dalla minima consistenza numerica della documentazione. Dato per assodato che la politica 

documentale della biblioteca intende sviluppare poco questa classe, ciò nonostante il settore 

merita l’attenzione necessaria ad una profonda revisione che identifichi le opere ancora utili e 

rimpiazzi i documenti superati. 

 

3.7 Classe 600 

La classe Tecnologie ha una consistenza del 2.05% e rientra nei settori di fascia bassa 

delle collezioni della biblioteca (fig. 15). Coerentemente alle necessità di una public library, i 

segmenti più rappresentati sono Medicina ed Economia domestica e vita familiare (CDD 610 
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e 640), la cui documentazione si compone di saggistica generale senza focalizzarsi in testi di 

approfondimento. Gli altri settori della classe, come Agricoltura o Ingegneria (CDD 630 e 

660), sono presenti ma giustamente poco sviluppati. 

L’analisi per fasce d’età rivela una situazione di equilibrio con la maggioranza dei 

documenti edita nell’ultimo decennio e solo poco più del 20% edita prima del 2000 (fig. 16). 

 

 
Fig. 15: Consistenza della classe 600 Fig. 16: Analisi per fasce d’età, classe 600

 

L’analisi sugli acquisti conferma il ruolo marginale di questa classe all’interno della 

biblioteca, però gli incrementi nei due anni analizzati diminuiscono dal 2.1% all’1.3% 

nell’ultimo periodo. 

Per quanto riguarda i prestiti la classe raggiunge un positivo indice di circolazione pari 

a 1, con accessi che si focalizzano principalmente sui segmenti che offrono più consistenza 

documentale e che sono caratterizzati da maggior acquisti: Medicina e Economia domestica e 

vita familiare. 
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L’indice ponderato delle collezioni, pari a -1.09, considera leggermente 

sottosviluppata la documentazione, e dato il numero di prestiti si suggerirebbe una presenza 

più incisiva nelle politiche d’acquisto degli anni futuri. Anche perché il rischio è quello di 

trasformare la poca specializzazione in immobilismo, come già avvenuto per la classe 500, e 

quindi una eccessiva diminuzione degli acquisti porterebbe ad un continuo degrado della 

sezione con il risultato di far perdere l’interesse dell’utenza nei documenti presenti a scaffale. 

 

3.8 Classe 700 

La classe Belle arti e arti decorative è una delle punte di diamante delle collezioni 

della BCLU, con la sua consistenza del 19.07% sul totale è la seconda classe
40

 per numero di 

documenti della biblioteca (fig. 17). Il segmento principale è Artisti (CDD 709.2), che da solo 

raggiunge il 6.63% del totale, ma anche le singole discipline artistiche come pittura, 

fotografia, musica, teatro hanno una consistente documentazione. Poco sviluppato è invece il 

segmento Sport e tempo libero (CDD 793-995), che forse meriterebbe una maggiore 

attenzione. La classe è corredata di un apparato veramente ricco di opere di consultazione: si 

notano numerosi dizionari ed enciclopedie sia in italiano che in francese, tedesco e inglese. 

L’incredibile consistenza del segmento Artisti si spiega considerando che con questa 

segnatura vengono classificate tutte le opere con un chiaro riferimento ad un singolo 

personaggio indipendentemente dal suo campo disciplinare di appartenenza
41

, mentre le opere 

generali e gli studi relative ai vari campi artistici sono classificati nell’indice della disciplina 

corrispondente. Questa forzatura della CDD risulta particolarmente efficace nella ricerca a 

scaffale da parte dell’utenza, anche se indebolisce l’efficacia delle analisi che utilizzano il 

                                                 
40

 La classe con la maggior dotazione documentale è l’800 Letteratura e retorica che, come già trattato nel cap. 2, 

è stata analizzata solo indirettamente nel lavoro d’indagine proposto. 
41

 Per la precisione sono esclusi i documenti inerenti agli architetti, classificati in 720.92. 
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contenuto semantico della classificazione come fattore di ricerca. Probabilmente, come si è 

fatto per la narrativa, una buona soluzione da applicare in merito sarebbe quella di scindere 

l’indice di classificazione del documento dalla notazione da inserire sul dorso.  

 

  
Fig. 17: Consistenza della classe 700                      Fig. 18: Analisi per fasce d’età, classe 700 

 

L’analisi per fasce d’età ci rivela una classe ben aggiornata, con più del 55% dei 

documenti editi dell’ultimo decennio e col 20% circa precedente al 2000 (fig. 18). Questa 

linearità si spiega col fatto che l’acquisto nella sezione di arte è una costante da prima della 

creazione del libero accesso, e quindi ha subito pochi cambiamenti nel tempo continuando 

costantemente a sviluppare le collezioni già presenti a magazzino e rimanendo uno dei settori 

di punta nell’offerta documentale della BCLU.  

La sezione Arti è quindi un campo di specializzazione della biblioteca, e vi viene 

investita una quota considerevole del budget. L’indagine sugli acquisti evidenzia come in 

entrambi gli anni analizzati circa il 15% dei documenti acquisiti appartiene a questo settore e 

dato il costo tendenzialmente alto delle opere di questo tipo si impiega addirittura più del 20% 
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delle spese totali. Entrando nel dettaglio si nota che l’investimento principale si concentra 

nelle opere riguardanti i singoli artisti, stabile attorno l’8%, mentre gli altri settori con 

maggiori incrementi sono Musica, Fotografia e Teatro (CDD rispettivamente 780, 770, 792), 

tutti e tre in lieve calo nell’intervallo 2013-2014. Va notato che il segmento Architettura 

(CDD 720), nonostante mantenga una rilevante dotazione documentale a libero accesso, negli 

acquisti è in continuo calo coerentemente allo svilupparsi della Biblioteca dell’Accademia di 

architettura di Mendrisio, la quale si impone come principale centro di documentazione nel 

settore. 

Per quanto riguarda i prestiti la classe raccoglie un rilevante numero di accessi, ben 

l’11.9% sul totale, ma l’indice di circolazione più basso in assoluto, un misero 0.5. Questa 

situazione si spiega ragionando sulla tipologia di documenti presenti e su come è concepita la 

classe. In primo luogo la presenza di volumi per la maggior parte grandi e pesanti favorisce la 

consultazione in sede, che non viene contabilizzata, piuttosto che il prestito a domicilio. In 

secondo luogo la maggioranza di documenti legati ai singoli artisti identifica la volontà di 

creare un fondo ampio e articolato non necessariamente coerente alle necessità immediate 

dell’utenza. Questo fondo, seguendo la politica degli acquisti del just in case ottiene 

ovviamente prestiti più bassi col vantaggio però di offrire una documentazione più numerosa. 

Queste precisazioni vengono confermate analizzando più da vicino i segmenti della classe; 

risulta infatti che settori come Grafica o Arti ricreative (CDD 760 e 790), seppure meno dotati 

in quantità, sviluppano prestiti e indice di circolazione in netta controtendenza rispetto ai 

risultati di Artisti e Architettura che trascinano verso il basso la statistica. Un punto di 

criticità, inoltre, sta nel fatto che in questa classe viene dato pochissimo spazio a settori più 

marcatamente legati all’intrattenimento come la documentazione riguardante tempo libero e 
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sport, segmenti che non sviluppandosi a livello di consistenza non possono incidere 

positivamente sul prestito totale di classe. 

L’indice ponderato delle collezioni, pari a 1.68, rileva un eccessivo impegno nello 

sviluppare la classe. Quest’eccesso si piega facilmente considerando la bassa circolazione dei 

documenti e gli alti obiettivi fissati nella politica degli acquisti in corso. 

 

3.9 Classe 900 

Geografia, storia e discipline ausiliarie con l’8.59% di documenti sul totale è una 

classe di media consistenza rispetto al posseduto totale delle collezioni (fig. 19). Il segmento 

di punta di questa categoria è senza dubbio Geografia (CDD 910), che offre ampia 

documentazione soprattutto relativa alle guide turistiche, mentre per quanto riguarda la Storia 

si rilevano consistenti presenze di documenti nei segmenti Storia d’Europa, Storia d’Italia e 

Storia del Ticino (CDD rispettivamente 940, 945 e 945.478), tutti al di sopra dell’1% sul 

totale. La classe è equilibrata e ben costruita, con un’adeguata presenza di opere di 

consultazione e una coerente consistenza nei settori relativi alla storia locale; i punti di 

criticità riguardano i settori di storia dei paesi extraeuropei come Storia dell’Asia e Storia del 

Sudamerica (CDD 950 e 980), che meriterebbero una maggior dotazione documentale. 

L’analisi per fasce d’età evidenzia una composizione della collezione molto recente, 

infatti più del 60% dei documenti presenti è stato edito nell’ultimo decennio (fig. 20). Questa 

situazione, come quella relativa alla classe 300, lascia supporre che la sezione sia stata 

ampliata e curata col passaggio al libero accesso offrendo documentazione aggiornata e 

funzionale ai bisogni informativi dell’utenza. 

L’analisi sugli acquisti conferma l’importanza della classe all’interno della biblioteca, 

raggiungendo nel periodo 2013-2014 il 6.36% dei documenti acquistati, seppur con un 
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considerevole calo del 2% rispetto l’anno precedente. Considerando i singoli settori è 

interessante notare come nel periodo 2012-2013 ci sia una rilevante presenza nel segmento 

Storia del mondo antico (CDD 930), mentre nell’anno successivo si investa di più su Storia 

d’Europa e Storia d’Italia. Probabilmente queste fluttuazioni sono dovute, oltre alle volontà 

d’acquisto, anche alla congiuntura editoriale; in particolare nell’anno corrente, per occasione 

del centenario dall’inizio della prima guerra mondiale, si è notato un aumento della saggistica 

di questo argomento e la biblioteca ha evidentemente seguito il trend editoriale. 

 

  

Fig. 19: Consistenza della classe 900 Fig. 20: Analisi per fasce d’età, classe 900

 

Per quanto riguarda i prestiti la classe raggiunge il 9.32% sul totale, imponendosi 

come il settore di maggior circolazione dopo le classi di specializzazione della biblioteca, 

inoltre l’indice di circolazione, pari a 1.18, risulta il più alto di tutte le classi. Dall’analisi 

svolta i segmenti trainanti sono di facile individuazione: si tratta della Storia del Ticino, che 

da sola raggiunge il 3.12% di tutti i prestiti della biblioteca, e di Geografia, cioè 
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principalmente le guide turistiche, che superano ampiamente il 5% con un indice di 

circolazione del settore pari a 1.7. Per fare una proporzione, questi due segmenti realizzano 

tanti prestiti quanti quelle delle classi 100, 400 e 500 sommati insieme. Dal resto della classe 

risalta per i risultati negativi il segmento Storia d’Italia che, nonostante una dotazione 

documentale appena inferiore a quello della Storia del Ticino, realizza pochissimi prestiti con 

un indice di circolazione molto basso pari a 0.35. 

