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RILEVAZIONE STATISTICA 2015 
 

Il Report Anagrafe regionale, che si ottiene con la funzione Stampa statistiche del menu 

Stampe, consente di interrogare il database e di estrarre i dati richiesti per la compilazione del 

questionario regionale. E’ stato aggiunto alla lista dei report predefiniti, per le caratteristiche 

di frequenza e uniformità della statistica che genera. Lo scopo è quello di offrire ai bibliotecari 

uno strumento di facile estrazione dei dati, lavoro che, se venisse eseguito attraverso le 

normali funzioni rese disponibili dal programma, richiederebbe onerose ricerche e altrettanto 

complicate rielaborazioni. 

Per generare il report viene proposto un intervallo di date, nella forma anno-mese-giorno 

(AAAA-MM-GG), che corrisponde all’ultimo anno di rilevazione, ma che è possibile modificare. 

L’intervallo inserito si riferisce al periodo di registrazione dei prestiti, per quanto riguarda le 

misurazioni sui prestiti e sui lettori, e alla data di inventariazione degli esemplari per le 

statistiche sul patrimonio e le acquisizioni. 

 

Premere il pulsante stampa per confermare e attendere la produzione del documento. 

La statistica è divisa in diverse aree che fanno riferimento alle tre sezioni del questionario 

regionale: Accessioni, Consistenza, Utenza. 

Le sottovoci che gerarchicamente compaiono sotto il riquadro color ocra, partecipano della 

voce generale nel riquadro. 

ACCESSIONI 

Acquisti diretti per fasce d’età 
Vengono conteggiati  gli esemplari  acquistati (campo “SORGENTE” dei  dati esemplare) con 

data di inventariazione (campo “DATA DI INVENTARIAZIONE” dei  dati esemplare) compresa 

nell’intervallo specificato.  
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Si ricavano i dati: 

 

Totale acquisti stampati 

                                             Acquisti stampati per adulti 
                                             Acquisti stampati per ragazzi 
Totale acquisti documenti multimediali 
                                                                      Acquisti documenti multimediali per adulti 
                                                                      Acquisti documenti multimediali per ragazzi 

 
Accessioni per sorgente 
Vengono conteggiati  gli esemplari secondo la provenienza (campo “SORGENTE” dei dati 

esemplare), con data di inventariazione (campo “DATA DI INVENTARIAZIONE” dei dati 

esemplare) compresa nell’intervallo specificato. 
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Si ricavano i dati: 

Stampati qualificati ricevuti in dono 
Stampati ricevuti in dono 
Documenti multimediali qualificati ricevuti in dono  

Documenti multimediali ricevuti in dono 

 

Acquisti diretti audiolibri per fascia 

Vengono conteggiati  gli esemplari acquistati (campo “SORGENTE” dei dati esemplare) 

appartenenti a questa categoria di materiale (CAMPI CODIFICATI del titolo)  

 

 
 

Si ricava il dato: 

 

Totale acquisti documenti multimediali 

                                                                       Di cui audiolibri 

 

Periodici correnti 
Sono enumerate le testate dei periodici a stampa di cui in Clavis si è registrato l’arrivo di 

almeno un fascicolo nel corso dell’anno. Non sono quindi riportati i quotidiani e i periodici 

descritti come monografie (es. Limes). 
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CONSISTENZA 

Consistenza patrimonio 

Nelle diverse sezioni vengono indicati i totali di quanto posseduto (campo “COMPRATO DA” 

dei dati esemplare) per categoria di materiale (campo “OGGETTO BIBLIOGRAFICO” delle 

qualificazioni) e le aggregazioni adulti, ragazzi (campo “DESTINATARI” delle qualificazioni). 

E’ escluso il materiale scartato, smarrito, perduto o rubato, mentre vengono ancora compresi 

nei totali i documenti non trovati da cercare. 

 

La sezione Null contiene il totale degli esemplari fuori catalogo di proprietà della biblioteca di 

lavoro. Queste registrazioni, essendo prive del legame con il titolo, non rendono possibile il 

recupero automatico del tipo di supporto. Il conteggio andrà quindi fatto attraverso la 

funzione Lista esemplari del menu Catalogo. 

 

La sezione Materiale linguistico antico conteggia gli esemplari pubblicati tra il 1831 e il 

1900 presenti nel nostro catalogo, che andranno sommati ad eventuali documenti antichi 

posseduti dalla biblioteca. Secondo le indicazioni regionali infatti sono da includere in questa 

categoria “tutti gli esemplari editi entro il XIX secolo ad esclusione degli incunaboli e delle 

cinquecentine”. 

 

Le tipologie di materiale sono nominate come nelle tabelle di Clavis, derivate da Unimarc, e 

differiscono quindi dalle voci utilizzate in Abil, anche se l’unica tipologia non facilmente 

riconoscibile è “Risorsa locale”, che contiene i CR Rom. 

