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La Carta dei servizi è il documento che individua i 
princípi, le modalità di erogazione e gli standard qua-
litativi dei servizi offerti dalla biblioteca, al fine di tute-
lare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, effi-
cienza ed economicità.

Attraverso essa la biblioteca assume l’impegno di 
fornire informazioni chiare sulle modalità di eroga-
zione dei propri servizi e sulla relativa qualità, rende 
espliciti diritti e doveri di tutti coloro che la frequen-
tano ed offre a questi l’opportunità di interagire con 
la biblioteca attraverso suggerimenti e proposte di mi-
glioramento.

Che cos’è la Carta dei servizi

La Biblioteca Forteguerriana, gestita dal Comune di 
Pistoia, nell’erogare il servizio ai cittadini, si impegna a 
rispettare i seguenti principi fondamentali:

Uguaglianza e imparzialità
I servizi della biblioteca sono forniti secondo 

obiettività, imparzialità, equità, sulla base dell’ugua-
glianza di accesso per tutti, senza alcuna distinzio-

ne. La biblioteca rispetta la riservatezza dei dati personali e si impegna a facilitare 
l’accesso e l’uso ai soggetti diversamente abili.

Continuità
I servizi della biblioteca sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni, 

tenendo conto dell’orario di apertura al pubblico, salvo cause di forza maggiore. Even-
tuali cambiamenti e interruzioni nell’erogazione del servizio saranno preventivamen-
te annunciati attraverso i diversi canali di informazione e comunicazione in modo da 
ridurre al minimo il conseguente disagio.

Partecipazione e trasparenza
La biblioteca promuove la partecipazione del suo pubblico alla prestazione del ser-

vizio, in primo luogo attraverso la presentazione della Carta dei servizi ad un’assem-
blea di utenti che sarà convocata prima dell’approvazione della carta stessa per rece-
pirne eventuali istanze di integrazione e modifica; tale assemblea sarà poi convocata 
periodicamente per verificarne insieme l’adeguatezza. La biblioteca garantisce inoltre 
la possibilità di inoltrare osservazioni, suggerimenti e reclami ai quali si impegna a 
rispondere ed attivando periodiche verifiche del grado di soddisfazione dei cittadini.

Efficacia ed efficienza
La biblioteca si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo del-

l’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizza-
tive e procedurali più idonee per il conseguimento di tale obiettivo.

Perché la Carta dei servizi
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La fondazione della Biblioteca Forteguerriana, una delle più 
antiche d’Italia, è tradizionalmente datata al 1473, quando, in se-
guito ad una donazione del cardinale Niccolò Forteguerri, viene 
istituita la Pia Casa di Sapienza con l’annesso Collegio Forteguerri. 
Con il munifico atto del cardinale le autorità comunali acquisi-
vano la proprietà di sei poderi e di numerosi affitti perpetui; le 
entrate, cui si dovevano aggiungere quelle garantite direttamen-
te dal Comune, sarebbero state amministrate dagli Ufficiali della 
Sapienza, eletti ogni cinque anni, vincolati ad utilizzarle per fon-
dare a Pistoia una scuola, gratuita ed aperta a tutti, chiamata La 
Sapienza, e per istituire dodici borse di studio per giovani non 
ricchi, originari di Pistoia o del contado, che volessero dedicarsi a 
studi di teologia, diritto canonico e civile, medicina.

Intorno al 1530 gli Ufficiali deliberarono di costruire un nuovo edificio che, nobilitato 
dalla facciata disegnata dall’architetto fiorentino Giovanni Unghero, divenne la sede defini-
tiva della Sapienza e del Collegio: è dunque in questo contesto architettonico e funzionale che 
gradualmente si stratificano le raccolte librarie della biblioteca.

Secondo la linea interpretativa prevalente nella ricerca storico-erudita locale, il primo nucleo 
bibliografico della Forteguerriana è costituito dal lascito del canonico del Capitolo della Cat-
tedrale Zomino di ser Bonifazio (1387-1458), conosciuto col nome greco che egli stesso si diede 
di Sozomeno. Egli, con testamento redatto il 22 novembre 1423, donò la propria libreria (omnes 
libros et cartas) all’Opera di San Jacopo (cioè al Comune di Pistoia), destinandola ad uso pubblico. 
Morto il Sozomeno, nel 1458, il Consiglio generale del popolo deliberò che la libreria dello 
studioso venisse trasportata nel Palazzo dei Priori; occorsero in realtà due anni per effettua-
re il riordino dei codici e compilarne l’inventario – datato 30 ottobre 1460 – che elenca 110 
volumi e tre carte geografiche, purtroppo solo in parte conservati. I libri furono collocati, 
secondo una disposizione topografica desumibile dall’inventario, in sei scanni della Sala 
dell’Abbondanza.

Un altro anno rilevante per la storia della biblioteca è il 1696, quando un motuproprio gran-
ducale impone agli Ufficiali della Sapienza di aprire all’uso pubblico le raccolte librarie.

Negli  anni successivi il Palazzo della Sapienza, ampliato in seguito agli interventi commis-
sionati nel 1776 all’architetto pistoiese Giuliano Gatteschi, continuò ad ospitare la Scuola e 
la Libreria. Un motuproprio granducale del 1777,  infine,  sopprime la Pia Casa di Sapienza, 
stabilendo contestualmente che si provveda alla conservazione e riordinazione della libreria, vo-
lendo che stia aperta al pubblico in certi determinati giorni, e che continuino i lettori attuali di legge 
e di filosofia a far turno da bibliotecarii a forma di ordini.