L’indice ponderato delle collezioni, pari a -6.19 in questo caso evidenzia come la 

classe sia sottodimensionata e gli acquisti siano troppo pochi rispetto agli accessi dell’utenza. 

Il dato è corretto, ma è necessaria una precisazione: nel segmento Storia del Ticino l’indice di 

-2.44 può trarre in inganno, perché non è il segmento in questione ad essere sottodotato, la 

biblioteca infatti acquista abitualmente buona parte della produzione documentale inerente 

alla storia ticinese, ma i prestiti ad essere molto elevati dimostrando un particolare e peraltro 

prevedibile interesse nella documentazione presente in questa sezione. Ciò nonostante il 

segmento Geografia col suo -4.17 risulta ancora più sottodimensionato e richiederebbe 

maggiori investimenti. In questa situazione di estrema richiesta documentale nel settore 

potrebbe essere una carta vincente della biblioteca associare nell’esposizione documenti 

concettualmente simili, come le narrazioni di viaggi, per offrire un apparato documentale più 

integrato e sfruttare l’appeal della sezione. 
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4 Proposte operative per la BCLU 

 

4.1 Problematiche e perfezionamenti del protocollo 

In questa sezione si intendono discutere le difficoltà riscontrate nello sviluppare 

un’analisi delle collezioni della BCLU e si vuole provare a suggerire l’introduzione di 

pratiche che permettano maggior efficacia o minor spreco di tempo nell’ipotesi di istituire un 

protocollo sistematico di revisione e valutazione delle collezioni. 

La necessità immediata è una sostanziale revisione della segmentazione utilizzata per 

la gestione degli acquisti
42

. Si auspica la creazione di una griglia più snella, con al massimo 

una trentina di categorie, che permetta di rispecchiare con più equilibrio le sezioni della 

biblioteca. Un punto di partenza potrebbe essere la consolidata griglia di Solimine
43

 con i 

dovuti accomodamenti per renderla più funzionale alle caratteristiche peculiari della BCLU, 

per esempio inserendo qualche sezione riguardante la documentazione relativa al Ticino. Una 

segmentazione meno dispersiva ma allo stesso tempo più approfondita delle dieci classi CDD 

permetterebbe delle analisi più efficaci e quindi dei risultati più pregnanti sull’andamento 

della politica documentaria della biblioteca, migliorando la qualità dei dati ottenuti e 

permettendo di evitare analisi articolate per settori con consistenze minime. 

Un secondo punto di criticità riguarda l’uso del prefisso lgt per i documenti inerenti ad 

argomenti di interesse ticinese. Questi documenti potrebbero essere differenziati tramite altre 

possibilità tecniche, come l’applicazione di campi MARC particolari, senza prevedere 

l’utilizzo di un prefisso differenziato che non viene nemmeno considerato nell’ordinamento a 
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 Cfr. fig. 2. 
43

 Cfr. appendice A.1. 
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scaffale dei documenti
44

. L’uso di diversi prefissi è particolarmente problematico nelle 

ricerche che utilizzano la segnatura come indice principale
45

, in quanto obbliga a moltiplicare 

le query per il numero di prefissi utilizzati nella biblioteca, aumentando esponenzialmente il 

tempo necessario all’analisi. Perciò un prefisso omogeneo risulta fondamentale per 

semplificare e velocizzare le indagini di valutazione. 

Un terzo punto critico nella gestione delle collezioni della BCLU riguarda la difficoltà 

di ottenere informazioni relative ai documenti collocati nel magazzino. Nella realizzazione di 

questo lavoro si sono individuati vari escamotage per ovviare a questo problema, ma 

probabilmente sarebbe preferibile un intervento che perfezioni il protocollo di inserimento dei 

dati. Ci si riferisce in particolare all’opportunità di applicare una classificazione CDD anche 

ai documenti destinati al magazzino, siano essi direttamente lì collocati o vengano trasferiti 

dal libero accesso, sfruttando al meglio l’etichetta MARC 691 TU
46

. L’applicazione di questa 

disposizione non dovrebbe essere eccessivamente gravosa in termini di tempo di lavoro, in 

quanto una classificazione, seppur di carattere generale, viene già effettuata quando il 

documento viene registrato e ingressato in GSB. Inoltre un’analisi concettuale del documento 

viene già obbligatoriamente eseguita in quanto il protocollo della BCLU prevede la 

soggettazione di gran parte dei documenti inseriti a catalogo. L’utilizzo poi dell’indice CDD 

puro senza i prefissi e i suffissi della segnatura avrebbe il valore aggiunto di realizzare un 

catalogo per classe
47

 del posseduto della biblioteca, con tutti i benefici del caso per le 

possibilità di ricerca a catalogo, anche da parte dell’utenza. 

                                                 
44

 L’unica differenza a scaffale è che ai documenti lgt viene applicata un’etichetta di colore azzurro, per 

differenziarli dagli altri documenti con prefisso lg. 
45

 In generale le ricerche con l’item come attore principale, in primis le analisi sui prestiti. 
46

 Campo di uso esclusivo della BCLU, attualmente utilizzato per inserire la segnatura del documento, 

escludendone il prefisso. Ai documenti destinati al magazzino questo campo non viene applicato. 
47

 Catalogo per classe detto anche sistematico o semantico. Cfr. Guerrini M., Guida alla biblioteconomia, 

Milano 2008. Un ottimo esempio di questa pratica ci è offerto in Ticino dalla Biblioteca Universitaria di Lugano 

che dispone di un vero e proprio catalogo per classe; biblioteca che però ha scelto di non soggettare i propri 

documenti. 
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Dei punti di criticità sul pacchetto di software utilizzati dalla BCLU se ne è già 

discusso ampiamente nel capitolo 2.3. Qui si vuole solo rilevare che un miglioramento delle 

possibilità di ricerca porterebbe ad una maggiore coerenza dei dati ottenuti, ad una maggior 

diffusione tra le biblioteche di indagini statistiche e alla diminuzione del tempo impiegato per 

l’elaborazione dell’analisi. Quest’ultimo beneficio risulta particolarmente importante, in 

quanto il tempo impiegato nella realizzazione di questo lavoro risulta probabilmente 

eccessivo se  si dovesse contabilizzare nel carico di lavoro dei bibliotecari disponibili 

nell’istituto, perciò uno snellimento nelle procedure di ricerca potrebbe essere la carta 

vincente per una riproposizione sistematica dell’indagine. 

Per concludere una necessità generale che emerge da questa ricerca, condotta da un 

neofita con poca esperienza delle pratiche di lavoro della BCLU, è la realizzazione di un 

corpus che renda espliciti i protocolli applicati e documenti le scelte tecniche effettuate dai 

bibliotecari. Un documento di lavoro utile ad aggiornare i neoassunti e a costituire una 

memoria storica di come la BCLU abbia scelto di risolvere i vari problemi di ordine 

biblioteconomico e gestionale che si sono presentati lungo il cammino. 

 

4.2 Proposta di un metodo di lavoro 

La politica degli acquisti, dalle analisi effettuate, è risultata nel complesso adeguata 

alle necessità ed alle volontà di incremento della biblioteca. Ciò nonostante in questa sezione 

si vuole discutere la possibilità di considerare l’integrazione nelle pratiche di lavoro in atto di 

strategie che contribuiscano, tramite l’elaborazione statistica, ad una maggior efficacia del 

servizio offerto
48

. 

                                                 
48

 La seguente proposta è un’elaborazione personale di pratiche descritte in Bushing, Conspectus …, cit. e 

pratiche applicate da istituzioni come la Biblioteca Sala Borsa di Bologna o il Sistema Bibliotecario 

Vimercatese. 
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Innanzitutto si tratta di stabilire nel corso dell'anno una cesura da dedicare a queste 

operazioni; in questo lavoro si è scelto Ferragosto, cioè una data intermedia dopo il periodo di 

chiusura estiva della biblioteca, per motivazioni legate alle date di consegna del presente 

lavoro e alla necessità di fornire dati aggiornati. Probabilmente la cesura migliore, però, è nel 

momento precedente o immediatamente successivo allo stanziamento del bilancio annuo e 

alla ripartizione del credito per i vari servizi della biblioteca, quindi tra la fine e l’inizio 

dell’anno solare. 

La strategia proposta si basa su un duplice momento di revisione delle acquisizioni 

effettuate e di programmazione delle acquisizioni future. Nella prima parte il lavoro consiste 

nello svolgere una breve indagine su quella che è stata effettivamente la politica delle 

acquisizioni nel periodo di tempo precedente alla cesura, individuando e interpretando 

informazioni come il numero di documenti effettivamente acquistati o la percentuale di 

credito utilizzata per sezione (fig. 21). Quest’analisi ha lo scopo di realizzare una valutazione 

su come si è lavorato, evidenziando gli obiettivi raggiunti e, cosa più importante, le correzioni 

necessarie che influenzeranno la politica documentale dell’anno a venire. 

 

Segmenta- 

zione 

Documenti 

acquisiti 

% su 

totale 

acquisti 

Costo 

medio 

% 

prestito 

Previsione: 

% su totale 

acquisti 

Previsione: 

Documenti 

acquisiti 

Previsione: 

spesa 

100 132 4.42% 35.15 3.08% 3% 90 3163.5 

150 19 0.68% 21.06 1.82% 1% 30 648 

200 58 2.08% 38.50 2.51% 1% 30 1155 

…        

Fig. 21: Foglio di lavoro esemplificativo proposto per una gestione degli acquisti della BCLU 

 

Nella seconda parte, infatti, si tratta di elaborare una programmazione delle volontà di 

acquisto per il periodo successivo, tramite un documento che espliciti la qualità e la quantità 

dell’impegno economico che si vuole produrre per ogni sezione. Questa previsione ha come 
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base le informazioni ottenute nel primo momento, ma ovviamente anche i dati sulla biblioteca 

e sullo stato delle sue collezioni che si sono elaborati in questo documento come la 

consistenza, le fasce d’età e soprattutto i prestiti; sarebbe utile poter visionare anche 

informazioni sulla composizione e le tipologie dell’utenza, dati che in questa ricerca 

finalizzata sulle collezioni non sono stati considerati. Da questa elaborazione che tiene conto 

dei trend e dei dati statistici è poi assolutamente necessario adattare i risultati secondo le 

volontà particolari della biblioteca, gli obblighi istituzionali che si devono assumere d’ufficio 

e le considerazioni dettate dall’esperienza dei bibliotecari. 

