Schede tecniche servizi bibliotecari e archivistici
Le biblioteche e l’archivio storico del Comune di Piombino fanno parte del Settore Servizi
alla Persona – Servizio Promozione Culturale e sono coordinate e dirette dal responsabile
del Servizio stesso.

Biblioteca Civica Falesiana
La sede centrale dal 2019 è ospitata temporaneamente in un edificio di due piani fuori
terra in Via Appiani 32 a Piombino, in attesa del completamento della sede definitiva.
La biblioteca attualmente occupa:
• tutto il piano terra (superficie netta 230 mq) utilizzato per i servizi al pubblico
• 4 stanze al 1° piano (circa 80 mq non accessibili al pubblico) utilizzate per la
lavorazione dei materiali, magazzino per cancelleria e piccoli oggetti.
Al piano terra di Via Appiani è presente una sala conferenze con circa 45 posti, una sala
bambini, una saletta con 3 pc per il pubblico, una per lettura giornali e riviste e 3 salette
studio. La sala conferenze è utilizzata come sala studio o all’occorrenza sala per laboratori
e attività didattiche.
Il Comune di Piombino ha acquistato da MPLC ITALIA la licenza che autorizza a proiettare
le opere audiovisive uscite nelle sale cinematografiche da almeno ventiquattro mesi dei
produttori/distributori affiliati a MPLC. La licenza riguarda la biblioteca di Via Appiani e vale
fino al 15/10/2022; è previsto il rinnovo anche per gli anni successivi.
Consistenza patrimonio documentario
La biblioteca possiede complessivamente 45.000 volumi a stampa, pubblicazioni
periodiche, oltre 2.000 risorse multimediali (principalmente DVD). La maggior parte del
patrimonio è nel fondo contemporaneo, disponibile al prestito.
Il fondo contemporaneo comprende:
• circa 40.000 libri (22.000 acquistati negli ultimi 15 anni) fra cui una sezione di libri
per bambini e ragazzi, una ricca sezione di fumetti e comics
• 34 riviste correnti, sia specialistiche che divulgative
• circa 2.000 DVD (film, cartoni animati, documentari), un centinaio di audiolibri
• 6 quotidiani locali e nazionali in abbonamento
• oltre un centinaio di libri per ipovedenti
• uno scaffale multiculturale e libri in lingua per stranieri
La Sezione Bambini, molto attiva, ha circa 3.000 libri, riviste, dvd e fumetti. All’interno è
presente lo scaffale Nati per Leggere.
La Sezione Teen, realizzata nel 2017, accoglie circa un migliaio di libri per ragazzi (anche
graphic novel e manga).
Il Fondo Antico comprende circa 3.000 libri tra cui alcuni manoscritti; conserva una
piccola raccolta di oltre 400 libri per ragazzi dei primi decenni del 1900 e una vasta
collezione di periodici tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900.
La Sezione di Storia Locale ha oltre 2.000 pubblicazioni, opuscoli, tesi e materiale vario.
Conserva anche la raccolta completa dei quotidiani locali contenenti le cronache di
Piombino, Val di Cornia ed Elba dal 1980 ad oggi (Il Tirreno, La Nazione e Il Telegrafo).
Le cronache locali dal 1968 al 1980 sono in parte digitalizzate e consultabili online (https://
www.bibliotecafalesiana.it/cronachelocali/ la digitalizzazione è in fase di completamento).
Dal 1981 le cronache sono solo cartacee.