La Scuola fu denominata Collegio, e poi, a partire dal 1814, Liceo Forteguerri; la biblioteca 
cominciò dunque da allora ad essere chiamata Libreria del Collegio Forteguerri, o Forteguer-
riana, e continuò a vivere in una condizione di stentata marginalità rispetto alle sorti del-
l’istituto scolastico da cui dipendeva, fino alla chiusura, tra il 1921 e il 1923, per lo stato di 
grave abbandono degli spazi fisici e delle raccolte.

La rinascita dell’istituto è dovuta allo strenuo impegno del preside del liceo ed in seguito 
bibliotecario Quinto Santoli, che ne fu direttore fino al 1959.

La biblioteca, passata attraverso varie gestioni, dipese tra il 1930 ed il 1967 da un Con-
sorzio costituito dal Comune, dalla Provincia e dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia 
e successivamente, ed a tutt’oggi, direttamente dall’Amministrazione comunale di Pistoia. 
Nel 2007, con l’apertura della nuova Biblioteca San Giorgio, la FORTEGUERRIANA, che aveva 
svolto fino a questo anno anche le funzioni di biblioteca di pubblica lettura, ha acquisito 
pienamente il ruolo di biblioteca di conservazione e di documentazione locale.

La nostra storia
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Il patrimonio della Biblioteca Forteguerriana è costi-
tuito da circa 220.000 libri ed opuscoli, da oltre 1.300 
manoscritti, 126 incunaboli, circa 3.300 cinquecentine, 
2.700 stampe e 900 disegni, 3.500 fogli volanti, 3.600 fra 
cartoline e fotografie. Il nucleo documentario più anti-
co della biblioteca è formato dai codici sozomeniani che 
fanno parte del principale fondo manoscritto, il Fondo 
Forteguerriano, formatosi tra il XVIII ed il XIX secolo. Nel 
1706, anno a cui risale il più antico inventario conosciu-
to, sono censiti 1647 volumi. Il 
patrimonio si accrebbe invece 
in misura assai notevole negli 

ultimi decenni del XIX secolo, quando la Forteguerriana acquisì 
nuclei librari provenienti da enti e congregazioni – religiosi e non 
– soppressi ed altri fondi librari e manoscritti di illustri personaggi 
locali. In tale contesto di notevolissimo rilievo i punti di eccellenza, 

sotto il profilo bibliografico-documentario, 
sono costituiti dalla Libreria Puccini, dona-
ta dal patriota e filantropo Niccolò Puccini 
(1799-1852) e ricca di circa 4.600 volumi e 
di una rilevantissima documentazione ma-
noscritta, e dalla Libreria Martini, acquistata 
nel 1929 dagli eredi dello scrittore, uomo 
politico, ministro della Pubblica Istruzione 
e giornalista Ferdinando Martini, in cui si 
individuano con chiarezza due importanti 
raccolte, una di letteratura, d’arte e storia, ed una che raccoglie quasi 
tutta la produzione teatrale italiana e francese, in edizioni rare, a 
partire dal XVI secolo.

Una menzione, infine, va riservata ad un interessantissimo nucleo 
documentario, La scuola in mostra, raccolta di quaderni ed album provenienti dalla Mostra 
della scuola allestita nel 1929 nell’ambito della più vasta 1a Mostra provinciale che celebrava 
la nascita della Provincia di Pistoia. Il materiale, in gran parte manoscritto, è costituito da 
363 pezzi provenienti dalle scuole elementari di tutto il territorio provinciale e rappresenta 
una fonte di grande rilievo per la storia della scuola e delle pratiche di scrittura infantili, per 
la storia della cultura materiale e delle tradizioni popolari.

Venendo all’oggi, la biblioteca incrementa 
le proprie raccolte in relazione alla sua voca-
zione di istituto di conservazione di un ingen-
te patrimonio storico, dotandosi dei reperto-
ri e dei documenti funzionali allo studio dei 
fondi manoscritti e rari che possiede. L’altro 
compito primario, quello di documentare la 
“memoria locale”, è assolto con la sistematica 
acquisizione, attraverso una rete di relazioni 
con gli enti e le associazioni cittadine, tramite 
il diritto di stampa e con l’acquisto, delle ope-
re di interesse locale.

Il nostro patrimonio
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L’edificio della Pia Casa di Sapienza con loggiato in stile ri-
nascimentale viene costruito nel 1533 dall’architetto fiorentino 
Giovanni Unghero (ca. 1490-1546) al posto di una più antica co-
struzione, la cosiddetta Casa del Falcone, la cui proprietà era del-
l’Ospedale di san Bartolomeo in 
Alpi. A testimonianza di questa 
antica proprietà restano, sulle 
porte esterne della biblioteca, i 
coltelli simbolo del martirio di 
San Bartolomeo.

Nella seconda metà del XVIII 
secolo l’interno dell’edificio 
viene ristrutturato ed in parti-
colare viene costruito lo scalo-
ne in pietra serena e la Sala di 
lettura con le librerie così come 

si conservano oggi, destinate ad ospitare le raccolte libra-
rie divenute sempre più consistenti. Realizzatore del pro-
getto di ristrutturazione è l’architetto pistoiese Giuliano 
Gatteschi (1717-1798) a cui è stata intitolata la sala. Essa ha 
ospitato fino al 2007 i lettori della Biblioteca; con l’apertura 
della Biblioteca San Giorgio è divenuta sala per conferenze 
e mostre bibliografiche.

