La collocazione è fondamentale per il reperimento di un volume. Essa indica il posto che un libro o un
altro documento occupa sullo scaffale. A partire dalla collocazione, si possono individuare materiali
disponibili a scaffale aperto e quelli da richiedere ai punti di distribuzione.

BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

GUIDA ALLA RICERCA
COLLOCAZIONI E DISPONIBILITÁ

RICERCA SUL CATALOGO - MONOGRAFIE

Inserire il titolo o l’autore o la parolachiave o effettuare la ricerca in tutti i
campi
Selezionare il campo da ricercare

RICERCA SUL CATALOGO – I PERIODICI
Selezionare “Titoli” nel campo da ricercare

Inserire il titolo della rivista
omettendo gli articoli
articoli e preposizioni

Selezionare “Seriali” nel formato

Di norma le collocazioni di monografie a scaffale aperto sono
precedute da una lettera tra virgolette (“F”, “M”, “L”), che
individua la specifica sala di consultazione. Il resto della
collocazione è composto da numeri, secondo la Classificazione
decimale Dewey.

LE
COLLOCAZIONI A
SCAFFALE
APERTO
(l’utente prende il
libro; mette al suo
posto il modulo; al
termine, lascia il
volume sul tavolo)

Piano terra
Corridoio monumentale e Sala del Refettorio: Atti parlamentari,
collezioni legislative.
Area del reference al pubblico: Gazzette Ufficiali italiane,
collezioni legislative.
Piano I (accesso dalla sala di Storia al II piano)
Sala di politica internazionale: lettera “S”
Sala del Parlamento: lettera “P”
Sala della legislazione degli antichi Stati: collezioni legislative
antiche (consultazione riservata da richiedere presso la Segreteria
della Biblioteca).
Piano II
Sala di diritto italiano: lettera “F”
Sala di storia: lettera “F”
Sala Colombo (edizioni antiche e fondo Kissner): collocazione
Ea, Eak (consultazione riservata da richiedere presso la segreteria
della Biblioteca)
Corridoio monumentale e ballatoio (enciclopedie, bibliografie,
repertorio biografici): lettera “L”
Varco con il Senato: Atti parlamentari del Senato
Piano IV
Sala di diritto straniero e comparato: lettera “M”
Corridoio (collezioni legislative straniere): Coll. Leg.
Piano V
Sala periodici: ultimi fascicoli dei periodici correnti con
collocazione da B (busta) 0001 a B 1200
Ufficio periodici: fascicoli dei periodici correnti con collocazione
da B (busta) 1200 in poi. Da richiedere al punto di distribuzione.
Corridoio: ultime cinque annate rilegate dei periodici correnti
(collocazione PA). Le annate precedenti devono essere richieste
presso il punto distribuzione del medesimo piano.

LE
COLLOCAZIONI
DI MAGAZZINO
(da richiedere ai
punti di distribuzione
al piano terra ed al
quinto piano)

Le altre collocazioni reperibili in catalogo corrispondono a volumi
conservati presso i magazzini della Biblioteca o nel deposito
esterno.
Esse sono estremamente varie (collocazioni numeriche, collocazioni
composte di lettere e numeri, parole e numeri etc.), in quanto
riflettono la complessa storia delle collezioni della Biblioteca.
L’utente deve limitarsi a riprodurle esattamente sui moduli di
richiesta dei volumi da presentare alla distribuzione.
Si ricordano in particolare i seguenti casi, di maggiore utilità per gli
utenti:
Collocazioni che iniziano con R (ad. Es. R 00001/009): si tratta
di pubblicazioni di natura seriale, che la Biblioteca acquisisce con
forme di abbonamento, come ad esempio annuari e collane. Il
primo numero identifica la pubblicazione, mentre il secondo
designa il volume all’interno della collana.
Collocazioni che iniziano con “Z”: si tratta di Cd e Dvd che si
richiedono al reference desk e si consultano presso un pc riservato
Collocazioni che iniziano con Period: periodici chiusi, da
richiedere al punto di distribuzione al quinto piano.
Collocazioni numeriche: individuano la maggior parte delle
monografie acquisite singolarmente e conservate nei magazzini.
I volumi conservati presso il magazzino esterno (per le
collocazioni rivolgersi al personale) sono oggetto di due prese
settimanali: martedì e venerdì mattina
I volumi che appartengono alla Biblioteca del Senato devono
essere richiesti presso il banco di distribuzione di quest’ultima.