Il Fondo Zelli conserva manoscritti, materiale di archivio, inediti e pubblicazioni dello
scrittore Aldo Zelli.
Sezione Storia della Resistenza conta circa 250 volumi e 11 periodici.
Sezione Multimediale: oltre i DVD della sezione contemporanea e il materiale audiovisivo
contenuto nella sezione Storia Locale, la biblioteca possiede anche una collezione di 923
dischi in vinile a 33 giri (in aggiunta alcuni a 78 giri) e cd musicali (la maggior parte di
classica).
Dotazione nella sede di Via Appiani
Nella sede provvisoria di Via Appiani sono presenti circa 14.000 libri a scaffale aperto, la
sezione bambini e ragazzi, le riviste correnti, i DVD e gli audiolibri, alcune enciclopedie. La
sezione Storia Locale di Piombino (SLP) è custodita in armadi nella sala conferenze. La
restante documentazione è temporaneamente conservata nel magazzino comunale in
località Cotone, gestito dal Servizio Economato del Comune. La documentazione è
collocata all’interno di scatole poste su apposita scaffalatura. L’accesso al magazzino per
i sopralluoghi periodici e per eventuale recupero della documentazione avviene tramite il
personale del Servizio Economato.
Contatti
Via Emanuele Appiani, 32 57025 PIOMBINO
0565 / 226110
biblioteca@comune.piombino.li.it
www.comune.piombino.li.it/pagina18170_biblioteche.html
catalogo: opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac
FB https://www.facebook.com/BibliotecaPiombino
Instagram https://www.instagram.com/bibliotecacivicafalesiana/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWR_82aH8cYCCNdpqp4it3g
Orario di apertura al pubblico invernale
Via Appiani dal lunedì al sabato 9.00/ 13.00 – 14.00/19.00
Quartiere di Salivoli mercoledì 15.00/18.30
BiblioCoop di Salivoli sabato 15.00/19.00 (temporaneamente chiuso per Covid-19)
Orario di apertura al pubblico estivo
Via Appiani dal lunedì al venerdì 8.30/13.00-15.00/19.30 sabato 8.30/13.00–15.00 /19.00
(mese di agosto chiusura il sabato pomeriggio)
Quartiere di Salivoli mercoledì 9.00 / 12.30
BiblioCoop di Salivoli sabato 15.30 / 19.30 (temporaneamente chiuso per Covid-19)
Per la biblioteca di Via Appiani deve essere garantita la presenza di un operatore almeno
30 minuti prima dell’apertura.
Indicatori di servizio (riferiti al periodo pre Covid anno 2019)
Prestiti
18.669 (16 interbibliotecario passivo, 61 interb. attivo)
Presenze
32.188
Iscritti al prestito attivi
1.959
nuovi utenti
600
tot. iscritti al prestito
6.313
tot. accessi internet
1.500
tot. libri acquistati
1.570
tot. eventi* 179 - oltre 5.700 partecipanti

attività didattiche* 45 incontri - oltre 1000 studenti
*i dati comprendono anche la biblioteca di Riotorto

Corsi, attività formative e eventi
La biblioteca realizza con regolarità eventi culturali e attività formative sia ad utenza libera,
sia per le scuole: letture, presentazioni di libri, proiezioni di film, conferenze, attività ludiche
e educative, laboratori, corsi estivi per ragazzi (fumetto, teatro…). Le attività si svolgono in
sede e sul territorio, spesso in collaborazione con altri soggetti. Il Maggio dei Libri e
l’Ottobre Libri sono da anni appuntamenti ricorrenti.
Negli ultimi anni sono state realizzate attività innovative volte all’information literacy e al
contrasto del digital divide tra cui corsi di alfabetizzazione informatica per adulti, corsi di
programmazione e coding per ragazzi (piattaforma educativa Scratch).
La biblioteca è anche sede e centro operativo locale del programma nazionale Nati per
Leggere: nel corso dell’anno organizza incontri aperti a genitori, educatori e personale
sanitario, ma anche letture per famiglie e bambini su tutto il territorio comunale insieme ai
volontari; coordina gli interventi dei volontari negli ambulatori pediatrici, è presente agli
incontri con i genitori presso il consultorio e a quelli nei nidi cittadini nell’ambito del
progetto “La Valigia dei Libri”.
Nel 2020 Piombino è stata riconosciuta “Città che legge” ed è stato sottoscritto il “Patto
locale per la Lettura” con i soggetti pubblici e privati impegnati nel promuovere la lettura
sul territorio.
Attività per le scuole
La Biblioteca organizza in modo sistematico dal 2017 attività per le scuole di ogni ordine e
grado, tra cui:
• percorsi didattici: letture e approfondimenti della didattica in biblioteca e in classe
(dai nidi alle superiori), anche con esperti esterni;
• Prestalibro: prestito di libri nei 3 plessi della scuola media Guardi (Via Togliatti, Via
Torino e Riotorto) da ottobre ad aprile 1 volta al mese
• La valigia dei libri (progetto NPL): incontri con i genitori nei nidi cittadini con
prestito di libri
• MediaLibro, concorso per giovani lettori creativi, rivolto agli studenti della scuola
media, sezione “Riscrittura”, “Video” e “Arte”; nella 1^ edizione a.s. 2018-2019: 37
elaborati, 234 partecipanti; 2^ ed a.s. 2020-202: 18 elaborati, 160 partecipanti.

