
 
 
All. a) Biblioteche comunali di Firenze 
 

Profilo generale  

La Biblioteche Comunali di Firenze sono parte della Direzione Cultura del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi e sono gestite dal Servizio stesso attraverso le figure dei responsabili delegati e dai responsabili di 
ciascuna biblioteca. 
Sono oggetto della procedura di gara le seguenti: Biblioteca delle Oblate, BiblioteCaNova Isolotto (con punto di 
lettura Luciano Gori), Biblioteca Palagio di Parte Guelfa, Biblioteca Mario Luzi, Biblioteca Dino Pieraccioni, 
Biblioteca Gavinana-Villa Bandini, Biblioteca Pietro Thouar, Biblioteca Buonarroti-Villa Pozzolini, Biblioteca 
dell’Orticoltura.  
La biblioteca circolante BiblioBus è oggetto di gara, ma per la sua specificità sarà trattato in una scheda a parte. 
Sono Biblioteche Comunali di Firenze e afferiscono alla stessa direzione anche le seguenti: Biblioteca ITI-
Leonardo da Vinci, Biblioteca Fabrizio de André, Biblioteca del Galluzzo, Biblioteca dei Ragazzi Santa Croce, che 
al momento non sono oggetto di gara, ma che in sede di esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario 
potrebbero essere interessate da interventi richiesti dal committente. 
 
Si tratta di biblioteche pubbliche, gestite in proprio dall’Amministrazione Comunale di Firenze. Le biblioteche 
favoriscono l'accesso all'informazione, l'alfabetizzazione informativa, la documentazione locale, la promozione 
della lettura. 
Ognuna delle biblioteche, nella sua specificità di territorio, di vocazione, di dimensione, fornisce i servizi della 
biblioteca di pubblica lettura e fa parte del sistema urbano delle biblioteche comunali fiorentine, collaborando per 
offrire servizi e proposte culturali omogenee alla  comunità di riferimento e progettare percorsi per raggiungere gli 
utenti potenziali, mediante una programmazione periodica e un calendario unico. La comunicazione è garantita dal 
Portale delle biblioteche comunali fiorentine, al quale fa riferimento anche l’Archivio storico e la rete SDIAF. Le 
biblioteche sono a loro volta inserite in un circuito di cooperazione interbibliotecaria (Sistema Documentario 
SDIAF). 

Principali servizi : 

Sviluppo delle collezioni: 
Attualmente il documento che disciplina questa materia è la carta delle collezioni della rete SDIAF. Non sono state 
elaborate carte delle collezioni delle singole biblioteche  
Vengono regolarmente effettuate le operazioni di sfoltimento e scarto. 
 
Principali servizi all'utenza 
Gli utenti sono supportati in tutte le necessità informative e per il miglior utilizzo del patrimonio. Tutte le biblioteche 
offrono i servizi di iscrizione gratuita, consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, supporto alla ricerca 
bibliografica. Attraverso il circuito SDIAF vengono forniti accesso e assistenza per la fruizione dei servizi digitali 
della piattaforma “Media Library”. 

Seguono schede tecnico statistiche delle singole bi blioteche (clik per le singole schede): 
1) Biblioteca delle Oblate 
2) BiblioteCaNova Isolotto (con punto di lettura Luciano Gori) 
3) Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 
4) Biblioteca Mario Luzi 
5) Biblioteca Dino Pieraccioni 
6) Biblioteca Gavinana-Villa Bandini 
7) Biblioteca Pietro Thouar 
8) Biblioteca Buonarroti-Villa Pozzolini 
9) Biblioteca dell’Orticoltura.  
 

 

 

 



 

 

 
 
Biblioteca delle Oblate. Profilo tecnico e statisti co  

Denominazione Biblioteca delle Oblate 
Indirizzo via dell’Oriuolo, 26 – 50122 Firenze 
Numero di telefono 0552616512 
Numero fax 0552616519 
Indirizzo E-Mail bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate/ 
 
Principali servizi : 

Promozione della lettura: 
la Biblioteca organizza visite guidate, seminari, rassegne, concorsi letterari, educazione permanente, progetti,  
incontri, dibattiti, presentazioni.. 

Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove la documentazione locale nella Sezione di Conservazione e Storia locale che è 
dedicata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio librario storico acquisito in oltre un secolo di vita a 
partire dalla istituzione della Biblioteca comunale in Palazzo Vecchio nel 1898 

Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza oltre 600 iniziative annue con oltre 18.000 presenze di pubblico, nell’ambito di una 
programmazione culturale continuativa che collega il ruolo della biblioteca al territorio e alle diverse tipologie di 
utenti. In tale direzione vengono organizzati incontri, dibattiti, presentazioni ed altre iniziative volte a promuovere la 
conoscenza e l'uso dei servizi bibliotecari, la lettura, l'informazione, l'alfabetizzazione, la fruizione dell'espressione 
culturale, l'acquisizione di competenze nell'uso delle nuove tecnologie dell' informazione e la formazione continua 

Orario e calendario  
Lunedì 14-19; dal martedì al sabato 9,00-24,00; 
in maggio, novembre e dicembre aperture di domenica in orario 11,00-18,00 
Sezione di Conservazione e Storia locale: mercoledì 9,00-14,00; giovedì e venerdì 9,00-17,00 

Chiuso la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Edificio storico, ristrutturato e restaurato, la sede è stata inaugurata il 25 maggio 2007.  
Superficie totale mq 3.850 
Totale postazioni 250 
PC al pubblico 35 
Microfilm 1 
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Sistema Bibliotheca RFID per autoprestito, prestito e antitaccheggio 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 113 
Quotidiani 21 
Volumi 110.000  
Multimediali 7.500 

Indicatori di servizio  
Prestiti 102.343 (comprensivi degli interbibliotecari) 
Presenze anno 525000 
Totale iscritti al prestito attivi 63.520 



Nuovi utenti iscritti 2012 9.402  
Accessi Internet 69.107 

Personale  
8 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
La Biblioteca di delle Oblate ha un profilo misto di gestione. Molti servizi di front office e in parte di back office sono 
affidati a personale esterno:  
Servizio   ore  
Front office 27.937 
Servizi generali 11.481 
Programmazione 1.470 
Totale 40.888 

N.B. Nel fabbisogno orario è compresa la previsione di 252 ore di front office e 64 di servizi generali per 
l'effettuazione di n. 4 domeniche di apertura della biblioteca delle Oblate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BiblioteCaNova Isolotto. Profilo tecnico e statisti co  

Denominazione BiblioteCaNova Isolotto 
Indirizzo via Chiusi 4/3 a – 40142 Firenze 
Numero di telefono 055710834 
Numero fax 0557333294 
Indirizzo E-Mail bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/ 
 
Principali servizi : 

Promozione della lettura: 
la biblioteca organizza visite guidate, seminari, rassegne, attività di educazione permanente, progetti,  incontri, 
dibattiti, presentazioni, spettacoli legati al libro. 
Nell’onda della sua tradizione di partecipazione, la biblioteca è molto aperta sia all’accoglienza di iniziativa del 
territorio, sia a dislocare i suoi servizi al di fuori del “luogo biblioteca”: si inseriscono in questa impostazione i punti 
prestito presso Ospedale San Giovanni di Dio, Carcere di Sollicciano, Centro Commerciale Ponte a Greve, e 
soprattutto il Punto di Lettura Luciano Gori nella sede della ex Biblioteca dell’Isolotto e il BiblioBus, biblioteca su 
ruote (vedi scheda specifica per la descrizione). 

Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove la documentazione locale in una apposita sezione.  

Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza oltre 450 iniziative annue con circa 10.000 presenze di pubblico, nell’ambito di una 
programmazione culturale continuativa improntata in primo luogo alla promozione del libro e della lettura, in 
relazione con le istanze di cultura e soprattutto di socialità del territorio: incontri, dibattiti, presentazioni, momenti di 
formazione, impulso a gruppi di formazione ed autoformazione continuativa, laboratori per bambini, attività di 
socializzazione per cittadini in difficoltà, attivazione di percorsi multiculturali sono alcuni dei più frequentati campi di 
iniziativa. 

