
LA CONNESSIONE LOCALE: 
DAL POSSESSO ALL’ACCESSO 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate 



All’inizio era la Sezione Locale 

¨ Nelle biblioteche comunali la Sezione Locale serve 
ad organizzare e conservare i documenti che 
trattano del luogo in cui opera la biblioteca  

¨ Il legame tra la biblioteca e i documenti è basato 
sul possesso. Il documento entra a far parte della 
Sezione Locale solo se  la biblioteca lo possiede 

¨ Soprattutto nelle biblioteche più piccole, la Sezione 
Locale non riesce a documentare adeguatamente 
perché molti documenti «locali» non sono posseduti 
dalla biblioteca del luogo 



La connessione locale 

¨ E’ un soggetto che serve a collegare una notizia 
bibliografica alla località di cui tratta la notizia 

¨ Spezza la tesi che lega il concetto di risorse 
documentarie locali come somma dei documenti 
posseduti dalla biblioteca del luogo 

¨ Sfrutta le risorse del catalogo collettivo dando vita 
ad uno scaffale locale virtuale che raggruppa 
tutte le informazioni presenti in catalogo su di un 
luogo, indipendentemente dalla biblioteca che 
possiede il documento 



La messa in pratica 

¨ Nel soggettario locale dell’archivio di autorità sono 
state create tante nuove voci di soggetto quanti sono i 
luoghi da trattare 

¨ Queste voci sono composte da una parte comune che 
indica la relazione (elemento contestualizzante) e da 
una parte specifica legata al luogo (elemento 
contestualizzato) 
¤ Es. Connessione locale: Este 

¨ I due elementi costituiscono un’unica voce. I due punti 
sono grammaticali e non hanno la funzione di connettivo 
tra i due elementi 



La voce d’autorità 



La funzione della connessione locale 

¨ La connessione locale non è stata pensata per 
essere utilizzata dall’utente come elemento nelle 
proprie ricerche, ma piuttosto come elemento da 
utilizzare per la predisposizione di scaffali 
virtuali basati su query preimpostate 

 
 



Quando viene utilizzata 

¨ La connessione locale viene utilizzata: 
¤ in aggiunta alla stringa di soggetto  
¤al posto del soggetto in tutti i casi in cui la 

produzione di quest’ultimo risulti troppo onerosa 
¤per collegare ad un luogo anche i documenti senza 

soggetto o in cui il legame locale è difficilmente 
esprimibile 



Casi particolari 

¨ Permette di connettere ad un luogo anche 
soggetti che non riportano il nome del luogo 



Casi particolari 

¨ Permette di segnalare anche le opere a cui 
tradizionalmente non viene assegnato il soggetto 



Casi particolari 

¨ Permette di segnalare 
una connessione locale 
anche quando non è 
possibile, o economico, 
fare una registrazione 
analitica 



L’utilità della connessione locale 

¨ Permette di comporre un elenco contenente tutti i 
documenti su di un luogo, indipendentemente dal 
fatto che il luogo compaia o meno nel soggetto 

¨ Sfrutta l’attività di catalogazione per far si che 
l’elenco si auto aggiorni 

¨ E’ economica e leggera 
¨ E’ adatta soprattutto per le piccole realtà e per il 

materiale grigio 



IMPIEGO NELL’OPAC 



Spazio alla documentazione locale 

Nell’OPAC è stata predisposta una pagina che funge 
da punto di partenza per la consultazione dei 
materiali locali 



La pagina di documentazione locale 



Leggere il paese 



Leggere il paese 



La provincia al cinema 

I film possono essere presentati in un elenco appositamente 
predisposto, oppure in una pagina dell’OPAC generata da una 
query che incrocia la connessione locale con il materiale video 



La provincia al cinema  



L’arricchimento della scheda 



Gli articoli: una risorsa nascosta  

In questa attività di valorizzazione delle risorse locali si sta 
procedendo allo spoglio dei principali periodici di carattere 
locale 



Altre risorse locali 

A completamento dell’intervento sulla documentazione locale si 
stanno predisponendo appositi link alle risorse presenti in rete, 
nonché a raccolte di documenti particolari organizzati con 
strumenti a cavallo tra biblioteconomia e archivistica 



Sviluppi futuri 

A completamento 
dell’intervento ci si propone 
di costituire uno spazio web, 
anche in collaborazione con 
MLOL, dove raccogliere gli 
e-book, in formato PDF o e-
pub, dei quali i Comuni o le 
biblioteche possiedono i 
diritti, con la possibilità per 
gli utenti di scaricarli 
liberamente 
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