Biblioteca Civica Falesiana - BidibiBook Riotorto
Istituita nel 1982 come servizio culturale per gli abitanti della circoscrizione di Riotorto, la
BidibiBook di Riotorto occupa un locale a piano terra di circa 100 mq, offre uno spazio
studio e lettura ed è dotata di attrezzature multimediali rispondenti alle esigenze di una
moderna biblioteca; oltre alla normale attività di consultazione e prestito, effettua servizi di
informazione e consulenza bibliografica. Per avvicinare i ragazzi alla lettura, la biblioteca
collabora con le scuole, predisponendo bibliografie tematiche e proponendo ogni anno un
pacchetto di attività didattiche e formative.
Patrimonio documentario: 9.000 documenti, 11 riviste in abbonamento, 1 quotidiano (Il
Tirreno), oltre 1.500 libri per bambini, circa 300 DVD, 250 libri in lingua
Posti lettura 15, postazioni internet 3, WIFI

Contatti
via della Bottaccina, 13/d 57025 Piombino
57025 Riotorto PIOMBINO
0565 / 63412
biblioriotorto@comune.piombino.li.it
www.comune.piombino.li.it/pagina18170_biblioteche.html
catalogo: opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac
FB https://www.facebook.com/groups/bidibibook

Orario di apertura al pubblico invernale
Lun-Giov-Ven 15.00/19.00
Mar - Sab 9.00/13.00
Merc. chiuso
Orario di apertura al pubblico estivo
Lun 17.00/ 20.00
Mart – Giov – Ven – Sab 8.30/13.00
Merc. chiuso
Indicatori di servizio (riferiti al periodo pre Covid anno 2019)
Prestiti
1.963
Presenze
3.926
Iscritti al prestito attivi
492
nuovi utenti
39
tot. iscritti al prestito
1.408
Standard biblioteconomici e strumenti informatici
La Biblioteca Civica Falesiana e la BidibiBook di Riotorto fanno parte del Sistema
Documentario del Territorio Livornese e sono identificate nel polo SBN Biblioteca
Labronica di Livorno (LIA) con i codici LI0018 e LI0039.
Il software gestionale delle Biblioteche è Sebina Next. Per le operazioni di schedatura
comprensiva di descrizione e catalogazione le biblioteche usano i seguenti standard: ISBD
(M, A, G, NBM, S, ecc.), RICA REICAT, CDD 20. edizione, Nuovo Soggettario di Firenze,
sono inoltre in uso gli standard stabiliti dall’ICCU nelle “Guide alla catalogazione in S.B.N.”
Le biblioteche utilizzano attualmente i seguenti strumenti informatici: personal computer
con linea internet fornita dal Comune, stampanti multifunzioni di servizio in rete; i seguenti
software: Linux, Office o Libre Office.
Le postazioni internet dedicate agli utenti sono gestite tramite un apposito applicativo che
prevede il rilascio di credenziali, la possibilità di disabilitare/riabilitare gli utenti, il
monitoraggio e la temporizzazione delle sessioni. Le biblioteche sono coperte da un
servizio WiFi. La Biblioteca provvede al supporto informativo per facilitare l’accesso e l’uso
di questo servizio del quale sorveglia la funzionalità (velocità della connessione,
funzionamento dei vari hotspot etc.), ma la cui supervisione tecnica è a cura del CED del
Comune di Piombino

