1. BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ ECONOMICA
La Società Economica di Chiavari il 17 aprile del 1796, nel suo sesto anno di vita, accoglie la
proposta di dare vita ad una Biblioteca che abbia sede nei suoi locali e che sia sempre aperta al
pubblico, anche in considerazione della convergenza fra gli scopi pratici per cui era nata la Società
e quelli intellettuali, che si realizzavano con il progetto culturale insito nella fondazione di una
pubblica Biblioteca.
Per le importanti donazioni pervenute da soci, bibliofili ed enti, la Biblioteca della Società
Economica incrementa il suo patrimonio con archivi, manoscritti, incunaboli, cinquecentine, corali
miniati, stampe e diventa una delle biblioteche private più importanti della nostra regione con i suoi
circa 86.000 volumi.

SEDE DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca è situata a Chiavari - Via Ravaschieri 15.
Dispone di una sala studio al 1° piano. Ai piani superiori sono conservati i fondi librari, mentre
nell’adiacente Palazzo Ravaschieri si trova il fondo antico.
E’ stato recentemente aperto un “giardino dei lettori” nell’antico giardino sul retro del palazzo della
Società Economica, consistente in uno spazio attrezzato all’aperto con zone ombreggiate e
postazioni per la lettura in un contesto pregevole per valenza storica ed estetica del luogo.

Strumenti (cartacei ed informatizzati) per la ricerca dei volumi
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Consultazione del catalogo cartaceo direttamente in biblioteca
Consultazione del catalogo collettivo provinciale automatizzato secondo gli standard SBN - Servizio
Bibliotecario Nazionale disponibile attraverso la rete internet, sia in modalità web per la generalità
degli utenti, sia in telnet per consentire alle biblioteche la catalogazione partecipata.
catalogo collettivo
Consultazione on line di cataloghi nazionali ed internazionali
Catalogo unificato del Comune e dell'Università di Genova
Catalogo Biblioteca Società Economica
Catalogo delle Biblioteche Liguri (CBL)
OPAC SBN: il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
MetaOPAC che interroga 150 cataloghi di biblioteche italiane
Catalogo della Biblioteca Nazionale di Firenze
Catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense
Catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia
Catalogo della British Library
Catalogo della Library of Congress americana
Melvyl: 25 milioni di record nelle biblioteche dell'Università della California
Catalogo ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane
Tramite la piattaforma di SEBINA sarà possibile sviluppare il prestito di e-book.

SERVIZI BIBLIOTECA
1) Postazione internet e del wireless - NORME PER L'ACCESSO
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A partire dal 16 maggio 2011, a seguito di comunicazione ufficiale da parte della Polizia Postale di
Genova, ai sensi del D.L. 225 del 29.12.201, sentito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza,
è liberalizzato l'uso di Internet agli utenti maggiorenni all'interno dei locali della Società Economica
di Chiavari.
Gli utenti della biblioteca forniti di proprio PC possono accedere alla rete wireless senza limiti di
tempo chiedendo al personale della biblioteca la password necessaria.
Agli utenti della postazione fissa verrà consegnato uno scontrino contenente un nome utente ed una
password che dovranno essere utilizzati per connettersi alla rete.
L'utilizzo della postazione fissa è limitato ad una persona alla volta e per un tempo massimo di 30
minuti, eventualmente rinnovabili (*).
I minori di 18 anni possono utilizzare il servizio se accompagnati o autorizzati per iscritto da un
genitore.
SERVIZI DISPONIBILI
Consultazione
Stampa pagine web

ORARI E COSTI DI UTILIZZO
Il servizio è attivo durante il normale orario di apertura della biblioteca e, limitatamente alla sola
postazione fissa, termina mezz'ora prima della chiusura
o Il servizio di consultazione è gratuito
o E' possibile fruire della postazione fissa in tranches di 30 minuti, onde consentire l'alternarsi di più
utenti. Per quanto ovvio, l'assenza di persone in attesa permette all'utente di proseguire nell'utilizzo
per ulteriore analogo periodo di tempo
o La stampa di ogni pagina in bianco e nero costa euro 0,15 (iva compresa), la carta viene fornita dalla
biblioteca
o

2. Riproduzioni fotografiche di opere manoscritte e volumi del fondo antico

o

Presso la Biblioteca sono disponibili 2 tipi di moduli a seconda della finalità della riproduzione:
Richiesta di autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio (scarica qui il modulo)
Gli utenti che vengono autorizzati alla riproduzione per motivi di studio hanno l'obbligo di fornire
alla Biblioteca della Società Economica 1 CD contenente le immagini riprodotte.

o

Richiesta di autorizzazione alla riproduzione per scopi commerciali (scarica qui il modulo)
Gli utenti che vengono autorizzati alla riproduzione per scopi commerciali hanno l'obbligo di:
- fornire alla Biblioteca della Società Economica 1 copia di tutte le pubblicazioni contenenti le
immagini riprodotte + n. 1 CD contenente le immagini stesse;
- citare nelle pubblicazioni la fonte e il possessore dell'opera.