Orario e calendario  
Lunedì 14-19; mercoledì e venerdì 9,00-19,00; martedì e giovedì 9,00-23,00; sabato 10,00-19,00. 

Orario estivo (data da individuare): lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9,00-13,00; martedì e giovedì 17,00-23,00 
con sala lettura/autogestione aperta in orario 9,00-17,00. 
 
Chiuso la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Edificio appositamente costruito come biblioteca, inaugurata il 30 dicembre 2009.  
Superficie totale mq 3.222 
Totale postazioni 192 (+ terrazze) 
PC al pubblico 41  
Lettori video 
Ausilii per ipovedenti e non vedenti 
Impianto voci 
Home theatre per presentazioni e conferenze 
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Sistema Bibliotheca RFID per autoprestito, prestito e antitaccheggio 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 160 
Quotidiani 12 
Volumi 112.000  



Multimediali 7.100 
Mappe cartografia 600 

Indicatori di servizio  
Prestiti 97.678 
Prestiti interbibliotecari come fornitore 1911 
Prestiti interbibliotecari come richiedente 2245 
Presenze anno 225.000 
Totale iscritti al prestito attivi 22.872 
Nuovi utenti iscritti 2012 8.210  
Accessi Internet 33.167 

Personale  
14 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
BiblioteCaNova Isolotto ha un profilo misto di gestione. Molti servizi front office, parte del back office e  parte della 
catalogazione sono affidati a personale esterno:  
Servizio   ore  
Front office 13.796 
Servizi generali 5.942 
Programmazione 98 
Totale 19.836 

N.B. Nel fabbisogno orario di cui sopra sono ricomprese le 1.520 ore previste per la biblioteca circolante 
denominata “Bibliobus”, indicate nell'all. f), a cui si rimanda per la descrizione del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa. Profilo tec nico e statistico 
 
Denominazione Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 
Indirizzo piazzetta di Parte Guelfa - 50123 - Firenze (FI)  
Numero di telefono 055 2616029 - 055 2616030  
Numero fax 055 2616031 
Indirizzo E-Mail bibliotecapalagio@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_palagio_di_parte_guelfa/ 
 
Principali servizi : 
 
Promozione della lettura: 
la biblioteca organizza mostre, scaffali tematici, gruppi di lettura, pedalate letterarie, sessioni di poesia, racconti di 
autori dimenticati, informazione agli utenti sugli eventi di promozione,. 
Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove il fondo BUP (patrimonio della Biblioteca dell’Università Popolare) e, nell’ambito 
delle sue collezioni, cura con particolare attenzione le acquisizioni di argomento pedagogico, avendo accorpato, al 
momento della sua fondazione, la Biblioteca Magistrale dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione.  
Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza molte iniziative, in particolare a carattere espositivo, con oltre 13.000 presenze annue.  

Orario e calendario  
Lunedì-venerdì 9,00-19,00; sabato 9-00-13,00.  
In orario 19,00-22,00 resta aperta la sala di lettura con possibilità di accesso a internet, grazie alla presenza di 
volontari. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Biblioteca ospitata nella chiesa medievale di San Biagio adiacente al palazzo dei Capitani di Parte Guelfa 
Superficie totale mq 435 
Totale postazioni 120 
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti oltre 100 
Volumi 42.000  
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 172.236 (incluso interbibliotecario) 
Presenze anno 101.100 
 
Personale  
6 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno:  
Servizio   ore  
Front office 2.366 

 

 

 
 
 



 
 
 
Biblioteca Mario Luzi. Profilo tecnico e statistico  
 
Denominazione Biblioteca Mario Luzi 
Indirizzo via Ugo Schiff, 8 (via Gabriele D’Annunzio)   
Numero di telefono 055 669229  
Numero fax 055 666615 
Indirizzo E-Mail bibliotecaluzi@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/ 
 
Principali servizi : 
 
Promozione della lettura: 
la biblioteca organizza, presentazioni con l'autore, letture animate, laboratori, vetrine tematiche 
Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove una sezione locale con pubblicazioni dei Quartieri e di  storia di Firenze e della 
Toscana   
Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza mostre, incontri sulla poesia con scaffali dedicati e bibliografie, spettacoli.  