Di seguito una breve descrizione del contenuto e della funzione svolta dalle varie sale 
della biblioteca.

Piano terra

Ingresso
È lo spazio destinato al banco informazioni e all’accoglienza; vi vengono svolte 

infatti le funzioni di prima informazione e orientamento, i prestiti e le restituzioni, 
le riproduzioni e la distribuzione delle tessere per la fotocopiatura in modalità self-
service. Qui vengono inoltre distribuite le chiavi per gli armadietti dove i visitatori 
sono tenuti a depositare borse e zaini, viene effettuato il controllo dell’uscita del 
varco antitaccheggio, la ricezione e distribuzione della posta e vengono svolte fun-
zioni di centralino.

Sala IV
Dispone di quattro postazioni di consultazione del catalogo e delle banche dati. 

Vi sono inoltre sedute per la lettura dei quotidiani e la consultazione delle opere 
contenute nella sala. Si tratta di raccolte moderne ad accesso mediato dall’opera-
tore, costituite prevalentemente da repertori ed opere di consultazione nell’ambito 
delle discipline umanistiche.

I nostri spazi



Sala V
La sala non è ammessa all’accesso diretto 

da parte del pubblico. Contiene la Libreria di 
Ferdinando Martini.

Sala VI
Dispone di due tavoli per studio indivi-

duale e di gruppo e quattro poltroncine con 
tavoli bassi. Ospita raccolte moderne ad ac-
cesso mediato dall’operatore costituite da te-
sti di varie discipline e doppie copie di opere 
di interesse locale ammesse al prestito.

Sala Cosimo Rossi Melocchi
Dispone di due tavoli per lo studio individuale 

e di una postazione di consultazione del catalogo. 
Ospita la raccolta di documentazione locale al piano 
terra e di storia toscana sul ballatoio, entrambe ad 
accesso diretto per il pubblico.

Primo piano

Sala I
Dal 2007, anno di nascita della Biblioteca San Gior-

gio, la sala perde la sua precedente connotazione di 
sala studio e diviene prestigioso spazio per conferen-
ze e mostre bibliografiche.

Dispone di 60 posti a sedere e di dodici teche per 
esposizioni. Ospita una raccolta di edizioni dal XVI al 
XIX secolo di argomento prevalentemente giuridico e 
religioso.

Sala II
La sala non è ammessa all’accesso diretto da parte del pubblico, ma è visitabile con la 

guida di un bibliotecario. Contiene le opere a stampa della Libreria Puccini ed una piccola 
raccolta di cimeli garibaldini, dalla quale deriva il nome di Sala Garibaldi con cui era co-
nosciuta in passato.

Sala III
Dispone di quattro tavoli per lo studio individuale e di gruppo. Contiene una raccolta 

di edizioni dal XVI al XIX secolo provenienti da vari fondi e di argomento storico-lettera-
rio e la sezione di opere di consultazione ordinate per materia.

Sala VII
 È la sala destinata alla consultazione di manoscritti (ospitati nel locale attiguo) e rari, 

con un punto di informazione e distribuzione presidiato da un bibliotecario. Dispone di 
due tavoli per la consultazione. Contiene la Libreria di Alberto Chiappelli.

Carta dei servizi della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia
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La Biblioteca Forteguerriana, in un rapporto 
di reciproca collaborazione con la Biblioteca San 
Giorgio e nel rispetto delle differenti funzioni, of-
fre alla città di Pistoia ed agli studiosi italiani ed 
esteri che la frequentano un servizio pubblico che 
garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e 
all’informazione.

Svolge funzioni inerenti alla tutela, alla conser-
vazione ed alla valorizzazione di un patrimonio bi-
bliografico e documentario di grande tradizione.

Cura lo sviluppo equilibrato delle proprie rac-
colte, volte in particolare a svolgere una funzione 

di approfondimento per gli studi di ambito umanistico e di supporto alla consultazione dei 
propri fondi manoscritti.

È una biblioteca storica, legata al territorio pistoiese, del quale conserva e valorizza la 
memoria, curando la tutela e lo sviluppo della propria raccolta di documentazione locale.

Cura l’acquisizione ed assicura la fruibilità di tutte le pubblicazioni edite nel territorio 
pistoiese, in base alla legge sul Deposito legale che indica nella Biblioteca Forteguerriana 
l’istituzione preposta per la provincia di Pistoia alla costituzione dell’Archivio della produ-
zione editoriale regionale.

Promuove contatti con le Università, le istituzioni culturali cittadine e nazionali al fine di 
sviluppare lo studio dei propri fondi e lo scambio di conoscenze negli ambiti delle discipline 
cui essi fanno riferimento.

Svolge attività quali mostre bibliografiche, presentazioni di libri, convegni, produzione 
di pubblicazioni, allo scopo di far conoscere il patrimonio che conserva e di incentivare gli 
studi legati alla memoria storica del territorio.