L’introduzione in maniera sistematica di una pratica di questo tipo permette 

l’acquisizione di una serie di dati che acquistano maggior valore se interpretati sul 

medio/lungo periodo. Infatti informazioni come il costo medio dei documenti sono poco 

attendibili in un’analisi proposta solo su 2 anni, specialmente per i settori che hanno avuto 

spese eccezionali
49

; invece in un’analisi di 5 o più anni quel valore assumerebbe sicuramente 

un significato molto più interessante, potendo essere utilizzato con più criterio per 

l’elaborazione di indici più complessi, come per esempio la percentuale di budget necessaria 

calibrata rispetto ai costi particolari delle discipline
50

. Lo stesso dicasi per l’indice di 

circolazione: si è discusso nel capitolo 3.1 come un evento contingente e straordinario quale 

la creazione di un master in biblioteconomia abbia condizionato pesantemente il numero di 

prestiti, di conseguenza l’indice di circolazione di un’intera classe CDD. Per questo motivo 

informazioni come quelle sul prestito andrebbero elaborate a scadenze prestabilite, 

possibilmente annue, perché oltre ad avere sempre il polso della situazione permettono di 

evidenziare i trend e lo sviluppo dell’istituzione nel tempo. 

                                                 
49

 Ne è un esempio la classe 400 nel periodo 15/08/13–15/08/14. L’acquisto di volumi dal prezzo 

particolarmente alto ha reso il costo medio di 30.- fr. più alto rispetto all’anno precedente. 
50

 Cfr. Solimine, Raccolte… cit., p. 93/98. 
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Un ultimo aspetto da considerare riguarda l'organizzazione del personale nelle 

biblioteche che applicano simili strategie di gestione degli acquisti e delle collezioni. 

Entrando nel dettaglio i grandi istituti, uno per tutti la Sala Borsa di Bologna, impiegano delle 

figure professionali che si occupino esclusivamente delle collezioni curandone tutte le 

specifiche dall’incremento alla potatura, passando per la valutazione e la pianificazione della 

politica documentale della biblioteca. Al contrario il modello lavorativo della BCLU è meno 

compartimentale proponendo personale con un range di mansioni ampio e sviluppato in vari 

ambiti sia di biblioteconomia tecnica che di reference. Quindi per sfruttare al meglio le 

competenze ed ottenere il massimo dai diversi tipi di formazione del personale bibliotecario, 

alla realizzazione di un’efficace politica delle acquisizioni sarà necessario un investimento di 

tempo nella realizzazione di qualche riunione dell’organico, così da ottimizzare la bontà delle 

scelte effettuate. 
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5 Conclusioni 

 

Dall’analisi proposta i fondi della BCLU si sono rivelati nel complesso abbastanza 

equilibrati. Esaminandone la consistenza si possono individuare tre fasce di sviluppo: una 

fascia dei settori di specializzazione della biblioteca - le classi 700 e 800 - con una 

documentazione corposa e numerosi settori di approfondimento, una fascia intermedia- le 

classi 100, 300, 900 - con una documentazione di buon livello e un occhio di riguardo alle 

produzioni locali e infine una fascia bassa - le classi 000, 200, 400, 500 e 600 - con una 

documentazione di carattere generale (fig. 22). Questi dati evidenziano come l’istituto tenga 

fede alla sua duplice funzione di biblioteca di pubblica lettura e biblioteca di studio cercando 

di proporre allo stesso tempo sia una documentazione che possa coprire le necessità 

informative dei cittadini del luganese, sia dei documenti di livello molto approfondito, nei 

settori di specializzazione, utili al mondo della ricerca accademica. 

 

 
Fig. 22: La dotazione documentale per classe CDD 



53 

 

I punti di criticità, come appare dalle argomentazioni del capitolo 3, riguardano alcuni 

settori che meriterebbero maggiore attenzione, d’altra parte è proprio nella cura delle aree 

meno sviluppate che si riscontrano le maggiori difficoltà per produrre un’offerta equilibrata, 

ed è qui che la biblioteca deve dare il suo meglio.  

L’indagine sugli acquisti offre uno scorcio molto preciso su quelli che sono gli 

incrementi annui per le varie classi. Coerentemente alla consistenza, le classi con maggiore 

incidenza sugli acquisti totali sono quelle di specializzazione della biblioteca, seppur con una 

netta differenza tra loro, mentre le classi di fascia media si attestano attorno al 5% e quelle di 

fascia bassa al 2% (fig. 23). 

 

 
Fig. 23: Percentuali di volumi acquistati per classe CDD nel periodo 2012/2013 e 2013/2014 

 

L’assoluta prevalenza degli acquisti nella classe 800 Letteratura e retorica è 

giustificata, oltre alla menzionata specializzazione delle biblioteca, anche dalla necessità di 

disporre di un’ampia sezione di narrativa secondo i principi delle biblioteche di pubblica 

lettura. Ciò nonostante il dato che appare più evidente è il netto aumento che riguarda 

l’incremento della suddetta classe fino a quasi il 63% sul totale, nell’intervallo 2013-2014, a 
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scapito di Arte e delle classi di fascia media che diminuiscono tutte di qualche punto 

percentuale. In particolare a scapito delle classi 900 e 300, sezioni che dimostrano una accesa 

vitalità e buone prospettive di sviluppo, da non frenare con una politica degli acquisti troppo 

parca nello sviluppare le loro collezioni. 

 

  
Fig. 24: Numero prestiti e indice di circolazione per classe CDD

51
 

Fig. 25: Percentuale di prestiti per classe CDD 

 

I dati sui prestiti evidenziano come gli accessi dell’utenza siano per la maggior parte 

focalizzati sulle aree di specializzazione della biblioteca, le classi 700 e 800, ma mettono in 

risalto anche l’importanza per il pubblico di altri settori come la classe 900, equiparabile per 

accessi alla ben più consistente classe delle arti, la 300 e in ultima misura anche la 100 (fig. 

24 e 25). 

In generale la zona del libero accesso raggiunge un indice di circolazione pari a 0.87, 

in linea con gli standard proposti dall’AIB
52

, ma entrando nel dettaglio i dati ci indicano delle 
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 Nel grafico sono esclusi i dati relativi alla classe 800, eccessivamente fuori scala per offrire un colpo d’occhio 

efficace. Il numero prestiti ammonta a 12079, mentre l’indice di circolazione è pari a 1.01. 
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nette differenze tra alcune classi. Dall’indagine effettuata, infatti, emergono una larga 

maggioranza di settori con un buon indice di circolazione, che si assesta attorno all’1, una 

classe, la 200, con un indice pari a 0,72 appena sopra gli standard, e due classi, la 100 e la 

700, con un indice basso, attorno a 0.5. Per quanto riguarda la classe 700 va considerato che, 

nell’elaborazione di questi dati, non si è potuto tener conto delle consultazioni dei volumi che 

non sono state contabilizzate tramite un prestito a domicilio, questa spiegazione giustifica in 

parte il risultato del settore. Infatti, come nel caso dell’800 e della 400, la classe 700 vanta una 

considerevole fruizione interna all’istituto, che è quantificabile solo dall’esperienza del 

personale addetto al reference e alla ricollocazione dei documenti. Per quanto riguarda la 

classe 100, invece, l’apparente incongruenza tra un alto numero di prestiti in assoluto e un 

basso indice di circolazione, si scioglie ragionando sulla quantità di documenti a libero 

accesso, che evidentemente necessita di una più severa politica di revisione e potatura. 

Dalle indagini che si sono condotte in questo lavoro sono emersi, e prontamente 

segnalati, i margini di miglioramento nell’incremento dei settori deboli, ma l’alto livello 

generale di quantità e qualità della situazione documentale auspicherebbero dei dati sul 

prestito più floridi. Dal lato delle collezioni, comunque, si può solo rimarcare la necessità di 

continuare a investire tempo nell’esposizione dei documenti e nella segnaletica degli scaffali, 

per evidenziare al meglio l’incredibile offerta documentale che l’istituto è in grado di offrire. 

L’indice ponderato delle collezioni, ben equilibrato nella maggioranza delle sezioni, si 

rivela invece sbilanciato principalmente per tre classi: 300, 800 e 900 (fig. 26). Per quanto 

riguarda la classe Letteratura e retorica, l’indice ci rivela una collezione nettamente 

sovradimensionata rispetto alle altre, raggiungendo un valore di 10.65. Il fatto che ci fosse un 

risultato fuori scala in questo settore era prevedibile perché, essendo la 800 una classe di 
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 Cfr. AIB, linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di 

riferimento, Roma 2000, p. 107. Lo standard proposto è tra 0.7 e 1.5 prestiti per volume posseduto. 
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specializzazione della biblioteca, la quantità d’acquisti deve essere considerevole  e 

indipendente dai dati sugli accessi dell’utenza. Ciò nonostante un risultato così netto 

comporta la necessità di un’attenta valutazione degli incrementi nella pianificazione dei 

periodi futuri. Per fare un confronto diretto si veda l’altra classe di specializzazione 

dell’istituto, la 700, che presenta un sovradimensionamento molto più contenuto, pari a 1.68. 

 

 
Fig. 26: L’indice ponderato delle collezioni per classe CDD 

 

Riguardo le classi 900 e 300, invece, l’indice ci segnala un sottodimensionamento 

della documentazione a disposizione dell’utenza, infatti agli alti valori relativi al prestito non 

corrisponde un altrettanto consistente impegno nell’incremento delle sezioni. In particolare, 

per la classe 900, i numerosi accessi alle guide turistiche falsano lievemente il dato ottenuto 

facendo apparire la sezione più povera di quanto in realtà sia. Tuttavia si auspica per entrambe 

le classi un maggior impegno nell’incrementarne la consistenza, essendo entrambi settori 

promettenti e meritevoli di sviluppo. 
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Per concludere, si vorrebbe sottolineare che tutta l’analisi statistica fin qui svolta è 

sicuramente una fonte di suggerimenti utili e un punto di vista necessario per elaborare una 

politica delle acquisizioni efficace, ma con l’esperienza acquisita tramite questo lavoro di 

ricerca si condividono le parole di Solimine quando dice: «alla fine la scelta andrà sempre 

effettuata dal bibliotecario, che potrà decidere di discostarsi da quanto suggerito dalle 

proiezioni, perché nessun automatismo potrà mai sostituirsi alla sua professionalità, alla sua 

capacità di discernere e di assumersi le proprie responsabilità»
53

. 
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 Solimine, Raccolte… cit., p. 98. 
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Appendice A: esempi di segmentazione 

 

A.1 Segmentazione proposta da Solimine 

 

 

003-006 Informatica 

Altro di 000   Comprende tutti i libri della classe 000 CDD 

(Generalità) a eccezione delle sezioni da 003 

a 006 

130 Fenomeni Paranormali 

150 Psicologia 

Altro di 100 Comprende tutti i libri della classe 100 CDD 

(Filosofia) a eccezione delle divisioni 130 e 

150 

200 Religione 

300-310 Scienze sociali in generale; Statistica 

320, 330 e 380 Politica; Economia; Commercio; 

Comunicazione e trasporti 

340, 350 Diritto; Amministrazione pubblica 

360, 370 Servizi sociali; Educazione 

390 Usi e costumi; Folklore 

400 Linguaggio 

500-549 Scienze naturali; Matematica; Astronomia; 