Orario e calendario  
Lunedì 14,00-19,00; martedì-venerdì 9,00-19,99; sabato 9-00-13,00.  
Chiusura la settimana di Ferragosto. 
 
Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Biblioteca inaugurata nell’ottobre 2012 in locali di nuova costruzione. 
Superficie totale mq 730 
Totale postazioni 120 
PC al pubblico 15 
Piano terra: front office con i servizi di accoglienza e prestito, emeroteca, area multimediale e  area ragazzi e 
giovani, spazio dedicato agli utenti più piccoli; al centro, lo spazio  multifunzionale "Agorà" destinato agli incontri e 
alle attività culturali organizzati dalla Biblioteca. In questo piano sono collocate anche le sezioni dei volumi di 
poesia italiana e internazionale, la narrativa italiana e alcuni generi letterari come i gialli e i fantasy. 
Piano superiore: spazio per lo studio, sezione di saggistica, altre discipline e letterature straniere. 

Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti circa 30 
Quotidiani 9 
Volumi 18.000 
Multimedia 400  
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 18.000 (+64%) 
Presenze anno oltre 30.000 (+67%) 
Iscritti 7.000 (+40%) 
 
Personale  
7 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca. 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno: 
Servizio   ore  
Front office 2940 

 



 

 

Biblioteca Dino Pieraccioni 
 
Denominazione Biblioteca Dino Pieraccioni 
Indirizzo via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze 
Numero di telefono 0552625723 
Numero fax 0552625784 
Indirizzo E-Mail bibliotecapieraccioni@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_dino_pieraccioni/ 
 
Principali servizi : 
Promozione della lettura: 
per le caratteristiche degli spazi la biblioteca può svolgere una attività di animazione e promozione limitata a 
iniziative sulle collezioni (promozione delle novità, vetrine tematiche); organizza visite guidate dedicate a 
scolaresche.  
 
Documentazione locale  
La biblioteca conserva e promuove la documentazione locale in una apposita sezione. Trovandosi nello stesso 
edificio che accoglie il Teatro 13, la Biblioteca ha riservato una certa attenzione alla collezione dei testi 
drammaturgici. 
 
Orario e calendario  
Lunedì 14-18,45; martedì- venerdì 8,30-18,45; sabato 9,00-13,00. 

Chiuso la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
La biblioteca si trova al piano terra del grande edificio, in parte sotto tutela artistica, che ospitava l'Istituto Italiano 
per i Ciechi. Consta di un unico ambiente aperto, suddiviso però fra la zona di accoglienza e sportello al pubblico 
all'ingresso, e quattro sale di lettura scandite in parte da pareti di divisione in parte da scaffalature. 
Superficie totale mq 380 
Totale postazioni 70 
PC al pubblico 4  
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 18 
Quotidiani 6 
Volumi 27.000  
Multimediali 400 
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 14.000 (compreso interbibliotecario) 
Totale iscritti al prestito attivi 6.000 (dato indicativo) 
 
Personale  
6 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno: 
Servizio   ore  
Front office 1.430 

 

 



 

 

Biblioteca Gavinana-Villa Bandini. Profilo tecnico e statistico  

Denominazione Biblioteca Gavinana-Villa Bandini 
Indirizzo via di Ripoli, 118 – via del Paradiso, 5 – 50126 Firenze 
Numero di telefono 0556585124 
Numero fax 0556585388 
Indirizzo E-Mail bibliotecavillabandini@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_villa_bandini/ 
 
Principali servizi : 

Promozione della lettura: 
per le caratteristiche degli spazi la biblioteca può svolgere una attività di animazione e promozione limitata, anche 
in considerazione del fatto che gli spazi sono vissuti soprattutto come luogo di studio da un folto pubblico 
studentesco. Vengono comunque proposti cicli di conferenze, presentazione di libri, mostre. È attivo un punto 
lettura esterno presso la Coop di Gavinana. L’ex punto di lettura del Galluzzo è stato convertito in biblioteca 
autonoma nel corso del 2013. 