La nostra missione
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Accoglienza ed accesso
In linea con i principi di uguaglian-

za e imparzialità sopra enunciati, la 
Biblioteca Forteguerriana permette a 
tutti di accedere ai propri servizi e, 
laddove la conformazione dell’edifi-
cio storico crei barriere per l’accesso 
a spazi da parte degli utenti diversa-
mente abili, si impegna ad ovviare con 
la disponibilità del proprio personale 
a spostare i materiali richiesti.

Il servizio di accoglienza costituisce 
il primo punto di accesso alla biblio-
teca, dove viene richiesto ai frequen-
tatori di compilare, per fini statistici, 
una carta d’ingresso, dove si effettua 

il rilascio delle tessere di ammissione 
al prestito, il prestito e la restituzione dei documenti, il ritiro dei libri prenotati e di quelli 
richiesti attraverso il prestito interbibliotecario, la vendita delle tessere per la fotocopiatura 
in modalità self-service.

Per accedere alle sale della biblioteca devono essere depositati borse e zaini negli appositi 
armadietti, la cui chiave viene consegnata dal personale dietro deposito di un documento 
d’identità. La biblioteca non è responsabile degli oggetti personali introdotti dagli utenti nei 
suoi locali o depositati negli armadietti. 

Qualora, al passaggio dell’utente, le apparecchiature di rilevamento elettronico antitac-
cheggio entrino in funzione di allarme, gli utenti sono tenuti a consentire che il personale 
verifichi l’eventuale possesso di materiale bibliografico o documentario della biblioteca.

Informazioni bibliografiche
Il servizio di informazione si propone di aiutare l’utente ad utilizzare efficacemente gli 

strumenti informativi e comunicativi della biblioteca; il personale offre il proprio aiuto nel 
rispetto dei differenti bisogni informativi e culturali degli utenti.

La biblioteca fornisce un servizio di informazione al pubblico, per tutta la durata del 
proprio orario di apertura, in due diversi punti. Al banco d’accoglienza all’ingresso vengo-
no fornite consulenze bibliografiche ed assistenza alla consultazione del proprio catalogo, 
alla ricerca nei cataloghi di altre biblioteche e nelle banche dati che la biblioteca mette a 
disposizione. Al punto di informazione/distribuzione in Sala VII viene fornita assistenza 
e consulenza sui fondi manoscritti e sui fondi antichi a stampa posseduti dalla biblioteca e 
vengono prodotte, su richiesta, bibliografie personalizzate. Per ricerche complesse, è prefe-
ribile richiedere un appuntamento con i bibliotecari per telefono o via email.

Qualora le informazioni richieste non possano essere reperite in biblioteca, questa forni-
sce le necessarie indicazioni affinché l’utente possa rivolgersi ad altra istituzione in grado di 
soddisfare la richiesta.

Il servizio di informazione sui documenti posseduti dalla Forteguerriana o sul territorio 
di Pistoia è attivo anche per coloro che non possono recarsi in biblioteca. La richiesta deve 
essere inviata per posta, fax o via email e la biblioteca fornisce risposta nel giro di 5/7 giorni, 
a seconda della complessità della richiesta stessa.

I nostri servizi



Iscrizione
È richiesta l’iscrizione alla biblioteca FORTEGUERRIANA o a qualunque altra biblioteca della 

Rete documentaria provinciale (REDOP) per accedere ai seguenti servizi: consultazione di 
manoscritti e rari e prestito personale. 

L’iscrizione in sede è gratuita ed è concessa a tutti i cittadini italiani e stranieri provvisti 
di un documento d’identità valido, che deve essere esibito all’atto dell’iscrizione stessa. La 
tessera viene rilasciata dopo aver espletato le formalità relative alla tutela della privacy.

L’iscrizione si effettua di persona e dà diritto, non solo alla consultazione di manoscritti e 
rari ed al prestito presso la Biblioteca Forteguerriana, ma anche al prestito presso una qual-
siasi altra biblioteca della REDOP.

Per accedere ai servizi sopra indicati, è sempre richiesta l’identificazione dell’utente, pre-
feribilmente tramite la tessera; nel caso in cui l’utente non abbia la tessera con sé, l’accesso ai 
servizi è comunque garantito tramite l’esibizione di un documento d’identità valido.

In caso di smarrimento della tessera, questa potrà essere duplicata, a fronte del pagamen-
to del rimborso spese previsto dal tariffario vigente.

Consultazione
Per la ricerca dei materiali, è possibile consultare il catalogo on line della biblioteca, anche 

richiedendo l’assistenza degli operatori disponibili presso il banco d’accoglienza.
Il servizio di consultazione è aperto a tutti.
La biblioteca si impegna ad orientare i propri utenti all’uso delle opere richieste nelle 

edizioni ad essi più consone, riservando le edizioni antiche all’uso degli studiosi che ne ab-
biano effettiva necessità di consultazione ed avviando tutti gli altri utenti, ed in particolare 
i minori, all’uso di edizioni moderne. Tuttavia, nel caso eccezionale in cui un minore abbia 
necessità di consultare materiale antico e raro, è richiesto ad un genitore o all’insegnante 
di riferimento di firmare una malleveria con la quale si assume la responsabilità dell’uso 
corretto dei materiali stessi. 

È permessa la consultazione di libri propri nelle sale della biblioteca.
È possibile leggere e consultare liberamente e senza alcuna limitazione quantitativa: i 

libri sulla storia di Pistoia e del suo territorio esposti a scaffale aperto in Sala Cosimo Rossi 
Melocchi, la copia del giorno dei quotidiani a cui la biblioteca è abbonata, disponibile in Sala 
IV, e le opere di consultazione in Sala III.