Chimica; Fisica 

550-599 Scienze della terra; Paleontologia; Scienze 

della vita; Botanica; Zoologia 

610 Medicina 

630, 640 Agricoltura; Economia domestica e vita 

familiare 

Altro di 600 Comprende tutti i libri della classe 600 CDD 

(Scienze applicate) a eccezione delle divisioni 

610, 630 e 640 

710, 720 Arti in generale; Urbanistica 

741.5 Fumetto 

780-792 Musica; Spettacolo; Rappresentazioni 

sceniche 

793-799 Giochi; Sport; Caccia e pesca 

Altro di 700 Comprende tutti i libri della classe 700 CDD 

(Arti) a eccezione delle divisioni 710, 720, 

780, 790 e dei fumetti (741.5) 

850 Letteratura italiana 

Altro di 800 Comprende i libri della classe 800 CDD 

(letteratura) a eccezione della divisione 850 

910 Geografia e viaggi 

940 Storia generale d’Europa 

Altro di 900 Comprende tutti i libri della classe 900 
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(Geografia e Storia) a eccezione delle 

divisioni 910 e 940 

 

 

A.2 Segmentazione proposta nel metodo Conspectus WLN 

 

Agricoltura AGR AGD 

Antropologia ANT AND 

Arte & architettura ART ARD 

Scienze biologiche BIO BID 

Lavoro & economia ECO BUD 

Chimica CHE CHD 

Informatica COM CSD 

Educazione EDU EDD 

Ingegneria & tecnologia TEC END 

Geografia & scienze della terra GEO GED 

Storia & scienze ausiliarie HIS HID 

Lingua, linguistica & letteratura LLL LAD 

Diritto LAW LAD 

Biblioteconomia LIS DLS 

Matematica MAT MAD 

Medicina MED DME 

Musica MUS MUD 

Arti dello spettacolo PER PED 

Filosofia & Religione PAR PHD 

Educazione fisica & svago PHS DPH 

Scienze fisiche PHY PUD 

Scienze politiche POL POD 

Psicologia PSY PSD 

Sociologia SOC SOD 

 

A.3 Elenco dei codici di soggettazione RERO 

 
al Langue et littérature germaniques 

am Arts et métiers 

an Langue et littératures anglaises et américaines 

ar Archéologie 

as Astronomie 

at Architectures 

ba Beaux-arts, cinéma 

bi Biologie 

bo Botanique 

bt Bibliothéconomie et histoire du livre 

ch Chimie 

di Langue et littérature diverses 

dr Droit 

es Langue et littérature espagnoles et portugaises 

et Ethnographie, antropologie, traditions populaires  

fm Langue et littératures françaises médiévales 
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fr Langue et littératures françaises 

ge Généralités 

go Géographies 

gr Langue et littérature grecques 

ha Historie (Antiquité) 

hg Histoire (généralité) 

hm Histoire (Moyen âge) 

hs Histoire (sciences auxiliaires) 

ht Histoire (temps modernes) 

in Sciences dell’ingénieur, techniques 

it Langue et littératures italiennes 

la Langue et littératures latines 

lc Littérature comparée, littérature générale 

lg Linguistique, philologie 

ma Mathématiques 

me Médecines 

mu Musique, musicologie 

or Langue et littératures orientales, philosophie orientale 

pa Pharmacie 

pe Pédagogie 

ph Philosophie 

ps Psychologie, psychanalyse 

py physique 

ro Langue et littératures romanches 

ru Langue et littératures russes et slaves 

se Sciences économique 

sg Sciences (généralités) 

sm Langue et littératures sémitiques 

so Sociologie 

sp Sciences politiques 

ss Sciences sociales 

st Sciences de la terre 

td Théâtre, danse, radio, télévision, sports, jeux 

th Theologie 

ur Urbanisme, enviromment, aménagement du territoire 

zo Zoologie 

zz Suject non défini 
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Appendice B: strategie di ricerca 
 

B.1 Consistenza numerica 

 

In Aleph, ricerca CCL: 

“cla16=XXX” 

A scopo esemplificativo si pubblicano le strategie di ricerca per la classe 700, probabilmente 

quella con la segmentazione più complessa da analizzare. 

 
• (cla16= 70? NOT cla16= 709.2?) AND WCL= 510 

• cla16= 709.2? AND WCL= 510 

• cla16= 71? AND WCL= 510 

• cla16= 72? AND WCL= 510 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 

• cla16= 737? AND WCL= 510 

• cla16= 74? AND WCL= 510 

• cla16= 75? AND WCL= 510 

• cla16= 76? AND WCL= 510 

• cla16= 77? AND WCL= 510 

• cla16= 78? AND WCL= 510 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 

• cla16= 791.4? AND WCL= 510 

• cla16= 792? AND WCL= 510 

• (cla16= 793? OR cla16= 794? OR cla16= 795?) AND WCL= 510 

• cla16= 799? AND WCL= 510 

 

In GSB 

Ricerca su materia (e.g. “130 Parapsicologia e occultismo”), poi “crea lista” evidenziando il 

campo 15 (segnatura). Al dato ottenuto da Aleph si sommano manualmente i documenti con 

la segnatura del magazzino ottenute tramite GSB. 

 

B.2 Fasce d’età dei documenti 

 

In Aleph ricerca CCL: 

“cla16= XXX AND WCL= 510 AND (WYR= 2010->2014)” per gli intervalli di 5 anni 

“cla16= XXX AND WCL= 510 AND (WYR= 199?)” per gli intervalli di 10 anni 

 

Con l’utilizzo di questa strategia di ricerca si è riscontrato un errore nella raccolta dei dati: nel 

caso il documento sia una copia anastatica il software considera sia l’anno dell’edizione 

originale sia quello dell’anastatica, duplicando di fatto le date di edizione. Questo accade 

perché a livello catalografico entrambe le date sono inserite in campi interrogabili nella stessa 

funzione di ricerca. Fortunatamente la percentuale irrisoria dei documenti di questo tipo non 

pregiudica la bontà della ricerca. 

A scopo esemplificativo si pubblicano tre delle strategie di ricerca per la classe 700, 

probabilmente quella con la segmentazione più complessa da analizzare. 
 

Segmento 737 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 2010->2014) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 2005->2009) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 2000->2004) 
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• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 199?) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 198?) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 197?) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 196?) 

• cla16= 737? AND WCL= 510 AND (WYR= 195?) 

Segmento 730 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 2010->2014) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 2005->2009) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 2000->2004) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 199?) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 198?) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 197?) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 196?) 

• (cla16= 73? NOT cla16= 737?) AND WCL= 510 AND (WYR= 195?) 

Segmento 790 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 2010->2014) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 2005->2009) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 2000->2004) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 199?) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 198?) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 197?) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 196?) 

• ((cla16= 790? OR cla16= 791? OR cla16= 796? OR cla16= 797? OR cla16= 798?) NOT cla16= 791.4?) 

AND WCL= 510 AND (WYR= 195?) 

 

In GSB 

Ricerca su materia (e.g. “130 Parapsicologia e occultismo”), poi “crea lista” evidenziando il 

campo 15 (segnatura) e il campo 9 (anno di edizione). Al dato ottenuto da Aleph si sommano 

manualmente le date di edizione dei documenti con la segnatura del magazzino ottenute 

tramite GSB. 

 

B.3 Prestiti per sezione 

 

Con Alerep si effettua una ricerca tramite “Storico prestiti”, inserendo segnatura “lg XXX” e 

visualizzando il campo 18 (n. prestiti). Nel risultato si sommano manualmente al numero 

totale i rinnovi effettuati per ogni prestito. 

 

B.4 Acquisti per sezione 

 

Con GSB si effettua una ricerca tramite “Acquisti book”, si inseriscono gli estremi di inizio e 

fine del periodo in questione nelle caselle “data arrivo” e si specifica in “materia” la sezione 

in analisi; dal risultato ottenuto si crea una lista evidenziando i campi 15 (segnatura) e 14 

(prezzo). Ottenuto il listato si calcolano manualmente i documenti dell’area di interesse 

(tramite la segnatura) e il relativo prezzo. 
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Appendice C: Dati dell’analisi 
 

C.1 Analisi della consistenza 

 

Classi 

totale 

doc. 

% sul 

totale 

doc. libero 

accesso 

% doc su 

totale libero 

accesso 

doc. 

magazzin

o 

000 574 1.62% 403 1.52% 171 

100 2501 7.04% 2094 7.90% 407 

200 1197 3.37% 830 3.13% 367 

300 2224 6.26% 1675 6.32% 549 

400 711 2.00% 598 2.26% 113 

500 602 1.69% 538 2.03% 64 

600 730 2.05% 601 2.27% 129 

700 6774 19.07% 5443 20.54% 1331 

800 17159 48.30% 11962 45.14% 5197 

900 3052 8.59% 2353 8.88% 699 

tot 35524 100.00% 26497 100.00% 9027 

 

Classi 

totale 

doc. 

% sul 

totale 

doc. libero 

accesso 

% doc su 

totale libero 

accesso 

doc. 

magazzin

o 

000 Informatica, informazione e 

opere generali 117 0.33% 100 0.38% 17 

010 Bibliografia 38 0.11% 7 0.03% 31 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 211 0.59% 133 0.50% 78 

030 Opere enciclopediche 

generali 35 0.10% 34 0.13% 1 

050 Seriali Generali 4 0.01% 0 0.00% 4 

060 Organizzazioni generali e 

museologia 10 0.03% 9 0.03% 1 

070 Media documentari, 

giornalismo ed editoria 143 0.40% 112 0.42% 31 

090 Manoscritti e libri rari 16 0.05% 8 0.03% 8 

100 Filosofia 1973 5.55% 1636 6.17% 337 

130 Parapsicologia e occultismo 44 0.12% 39 0.15% 5 

150 Psicologia 484 1.36% 419 1.58% 65 

200 Religione 1197 3.37% 830 3.13% 367 

300 Scienze sociali-sociologia 671 1.89% 529 2.00% 142 

320 Scienza politica (politica e 

governo) 346 0.97% 247 0.93% 99 

330 Economia 275 0.77% 222 0.84% 53 

340-350 Diritto e 348 0.98% 260 0.98% 88 
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amministrazione pubblica 