Orario e calendario  
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9,00-19,00; mercoledì 9,00-23,00; sabato 9,00-13,00. 

Chiuso la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Edificio storico, sede del Consiglio di Quartiere 3, palazzo in parte destinato a civile abitazione.  
Superficie totale mq 735 
Totale postazioni 90 
PC al pubblico 4  
Dotazioni per amplificazioni e conferenza (proprietà Quartiere 3) 
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 31 
Quotidiani 10 
Volumi 24.000  
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 2.765 
Presenze anno 50.000 
 
Personale  
4 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno: 
Servizio   ore  
Front office 3.528 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca Pietro Thouar. Profilo tecnico e statist ico  

Denominazione Biblioteca Pietro Thouar 
Indirizzo Mazzetta, 10 – 50125 Firenze 
Numero di telefono 0552398740 
Numero fax 0552650882 
Indirizzo E-Mail bibliotecathouar@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_pietro_thouar/ 
 
Principali servizi : 
Promozione della lettura: 
La biblioteca organizza conferenze, presentazione di libri, esposizioni a tema, mostre bibliografiche. 
Documentazione locale 
La biblioteca conserva il fondo originario della biblioteca con le acquisizione dal 1914 al 1944. 
 
Orario e calendario  
Lunedì 14,00-19,00; martedì-venerdì 9,00-19,00; sabato 9-00-13,00.  
Chiusura la settimana di Ferragosto. 
 
Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
Fin dalla sua fondazione ha sede nei locali al piano terreno di Palazzo Guadagni, presso piazza Santo 
Spirito, nel Quartiere dell'Oltrarno storico.  
Superficie totale mq 170 
Totale postazioni 30 
PC al pubblico 4  
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Quotidiani 5 
Volumi 28.000 
Multimedia 380  
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 11.367 
Presenze anno 13.100 
Utenti iscritti 3.506 
 
Personale  
3 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno:  
Servizio   ore  
Front office 3.528 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca Buonarroti-Villa Pozzolini. Profilo tecn ico e statistico  

Denominazione Biblioteca Buonarroti-Villa Pozzolini 
Indirizzo viale Guidoni, 188 – 50127 Firenze 
Numero di telefono 055432506 
Numero fax 055435033 
Indirizzo E-Mail bibliotecabuonarroti@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/ 
 
Principali servizi : 
 
Promozione della lettura: 
Mostre bibliografiche a tema, consigli di lettura mensili con bibliografie e vetrine a tema, mostre - prestito delle 
novità. Scaffali tematici con novità editoriali e nuovi arrivi in biblioteca, entrambi disponibili per la consultazione ed il 
prestito. 
Altre attività: 
Cicli letture animate e spettacoli per bambini e ragazzi. 
 
Orario e calendario  
Lunedì 13,00-19,00; martedì-venerdì 9,00-19,00; sabato 9-00-13,00.  
Chiusura la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
La biblioteca è collocata dentro l’Edificio storico di  villa Pozzolini, ristrutturato dal Quartiere 5 nel 1996.  
Superficie totale mq 300 
Totale postazioni 80 
PC al pubblico 4  
La superficie è distribuita in varie sale: front office con i servizi di accoglienza e prestito, l'emeroteca, la Sezione 
Bambini e Ragazzi recentemente rinnovata, le sale di letteratura italiana e straniera, la sezione di saggistica, la 
sezione di storia e quella delle guide turistiche. 
La Mediateca si trova al primo piano della struttura.  
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 15 
Quotidiani 5 
Volumi 25.000  
Multimedia 550 
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 15.867 
Iscritti 6.505 
 
Personale  
4 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno: 
Servizio   ore  
Front office 3.528 

 

 

 



 

 

