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1. Introduzione 
 

Questo manuale è rivolto agli utenti che possono interagire con la biblioteca per richiedere i servizi di prestito 

e/o consultazione, senza per questo recarsi presso la struttura. Tali servizi sono erogati gratuitamente 

secondo due modalità: 

� Consultando il catalogo on-line (Opac); 

� Accedendo direttamente ai servizi,  per controllare le proprie richieste, per richiedere una proroga 

su un prestito “in scadenza”, per inserire i “desiderata” (Suggerimenti di acquisto), per modificare i 

propri dati,….. 

L’utente web deve, però, avere dei requisiti: 

� Deve essere registrato come utente della biblioteca: a tal proposito può essere registrato su più di 

una biblioteca di questo Polo (cfr. la pagina del portale Libr@rsi – Biblioteche del Polo 

http://librarsi.comune.palermo.it/polo/biblioteche-del-polo/). La registrazione è effettuata presso il 

front-office della biblioteca di riferimento che rilascia le credenziali di accesso (Utente/Password) 

� Deve essere autorizzato ai servizi (normalmente prestito materiale a magazzino e/o consultazione) e 

l’autorizzazione deve essere valida nel periodo temporale di riferimento. Se l’autorizzazione 

risultasse scaduta l’utente dovrà rivolgersi alla biblioteca per il rinnovo. 

Le credenziali di accesso sono composte da: 

� Un codice utente, rilasciato dalla biblioteca in fase di registrazione e presente sulla tessera che sarà 

rilasciata: esso è composto da due primi caratteri alfabetici e da un numero progressivo, ad esempio 

CP12979; 

� Una password che corrisponde al codice fiscale: tale password è valida solo al primo accesso, con 

l’obbligo di modifica con una di almeno 8 caratteri alfanumerici (cioè numeri e lettere, solo lettere, 

solo numeri). Attenzione al MAIUSCOLO e al minuscolo in quanto la password è case sensitive, cioè 

sensibile alle maiuscole: 

o  PortoFino, password valida; 

o Portofino, password valida; 

o PORTOFINO, password valida; 

o PortoFino2016, password valida. 

Questo manuale fa riferimento ad un utente reale registrato in biblioteca, autorizzato ai servizi di prestito 

materiale di magazzino e consultazione, con validità fino al 31/12 del corrente anno. 

Il manuale simulerà una o più ricerche sul catalogo on-line, la scelta del documento che intende chiedere in 

prestito o consultazione, l’accesso ai servizi e l’inserimento della richiesta di prestito o consultazione. 
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Alcuni avvertimenti 

Il Polo PA1 prevede la partecipazione al catalogo on line di circa 30 biblioteche: molte a Palermo e alcune 

biblioteche comunali della provincia (Castelbuono, Caltavuturo, Bisacquino, Casteldaccia). All’interno del 

Polo PA1 esiste un sotto-insieme di biblioteche che fanno parte del Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino. 

Queste strutture periferiche (cfr. http://librarsi.comune.palermo.it/polo/biblioteche-del-polo/biblioteca-

comunale-in-casa-professa/biblioteca/sistema-bibliotecario-cittadino-sbcp/) che fanno capo alla Biblioteca 

Comunale di Palermo in Casa Professa (che è Centro Sistema del Polo e del Sistema bibliotecario Cittadino) 

devono essere considerate dall’utente come se fosse un’unica grande struttura. Ciò significa che se un utente 

è stato registrato presso la sezione territoriale di Pallavicino, la propria tessera utente sarà valida in tutte le 

strutture del Sistema Bibliotecario Cittadino.  

Le biblioteche di SBACP (Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino di Palermo), sono contraddistinte dal logo 

presente in alto a destra delle pagine web dei loro rispettivi siti. Il logo raffigurato di seguito, rappresenta il 

porticato ad archi a tutto sesto “Paolo Borsellino” della Biblioteca di Casa Professa. 

 

Un’altra peculiarità che garantisce un’unica credenziale di accesso: 

Un utente che è registrato ed autorizzato in una delle biblioteche del Polo, con le stesse credenziali di accesso 

può essere autorizzato anche da un’altra struttura del Polo. 

Ad esempio l’utente con credenziale CP12979 (un utente reale che è stato registrato presso la Struttura 

territoriale di Pallavicino), se è autorizzato anche da un’altra biblioteca del Polo (ad esempio Pedro Arrupe, 

Lumsa, Biblioteca della Cultura Siciliana, regionale dei Domenicani,……) dispone delle medesime credenziali 

di accesso. 
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2. Consultare il catalogo on-line 
 

Il Portale di Polo Libr@rsi (http://librarsi.comune.palermo.it) oltre a costituire una “vetrina” per le 

biblioteche del Polo, eroga anche servizi evoluti tra i quali, il più importante, è il catalogo on-line.  