360 Problemi e servizi sociali, 

associazioni 157 0.44% 137 0.52% 20 

370 Educazione 158 0.44% 70 0.26% 88 

380 Commercio, educazione e 

trasporti 65 0.18% 53 0.20% 12 

390 Usi e costumi, galateo, 

folclore 204 0.57% 157 0.59% 47 

400 Linguaggio e linguistica 711 2.00% 598 2.26% 113 

500 Scienze naturali e 

matematica 602 1.69% 538 2.03% 64 

600 Tecnologia (scienze 

applicate) 67 0.19% 42 0.16% 25 

610 Medicina e salute 310 0.87% 266 1.00% 44 

630 Agricoltura e tecnologie 

connesse 67 0.19% 57 0.22% 10 

640 Economia domestica e vita 

familiare 212 0.60% 187 0.71% 25 

650 Gestione e servizi ausiliari 35 0.10% 18 0.07% 17 

660 Ingegneria chimica 10 0.03% 7 0.03% 3 

680 Manifattura per specifici 

usi 29 0.08% 24 0.09% 5 

700 Arti 1144 3.22% 849 3.20% 295 

709.2 Artisti 2355 6.63% 2031 7.67% 324 

710 Urbanistica e paesaggistica 75 0.21% 54 0.20% 21 

720 Architettura 573 1.61% 438 1.65% 135 

730 Arti plastiche, scultura 127 0.36% 84 0.32% 43 

737 Numismatica e sigillografia 7 0.02% 5 0.02% 2 

740 Disegno e arti decorative 241 0.68% 172 0.65% 69 

750 Pittura 327 0.92% 244 0.92% 83 

760 Grafica, incisioni e stampe 46 0.13% 21 0.08% 25 

770 fotografia 521 1.47% 459 1.73% 62 

780 musica 529 1.49% 415 1.57% 114 

790 Arti ricreative e dello 

spettacolo 193 0.54% 184 0.69% 9 

791.4 Cinema, radio, televisione 308 0.87% 276 1.04% 32 

792 Teatro, danza 299 0.84% 186 0.70% 113 

793-794-795 Sport e giochi 

atletici all’aperto 23 0.06% 20 0.08% 3 

799 Caccia pesca e tiro 6 0.02% 5 0.02% 1 

800 Letteratura e retorica 17159 48.30% 11962 45.14% 5197 

900 Storia 130 0.37% 98 0.37% 32 

910 Geografia e viaggi 919 2.59% 762 2.88% 157 

920 Biografia, genealogia, 229 0.64% 170 0.64% 59 
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insegne 

930 Storia del mondo antico, 

archeologia 290 0.82% 234 0.88% 56 

940 Storia d’Europa 503 1.42% 365 1.38% 138 

945 Storia d’Italia 354 1.00% 215 0.81% 139 

949.478 Storia del Ticino 377 1.06% 287 1.08% 90 

950 Storia dell’Asia 141 0.40% 132 0.50% 9 

960 Storia dell’Africa 33 0.09% 28 0.11% 5 

970 Storia del Nordamerica e 

del Centroamerica 63 0.18% 51 0.19% 12 

980 Storia del Sudamerica 11 0.03% 9 0.03% 2 

990 Storia di altre aree del 

mondo 2 0.01% 2 0.01% 0 

 

C.2 Analisi per fasce d’età 

 

C.2.1 Classe 000 

 

classe 00? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 16 6 22 18.80% 

2005/2009 54 10 64 54.70% 

2000/2004 21 1 22 18.80% 

1990/1999 9 0 9 7.69% 

Tot 100 17 117 100.00% 

     

classe 01? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 2 14 16 42.11% 

2005/2009 3 13 16 42.11% 

2000/2004 2 2 4 10.53% 

1990/1999 0 1 1 2.63% 

1980/1989 0 1 1 2.63% 

Tot 7 31 38 100.00% 

     

classe 02? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 51 28 79 37.44% 

2005/2009 47 31 78 36.97% 

2000/2004 20 14 34 16.11% 

1990/1999 10 3 13 6.16% 

1980/1989 5 1 6 2.84% 

1970/1979 0 1 1 0.47% 

Tot 133 78 211 100.00% 

     

classe 03? 
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Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 5 1 6 17.14% 

2005/2009 6 0 6 17.14% 

2000/2004 20 0 20 57.14% 

1990/1999 3 0 3 8.57% 

Tot 34 1 35 100.00% 

     

classe 05? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 0 1 1 25.00% 

2005/2009 0 3 3 75.00% 

Tot 0 4 4 100.00% 

     

classe 06? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 1 0 1 10.00% 

2005/2009 5 1 6 60.00% 

2000/2004 2 0 2 20.00% 

1990/1999 0 0 0 0.00% 

1980/1989 1 0 1 10.00% 

Tot 9 1 10 100.00% 

     

classe 07? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 35 17 52 36.36% 

2005/2009 37 13 50 34.97% 

2000/2004 29 1 30 20.98% 

1990/1999 10 0 10 6.99% 

1980/1989 1 0 1 0.70% 

Tot 112 31 143 100.00% 

     

classe 09? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 1 1 2 12.50% 

2005/2009 5 4 9 56.25% 

2000/2004 1 1 2 12.50% 

1990/1999 1 0 1 6.25% 

1980/1989 0 2 2 12.50% 

Tot 8 8 16 100.00% 

 

C.2.2 Classe 100 

 

classe 1? NOT 13? NOT 15? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 275 161 436 22.00% 

2005/2009 410 122 532 26.84% 

2000/2004 401 31 432 21.80% 
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1990/1999 405 19 424 21.39% 

1980/1989 90 2 92 4.64% 

1970/1979 51 2 53 2.67% 

1960/1969 12 0 12 0.61% 

1950/1959 0 0 0 0.00% 

1940/1949 1 0 1 0.05% 

Tot 1645 337 1982 100.00% 

     

classe 13? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 8 0 8 18.18% 

2005/2009 13 3 16 36.36% 

2000/2004 6 1 7 15.91% 

1990/1999 9 1 10 22.73% 

1980/1989 2 0 2 4.55% 

1970/1979 1 0 1 2.27% 

Tot 39 5 44 100.00% 

     

classe 15? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 80 31 111 22.84% 

2005/2009 84 22 106 21.81% 

2000/2004 70 8 78 16.05% 

1990/1999 110 3 113 23.25% 

1980/1989 60 1 61 12.55% 

1970/1979 13 0 13 2.67% 

1960/1969 4 0 4 0.82% 

Tot 421 65 486 100.00% 

 

C.2.3 Classe 200 

 

classe 2?     

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 178 133 311 25.72% 

2005/2009 197 194 391 32.34% 

2000/2004 172 26 198 16.38% 

1990/1999 224 10 234 19.35% 

1980/1989 48 2 50 4.14% 

1970/1979 17 1 18 1.49% 

1960/1969 6 0 6 0.50% 

1950/1959 0 0 0 0.00% 

1940/1949 0 1 1 0.08% 

Tot 842 367 1209 100.00% 

 

C.2.4 Classe 300 

 

classe 30? AND 31? 
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Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 190 56 246 36.50% 

2005/2009 200 67 267 39.61% 

2000/2004 76 7 83 12.31% 

1990/1999 53 5 58 8.61% 

1980/1989 11 4 15 2.23% 

1970/1979 2 2 4 0.59% 

1960/1969 0 1 1 0.15% 

Tot 532 142 674 100.00% 

     

classe 32? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 78 51 129 37.18% 

2005/2009 82 36 118 34.01% 

2000/2004 42 5 47 13.54% 

1990/1999 32 5 37 10.66% 

1980/1989 10 2 12 3.46% 

1970/1979 4 0 4 1.15% 

Tot 248 99 347 100.00% 

     

classe 33? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 72 14 86 31.16% 

2005/2009 64 30 94 34.06% 

2000/2004 45 6 51 18.48% 

1990/1999 38 2 40 14.49% 

1980/1989 3 0 3 1.09% 

1970/1979 1 0 1 0.36% 

1960/1969 0 1 1 0.36% 

Tot 223 53 276 100.00% 

     

classe 34? AND 35? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 40 32 72 20.22% 

2005/2009 54 51 105 29.49% 

2000/2004 47 3 50 14.04% 

1990/1999 80 2 82 23.03% 

1980/1989 32 0 32 8.99% 

1970/1979 8 0 8 2.25% 

1960/1969 7 0 7 1.97% 

Tot 268 88 356 100.00% 

     

classe 36? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 41 10 51 32.48% 

2005/2009 40 9 49 31.21% 
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2000/2004 35 1 36 22.93% 

1990/1999 20 0 20 12.74% 

1980/1989 1 0 1 0.64% 

Tot 137 20 157 100.00% 

     

classe 37? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 16 41 57 35.85% 

2005/2009 14 40 54 33.96% 

2000/2004 19 6 25 15.72% 

1990/1999 16 1 17 10.69% 

1980/1989 5 0 5 3.14% 

1970/1979 0 0 0 0.00% 

1960/1969 1 0 1 0.63% 

Tot 71 88 159 100.00% 

     

classe 38? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 14 4 18 27.69% 

2005/2009 20 8 28 43.08% 

2000/2004 9 0 9 13.85% 

1990/1999 6 0 6 9.23% 

1980/1989 4 0 4 6.15% 

Tot 53 12 65 100.00% 

     

classe 39? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 31 17 48 23.41% 

2005/2009 37 25 62 30.24% 

2000/2004 28 4 32 15.61% 

1990/1999 48 1 49 23.90% 

1980/1989 13 0 13 6.34% 

1970/1979 1 0 1 0.49% 

Tot 158 47 205 100.00% 

 

C.2.5 Classe 400 

 

classe 4? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 94 51 145 20.14% 

2005/2009 97 51 148 20.56% 

2000/2004 96 8 104 14.44% 

1990/1999 207 3 210 29.17% 

1980/1989 81 0 81 11.25% 

1970/1979 20 0 20 2.78% 

1960/1969 8 0 8 1.11% 

1950/1959 4 0 4 0.56% 
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Tot 607 113 720 100.00% 

 

C.2.6 Classe 500 

 

classe 5?     