Biblioteca dell’Orticoltura. Profilo tecnico e stat istico  

Denominazione Biblioteca dell’Orticoltura 
Indirizzo via Vittorio Emanuele II, 4 – 50134 Firnenze 
Numero di telefono 0554627142 
Numero fax 0554633361 
Indirizzo E-Mail bibliotecaorticoltura@comune.fi.it 
Pagina Web http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_orticoltura/ 
 
Principali servizi : 
 
Promozione della lettura: 
Mostre, presentazioni con autori, letture animate, laboratori, conferenze, visite guidate, promozione della lettura e 
del libro per ragazzi (Mi piace la biblioteca), vetrine tematiche 
Altre attività: 
Laboratori, conferenze, visite guidate. 
Fondi speciali: 
Fondo CADAL (Centro Azione e Documentazione America Latina), che conta circa 3000 soprattutto, ma non solo, 
sugli aspetti storici e socio-culturali del continente sudamericano. 
 
Orario e calendario  
Lunedì-venerdì 9,00-19,00; sabato 9-00-13,30.  
Chiusura la settimana di Ferragosto. 

Dati sulla struttura e sulle attrezzature  
La biblioteca è tornata nel 2011 nella sua sede che per per trent'anni era costiutuita da un prefabbricato e ora è 
stata ristrutturata in muratura.  
Superficie totale mq 380 
Totale postazioni 30 
PC al pubblico 3  
La struttura consta di un piano terreno che ospita il front-office, lo spazio bambini-ragazzi, l'emeroteca, l'espositore 
delle novità e due postazioni fisse con collegamento Internet e di un ballatoio dedicato alla sala di lettura. 
 
Software di gestione  
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
Gestione accessi Internet “PAAS” servizio federato “Firenze WI-FI” 
 
Patrimonio  
Periodici correnti 16 
Quotidiani 5 
Volumi 23.000  
Multimedia 650 
 
Indicatori di servizio  
Prestiti 15.842 
Iscritti 5.463 
 
Personale  
7 unità di personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca . 
 
Fabbisogno orario annuale  
Per questa biblioteca occorre integrare il servizio ricorrendo a personale esterno:  
Servizio   ore  
Front office 2.450 

 

 



 

 

Tabella riassuntiva dei fabbisogni ore annuali dell e biblioteche decentrate fiorentine (Luzi, Pieracci oni, 
Villa Bandini, Thouar, Buonarroti, Orticoltura) 
 
BIBLIOTECHE DECENTRATE   
LUZI servizi front-office 2.940,00 
PIERACCIONI servizi front-office 1.430,00 
VILLA BANDINI servizi front-office 3.528,00 
THOUAR  servizi front-office 3.528,00 
BUONARROTI  servizi front-office 3.528,00 
ORTICOLTURA  servizi front-office 2.450,00 
BIBLIOTECHE decentrate programmazione 147,00 
Totale BIBLIOTECHE DECENTRATE D 17.551,00 

Sono state previste le seguenti ore annuali per att ività varie comuni alle diverse biblioteche comunal i e per 
attività SDIAF: 
 
PROMOZIONE 1.764,00 
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  504,00 
CATALOGAZIONE  1.862,00 
SDIAF 1.715,00 
TOTALE ATTIVITÁ VARIE BIBLIOTECHE E SDIAF E 5.845,00 

Riepilogo totale ore annuali Biblioteche di Firenze  
 
Totale OBLATEA 40.888,00 
Totale BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO E BIBLIOBUSB 19.836,00 
Totale PALAGIO PARTE GUELFAC 2,366,00 
Totale BIBLIOTECHE DECENTRATED 17.551,00 
Totale ATTIVITÁ VARIE BIBLIOTECHE E SDIAFE 5.845,00 
Totale BIBLIOTECHE FIRENZE 1 86.486,00 

Fabbisogno ore annuale Archivio Comunale di Firenze  - vedi scheda descrittiva specifica all. d) 
 
Totale Archivio Comunale Firenze 2 17.003,00 

 

 
Totale Biblioteche Firenze 1 86.486,00 

Totale Archivio Comunale Firenze 2 17.003,00 

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE FIRENZE 103.489,00  
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