
Biblioteca Istat 

 

La biblioteca dell'Istat è aperta al pubblico e consente l'accesso immediato all'informazione 

statistica nazionale e internazionale.  

Possiede 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, accanto a un fondo antico costituito da 1.500 

volumi di data anteriore al 1900.  

Oltre alle pubblicazioni edite dall’Istituto, le collezioni su supporto cartaceo ed elettronico 

comprendono opere in materia statistica e socio-economica di autori italiani e stranieri, 

pubblicazioni periodiche e speciali degli istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, quelle degli 

enti internazionali (BIT, FAO, FMI, OCDE, ONU ecc.) e dei principali enti e istituti italiani ed 

esteri. Sono disponibili, inoltre, raccolte di leggi e altri documenti di carattere giuridico.  

Per la consultazione dei volumi è a disposizione dell’utenza una sala al secondo piano della sede 

centrale dell’Istat. L’accesso è consentito alle persone di età superiore ai 18 anni. I visitatori devono 

munirsi di lasciapassare, rilasciato in portineria, previo deposito di un documento d’identità valido. 

Orari di apertura: 

lunedì-mercoledì ore 9.00-16.00 

giovedì-venerdì ore 9.00-13.30 
 

Cenni storici  

1884: primo nucleo biblioteca statistica 

1913: ricongiungimento con la biblioteca del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio 

1926: creato l’Istituto centrale di statistica con una propria biblioteca 

1980: automazione in biblioteca 

1996: adesione a Sbn 

2000: ricongiungimento cataloghi in un unico database e adozione di Sebina 

2006: biblioteca “digitale” sul portale 

2012: biblioteca e archivio storico diventano una struttura unica. 

 

Servizi 

Orientamento dell'utenza e Ricerche su richiesta  

Ricerche bibliografiche e fattuali possono essere avanzate anche per iscritto tramite fax o e-mail. Il 

servizio è fornito a pagamento.  

Prestito interno 

Il prestito interno è strettamente personale e riservato esclusivamente a favore del personale 

dell’Istituto. Possono essere prese in prestito massimo due opere per un mese, rinnovabile. Sono 

esclusi dal prestito le opere di consultazione, i periodici e i censimenti.  

Prestito interbibliotecario 

Il prestito interbibliotecario è di norma gratuito, salvo le spese di spedizione. Gli oneri del trasporto 

tramite corriere ed eventuali spese di prestito sono a carico del richiedente. La biblioteca rende 

disponibile alle altre biblioteche il proprio patrimonio escluso i periodici e i censimenti, di cui 

saranno fornite fotocopie a pagamento.  

 

Progetti 

Biblioteca digitale Istat 

Sul portale della biblioteca Istat è presente una sezione dedicata alla biblioteca digitale, con un 

totale di 3500 documenti. Al suo interno si trovano documenti digitalizzati (2000), esclusivamente 

prodotti dall’Istituto o dalle direzioni statistiche presenti nei Ministeri, e documenti nativi digitali. 

In questo ultimo caso si è scelto di inserire un collegamento alla risorsa presente sul web.  

È possibile eseguire la consueta ricerca all’interno del patrimonio bibliografico e scegliere di 

ampliare le ricerca in modalità full text per tutti i documenti convertiti tramite OCR.  



Il progetto di digitalizzazione è nato e continua a essere portato avanti con le sole risorse Istat. I 

documenti digitalizzati rientrano nella categoria delle pubblicazioni di statistica ufficiale. 

L’obiettivo è duplice: conservare il patrimonio bibliografico e diffondere e rendere accessibili i dati. 

Digiteche 

Si vuole realizzare un unico portale che renda consultabili e ricercabili sia i documenti presenti 

nell’archivio storico sia nella biblioteca Istat. 

 

Proposte 

Creare una rete di biblioteche statistiche per arrivare a una digitalizzazione dell’intero patrimonio di 

statistica ufficiale e per condividere la politica delle acquisizioni. 

 

 

Il responsabile di polo  

Alexia Sasso 