La consultazione dei restanti materiali si svolge con la mediazione di un operatore. Per 
quelli conservati nei magazzini della biblioteca è necessario rivolgersi al banco d’accoglien-
za all’ingresso, dove avviene la distribuzione immediata dei materiali richiesti; l’ultima con-
segna viene fatta alle 13,15 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle 17,15 nei giorni di 
martedì e giovedì.  È anche possibile depositare, presso il banco d’accoglienza all’ingresso, 
per utilizzarli in una consultazione successiva, i materiali richiesti dal magazzino per un 
massimo di 7 giorni.  È consentito richiedere fino ad un massimo di 10 documenti per volta 
ed è necessario restituire le opere in consultazione prima di poter effettuare nuove richieste, 
qualora si sia raggiunto il numero massimo indicato sopra. 

Anche per i numeri arretrati dei quotidiani e delle riviste, è necessario fare la richiesta 
presso il banco d’accoglienza; i quotidiani vengono consegnati in una quantità massima di 
tre mensilità al giorno.

Come indicato nel paragrafo “Iscrizione”, per accedere al servizio di consultazione di 
manoscritti e rari, l’utente deve presentare la tessera d’iscrizione alla biblioteca o, se non l’ha 
con sé, un documento d’identità valido.

La consultazione dei manoscritti e dei rari si svolge in Sala VII. Per usufruire di questo 
servizio, l’utente deve aver effettuato l’iscrizione alla biblioteca.  È poi tenuto a compilare un 
registro delle presenze e una scheda di richiesta per ogni documento desiderato ed a consul-
tare i materiali nella sala stessa.  È consentito richiedere fino ad un massimo di 5 documenti 
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per volta ed è necessario restituire le opere in consultazione prima di poter effettuare nuove 
richieste, qualora si sia raggiunto il numero massimo indicato sopra. Al fine di tutelare il 
patrimonio, qualora la biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del 
documento richiesto, questa deve essere consultata in sostituzione dell’originale, a meno 
che l’utente non dimostri la reale necessità di servirsi dell’originale medesimo. 

L’ultima consegna viene fatta alle 13,15 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle 
17,15 nei giorni di martedì e giovedì.  È possibile depositare i materiali ottenuti in consul-
tazione presso la postazione dell’operatore in SalaVII, per utilizzarli in una consultazione 
successiva, per un massimo di 7 giorni. 

I lettori sono tenuti a trattare con la massima cura tutti i materiali ricevuti in consulta-
zione. Nel caso in cui danni o atti di negligenza rendano il documento inutilizzabile per la 
consultazione, l’utente è tenuto al riacquisto immediato. Per i documenti fuori commercio, 
l’utente deve rifondere il prezzo/valore di mercato del documento stesso. La biblioteca ri-
mane proprietaria del documento danneggiato.

Prestito personale
La biblioteca effettua gratuitamente il servizio di prestito a tutti i cittadini italiani e stra-

nieri, senza alcuna restrizione territoriale. Per il prestito è necessaria l’iscrizione alla biblio-
teca Forteguerriana o ad altra biblioteca della rete REDOP. Per i minori di 18 anni è richiesta 
l’autorizzazione al prestito, tramite la sottoscrizione di una malleveria, di chi esercita la 
patria potestà. 

Come indicato nel paragrafo “Iscrizione”, per accedere al prestito personale l’utente deve 
presentare la tessera d’iscrizione alla biblioteca o, se non l’ha con sé, un documento d’iden-
tità valido.

Il servizio di prestito/restituzione si svolge durante l’intero orario di apertura presso il 
banco d’accoglienza all’ingresso della biblioteca. L’utente è tenuto a controllare che i docu-
menti presi in prestito siano in buono stato e, in caso contrario, a segnalare al bibliotecario 
i danni accertati; tale riscontro è richiesto per evitare che venga contestato l’eventuale dan-
neggiamento di opere prese in prestito ad utenti che non ne sono effettivamente responsa-
bili.

La quantità massima dei documenti che è possibile ottenere contemporaneamente in pre-
stito è stabilita dal documento “Parametri tecnici di circolazione” allegato alla Carta dei ser-
vizi della Rete documentaria della provincia di Pistoia (d’ora in poi Parametri).

Sono esclusi dal prestito:
manoscritti e rari;
tesi di laurea;
libri pubblicati da oltre 80 anni;
libri sulla storia di Pistoia e della Toscana collocati in Sala Cosimo Rossi Melocchi;
opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, repertori);
periodici;
tutte quelle opere che, per il loro stato di conservazione, il bibliotecario ritiene di 
non prestare per preservarle da un ulteriore deterioramento.

Il prestito dura 30 giorni. Trascorsi questi, se vi è necessità di una proroga e se nel frat-
tempo nessun altro ha prenotato i materiali, è possibile richiedere il rinnovo per altri 30 
giorni, nei tempi stabiliti nel documento Parametri sopra citato e per un massimo di volte ivi 
indicato.