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 84 26 110 18.15% 

2005/2009 147 29 176 29.04% 

2000/2004 99 6 105 17.33% 

1990/1999 136 1 137 22.61% 

1980/1989 50 0 50 8.25% 

1970/1979 24 0 24 3.96% 

1960/1969 2 2 4 0.66% 

Tot 542 64 606 100.00% 

 

C.2.7 Classe 600 

 

classe 60? AND 62? AND 67? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 3 8 11 16.42% 

2005/2009 6 13 19 28.36% 

2000/2004 9 2 11 16.42% 

1990/1999 22 2 24 35.82% 

1980/1989 2 0 2 2.99% 

Tot 42 25 67 100.00% 

     

classe 61? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 80 15 95 30.55% 

2005/2009 72 25 97 31.19% 

2000/2004 52 2 54 17.36% 

1990/1999 59 0 59 18.97% 

1980/1989 3 2 5 1.61% 

1970/1979 1 0 1 0.32% 

Tot 267 44 311 100.00% 

     

classe 63? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 16 8 24 35.82% 

2005/2009 17 2 19 28.36% 

2000/2004 11 0 11 16.42% 

1990/1999 11 0 11 16.42% 

1980/1989 2 0 2 2.99% 

Tot 57 10 67 100.00% 

     

classe 64? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  
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2010/2014 45 8 53 25.00% 

2005/2009 60 8 68 32.08% 

2000/2004 38 4 42 19.81% 

1990/1999 39 4 43 20.28% 

1980/1989 5 1 6 2.83% 

1970/1979 0 0 0 0.00% 

1960/1969 0 0 0 0.00% 

1950/1959 0 0 0 0.00% 

1940/1949 0 0 0 0.00% 

Tot 187 25 212 100.00% 

 

C.2.8 Classe 700 

 

classe 70? NOT 709.2? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 132 132 264 22.92% 

2005/2009 227 119 346 30.03% 

2000/2004 233 29 262 22.74% 

1990/1999 189 11 200 17.36% 

1980/1989 55 1 56 4.86% 

1970/1979 6 1 7 0.61% 

1960/1969 6 2 8 0.69% 

1950/1959 9 0 9 0.78% 

Tot 857 295 1152 100.00% 

     

classe 709.2? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 364 131 495 20.97% 

2005/2009 564 160 724 30.66% 

2000/2004 565 17 582 24.65% 

1990/1999 445 13 458 19.40% 

1980/1989 85 2 87 3.68% 

1970/1979 7 0 7 0.30% 

1960/1969 5 0 5 0.21% 

1950/1959 2 1 3 0.13% 

Tot 2037 324 2361 100.00% 

     

classe 71? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 11 11 22 29.33% 

2005/2009 13 8 21 28.00% 

2000/2004 8 1 9 12.00% 

1990/1999 18 0 18 24.00% 

1980/1989 4 0 4 5.33% 

1970/1979 0 1 1 1.33% 

Tot 54 21 75 100.00% 
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classe 72? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 58 51 109 18.89% 

2005/2009 73 65 138 23.92% 

2000/2004 83 16 99 17.16% 

1990/1999 161 2 163 28.25% 

1980/1989 55 1 56 9.71% 

1970/1979 8 0 8 1.39% 

1960/1969 4 0 4 0.69% 

Tot 442 135 577 100.00% 

     

classe 73? NOT 737 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 13 10 23 18.11% 

2005/2009 18 28 46 36.22% 

2000/2004 17 3 20 15.75% 

1990/1999 22 1 23 18.11% 

1980/1989 12 1 13 10.24% 

1970/1979 1 0 1 0.79% 

1960/1969 1 0 1 0.79% 

Tot 84 43 127 100.00% 

     

classe 737? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 1 0 1 14.29% 

2005/2009 1 0 1 14.29% 

2000/2004 2 2 4 57.14% 

1990/1999 1 0 1 14.29% 

Tot 5 2 7 100.00% 

     

classe 74? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 42 22 64 26.45% 

2005/2009 47 44 91 37.60% 

2000/2004 29 0 29 11.98% 

1990/1999 36 2 38 15.70% 

1980/1989 18 0 18 7.44% 

1970/1979 1 1 2 0.83% 

Tot 173 69 242 100.00% 

     

classe 75? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 34 26 60 18.24% 

2005/2009 47 37 84 25.53% 

2000/2004 52 15 67 20.36% 

1990/1999 87 2 89 27.05% 



77 

 

1980/1989 25 0 25 7.60% 

1970/1979 0 2 2 0.61% 

1960/1969 1 1 2 0.61% 

Tot 246 83 329 100.00% 

     

classe 76? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 4 13 17 36.96% 

2005/2009 4 7 11 23.91% 

2000/2004 7 3 10 21.74% 

1990/1999 2 0 2 4.35% 

1980/1989 2 0 2 4.35% 

1970/1979 2 2 4 8.70% 

Tot 21 25 46 100.00% 

     

classe 77? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 213 23 236 45.04% 

2005/2009 147 27 174 33.21% 

2000/2004 82 5 87 16.60% 

1990/1999 14 5 19 3.63% 

1980/1989 5 2 7 1.34% 

1970/1979 1 0 1 0.19% 

Tot 462 62 524 100.00% 

     

classe 78? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 108 36 144 26.92% 

2005/2009 130 62 192 35.89% 

2000/2004 72 7 79 14.77% 

1990/1999 72 2 74 13.83% 

1980/1989 35 3 38 7.10% 

1970/1979 3 4 7 1.31% 

1960/1969 1 0 1 0.19% 

Tot 421 114 535 100.00% 

     

classe 790? AND 791? AND 796? AND 797 AND 798 NOT 791.4? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 57 5 62 31.63% 

2005/2009 57 2 59 30.10% 

2000/2004 39 2 41 20.92% 

1990/1999 32 0 32 16.33% 

1980/1989 2 0 2 1.02% 

Tot 187 9 196 100.00% 

     

classe 791.4? 
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Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 53 10 63 20.45% 

2005/2009 84 9 93 30.19% 

2000/2004 52 0 52 16.88% 

1990/1999 63 2 65 21.10% 

1980/1989 16 2 18 5.84% 

1970/1979 8 8 16 5.19% 

1960/1969 0 0 0 0.00% 

1950/1959 0 1 1 0.32% 

Tot 276 32 308 100.00% 

     

classe 792? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 83 46 129 43.14% 

2005/2009 58 34 92 30.77% 

2000/2004 22 17 39 13.04% 

1990/1999 15 9 24 8.03% 

1980/1989 7 6 13 4.35% 

1970/1979 1 1 2 0.67% 

Tot 186 113 299 100.00% 

     

classe 793? AND 794? AND 795 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 4 2 6 26.09% 

2005/2009 6 0 6 26.09% 

2000/2004 7 1 8 34.78% 

1990/1999 3 0 3 13.04% 

Tot 20 3 23 100.00% 

     

classe 799? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 0 1 1 16.67% 

2005/2009 2 0 2 33.33% 

2000/2004 2 0 2 33.33% 

1990/1999 0 0 0 0.00% 

1980/1989 1 0 1 16.67% 

Tot 5 1 6 100.00% 

 

C.2.9 Classe 900 

 

classe 90? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 26 8 34 26.15% 

2005/2009 24 22 46 35.38% 

2000/2004 29 0 29 22.31% 

1990/1999 16 1 17 13.08% 

1980/1989 3 0 3 2.31% 
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1970/1979 0 1 1 0.77% 

Tot 98 32 130 100.00% 

     

classe 91? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 282 50 332 36.05% 

2005/2009 247 75 322 34.96% 

2000/2004 174 12 186 20.20% 

1990/1999 54 16 70 7.60% 

1980/1989 6 4 10 1.09% 

1970/1979 1 0 1 0.11% 

Tot 764 157 921 100.00% 

     

classe 92? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 58 26 84 36.68% 

2005/2009 66 20 86 37.55% 

2000/2004 31 3 34 14.85% 

1990/1999 8 10 18 7.86% 

1980/1989 6 0 6 2.62% 

1970/1979 0 0 0 0.00% 

1960/1969 0 0 0 0.00% 

1950/1959 1 0 1 0.44% 

Tot 170 59 229 100.00% 

     

     

classe 93? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 67 22 89 30.48% 

2005/2009 61 20 81 27.74% 

2000/2004 36 9 45 15.41% 

1990/1999 62 3 65 22.26% 

1980/1989 9 1 10 3.42% 

1970/1979 1 0 1 0.34% 

1960/1969 0 0 0 0.00% 

1950/1959 0 1 1 0.34% 

Tot 236 56 292 100.00% 

     

classe 94? NOT 945? NOT 949.478? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 51 50 101 20.95% 

2005/2009 97 68 165 34.23% 

2000/2004 52 14 66 13.69% 

1990/1999 96 3 99 20.54% 

1980/1989 39 1 40 8.30% 

1970/1979 8 1 9 1.87% 
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1960/1969 1 0 1 0.21% 

1950/1959 0 1 1 0.21% 

Tot 344 138 482 100.00% 

     

classe 945? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 41 72 113 31.74% 

2005/2009 31 44 75 21.07% 

2000/2004 34 11 45 12.64% 

1990/1999 63 6 69 19.38% 

1980/1989 30 5 35 9.83% 

1970/1979 15 1 16 4.49% 

1960/1969 3 0 3 0.84% 

Tot 217 139 356 100.00% 

     

classe 949.487? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 49 36 85 22.19% 

2005/2009 58 48 106 27.68% 

2000/2004 66 6 72 18.80% 

1990/1999 80 0 80 20.89% 

1980/1989 33 0 33 8.62% 

1970/1979 6 0 6 1.57% 

1960/1969 1 0 1 0.26% 

Tot 293 90 383 100.00% 

     

classe 95? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 28 5 33 23.24% 

2005/2009 61 4 65 45.77% 

2000/2004 24 0 24 16.90% 

1990/1999 7 0 7 4.93% 

1980/1989 7 0 7 4.93% 

1970/1979 6 0 6 4.23% 

Tot 133 9 142 100.00% 

     

classe 96? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 16 4 20 60.61% 

2005/2009 6 0 6 18.18% 

2000/2004 1 0 1 3.03% 

1990/1999 1 0 1 3.03% 

1980/1989 4 1 5 15.15% 

1970/1979 0 0 0 0.00% 

1960/1969 0 0 0 0.00% 

1950/1959 0 0 0 0.00% 
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1940/1949 0 0 0 0.00% 

Tot 28 5 33 100.00% 

     

classe 97? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 7 5 12 19.05% 

2005/2009 12 2 14 22.22% 

2000/2004 7 2 9 14.29% 

1990/1999 13 3 16 25.40% 

1980/1989 8 0 8 12.70% 

1970/1979 4 0 4 6.35% 

Tot 51 12 63 100.00% 

     

classe 98? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 2 1 3 27.27% 

2005/2009 2 1 3 27.27% 

2000/2004 1 0 1 9.09% 

1990/1999 2 0 2 18.18% 

1980/1989 0 0 0 0.00% 

1970/1979 2 0 2 18.18% 

Tot 9 2 11 100.00% 

     

classe 99? 

Intervallo anni n. documenti libero accesso n. documenti magazzini tot  

2010/2014 0 0 0 0.00% 

2005/2009 0 0 0 0.00% 

2000/2004 0 0 0 0.00% 

1990/1999 2 0 2 100.00% 

Tot 2 0 2 100.00% 

 

C.3 Analisi dei prestiti dal 15/08/13 al 15/08/14 

 

Classi 

prestiti 

totali 

prestiti 

lg 

prestiti 

lgt 

% prestito su 

totale 

indice 

circolazione 

000 404 391 13 1.75% 1.08 

100 1151 1147 4 4.99% 0.56 

200 579 566 13 2.51% 0.72 

300 1776 1397 379 7.69% 0.97 

400 415 379 36 1.80% 0.99 

500 474 430 44 2.05% 0.95 

600 567 538 29 2.46% 1.00 

700 2748 2330 418 11.90% 0.50 

800 12079 11758 321 52.31% 1.01 

900 2896 2102 794 12.54% 1.18 

Tot 23089 21038 2051 100.00% 0.87 
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Classi 

prestiti 

totali 

prestiti 

lg? 

prestiti 

lgt? 

