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La creazione della nuova biblioteca Centrale

Confluiscono nella nuova biblioteca Centrale del Navile 4 
biblioteche:

1)Biblioteca di Astronomia

2)Biblioteca di Chimica. Sez. Ciamician

2)Biblioteca di Chimica. Sez. di Chimica Industriale

3)Biblioteca del FABIT (comprende il fondo di Farmacologia)
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Costituzione gdl (2016) e predispozione piano delle attività:

• Raccolta dati quantitativi (estrazione dai gestionali ACNP e SebinaNext) 

• Valutazione e destinazione degli spazi

• Valutazione delle caratteristiche e delle peculiarità delle singole
raccolte (fondi antichi, fondi archivistici, esame dei dati delle singole
biblioteche provenienti dai questionari compilati annualmente per il
Sistema Bibliotecario d’Ateneo)

• Assegnazione incarichi/mansioni al personale

• Continuità delle attività in essere



PRELIMINARI
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In particolare

• Scelta dei criteri di deduplicazione delle raccolte delle Biblioteche

• Criteri di scarto differenziati per il materiale periodico (coinvolti 800 titoli) e monografico (oltre
7000 titoli)

Esame approfondito dello stato di conservazione delle varie raccolte con lo scopo di integrare al 
meglio i posseduti provenienti dalle diverse biblioteche e selezione del materiale bibliografico con 
le caratteristiche bibliografiche e stato di conservazione migliore

Inizio attività di deduplicazione febbraio 2020, termine luglio 2021



Un po’ di date 1

2009/07/19: approvazione in CDA UNIBO della Convenzione quadro e del Progetto (in 
collaborazione con il Comune di Bologna - Quartiere Navile - via Gobetti, zona Battiferro) Nuovi
insediamenti universitari nelle aree a sud del CNR-Ex Fornace Galotti per Facoltà di Astronomia e 
OsservatorioAstronomico, Facoltà di Chimica Industriale, Facoltà di Scienze-Dipartimento di 
Chimica G. Ciamician’. 
 
Nel prospetto gli spazi funzionali delle biblioteche prevedono: 
biblioteca centrale a scaffale chiuso 
spazi individuati come ‘Biblioteche’ presso i Dipartimenti 
Le tempistiche di trasferimento sono disallineate.  
 
Vincitore del Concorso di progettazione: Architetto Raffaele Panella  
 
Seguiranno la Convenzione quadro:  
2013/06/21: Atto integrativo 
2016/02/27: Accordo attuativo  



Un po’ di date 2

Per approfondimenti sulle scelte architettoniche si rinvia a: 
 
Raffaele Panella : l'Università di Bologna al Navile e altri progetti emiliani = Bologna University at
Navile and others projects in Emilia / a cura di = edited by Riccarda Cantarelli. -  
Parma : Festival Architettura Edizioni, 2010. 
[Pubblicato in occasione della mostra "Raffaele Panella: Architetture per la città: progetti emiliani", 
Festival Architettura 5, Parma, 26 novembre-12 dicembre 2010] 
 
Bologna Raffaele Panella : Nuovi dipartimenti di chimica e astronomia dell'Università nell'area del 
fiume Navile 
[in Domus : architettura e arredamento dell'abitazione moderna in città e in campagna, 841 
(2001), p. 89 : ill.] 



Un po’ di date 3

Verbale CIS SBA 2015/01/23: … rispetto al progetto iniziale, che prevedeva l’esistenza di una 
biblioteca dimensionata sull’interdipartimentale, si sia stati costretti a ridefinire l’assegnazione degli 
spazi e non sia più previsto il trasferimento in quella sede della Biblioteca interdipartimentale – che 
verrebbe ospitata presso la vicina sede del CNR secondo una convenzione per l’integrazione con 
la biblioteca di quel centro -, ma siano comunque rimasti nel progetto alcuni punti di servizio che 
potranno fungere da sedi distaccate della biblioteca per l’erogazione di determinati servizi e/o da 
sale studio. … 
 
Verbale CIS SBA 2015/09/21: … dà quindi lettura del capoverso relativo a “biblioteca e sale studio” 
dell’Atto integrativo (siglato il 21 giugno 2013) della Convenzione quadro sottoscritta nel 2009 tra il 
Magnifico Rettore e il Presidente del CNR. In esso si legge: “le Parti concordano altresì di 
programmare l’uso condiviso e l’eventuale ampliamento nella dotazione di volumi e riviste 
scientifiche della biblioteca del C.N.R. e delle biblioteche dei dipartimenti universitari ubicati presso 
il Navile, favorendo altresì la reciproca fruibilità delle sale di consultazione, lettura e studio”. 
… verrà istituito un tavolo tecnico paritario Ateneo-CNR. … 
Sarà comunque importante poter contare su una parte dei depositi sotterranei del complesso 
Navile (circa 600 mq) per poter conservarvi il materiale meno utilizzato. 
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Verbale CIS SBA 2016/03/22: … come si configurerà la nuova biblioteca di plesso al Navile a livello 
di funzionamento e di finanziamenti. … Per il Presidente una soluzione potrebbe essere quella di 
calcolare una media su base triennale dei finanziamenti delle varie biblioteche e assegnarlo alla 
nuova biblioteca, ma occorrerà pensare bene a un modello che poi possa essere applicato anche 
alle future esperienze analoghe. Ritiene inoltre che una organizzazione di tale tipo darebbe anche 
maggior ambito d’intervento al Comitato Scientifico. … 
 