Il rinnovo può essere richiesto:
telefonando al numero 0573-371452;
o per posta elettronica scrivendo all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it;
oppure attraverso il pacchetto di servizi a distanza cui ogni utente può accedere 
dalla sua area riservata nel catalogo.
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Se i libri che interessano sono già in prestito, è possibile prenotarli, per un nu-
mero massimo per volta stabilito nel documento Parametri, anche telefonicamen-
te (0573-371452) o utilizzando il pacchetto di servizi a distanza del catalogo. La bi-
blioteca avverte in giornata del loro rientro e devono essere ritirati entro 4 gior-
ni. Altrimenti decade la prenotazione e altri utenti possono prenderli in prestito. 

Gli utenti sono tenuti a rispettare le scadenze dei prestiti per permettere agli altri di di-
sporre dei materiali della biblioteca. Gli utenti non in regola con le restituzioni non possono 
effettuare nuovi prestiti o prenotazioni, né usufruire di proroghe al prestito.

La biblioteca si impegna a sollecitare ogni 30 giorni il rientro dei prestiti scaduti.
I lettori sono tenuti a conservare correttamente i materiali ricevuti in prestito. In caso di 

danno o smarrimento, sono tenuti al riacquisto immediato. Per i documenti fuori commer-
cio, gli utenti devono acquistare un’opera di pari valore suggerita dai bibliotecari o rifonde-
re il prezzo/valore di mercato del documento stesso. La biblioteca rimane proprietaria del 
documento danneggiato.

Prestito speciale
La biblioteca può concedere, per esigenze di ricerca o di studio, il prestito speciale di 

opere contemporanee (edite da meno di 80 anni) normalmente escluse dal prestito.  È ne-
cessario compilare il modulo di richiesta di prestito speciale e sottoporlo alla valutazione 
del Responsabile della biblioteca o suo delegato, che deciderà se accordarlo, in relazione al 
tipo di materiale richiesto ed al suo stato di conservazione. L’utente può richiedere in pre-
stito speciale fino a 3 libri. La durata del prestito speciale non dovrà, di norma, superare 15 
giorni.

Per incentivare l’utilizzo del patrimonio oltre l’orario di apertura, la biblioteca garantisce 
inoltre due forme standard di prestito speciale per i libri contemporanei altrimenti esclusi. 
L’utente può richiedere fino a 3 libri secondo le seguenti modalità:

prestito week-end: dalle ore 12,30 del venerdì alle ore 10 del lunedì successivo;
prestito notturno: dalle ore 12,30 del lunedì, mercoledì e venerdì
                              e dalle ore 16,30 del giovedì e venerdì fino alle ore 10
                             del giorno successivo.

Agli utenti che usufruiscono di questo servizio è richiesta la massima puntualità nella 
restituzione dei prestiti, puntualità sempre necessaria, ma doppiamente importante nel caso 
di un prestito speciale perché con esso viene allontanato dalla biblioteca un documento, 
spesso raro e di pregio, che normalmente è a disposizione di tutti per la consultazione.

Prestito interbibliotecario e fornitura documenti
A favore degli utenti della biblioteca

Per le opere a stampa non possedute dalla biblioteca, gli utenti iscritti possono chie-
dere gratuitamente in prestito documenti posseduti da altre biblioteche della Rete pro-
vinciale pistoiese (REDOP) o appartenenti ad altre reti documentarie toscane aderenti al 
progetto regionale “Libri in rete”. 

Gli utenti possono anche utilizzare il servizio di prestito nazionale ed internazionale, 
dietro pagamento delle tariffe vigenti. 

Per il numero di prestiti ottenuti dall’utente da biblioteche della REDOP non sono po-
ste limitazioni, se non quelle relative ai prestiti interni stabilite in Parametri; per i prestiti 
interbibliotecari al di fuori della REDOP il limite è di 3 prestiti contemporanei.
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I tempi per l’arrivo del documento, determinati da fattori quali la velocità di risposta 
delle biblioteche prestanti e l’efficienza dei servizi postali, sono variabili: per il prestito 
provinciale il tempo massimo di attesa è fissato in 7 giorni; per quello regionale il tempo 
massimo attuale è calcolato in 10 giorni. Non è previsto il rinnovo dei documenti chiesti 
in prestito interbibliotecario.

È possibile richiedere anche la fornitura di copie di articoli, saggi o parti di libri, nei 
limiti quantitativi fissati dalle vigenti norme in materia di tutela del diritto d’autore (non 
più del 15% del totale di un libro o di un fascicolo di rivista), dietro pagamento della tarif-
fa fissata dalla Biblioteca Forteguerriana o dietro rimborso delle spese vive richieste dalla 
biblioteca che effettua il servizio e secondo le modalità da essa stabilite. 

Nelle relazioni tra utente e biblioteca remota, la BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA si impegna 
a fornire all’utente tutte le informazioni utili per accettare consapevolmente la fornitura 
del servizio, soprattutto in merito alle spese vive che la biblioteca remota può porre a suo 
carico.

A favore di altre biblioteche
La Biblioteca Forteguerriana consente alle biblioteche italiane ed estere di usufruire del 

prestito del proprio patrimonio, con le stesse limitazioni previste per il prestito interno; il 
materiale escluso dal prestito per gli utenti della biblioteca è quindi escluso da tale servizio 
anche per gli utenti remoti.

L’utente remoto interessato al prestito di un nostro documento deve rivolgersi alla pro-
pria biblioteca che provvede ad inoltrare la richiesta.