Gli utenti che ne facciano richiesta, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Direttore della
Biblioteca, possono effettuare le riproduzioni fotografiche:
o direttamente e con mezzi propri o tramite persona all'uopo delegata
o rivolgendosi ad uno dei laboratori fotografici che, previa richiesta, verranno indicati dalla Biblioteca
e che, subordinatamente alla presentazione di preventivo direttamente all'utente interessato,
effettueranno le riproduzioni impegnandosi a fornire alla Biblioteca il CD contenente le immagini
riprodotte.

3. Prestiti
A DOMICILIO
Nell'ambito della biblioteca della Società Economica è costituita una sezione per il prestito a
domicilio dei libri intitolata "N.H. Angelo Scorza".
Il prestito a domicilio è gratuito ed è disciplinato da un regolamento.
INTERBIBLIOTECARIO da:
- DA/A BIBLIOTECHE DEL CSB DELLA PROVINCIA DI GENOVA (servizio gratuito)
- DA/A BIBLIOTECHE NAZIONALI ED ESTERE (CON TARIFFARIO)
massimo n. 2 richieste attive contemporaneamente.

ORARI DI APERTURA

Invernale: dal martedì al venerdì 08:30-12:30 /15-18, sabato 08:30 - 12:30
Estivo: dal 27 al 31 agosto ore 08.15-12.45.
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La Biblioteca della società Economica custodisce numerosi ed interessanti archivi, strumenti
insostituibili per chi voglia addentrarsi in ricerche relative alla nostra storia locale, sia antica che
moderna, o per chi voglia studiare personaggi della nostra terra che si sono distinti nella letteratura,
nell'arte, nelle scienze, nelle ricerche araldiche, ecc.
Archivio della Società Economica di Chiavari
Archivio della famiglia Torriglia (in comodato)
Archivio della Famiglia Rivarola
Archivio della famiglia Costa-Zenoglio
Archivio Napoleonico (già del Barone Albert Lumbroso)
Archivio Carlo Garibaldi
Archivio Angelo della Cella
Archivio Giacomo Rocca
Archivio della famiglia Bellagamba (Giuseppe Verdi)
Archivio Nicolò Filippo Lagomaggiore
Archivio Sem Benelli
Archivio Giovanni Descalzo (Epistolario, Epistolario appendice, Opere, Critica, Pubblicistica)
Archivio Angelo Scorza
Archivio Vito Vitale
Archivio rev. Giovanni Stagnaro
Archivio Umberto Cavassa
Archivio Raineri degli Esposti
Archivio G.B. Canepa ("Marzo")
Archivio Paolo Castagnino ("Saetta")
Archivio Ettore Lanzarotto
Archivio Metello Pescini
Archivio Elena Bono

Inoltre nella Biblioteca della Società Economica sono conservati sette libri corali miniati del XVXVI secolo ed un Breviario, un Libro d'ore e un Libro d'ore franco-fiammingo, della stessa
epoca.

PERSONALE DELLA SOCIETA’ ECONOMICA APPLICATO ALLA BIBLIOTECA
Prof. Enrico Rovegno, membro dell’Ufficio di Presidenza con delega di assessore alla Biblioteca
Dott.ssa Maria Simonella, bibliotecaria
Sig.ra Giannina Rezzoagli, assistente bibliotecaria

TIPOLOGIA DELL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA
L’utenza della Biblioteca è costituita da:
• studenti, in gran parte universitari, che frequentano la sala studio con propri libri;
• allievi di scuole medie e superiori che effettuano ricerche;
• ricercatori, che consultano il patrimonio librario ed il materiale documentario particolarmente
incentrato sulla storia del territorio;
• utenti interessati alla lettura dei quotidiani (attualmente lettura on line);
• utenti interessati al prestito di libri soprattutto di narrativa.

