Informazioni
Il catalogo SBN aperto al pubblico (OPAC SBN) consente all'utenza di accedere con modalità
di ricerca amichevoli al catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano al Servizio
Bibliotecario Nazionale.
Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal
MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), dalle Regioni e dalle
Università, e coordinata dall'ICCU, finalizzata ai servizi agli utenti. Vi aderiscono attualmente
biblioteche statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in
diversi settori disciplinari (oltre 5.600 a giugno 2015).

Le biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate in Poli locali costituiti da un insieme più o meno
numeroso di biblioteche che gestiscono tutti i loro servizi con procedure automatizzate. I Poli sono a loro
volta collegati al sistema Indice SBN, nodo centrale della rete, gestito dall’ICCU, che contiene il catalogo
collettivo delle pubblicazioni acquisite dalle biblioteche aderenti a SBN. Il catalogo contiene:




descrizioni di documenti acquisiti dalle biblioteche SBN a partire dagli anni intorno al
1990 o dall'entrata in SBN delle singole biblioteche
descrizioni "libro in mano" di documenti dei secoli XV - XXI
descrizioni recuperate dai cataloghi cartacei antecedenti al 1990

L’OPAC si alimenta settimanalmente tramite i dati dell'Indice SBN.
Tramite l'OPAC SBN è possibile:






identificare i documenti di interesse
individuare le biblioteche che possiedono tali documenti e accedere alla scheda
anagrafica della singola biblioteca
accedere ai cataloghi locali per informazioni aggiuntive sulla disponibilità del documento
accedere al servizio di prestito da remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL
SBN) tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio
accedere alle Voci d'autorità, cioè voci controllate al fine di garantire l'univocità del
termine ricercato. Attualmente sono presenti e ricercabili le schede relative solo a una
parte degli autori presenti nella base dati.

Le ricerche sull'intero catalogo SBN sono di tre tipi:




Cerca nel catalogo (ricerca libera che recupera le notizie bibliografiche contenenti le
parole digitate dall'utente in uno dei seguenti campi: autori, titoli, soggetti e descrizioni
di classificazione)
Ricerca base (ricerca attraverso i canali comuni a tutta la base dati: autori, titoli,
soggetti, numero e descrizione di classificazione, tutti i campi (tutti quelli sopra
elencati)
Ricerca avanzata (ricerca attraverso più canali selezionabili da un menù a tendina e
possibilità di inserire ulteriori filtri di ricerca)

Per effettuare una ricerca su tipologie specifiche di documenti è possibile accedere, attraverso
maschere che presentano canali di ricerca specifici, a sottoinsiemi del catalogo SBN, relativi a:







Libro moderno (pubblicazioni monografiche a partire dal 1831 e pubblicazioni periodiche
senza limiti di data)
Libro antico (pubblicazioni monografiche dal XV secolo fino al 1830)
Musica (musica a stampa, musica manoscritta, libretti per musica dal XV al XXI secolo,
registrazioni sonore musicali, video musicali).
Grafica (documenti di tipo grafico, manoscritto e a stampa, disegni, incisioni,fotografie)
Cartografia (documenti cartografici, a stampa e manoscritti)
Voci di autorità (autori in forma controllata)

Il risultato di una ricerca viene visualizzato come elenco di notizie sintetiche, corredato da una
struttura a faccette (filtri) che permette ulteriori approfondimenti della ricerca.
Per tutti i tipi di ricerca è possibile raffinare il risultato ottenuto, nel caso in cui esso sia troppo
ampio, aggiungendo ulteriori elementi di selezione.
Dalla lista sintetica è possibile visualizzare in formato analitico tutte o una parte delle notizie
bibliografiche selezionate.
Nella prospettazione analitica sono presenti i dati bibliografici completi della notizia e l’elenco
delle biblioteche in cui il documento è disponibile.
Ciascuna notizia bibliografica selezionata può essere salvata tramite la voce Aggiungi a
preferiti. Inoltre, può essere esportata in sistemi di gestione di bibliografie oppure, per i
bibliotecari, prospettata o esportata in formati standard (unimarc, marc21).
Il modulo Altri cataloghi consente di svolgere, con la stessa interfaccia, ricerche
bibliografiche in altri cataloghi italiani e stranieri, a condizione che siano conformi allo standard
internazionale Z39.50. Il modulo fornisce accesso ad alcuni cataloghi predefiniti (Cataloghi
disponibili), interrogabili anche contemporaneamente. Con la funzione Nuovo catalogo l'utente
può configurare e interrogare altri cataloghi Z39.50 di cui conosca i parametri.
Cataloghi storici consente l’interrogazione dei cataloghi storici digitalizzati, a volume e a
schede, di 37 biblioteche italiane appartenenti al MiBACT, a Enti locali e a Istituti di cultura.
Il modulo Servizi, oltre a Preferiti, consente:





di accedere al servizio ILL SBN di prestito da remoto e fornitura di documenti in
riproduzione tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio
di visualizzare la lista dei Poli e delle biblioteche partecipanti al SBN
di visualizzare le ricerche effettuate nel corso di una sessione di lavoro
di prendere visione delle Statistiche sull'utilizzo dell'OPAC SBN