Le biblioteche aderenti alla Rete REDOP e al progetto “Libri in rete” utilizzeranno l’appo-
sito modulo on line disponibile rispettivamente sulla piattaforma di prestito automatizzato 
di rete e sulla piattaforma LiR on line.

Al di fuori di tali progetti di cooperazione, le biblioteche dovranno inviare la propria 
richiesta all’indirizzo email forteguerriana@comune.pistoia.it o via fax (0573371466) specifi-
cando i dati della biblioteca richiedente e i riferimenti bibliografici dell’opera desiderata. Il 
servizio è sottoposto alla tariffa vigente.

La Biblioteca Forteguerriana consente alle biblioteche remote ed ai singoli studiosi esterni 
di usufruire della fornitura di copie di parti del proprio patrimonio con le stesse limitazioni 
previste per le riproduzioni richieste da utenti interni e nei limiti quantitativi previsti dalle 
vigenti norme sul diritto d’autore.

Singoli studiosi non iscritti al servizio possono richiedere la fornitura di copie di par-
ti di materiali per lettera, via email all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it o via fax 
(0573371466). Il servizio è sottoposto alle tariffe vigenti.

Riproduzioni
La riproduzione delle opere della biblioteca è ammessa su autorizzazione del Responsa-

bile della biblioteca o suo delegato e dietro pagamento delle tariffe vigenti, in relazione alla 
tipologia dei materiali ed al loro stato di conservazione.

La riproduzione per uso personale è consentita nella misura prevista dalla vigente legge 
sul diritto d’autore; essa è quindi limitata al 15% dell’intera pubblicazione in commercio. 
Tale limite può essere superato “in caso di opera rara fuori dai cataloghi editoriali”.

Modalità
Il materiale contemporaneo in buono stato di conservazione è riproducibile, sempre su 

autorizzazione, a cura dell’interessato tramite una fotocopiatrice self-service. Quando al 
contrario le condizioni del documento richiedono una maggiore tutela, pur stante l’autoriz-
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zazione alla riproduzione, oppure in caso di temporanea indisponibilità della fotocopiatrice 
self-service, essa viene effettuata a cura del personale che, di norma, consegna le copie sul 
momento. In caso di notevoli quantità, è necessario concordare con il personale addetto un 
appuntamento per il ritiro delle copie.

Per i documenti editi da più di 80 anni, per quelli antichi, per i manoscritti e per i quoti-
diani le uniche modalità di riproduzione consentite, salvo casi eccezionali stabiliti di volta 
in volta dal Responsabile o suo delegato, sono quelle fotografica o elettronica.

La riproduzione fotografica viene effettuata in via prioritaria a cura del richiedente con 
mezzi propri e deve essere svolta in modo da non arrecare danno al documento. Su richie-
sta, può essere effettuata dal personale della biblioteca.

La riproduzione elettronica viene effettuata esclusivamente a cura del personale della bi-
blioteca. Tale riproduzione viene consegnata al richiedente tramite copia del file su chiavetta 
USB o CD di sua proprietà, su CD fornito dalla biblioteca oppure attraverso l’invio on line. 
In caso di materiale bibliografico particolarmente pregiato per la cui riproduzione non risul-
tino idonei i comuni apparecchi fotografici o scanner piani, la biblioteca ha facoltà di rivol-
gersi a ditta esterna di sua fiducia, la quale rimette un preventivo di spesa che deve essere 
approvato dal richiedente, il quale provvede a liquidare il relativo importo direttamente 
alla ditta.

Impegni e obblighi del richiedente
All’atto della richiesta di riproduzione, l’interessato deve fornire ogni dato e informazio-

ne necessari per valutarla e darle seguito. In particolare deve indicare se si tratta di ripro-
duzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, nel qual caso deve sottoscri-
vere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie 
ottenute. Se la richiesta è motivata da finalità di pubblicazione, il richiedente si impegna a 
indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione e ad assolvere all’obbligo 
della fornitura di due copie della pubblicazione alla biblioteca. Se invece la richiesta è moti-
vata da finalità commerciali, oltre all’impegno a indicare la provenienza della riproduzione 
sui prodotti realizzati ed a fornire alla biblioteca una copia dei medesimi, il richiedente deve 
sottoscrivere uno specifico contratto nel quale viene stabilita l’entità delle royalties sulle ven-
dite da corrispondere alla biblioteca.

Costi e modalità di pagamento
La tariffe relative al servizio riproduzioni sono approvate annualmente dalla Giunta co-

munale insieme al bilancio di riferimento.

Modalità di pagamento
Le fotocopie effettuate in modalità self-service vengono pagate tramite tessera prepagata 

da acquistare al banco d’accoglienza della biblioteca (tessere da € 1,00, 2,50, 5,00, 10,00).
Le fotocopie e le riproduzioni elettroniche o fotografiche effettuate dall’operatore vengo-

no pagate direttamente al banco d’accoglienza della biblioteca.