 

 
 

 

Si ricavano i dati: 
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Totale stampati 
                             Fondo moderno 
                                                                     di cui Fondo moderno ragazzi 

                             Fondo antico (il dato ottenuto è parziale) 
 
Totale documenti multimediali 
                                                        Audio cassette = Nastro in cassetta 
                                                        Videonastri VHS e altri formati = Videoregistrazioni: VHS 

                                                        CD audio = Disco CD 
                                                        DVD  = Videoregistrazioni: DVD 
                                                        CD Rom = Risorsa locale 
                                                        BRD (Blue-Ray-Disc) = Videoregistrazioni: Blu Ray 

 

 

Consistenza audiolibri 
Vengono conteggiati  gli esemplari posseduti  appartenenti a questa categoria di materiale 

(CAMPI CODIFICATI del titolo). 

 

 

Si ricava il dato: 

Totale documenti multimediali                 di cui audiolibri 

 

 

Scartati smarriti rubati 
Vengono conteggiati tutti gli esemplari nello stato Scartato, Perduto/Rubato e Smarrito. In 

Abil è necessario riportare il "Numero delle unità documentarie smarrite o rubate nell'anno di 

riferimento". 

 I documenti nello stato “Non trovato da cercare” (gli”smarritini”) non vanno inclusi nel totale 

dei documenti smarriti e/o rubati. 



  Provincia di Brescia. Ufficio biblioteche 17/04/2016 

 

6 

 

 

Si ricavano i dati: 

Totale unità documentarie scartate 
                                                                Unità documentarie scartate Fondo moderno 
                                                                Unità documentarie scartate multimediali 
Totale documenti smarriti e/o rubati 

 

UTENZA 

Utenti attivi 
Si intendono gli utenti che nel periodo di rilevazione hanno effettuato almeno un prestito dal 

bancone della biblioteca di lavoro, di materiale locale o ricevuto in interprestito da altre 

biblioteche.  

I totali Adulti (età superiore ai 15 anni) e Ragazzi (0-14 anni) sono ottenuti sulla base della 

data di nascita contenuta nel campo “Nato/a il” presente nei  dati utente. La classe utente 

“Ente”, inserita nella sezione Accesso ai servizi, consente invece di conteggiare gli enti. 

Gli utenti residenti nel comune sono ricavati confrontando la località indicata nel loro 

domicilio (o in subordine nella residenza o altro) con quella compilata nel campo “località” 

presente nei dati della biblioteca. 



  Provincia di Brescia. Ufficio biblioteche 17/04/2016 

 

7 

 

 

Si ricavano i dati 

Numero iscritti al prestito 
                                                                                     di cui adulti 

                                                                                     di cui ragazzi 
                                                                                     di cui Enti/Associazioni 
Numero iscritti al prestito residenti nel comune 
                                                                                     di cui adulti 

                                                                                     di cui ragazzi 
                                                                                     di cui Enti/Associazioni 

 
 

Prestiti 
Vengono riportati i totali dei prestiti fatti dal bancone con materiale posseduto dalla 

biblioteca di lavoro (Prestito locale); del materiale prestato dal proprio bancone ma 

proveniente da altre biblioteche (Prestito Da altre biblioteche); degli interprestiti in uscita 

verso altre biblioteche (Prestito ad altre biblioteche). 

I prestiti fatti con materiale ricevuto in gestione da altre biblioteche vengono conteggiati come 

interprestiti in entrata. 

 

 
Prestiti stampati 
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Si ricavano i dati: 

Numero stampati in prestito locale 
                                                                                     di cui adulti 
                                                                                     di cui ragazzi 
Numero stampati in prestito AD altre biblioteche 

                                                                                     di cui adulti 
                                                                                     di cui ragazzi 
Numero stampati in prestito DA altre biblioteche 
                                                                                     di cui adulti 

                                                                                     di cui ragazzi 
 

 

Prestiti audiolibri e Prestiti multimediali 
Per ottenere i dati da riportare nel questionario, i totali degli audiolibri andranno sommati 

con i totali dei prestiti multimediali. 
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Si ricavano i dati: 

Numero documenti multimediali in prestito locale 
                                                                                     di cui audiolibri 
                                                                                     di cui adulti (audiolibri + multimediali) 
                                                                                     di cui ragazzi (audiolibri + multimediali) 

Multimediali in prestito AD altre biblioteche 
                                                                                     di cui adulti (audiolibri + multimediali) 
                                                                                     di cui ragazzi (audiolibri + multimediali) 
Multimediali in prestito DA altre biblioteche 

                                                                                     di cui adulti (audiolibri + multimediali) 
                                                                                     di cui ragazzi (audiolibri + multimediali)                                                
                                 

 

 

 

 

  