Verbale CIS SBA 2017/05/24: … Il Presidente espone la richiesta di attivare servizi bibliotecari per gli 
studenti e docenti di Astronomia, proveniente dal Dipartimento di Fisica e Astronomia. … è stata 
predisposta una soluzione ponte per la biblioteca di Astronomia nell’ambito delle modalità di 
graduale popolamento della biblioteca centrale. Tale soluzione, condivisa con il Prorettore vicario, 
prevede l’istituzione di un punto prestito di Astronomia al Navile, negli spazi della futura biblioteca, 
in cui saranno ospitati i libri in programma d’esame e tutti i volumi prestati negli ultimi 4 anni. … Altro 
aspetto è quello relativo ai libri antichi, la cui collocazione attuale non presenta le garanzie di 
tutela necessarie.  



Un po’ di date 5

Verbale CIS SBA 2017/10/19: … Al Navile dal 2 ottobre è stato attivato un punto prestito dei libri in 
programma d’esame di Astronomia (e di quelli movimentati almeno una volta negli ultimi quattro 
anni), come soluzione ponte in attesa dell’attivazione della biblioteca. E’ stato predisposto un 
cronoprogramma dettagliato di tutte le operazioni che porteranno all’attivazione della biblioteca 
presumibilmente nel settembre 2019 [sic!], condiviso con tutti i referenti. Dai primi di novembre lo 
spazio della biblioteca verrà aperto come sala studio per gli studenti di Astronomia ed è previsto in 
quei giorni un incontro proprio con gli studenti per informarli compiutamente del progetto.  
 
 
 
Esecuzione dei traslochi (ad esclusione del materiale in depositi esterni) 
Fondo librario di Farmacologia: luglio 2021 
Biblioteca di Chimica. Sez. Ciamician: luglio 2021 
Biblioteca di Chimica. Sez. Chimica Industriale: agosto 2021 
Biblioteca del Dipartimento FaBit: settembre 2021 



Come eravamo, nel mentre e ora… storia di un grande trasloco 



Attività in progress

• Creazione di una biblioteca unica con riversamento del posseduto nei cataloghi

• Ricollocazione del materiale librario nei diversi piani:

Periodici nuova collocazione nel Catalogo Nazionale dei Periocici (ACNP)

Libri:

• Valutazione della raccolta del materiale monografico per una selezione successiva

• Rietichettatura

• Collocazione a scaffale aperto secondo criteri di classificazione omogenei
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Istituzionale e tecnico-amministrativo (in capo allo staff di ABIS e AUTC)

• Rapporti e comunicazioni istituzionali con i referenti delle differenti strutture coinvolte (es.: 
direttori dei Dipartimenti, Comitati Scientifici delle Biblioteche, studenti/utenti dei servizi) per tutti
gli aspetti connessi alla fase di trasloco  dalla logistica alla definizione delle attività minime per 
garantire la continuità delle attività.

• Affidamenti e gare (movimentazione del materiale bibliografico, valutazione delle raccolte, 
acquisto attrezzature informatiche, antitaccheggio, autoprestito, fotocopiatrici, …)

• Predisposizione degli spazi e scelta arredi



I dati delle biblioteche

dati di partenza (2017):

Annate di periodici: 57829

Monografie: 62195

Metri lineari: 6041

Utenti istituzionali: 4243



I dati delle biblioteche

I dati in arrivo (2021):

Metri lineari periodici con trasferimento diretto: 2508

Metri lineari periodici oggetto di deduplicazione: 1241

Metri lineari di monografie: 1160





IL TRASLOCO



Instantanee del trasloco del Ciamician



Instantanee del trasloco di Astronomia – Materiale da via Ranzani 



Istantanee dal trasloco del Fabit



Conteggio dei metri lineari per il trasloco….



I sotterranei del Navile e i suoi «compatti»



Un compatto in «movimento». Vedi il video…



I compatti del Navile – Sezione Astronomia



LA BIBLIOTECA



Planimetria del plesso



Design della nuova Biblioteca: l’esterno



Ancora sull’esterno



Il design interno



Planimetria della Biblioteca



Layout allestimento



Qualche dato

Numero posti a sedere: 132 (al lordo del distanziamento)

Numero armadietti: 40 standard, 10 per dimensioni extra all’interno, 120 all’esterno

Posti a sedere nelle 2 sale studio attigue: 76

Mq (superficie lorda) piano terra: 630 mq + soppalco

Archivio sotterraneo: 330 mq, suddiviso in 2 aree

Postazioni pc: da 10 a 30 (in via di definizione)

Tutte le postazioni con prese e copertura wifi



Il cielo in una stanza…



Una finestra interna sul mondo…



…dal primo piano



Tanta luce naturale…



La sala polivalente



Altri spazi interni... Dove sorgerà il punto prestito…



Tanti scaffali per tanti libri… vedi il video