Accesso al catalogo 

Dalla Home Page di Polo attivare il link Accesso diretto al Catalogo oppure dal menù cataloghi la voce 

Catalogo on line 

 
Figura 1 - Home page del Portale 

 

La pagina successiva mostra: 

� In alto 7 voci di menù tra le quali Ricerche 

� Un campo di Ricerca libera; 
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� La possibilità di selezionare una biblioteca in particolare; 

� Il tasto cerca e cancella 

 

 

 
Figura 2 - Modulo di ricerca semplice 

Da questa pagina è possibile attivare una ricerca “semplice”. 

 

E’ possibile attivare una ”Ricerca avanzata” (cfr. voce corrispondente nel menù Ricerche) da dove è 

possibile combinare più criteri di ricerca: autore, titolo, soggetto, classificazione, luogo,….. 
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Figura 3 - Modulo di ricerca avanzata 
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Ipotizziamo che l’utente voglia cercare documenti dell’autrice Cristina Caboni 

Digiterà in corrispondenza dell’autore Cristina Caboni 

 
Figura 4 - Imposta l'autore 

Attiverà la ricerca con il click su uno dei tasti  posti in alto e in basso nella pagina 
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In questo caso il risultato della ricerca è una pagina che contiene sinteticamente i documenti trovati. 

 
Figura 5 - Risultati sintetici e filtri 

Ipotizziamo che l’utente sia intenzionato a richiedere il prestito de “La custode del miele e delle api”. 

Farà click in corrispondenza del titolo e la pagina mostrata conterrà tutte le informazioni di dettaglio del 

documento, compreso l’informazione sul Posseduto, cioè dove si trova il libro che intende chiedere in 

prestito. 
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Figura 6 - Dettaglio e localizzazione 

 

Il nostro utente intende ritirare il libro presso “Biblioteca Comunale di Palermo Sezione Territoriale di 

Pallavicino”, perché è un utente registrato in quella biblioteca o perché è la sua struttura di riferimento. 

Attiverà il link Servizi presente sulla riga in corrispondenza di “Biblioteca Comunale di Palermo Sezione 

Territoriale di Pallavicino. La biblioteca scelta permette, per questo documento, sia la consultazione che il 

prestito. Viene mostrata anche la collocazione e il numero dell’inventario. 
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3. Accesso ai servizi 
 

La pagina mostrata nella figura successiva permette l’inserimento delle credenziali di accesso personali. Dopo 

aver digitato il codice utente e la password occorre effettuare l’accesso con il click sul tasto  

 
Figura 7 - Login al Sistema 

 

Se l’accesso va a buon fine (ad esempio le credenziali di acceso sono corrette, si è autorizzati per la biblioteca 

scelta,….), la pagina seguente mostra il servizio che può essere richiesto sul documento scelto (per motivi di 

privacy il nome dell’utente è oscurato). 
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4. Richiesta del servizio 
 

 
Figura 8 - dati nuova richiesta 

Da Servizio si sceglie prestito materiale a magazzino e quindi click sul tasto  

 

 
Figura 9 - Scelta del servizio 

La figura seguente mostra come l’utente possa inserire la Data limite interesse, in questo caso 27/10/2016 
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Figura 10 - data limite di interesse 

Cioè la data prevista ritiro documento è il 26/10/2016, ma se dopo il 27/10/2016, il documento non è ritirato 

il servizio sarà “chiuso” dalla biblioteca, cioè il documento sarà disponibile per altri utenti. 

Dopo aver fatto click su  il sistema, per maggior sicurezza, richiederà un’altra volta la password 

dell’utente. Dopo aver digitato la password l’utente farà click su  e la richiesta di 

prestito sarà presa in carico dal front-office di biblioteca. Dopo l’inserimento il sistema segnalerà, come in 

questo caso, l’avvenuto inserimento 

 
Figura 11 - Servizio inserito 

 

La modalità di erogazione del servizio di prestito, per questa biblioteca è “Consegna in sede”, cioè l’utente 

dovrà recarsi presso la struttura per il ritiro del documento. 
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In ogni caso, la richiesta inserita dall’utente sarà vagliata dalla biblioteca che potrà anche respingerla: ad 

esempio perché il documento, al momento, non può essere dato in prestito (si è danneggiato, è stata inserita 

dalla biblioteca, per errore, la fruizione “prestito”,….). In questo caso l’utente tramite ila voce Richieste in 

corso e poi da Richieste respinte, potrà controllare lo stato della sua richiesta. In questo caso, la richiesta è 

stata respinta. 

