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Dal maggio 2009 è operativo un polo SBN costituito dalla 
Regione Toscana per favorire l’ingresso delle reti territoriali che 
hanno adottato il SW di gestione Dialogo. Attraverso il polo 
regionale toscano SDIAF permette agli istituti che aderiscono 
al sistema e che siano interessati la loro partecipazione al 
Servizio Bibliotecario Nazionale. 

SBN
Il Servizio Bibliotecario Nazionale è la rete delle biblioteche italiane 
promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la 
cooperazione delle Regioni e dell’Università. coordinata dall’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche (ICCU). 

Realizzata sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal 
Ministero per i beni e le Attività culturali, dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Coordinamento delle 
Regioni con l’obiettivo di superare la frammentazione delle strutture 
bibliotecarie, propria della storia politico-culturale dell’Italia.

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 al Servizio 
Bibliotecario Nazionale. 

Con le procedure SBN le biblioteche lavorano in autonomia e al 
tempo stesso sono integrate in un sistema cooperativo basato su una 
rete nazionale. La principale funzionalità che rende possibile tale 
integrazione è quella di catalogazione partecipata. Infatti in SBN un 
determinato documento viene catalogato solo dalla prima biblioteca 
- tra quelle aderenti alla rete - che lo acquisisce. Tutte le altre 
biblioteche, per catalogare il medesimo documento, ne catturano 
la descrizione bibliografica già presente sull’Indice aggiungendo la 
propria localizzazione.

Il Catalogo SBN contiene le descrizioni e le localizzazioni 
di materiale librario e altre tipologie di documenti, catalogati 
secondo le rispettive specificità:materiale antico (pubblicazioni 
monografiche a stampa dal XV secolo fino al 1830), materiale 
moderno (pubblicazioni monografiche, comprese registrazioni 
sonore e video, archivi elettronici etc., a partire dal 1831), materiale 
scritto di interesse musicale (musica manoscritta, musica a stampa 
e libretti per musica), materiale grafico e materiale cartografico. 

Il materiale moderno  rappresenta ancora la parte più consistente 
dell’Indice SBN: a febbraio 2010 consta di 9.363.502 monografie 
e 332.718 periodici corrispondenti a 48.037.153 localizzazioni. 
Il materiale antico sempre a febbraio 2010 ha una consistenza di 
710.040 notizie titolo corrispondenti a 2.091.378 localizzazioni.

Mentre il sistema gestionale (Indice) rimane riservato alla attività 
delle biblioteche, a partire dal 1997 il catalogo SBN si è aperto 
al pubblico con il suo sistema OPAC (On-line Public Access 
Catalog), che permette alla utenza più vasta di accedere al 
contenuto informativo del catalogo, con modalità di ricerca al tempo 
stesso amichevoli e articolate, e di usufruire dei servizi connessi. 
http://opac.sbn.it, http://www.internetculturale.it/

SBN e REGIONE TOSCANA
Nel 2001 è stata approvata una convenzione tra Regione Toscana e 
l’Istituto centrale per il catalogo unico organismo tecnico del MIBAC 
responsabile della gestione del SBN per favorire l’integrazione tra 
i servizi documentari erogati dalle reti bibliotecarie toscane e il 
Servizio bibliotecario nazionale.

Le Reti bibliotecarie territoriali della Provincia di Firenze (SDIAF, 
REANET, Mugello), di Pistoia, Prato e Grosseto aderiscono al Progetto 
regionale di integrazione delle reti bibliotecarie toscane in SBN  
previsto dal Progetto di interesse regionale “Strutture e servizi del 
sistema documentario delle biblioteche e degli archivi” approvato 
dal Consiglio regionale con delibera n. 43 del 28 marzo 2007.
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Via S. Egidio, 21 - Via dell’Oriuolo, 26 
(1° Piano) - 50122 Firenze

Tel.+39 055 261 6557 Fax +39 055 261 6563
sdiaf@comune.fi.it - www.comune.fi.it/sdiaf 

Altri uffici specifici:

REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche formative, beni e attività culturali - Settore Biblioteche,   

Archivi, Istituzioni culturali, Catalogo beni culturali
Direzione Organizzazione e Sistema Informativo - Sistemi Informativi e   
 Servizi per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Risorse Tecnologiche - PIC Sistemi - Centro Servizi Interno