% prestito su 

totale 

indice 

circolazione 

000 Informatica, informazione e 

opere generali 111 111 0 0.48% 1.12 

010 Bibliografia 4 4 0 0.02% 0.40 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 199 193 6 0.86% 1.52 

030 Opere enciclopediche generali 6 6 0 0.03% 2.00 

050 Seriali Generali 0 0 0 0.00% 0.00 

060 Organizzazioni generali e 

museologia 6 6 0 0.03% 0.67 

070 Media documentari, 

giornalismo ed editoria 77 70 7 0.33% 0.68 

090 Manoscritti e libri rari 1 1 0 0.00% 0.13 

100 Filosofia 711 711 0 3.08% 0.44 

130 Parapsicologia e occultismo 19 15 4 0.08% 0.50 

150 Psicologia 421 421 0 1.82% 1.06 

200 Religione 579 566 13 2.51% 0.72 

300 Scienze sociali-sociologia 554 518 36 2.40% 1.00 

320 Scienza politica (politica e 

governo) 216 145 71 0.94% 0.75 

330 Economia 280 190 90 1.21% 1.18 

340-350 Diritto e amministrazione 

pubblica 221 157 64 0.96% 0.77 

360 Problemi e servizi sociali, 

associazioni 156 128 28 0.68% 1.16 

370 Educazione 72 56 16 0.31% 1.04 

380 Commercio, educazione e 

trasporti 86 23 63 0.37% 0.91 

390 Usi e costumi, galateo, 

folclore 191 180 11 0.83% 1.16 

400 Linguaggio e linguistica 415 379 36 1.80% 0.99 

500 Scienze naturali e matematica 474 430 44 2.05% 0.95 

600 Tecnologia (scienze applicate) 16 16 0 0.07% 0.42 

610 Medicina e salute 279 277 2 1.21% 1.16 

630 Agricoltura e tecnologie 

connesse 63 48 15 0.27% 1.19 

640 Economia domestica e vita 

familiare 156 144 12 0.68% 0.84 

650 Gestione e servizi ausiliari 43 43 0 0.19% 2.39 

660 Ingegneria chimica 3 3 0 0.01% 0.43 

680 Manifattura per specifici usi 7 7 0 0.03% 0.28 

700 Arti 523 487 36 2.27% 0.62 

709.2 Artisti 861 755 106 3.73% 0.43 

710 Urbanistica e paesaggistica 57 20 37 0.25% 0.88 

720 Architettura 207 94 113 0.90% 0.45 
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730 Arti plastiche, scultura 21 20 1 0.09% 0.24 

737 Numismatica e sigillografia 0 0 0 0.00% 0.00 

740 Disegno e arti decorative 100 100 0 0.43% 0.60 

750 Pittura 174 147 27 0.75% 0.63 

760 Grafica, incisioni e stampe 25 25 0 0.11% 0.93 

770 fotografia 203 180 23 0.88% 0.44 

780 musica 203 203 0 0.88% 0.48 

790 Arti ricreative e dello 

spettacolo 188 118 70 0.81% 0.95 

791.4 Cinema, radio, televisione 96 96 0 0.42% 0.37 

792 Teatro, danza 82 79 3 0.36% 0.44 

793-794-795 Sport e giochi 

atletici all’aperto 4 4 0 0.02% 0.24 

799 Caccia pesca e tiro 4 2 2 0.02% 0.80 

800 Letteratura e retorica 12079 11758 321 52.31% 1.01 

900 Storia 59 56 3 0.26% 0.66 

910 Geografia e viaggi 1302 1249 53 5.64% 1.73 

920 Biografia, genealogia, insegne 135 124 11 0.58% 0.81 

930 Storia del mondo antico, 

archeologia 90 87 3 0.39% 0.40 

940 Storia d’Europa 355 352 3 1.54% 0.91 

945 Storia d’Italia 84 84 0 0.36% 0.35 

949.478 Storia del Ticino 721 0 721 3.12% 1.89 

950 Storia dell’Asia 94 94 0 0.41% 0.72 

960 Storia dell’Africa 34 34 0 0.15% 1.26 

970 Storia del Nordamerica e del 

Centroamerica 17 17 0 0.07% 0.33 

980 Storia del Sudamerica 5 5 0 0.02% 0.56 

990 Storia di altre aree del mondo 0 0 0 0.00% 0.00 

Tot 23089 21038 2051 100.00% 0.87 

 

C.4 Analisi acquisti 

 

C.4.1 Analisi acquisti dal 15/08/2012 al 15/08/13 

 

Classi n. 

% sul 

totale prezzo 

costo 

medio 

% sulla spesa 

totale 

000 58 1.50% 1994.5 37.71259 2.06% 

100 208 5.39% 5562.5 27.49636 5.73% 

200 120 3.11% 3002.9 28.06449 3.09% 

300 243 6.29% 6477.95 35.90508 6.67% 

400 58 1.50% 3285.25 60.83796 3.39% 

500 35 0.91% 967.35 28.45147 1.00% 

600 82 2.12% 1821.05 28.88652 1.88% 

700 621 16.08% 22925.9 47.29816 23.62% 

800 2119 54.88% 41653.45 25.06224 42.92% 

900 317 8.21% 9359.15 35.34905 9.64% 
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Tot 3861 100.00% 97050 35.50639 100.00% 

 

Classi n. 

% sul 

totale 

prezzo in 

franchi 

costo 

medio 

% sulla spesa 

totale 

000 Informatica, informazione e opere 

generali 8 0.21% 163.3 20.4125 0.17% 

010 Bibliografia 8 0.21% 480.65 68.66429 0.50% 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 26 0.67% 941.65 36.21731 0.97% 

030 Opere enciclopediche generali 0 0.00% 0  0.00% 

050 Seriali Generali 0 0.00% 0  0.00% 

060 Organizzazioni generali e 

museologia 0 0.00% 0  0.00% 

070 Media documentari, giornalismo 

ed editoria 16 0.41% 408.9 25.55625 0.42% 

090 Manoscritti e libri rari 0 0.00% 0  0.00% 

100 Filosofia 155 4.01% 4496.8 31.22778 4.63% 

130 Parapsicologia e occultismo 5 0.13% 114.45 28.6125 0.12% 

150 Psicologia 48 1.24% 951.25 22.64881 0.98% 

200 Religione 120 3.11% 3002.9 28.06449 3.09% 

300 Scienze sociali-sociologia 86 2.23% 1988.15 23.66845 2.05% 

320 Scienza politica (politica e 

governo) 50 1.30% 1020 23.72093 1.05% 

330 Economia 32 0.83% 784.05 26.135 0.81% 

340-350 Diritto e amministrazione 

pubblica 20 0.52% 1543.15 102.8767 1.59% 

360 Problemi e servizi sociali, 

associazioni 16 0.41% 358.7 23.91333 0.37% 

370 Educazione 17 0.44% 275.1 30.56667 0.28% 

380 Commercio, educazione e 

trasporti 8 0.21% 99.5 24.875 0.10% 

390 Usi e costumi, galateo, folclore 14 0.36% 409.3 31.48462 0.42% 

400 Linguaggio e linguistica 58 1.50% 3285.25 60.83796 3.39% 

500 Scienze naturali e matematica 35 0.91% 967.35 28.45147 1.00% 

600 Tecnologia (scienze applicate) 3 0.08% 160.7 80.35 0.17% 

610 Medicina e salute 32 0.83% 703.3 22.6871 0.72% 

630 Agricoltura e tecnologie connesse 7 0.18% 145.65 20.80714 0.15% 

640 Economia domestica e vita 

familiare 36 0.93% 738.9 21.11143 0.76% 

650 Gestione e servizi ausiliari 2 0.05% 30.5 15.25 0.03% 

660 Ingegneria chimica 1 0.03% 12 12 0.01% 

680 Manifattura per specifici usi 1 0.03% 30 30 0.03% 

700 Arti 86 2.23% 2679.9 40.60455 2.76% 

709.2 Artisti 160 4.14% 8244.15 78.51571 8.49% 

710 Urbanistica e paesaggistica 10 0.26% 235.75 39.29167 0.24% 

720 Architettura 36 0.93% 1370.25 57.09375 1.41% 

730 Arti plastiche, scultura 12 0.31% 838.35 76.21364 0.86% 
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737 Numismatica e sigillografia 1 0.03% 128 128 0.13% 

740 Disegno e arti decorative 25 0.65% 660.65 27.52708 0.68% 

750 Pittura 18 0.47% 687.6 45.84 0.71% 

760 Grafica, incisioni e stampe 5 0.13% 147.4 36.85 0.15% 

770 fotografia 72 1.86% 2417.6 42.41404 2.49% 

780 musica 55 1.42% 2045.5 27.74 2.11% 

790 Arti ricreative e dello spettacolo 5 0.13% 138.7 27.91739 0.14% 

791.4 Cinema, radio, televisione 24 0.62% 642.1 27.91739 0.66% 

792 Teatro, danza 110 2.85% 2633.5 25.32212 2.71% 

793-794-795 Sport e giochi atletici 

all’aperto 2 0.05% 56.45 28.225 0.06% 

799 Caccia pesca e tiro 0 0.00% 0  0.00% 

800 Letteratura e retorica 2119 54.88% 41653.45 25.06224 42.92% 

900 Storia 14 0.36% 635.4 48.87692 0.65% 

910 Geografia e viaggi 117 3.03% 3427.85 31.73935 3.53% 

920 Biografia, genealogia, insegne 24 0.62% 984.05 44.72955 1.01% 

930 Storia del mondo antico, 

archeologia 32 0.83% 962.1 33.17586 0.99% 

940 Storia d’Europa 35 0.91% 901.55 32.19821 0.93% 

945 Storia d’Italia 46 1.19% 1165.4 30.66842 1.20% 

949.478 Storia del Ticino 26 0.67% 631.3 52.60833 0.65% 

950 Storia dell’Asia 7 0.18% 179.2 25.6 0.18% 

960 Storia dell’Africa 4 0.10% 109.7 27.425 0.11% 

970 Storia del Nordamerica e del 

Centroamerica 8 0.21% 269.1 38.44286 0.28% 

980 Storia del Sudamerica 4 0.10% 93.5 23.375 0.10% 

990 Storia di altre aree del mondo 0 0.00% 0  0.00% 

tot 3861 100.00% 97050 30.63447 100.00% 

 

C.4.2 Analisi acquisti dal 15/08/2013 al 15/08/14 

 

Classi n. 