Richieste fuori sede
La biblioteca accetta richieste di riproduzione provenienti da privati o biblioteche e 

pervenute tramite lettera, fax, e-mail (forteguerriana@comune.pistoia.it). La biblioteca prov-
vede a stilare il preventivo di costo ed a contattare il richiedente per accettazione del-
l’importo di spesa. Il pagamento deve essere effettuato, sia in caso di invio di fotocopie 
o CD, sia in caso di invio di file tramite posta elettronica, preventivamente attraverso: 
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– bollettino c/c postale n. 11434511 intestato a “Comune di Pistoia-Servizi di Tesoreria”, 
specificando nella causale di versamento “Capitolo 30105. Servizi a pagamento della biblio-
teca comunale”;
– bonifico bancario tramite le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT48R0626013800000000101C01
SWIFT (dall’estero) CRFIIT3P

con medesima intestazione e causale.
Copia dei medesimi deve essere inviata alla biblioteca con uno dei mezzi sopra indicati, 

a riprova dell’avvenuto pagamento. L’invio dei materiali viene effettuato entro 5 giorni dal 
ricevimento dell’attestazione di pagamento.

Progetti di cooperazione
Per la fornitura di riproduzioni a utenti di biblioteche aderenti a specifici progetti di coo-

perazione può essere prevista la non applicabilità delle tariffe sopra riportate.

Doni
I doni di singoli documenti o di intere raccolte da parte di privati cittadini, enti e associa-

zioni costituiscono un’importante forma di arricchimento del patrimonio della biblioteca; 
tuttavia esigenze di gestione e di coerenza nello sviluppo delle raccolte impongono alla 
biblioteca di accettare i materiali offerti in dono solo dopo una valutazione dei materiali 
stessi e delle proprie disponibilità di spazio e di personale. I doni vengono quindi sottoposti 
ad un esame di accettazione il cui risultato viene comunicato all’interessato entro 30 giorni 
dalla data di deposito dei materiali. Essi vengono accettati ed incoraggiati quando la loro 
acquisizione sia coerente con la natura e le finalità della biblioteca, in particolare quando ar-
ricchiscano ed integrino le collezioni presenti o servano a colmare lacune nei fondi esistenti 
oppure possano essere utilizzati per scambi bibliografici con altre biblioteche. Per le dona-
zioni di particolare valore storico-bibliografico, si dovrà procedere ad un atto di donazione 
approvato dalla Giunta comunale ed accompagnato da un inventario che dia conto della 
consistenza della donazione.

Promozione della lettura,
visite guidate, mostre e attività culturali

La biblioteca si propone l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’uso delle proprie raccolte, 
segnalando, sul proprio sito web e sulla newsletter periodica che invia ai propri iscritti, no-
vità editoriali e recenti acquisizioni, proposte di lettura e percorsi tematici, rarità e curiosità 
bibliografiche. 

La biblioteca inoltre allestisce periodicamente mostre bibliografiche per valorizzare il 
proprio patrimonio oppure, in collaborazione con altri istituti, collezionisti o editori, per far 
conoscere collezioni altrui, coerentemente con il suo profilo e la sua missione.

La biblioteca organizza conferenze, presentazioni di libri ed altre attività culturali au-
tonomamente o grazie ai rapporti di collaborazione che ha attivato sul territorio. Gli enti, 
le associazioni locali ed i gruppi di utenti possono infatti proporre iniziative culturali di 
interesse pubblico e senza fini di lucro che vengono accolte se coerenti con le finalità istitu-
zionali della biblioteca e valutate come realizzabili dal Responsabile o suo delegato. Ad ogni 
proposta viene comunque data risposta motivata entro 10 giorni.
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Allo scopo di divulgare la conoscenza della biblioteca, del suo patrimonio e dei suoi ser-
vizi, la biblioteca effettua, su richiesta, visite guidate per scolaresche, singoli o gruppi.

Per concordare data e ora, è necessario telefonare al numero 0573-371450 o inviare una 
mail all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it.

Durante la visita, della durata di un’ora e mezzo circa, vengono visitati tutti gli ambienti 
aperti al pubblico, tracciata la storia della biblioteca e le tappe fondamentali della costituzio-
ne del suo patrimonio, mostrate ed illustrate le caratteristiche di alcune delle rarità biblio-
grafiche che essa possiede.

 La biblioteca accoglie anche gruppi di visitatori professionali (bibliotecari, archivisti, 
etc.), organizzando visite guidate su prenotazione che tengano conto degli aspetti di speci-
fico interesse dei visitatori.

 La biblioteca infine si rende disponibile ad effettuare visite guidate per turisti italiani e 
stranieri, cercando di garantire una descrizione in lingua oppure, laddove non sia possibile, 
fornendo ai visitatori una brochure informativa in lingua inglese.

Reclami e suggerimenti
Per permettere alla biblioteca di migliorare costantemente il proprio servizio, predispo-

nendo un coerente piano di interventi per il superamento delle criticità riscontrate, tutti gli 
utenti possono segnalare eventuali disservizi o fornire suggerimenti. Reclami e segnalazio-
ni possono pervenire in forma verbale direttamente o telefonicamente al personale della 
biblioteca o – preferibilmente – in forma scritta mediante l’apposito modulo reperibile al 
banco d’accoglienza o sul sito web della biblioteca.

Ai reclami verrà data motivata risposta entro e non oltre 3 giorni dalla presentazione del 
reclamo e nella forma richiesta dall’utente.

Validità della carta dei servizi
La carta dei servizi è valida dal momento della sua emanazione da parte del Comune 

di Pistoia. La carta è, per sua natura, uno strumento destinato ad essere periodicamente 
aggiornato e modificato. Permette in tal modo ai cittadini di constatare il rispetto degli im-
pegni dichiarati, di essere informati sui cambiamenti in atto e di verificare i piani di miglio-
ramento avviati.