 
Figura 12 – Richiesta respinta 
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5. L’area riservata 
 

Nel capitolo 3. Acceso ai servizi si è visto come avviene il login al sistema web e come l’utente sia guidato 

dalla scelta effettuata sul catalogo on line, sul documento scelto. 

L’utente ha anche la possibilità di accedere al sistema web anche senza consultare il catalogo tramite il link 

posto sulla pagina dei servizi di biblioteca (se assente il link è http://sbn.comune.palermo.it/servizi/login.do) 

che mostrerà la finestra di accesso (cfr. Figura 7 – login al sistema del capitolo 3) 

Nel caso in cui l’accesso ai servizi avviene direttamente dal link su riportato (e quindi senza aver consultato il 

catalogo on-line, cioè l’utente non attivato il link Servizi sulla Riga di posseduto della biblioteca, cfr. Figura 6 

– Finestra di dettaglio con indicazione del Posseduto del capitolo 2 il sistema chiederà la scelta della 

biblioteca come mostrato nella successiva figura 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Scelta biblioteca 

 

In questo caso, poiché l’utente che si è collegato è registrato soltanto presso una biblioteca, la scelta è 

obbligata, ma il sistema chiede, però, se l’utente voglia iscriversi anche alla Biblioteca Pedro Arrupe, l’unica 

struttura di questo Polo che abbia previsto l’autoregistrazione dell’utente. 

Dopo aver fatto click sul tasto Ok >>, il sistema presenta la seguente figura da dove l’utente può: 

� Inserire una collocazione, dopo aver consultato il catalogo cartaceo della biblioteca, per richiedere 

un servizio (si sconsiglia l’utilizzo: se l’utente sta consultando il catalogo cartaceo della biblioteca, 

significa che si trova in biblioteca e, quindi, può richiedere il prestito direttamente agli operatori di 

front-office); 

� Può consultare le sue richieste in corso per richiedere una proroga per la consegna di un documento; 

� Può consultare le richieste archiviate, cioè quelle concluse per visionare quali documenti, nel 

passato, ha già richiesto in prestito; 

� Può consultare i propri diritti, cioè può visionare lo stato delle sue autorizzazioni; 
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� Può segnalare una proposta di acquisto; 

� Può consultare propri dati anagrafici e modificarne alcuni. 
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5.1 Richieste in corso 
Tramite la lista delle “Richieste in corso”, l’utente può visualizzare i documenti al momento in suo possesso 

e richiedere, ad esempio, una proroga. 

 

Figura 14 Richieste in corso 
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5.1.1 Richiedere una proroga 
L’utente/lettore che ha ricevuto il documento in prestito, ha la possibilità, anche prima della scadenza, di 

richiedere una proroga sulla riconsegna del documento in biblioteca. 

Secondo i vigenti regolamenti di ogni singola biblioteca la proroga può essere concessa per un ulteriore mese. 

Le azioni da seguire per richiedere la proroga 

Dall’Area riservata (cfr. Figura 14 Richieste in corso), in corrispondenza del singolo Servizio di prestito occorre 

attivare il link Proroga. 

 

Figura 15 - Richiesta di proroga 

 

Confermare la data proposta o sceglierne una dall’elenco. 

Click su  

Se l’operazione va a buon fine, il sistema modificherà il servizio in “in attesa di proroga (locale e polo). 

La richiesta, esaminata dal front-office di biblioteca, sarà accettata o respinta. 

Nell’esempio riportato, la proroga non viene accettata dalla biblioteca 

 

Figura 16 - Proroga non accettata 
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5.1.2 Inserire una proposta di acquisto 
L’utente/lettore può inserire una proposta di acquisto e controllare, tramite lo “Stato del suggerimento”  se 

le precedenti proposte siano state: 

� Accettate dalla biblioteca; 

� Attesa di risposta; 

� Ordinato; 

� Rifiutato. 

Prima di inserire una nuova proposta tramite il tasto  è opportuno effettuare una 

ricerca inserendo un periodo di tempo, come mostrato dalla figura seguente 

 

Figura 17 - Cerca proposta 

 

Il click su  predispone il sistema all’inserimento del suggerimento di acquisto, come 

mostrato nella figura successiva. 
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Figura 18 - Dati del documento 1 

Dopo aver completato tutti i dati (attenzione ai dati obbligatori contrassegnati con un (*): sono titolo e tipo 

documento), click sul tasto Ok. 

Il suggerimento sarà preso in considerazione dalla biblioteca che modificherà lo stato del suggerimento 

sopra descritto. 

 

 