% sul 

totale 

prezzo in 

franchi 

costo 

medio 

% sulla spesa 

totale 

0 40 1.44% 1556.3 42.64 2.21% 

100 142 5.10% 4421.4 28.10 6.28% 

200 58 2.08% 2040.75 38.50 2.90% 

300 133 4.78% 3676.25 38.54 5.22% 

400 44 1.58% 3240.75 92.59 4.60% 

500 21 0.75% 202.6 11.92 0.29% 

600 38 1.36% 978.35 25.17 1.39% 

700 378 13.58% 13709.81 41.22 19.46% 

800 1753 62.97% 35144.1 28.67 49.89% 

900 177 6.36% 5469.6 36.04 7.76% 

tot 2784 100.00% 70439.91 38.34 100.00% 

 

Classi n. 

% sul 

totale 

prezzo in 

franchi 

costo 

medio 

% sulla spesa 

totale 
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000 Informatica, informazione e opere 

generali 2 0.07% 38.5 19.25 0.05% 

010 Bibliografia 7 0.25% 186.7 46.68 0.27% 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 19 0.68% 785.25 43.63 1.11% 

030 Opere enciclopediche generali 1 0.04% 56 56.00 0.08% 

050 Seriali Generali 0 0.00% 0  0.00% 

060 Organizzazioni generali e 

museologia 0 0.00% 0  0.00% 

070 Media documentari, giornalismo 

ed editoria 9 0.32% 412.35 51.54 0.59% 

090 Manoscritti e libri rari 2 0.07% 77.5 38.75 0.11% 

100 Filosofia 123 4.42% 4042.35 35.15 5.74% 

130 Parapsicologia e occultismo 0 0.00% 0  0.00% 

150 Psicologia 19 0.68% 379.05 21.06 0.54% 

200 Religione 58 2.08% 2040.75 38.50 2.90% 

300 Scienze sociali-sociologia 52 1.87% 1148.55 27.35 1.63% 

320 Scienza politica (politica e 

governo) 21 0.75% 497.9 27.66 0.71% 

330 Economia 12 0.43% 256.7 28.52 0.36% 

340-350 Diritto e amministrazione 

pubblica 13 0.47% 1008.9 112.10 1.43% 

360 Problemi e servizi sociali, 

associazioni 10 0.36% 148.5 18.56 0.21% 

370 Educazione 8 0.29% 79.4 19.85 0.11% 

380 Commercio, educazione e 

trasporti 1 0.04% 0  0.00% 

390 Usi e costumi, galateo, folclore 16 0.57% 536.3 35.75 0.76% 

400 Linguaggio e linguistica 44 1.58% 3240.75 92.59 4.60% 

500 Scienze naturali e matematica 21 0.75% 202.6 11.92 0.29% 

600 Tecnologia (scienze applicate) 3 0.11% 18.5 18.50 0.03% 

610 Medicina e salute 17 0.61% 417.15 26.07 0.59% 

630 Agricoltura e tecnologie connesse 6 0.22% 130.7 21.78 0.19% 

640 Economia domestica e vita 

familiare 12 0.43% 412 34.33 0.58% 

650 Gestione e servizi ausiliari 0 0.00% 0  0.00% 

660 Ingegneria chimica 0 0.00% 0  0.00% 

680 Manifattura per specifici usi 0 0.00% 0  0.00% 

700 Arti 57 2.05% 1518.7 39.97 2.16% 

709.2 Artisti 133 4.78% 5819.01 73.66 8.26% 

710 Urbanistica e paesaggistica 3 0.11% 55.3 27.65 0.08% 

720 Architettura 25 0.90% 698.45 46.56 0.99% 

730 Arti plastiche, scultura 4 0.14% 50 25.00 0.07% 

737 Numismatica e sigillografia 0 0.00% 0  0.00% 

740 Disegno e arti decorative 12 0.43% 268.6 24.42 0.38% 

750 Pittura 13 0.47% 1144.85 104.08 1.63% 

760 Grafica, incisioni e stampe 6 0.22% 123.6 30.90 0.18% 
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770 fotografia 49 1.76% 1691.4 41.25 2.40% 

780 musica 37 1.33% 1093.5 34.17 1.55% 

790 Arti ricreative e dello spettacolo 1 0.04% 21.5 21.50 0.03% 

791.4 Cinema, radio, televisione 10 0.36% 317.2 28.84 0.45% 

792 Teatro, danza 28 1.01% 907.7 37.82 1.29% 

793-794-795 Sport e giochi atletici 

all’aperto 0 0.00% 0  0.00% 

799 Caccia pesca e tiro 0 0.00% 0  0.00% 

800 Letteratura e retorica 1753 62.97% 35144.1 28.67 49.89% 

900 Storia 6 0.22% 326 65.20 0.46% 

910 Geografia e viaggi 41 1.47% 1080.9 32.75 1.53% 

920 Biografia, genealogia, insegne 23 0.83% 711.2 35.56 1.01% 

930 Storia del mondo antico, 

archeologia 14 0.50% 382.85 31.90 0.54% 

940 Storia d’Europa 38 1.36% 1379.2 41.79 1.96% 

945 Storia d’Italia 19 0.68% 855.65 47.54 1.21% 

949.478 Storia del Ticino 19 0.68% 374 37.40 0.53% 

950 Storia dell’Asia 10 0.36% 187.8 18.78 0.27% 

960 Storia dell’Africa 6 0.22% 147 24.50 0.21% 

970 Storia del Nordamerica e del 

Centroamerica 1 0.04% 25 25.00 0.04% 

980 Storia del Sudamerica 0 0.00% 0  0.00% 

990 Storia di altre aree del mondo 0 0.00% 0  0.00% 

tot 2784 100% 70439.91 38.05 100.00% 

 

C.5 Indice ponderato delle collezioni 

 

Classi % 

quantità 

acquisti 

% prestito indice 

ponderato delle 

collezioni 

Indice di 

circolazione 

000 1.44% 1.75% -0.31 1.08 

100 5.10% 4.99% 0.12 0.56 

200 2.08% 2.51% -0.42 0.72 

300 4.78% 7.69% -2.91 0.97 

400 1.58% 1.80% -0.22 0.99 

500 0.75% 2.05% -1.30 0.95 

600 1.36% 2.46% -1.09 1.00 

700 13.58% 11.90% 1.68 0.50 

800 62.97% 52.31% 10.65 1.01 

900 6.36% 12.54% -6.19 1.18 

Tot 100.00% 100.00% 0.00 0.87 

 

Classi % 

quantità 

acquisti 

% prestito indice 

ponderato delle 

collezioni 

Indice di 

circolazione 

000 Informatica, informazione e 

opere generali 

0.07% 0.48% -0.41 1.12 
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010 Bibliografia 0.25% 0.02% 0.23 0.40 

020 Biblioteconomia e scienze 

dell’informazione 

0.68% 0.86% -0.18 1.52 

030 Opere enciclopediche generali 0.04% 0.03% 0.01 2.00 

050 Seriali Generali 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

060 Organizzazioni generali e 

museologia 

0.00% 0.03% -0.03 0.67 

070 Media documentari, 

giornalismo ed editoria 

0.32% 0.33% -0.01 0.68 

090 Manoscritti e libri rari 0.07% 0.00% 0.07 0.13 

100 Filosofia 4.42% 3.08% 1.34 0.44 

130 Parapsicologia e occultismo 0.00% 0.08% -0.08 0.50 

150 Psicologia 0.68% 1.82% -1.14 1.06 

200 Religione 2.08% 2.51% -0.42 0.72 

300 Scienze sociali-sociologia 1.87% 2.40% -0.53 1.00 

320 Scienza politica (politica e 

governo) 

0.75% 0.94% -0.18 0.75 

330 Economia 0.43% 1.21% -0.78 1.18 

340-350 Diritto e amministrazione 

pubblica 

0.47% 0.96% -0.49 0.77 

360 Problemi e servizi sociali, 

associazioni 

0.36% 0.68% -0.32 1.16 

370 Educazione 0.29% 0.31% -0.02 1.04 

380 Commercio, educazione e 

trasporti 

0.04% 0.37% -0.34 0.91 

390 Usi e costumi, galateo, folclore 0.57% 0.83% -0.25 1.16 

400 Linguaggio e linguistica 1.58% 1.80% -0.22 0.99 

500 Scienze naturali e matematica 0.75% 2.05% -1.30 0.95 

600 Tecnologia (scienze applicate) 0.11% 0.07% 0.04 0.42 

610 Medicina e salute 0.61% 1.21% -0.60 1.16 

630 Agricoltura e tecnologie 

connesse 

0.22% 0.27% -0.06 1.19 

640 Economia domestica e vita 

familiare 

0.43% 0.68% -0.24 0.84 

650 Gestione e servizi ausiliari 0.00% 0.19% -0.19 2.39 

660 Ingegneria chimica 0.00% 0.01% -0.01 0.43 

680 Manifattura per specifici usi 0.00% 0.03% -0.03 0.28 

700 Arti 2.05% 2.27% -0.22 0.62 

709.2 Artisti 4.78% 3.73% 1.05 0.43 

710 Urbanistica e paesaggistica 0.11% 0.25% -0.14 0.88 

720 Architettura 0.90% 0.90% 0.00 0.45 

730 Arti plastiche, scultura 0.14% 0.09% 0.05 0.24 

737 Numismatica e sigillografia 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

740 Disegno e arti decorative 0.43% 0.43% 0.00 0.60 

750 Pittura 0.47% 0.75% -0.29 0.63 

760 Grafica, incisioni e stampe 0.22% 0.11% 0.11 0.93 

770 fotografia 1.76% 0.88% 0.88 0.44 
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780 musica 1.33% 0.88% 0.45 0.48 

790 Arti ricreative e dello 

spettacolo 

0.04% 0.81% -0.78 0.95 

791.4 Cinema, radio, televisione 0.36% 0.42% -0.06 0.37 

792 Teatro, danza 1.01% 0.36% 0.65 0.44 

793-794-795 Sport e giochi atletici 

all’aperto 

0.00% 0.02% -0.02 0.24 

799 Caccia pesca e tiro 0.00% 0.02% -0.02 0.80 

800 Letteratura e retorica 62.97% 52.31% 10.65 1.01 

900 Storia 0.22% 0.26% -0.04 0.66 

910 Geografia e viaggi 1.47% 5.64% -4.17 1.73 

920 Biografia, genealogia, insegne 0.83% 0.58% 0.24 0.81 

930 Storia del mondo antico, 

archeologia 

0.50% 0.39% 0.11 0.40 

940 Storia d’Europa 1.36% 1.54% -0.17 0.91 

945 Storia d’Italia 0.68% 0.36% 0.32 0.35 

949.478 Storia del Ticino 0.68% 3.12% -2.44 1.89 

950 Storia dell’Asia 0.36% 0.41% -0.05 0.72 

960 Storia dell’Africa 0.22% 0.15% 0.07 1.26 

970 Storia del Nordamerica e del 

Centroamerica 

0.04% 0.07% -0.04 0.33 

980 Storia del Sudamerica 0.00% 0.02% -0.02 0.56 

990 Storia di altre aree del mondo 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Tot 100.00% 100.00% 0.00 0.87 

 


