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Bibl ioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Consistenza e tipologia del patrimonio bibliografico

Il patrimonio della biblioteca Passepartout è costituito sostanzialmente da monografie e materiale 
multimediale. Al momento non è contemplata la disponibilità di periodici. Il patrimonio risulta in buona 
parte già catalogato in SBN per quanto riguarda le monografie, mentre per il materiale audiovisivo si sta 
procedendo alla catalogazione dei rimanenti posseduti già inventariati pari a circa il 50%.
Il patrimonio monografico è disponibile per il prestito eccetto i volumi della sezione “Collezione riservata” 
o alcuni volumi con cartografia sciolta che possono essere consultati in sede. Per i materiali audiovisivi 
si è scelto di non renderli disponibili per il prestito ma visionabili in sede in apposite postazioni o nella 
sala proiezioni per una visione collettiva (es. scolaresche).

Catalogato in SBN:

Monografie 3.046

Kit (dvd + libro) 96

Video 756

TOTALE 3.898

Posseduto* non catalogato in SBN

Monografie 200

Kit (dvd + libro) 0

Video 426

TOTALE 626
*inventariato/non inventariato

Per la classificazione si utilizza il sistema decimale Dewey. Per la collocazione delle monografie la 
classe Dewey semplificata, mentre per i kit e i video la collocazione corrisponde al numero di inventario. 
Le serie inventariali sono tre e contemplano diverse sezioni di collocazione al loro interno.

Classificazione Collocazione
Sistema decimale Dewey Serie inventariale A:

Dewey semplificato + 3 lettere + sezioni di 
collocazione (es. 100 + AAA + RAG)

Serie inventariale VP e KIT:
n. di inventario

Serie inventariali:
Sezioni di collocazione

A serie principale monografie A Adulti
BAM Bambini
RAG Ragazzi
CPR Collezione Riservata
MAG Magazzino

KIT DVD + Libro ANI Animazione
DOC Documentario
FILM Film

VP Videoteca Passepartout ANI Animazione
DOC Documentario
FILM Film
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Bibl ioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Consistenza e tipologia del patrimonio bibliografico

La catalogazione in SBN del patrimonio iniziale, inventariato tra la fine del 2016 e il 2017, è iniziato nel 
2018 con l’ingresso della biblioteca nel Polo della Regione Lazio. Con ulteriori acquisti e donazioni 
ricevute oggi conta oltre 3mila volumi con due piccole sezioni dedicate ai ragazzi. Si prevede di poter 
raggiungere entro il 2022 il numero massimo di materiali accoglibili (5.500) tra monografie e multimediali.

CATALOGATO IN SBN: DETTAGLIO
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Bibl ioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Consistenza e tipologia del patrimonio bibliografico

Di seguito si descrive nel dettaglio il patrimonio
monografico che come si evidenzia è costituito da
materiale in parte specialistico.
Le sezioni di maggiore approfondimento
riguardano; Le Arti con particolare riguardo
all’architettura, l’urbanistica, il paesaggio, la
produzione cinematografica e fotografica e Le 
Scienze sociali con approfondimenti sul pensiero
critico all’economia dominante, al consumo critico e
critica ai consumi e al modello di sviluppo, le risorse
degli ambienti naturali.
Le Scienze naturali, la matematica la Tecnologia sono altri due argomenti di focalizzazione dell’interesse
della biblioteca.
Per quanto riguarda la Letteratura si è operata una scelta determinata anche dall’esiguità dello spazio 
disponibile, pertanto la biblioteca acquisisce esclusivamente quel patrimonio letterario in qualche modo 
connesso alle arti visive e di spettacolo.
Le due sezioni dedicate ai piccoli frequentatori della biblioteca e ai più grandicelli sono soprattutto 
connotate da libri di lettura ma con i nuovi acquisti si sta preferendo aumentare la dotazione di libri in più
lingue e di interazione tra culture, opere alla scoperta delle scienze, di ecologia, geografia e storia.

SERIE INVENTARIALE A: DETTAGLIO
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Bibl ioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Consistenza e tipologia del patrimonio bibliografico

La videoteca è composta da cinema d’autore, civile, per ragazzi, di animazione, documentari sui diritti 
dell’uomo e dell’ambiente. Si sta procedendo a dettagliare attraverso ‘specificazioni di collocazione’ il 
materiale posseduto (ragazzi, sociale, ambientale, musicale, etc, o nazionalità), pertanto non si 
producono in questa sede grafici che risulterebbero al momento fuorvianti rispetto alla reale consistenza.

Roma, 26/01/2021
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