Archivio storico Ivan Tognarini
L’Archivio Storico è collocato nella Casa delle Bifore, un edificio storico a 3 piani fuori terra
nel centro storico della città (superficie totale 190 mq di cui 60 accessibili al pubblico, è
accessibile ai disabili solo il piano terra).
Conserva un ricco patrimonio documentario che racconta la storia della città di Piombino e
del suo territorio a partire dal XV secolo.
Il fondo principale è costituito dall’archivio comunale che va dal 1441 fino al 1923 (per le
deliberazioni fino al 1960).
Oltre al fondo comunale l’archivio conserva anche archivi di enti, archivi di famiglia e di
persona, fondi iconografici e fotografici, pervenuti in seguito a versamenti e donazioni.
L’archivio ha in deposito il fondo documentario e fotografico delle Acciaierie di Piombino. Il
fondo documentario delle Acciaierie è conservato provvisoriamente in alcuni locali di
proprietà della SOL in via Unità d’Italia, è in corso il riordino finalizzato alla realizzazione di
una guida nell’ambito del progetto triennale 2019-2021 “Valorizzazione e tutela del
patrimonio archivistico e bibliografico nazionale” finanziato dalla Regione Toscana
secondo l’accordo con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.
Il fondo fotografico delle Acciaierie è conservato nella Casa delle Bifore; sono in corso le
procedure per ultimarne la digitalizzazione e la pubblicazione su Internet Culturale.
L’archivio storico ha un fondo bibliografico di circa 5.000 libri fra cui alcuni manoscritti e
circa 250 libri pubblicati prima del 1830.
L'archivio storico fa parte della Rete degli Archivi Storici del Sistema Documentario del
Territorio Livornese di cui è capofila insieme al Comune di Livorno:
http://archiviprovincia.comune.livorno.it/?myarchive=archivio-storico-della-citta-piombino
Per la descrizione archivistica è in uso il software Archimista.
L’archivo ha attualmente in dotazione due personal computer con linea internet fornita dal
Comune, una stampante multifunzione di servizio in rete, software Linux, Office o Libre
Office.
L’archivio storico svolge in modo sistematico attività di valorizzazione del patrimonio e
della storia del territorio con eventi, attività formative e iniziative culturali rivolte ad un
pubblico vasto. Collabora attivamente con le scuole di ogni ordine e grado proponendo
progetti di alternanza scuola lavoro, visite guidate e attività didattiche e formative per gli
studenti.
Contatti
Casa delle bifore via Ferruccio 18
57025 Piombino (LI)
tel. 0565/63361
archiviostorico@comune.piombino.li.it
https://www.comune.piombino.li.it/pagina18171_archivio-storico.html
FB https://www.facebook.com/archiviostoricoPiombino/?fref=ts
Rete degli Archivi Storici” http://archiviprovincia.comune.livorno.it/?myarchive=archiviostorico-della-citta-piombino
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=gtjgprP8WXg&list=PLkoKr44O2KfYtYPkLiKkST0qhRb2BL8B
Orario di apertura al pubblico invernale
lunedì, giovedì e sabato 9.00 – 13.00
mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00 e 14.30 alle 17.30
martedì chiuso
Orario di apertura al pubblico estivo

Dal lunedì al venerdì 9.00 / 13.00
Sabato chiuso
chiusura la settimana di ferragosto
Indicatori di servizio (riferiti all’anno 2020)
Presenze
70
numero ricerche
40
n° eventi/incontri pubblici 65
attività didattiche* 20 incontri, 20 classi coinvolte
*riferito all’a.s. 2018-2019

