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1. Che cos’è un catalogo di biblioteca 
Un catalogo di biblioteca è un insieme di informazioni riguardanti il materiale posseduto da una 
biblioteca o da un insieme di biblioteche. Queste informazioni sono strutturate in maniera unitaria e 
coerente seguendo   standard internazionali condivisi da tutte (quasi) le biblioteche del mondo. La 
rappresentazione delle informazioni può assumere aspetti diversi a seconda delle diverse tipologie di 
cataloghi 
 
§ Catalogo a libro : usati nel passato, si trovano ancora in poche  biblioteche “storiche” come la 

Palatina, per il materiale antico 
 
§ Catalogo a schede mobili: sono ancora presenti in molte biblioteche e contengono i dati relativi al 

materiale più vecchio, che non sono stati inseriti nei cataloghi on-line 
 
§ Catalogo on-line 
dei cataloghi 

2. I cataloghi on-line 

Grazie allo sviluppo delle reti telematiche, i cataloghi delle biblioteche possono oggi essere consultati in 
linea, attraverso un calcolatore collegato in rete.  

Moltissime biblioteche stanno progressivamente trasferendo i loro cataloghi in archivi elettronici digitali, 
e li mettono a disposizione gratuitamente via Internet. Tali cataloghi sono chiamati anche OPAC, dalla 
sigla di on-line public access catalog, ossia catalogo in linea accessibile pubblicamente.  

I cataloghi in linea offrono grandi vantaggi:  

§ possono essere consultati da qualsiasi calcolatore connesso in rete, in tutto il mondo, senza bisogno di recarsi 
fisicamente nelle rispettive biblioteche;  

§ permettono di cercare gli stessi libri in molte biblioteche, in breve tempo o anche contemporaneamente.  
§ La loro consultazione è libera e gratuita 
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§ Per sfruttare la loro potenza, occorre tuttavia imparare come funzionano, e quali sono le strategie di ricerca più 
appropriate. La risposta del catalogo, infatti, può essere molto diversa a seconda di come si è formulata la 
domanda!  

 
 
 

3. Che cosa c’è negli OPAC 
 

Ci sono dei DATI che DESCRIVONO dei DOCUMENTI. 

Questi DATI sono organizzati in unità descrittive chiamate RECORD.  

I DATI contenuti nel catalogo di una biblioteca si riferiscono a DOCUMENTI che la biblioteca 
effettivamente ha acquisito, cioè possiede. Generalmente questi documenti sono LIBRI e RIVISTE  
cartacee. Nei cataloghi però ci sono anche i dati relativi a materiale audiovisivo, mappe, CD musicali 
etc. 

Inserire i dati in rete è un lavoro che richiede molte energie e molto tempo. Nonostante quasi tutte le 
biblioteche ormai abbiano un catalogo on-line, molte affiancano a questo il tradizionale catalogo a 
schede. In quest’ultimo solitamente potete trovare i dati relativi al materiale più vecchio, acquisito dalla 
biblioteca prima dell’introduzione del catalogo on-line (questa è la parte del materiale chiamata 
“pregresso”). I dati  relativi al materiale acquisito correntemente (che si chiama appunto “corrente”) 
sono invece inseriti direttamente nel catalogo ondine, man mano che il materiale stesso viene 
acquisito. 

Possiamo quindi dedurre che, per il materiale pubblicato recentemente, è spesso sufficiente consultare i 
cataloghi on-line, mentre  per il materiale più vecchio potrebbe essere necessario recarsi fisicamente in 
biblioteca e consultare il catalogo a schede. 

Gruppi di biblioteche che dipendono da uno stesso ente (per esempio un'Università o una Provincia), o 
che sono in qualche modo coordinate, possono cooperare per creare cataloghi collettivi in linea, nei 
quale si trovino tutti insieme i volumi posseduti dalle diverse biblioteche. In questo caso, con una 
singola ricerca si troverà se un'opera sia posseduta da qualcuna delle biblioteche partecipanti al 
catalogo. E’ il caso del catalogo collettivo del Sistema Bibliotecario Parmense, che comprende tutte le 
biblioteche Universitarie, le Comunali, la Palatina e alcune biblioteche provinciali 
  

4. Come collegarsi all’ OPAC dell’Università di Parma 

Quasi tutti gli OPAC sono oggi accessibili via Web, ed è quindi sufficiente collegarsi al sito con Explorer 
o Netscape, digitando la relativa URL. Per collegarsi al catalogo del sistema bibliotecario parmense 
l’indirizzo è :http://OPAC.unipr.it 

Ci si arriva ovviamente anche tramite i  vari link presenti sulla pagina dell’Università o del Comune di 
Parma     www.unipr.itàbibliotecheàOPAC 

5. Com'è fatto un OPAC: record e campi 

I libri e le riviste sono registrati negli OPAC in unità dette record. Ogni record è la descrizione di 
un'opera: ne indica le caratteristiche bibliografiche, come titolo, sottotitolo, autori, curatori, numero 
dell'edizione, luogo e data di pubblicazione, editore, caratteristiche fisiche; e inoltre fornisce 
informazioni sulle copie dell'opera posseduta dalle biblioteche in questione, come il numero di 
esemplari, la loro collocazione e la disponibilità o meno al prestito.  

Queste informazioni sono organizzate in diversi campi, cioè diverse parti del record, ciascuna 
contenente una porzione della descrizione: esiste un campo contenente l'autore, uno con il titolo, uno 
con l'edizione, e così via. L'insieme di tutti i record del catalogo, ciascuno suddiviso in campi, forma 
virtualmente una grandissima griglia di informazioni, che costituisce il database del catalogo. La 
struttura dei record è di solito leggermente diversa, a seconda che si tratti di opere monografiche 
oppure di periodici come i quotidiani, le riviste e gli annali; e inoltre di opere singole oppure divise in 
più volumi o parti 
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Ecco l’esempio di un record. Questo record descrive una monografia, il Manuale “Ecologia” di Ricklefs., seconda edizione 
pubblicata a Bologna dall’editore Zanichelli nel 1993. Nel record c’è il numero delle pagine , il titolo originale dell’opera, il 
soggetto e il numero di classificazione (vedi di seguito)  e la localizzazione, cioè l’elenco delle biblioteche di Parma che 
possiedono una  o più copie di questo libro.  

 

 
6. Usare il catalogo per fare ricerche  (Catalogo del sistema bibliotecario parmense) 
 
6. 1.  Know-item search, ovvero Come sapere se in una biblioteca c’è un libro di cui conosco 
il titolo e/o l’autore 

Collegandosi all’OPAC, si trova sullo schermo una serie di diversi campi i cui cercare : Autore, Titolo, 
Soggetto, Classificazione, Ricerca libera 
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Non è necessario compilare tutti i campi, anzi conviene usarne solo uno o due e poi  scorrere i risultati. Se 
conosciamo il titolo del libro che ci interessa e questo titolo è abbastanza specifico (per esempio  “biology of 
wastewater treatment”), conviene inserire solo il titolo nel campo apposito. Viceversa, se il titolo consiste in una 
sola o più parole molto generiche (Biologia, oppure Manuale di letteratura italiana) conviene aggiungere anche il 
cognome dell’autore il che farà “restringere” la ricerca al gruppo di libro che hanno quel titolo E quel cognome 
come autore (i termini presenti nei due campi vengono associati con l’operatore AND).  

 

Naturalmente, se invece conosciamo il nome dell’autore e non il titolo utilizzeremo il campo autore per la ricerca. 
Se il cognome non è molto diffuso basta il cognome stesso, altrimenti conviene aggiungere il nome di battesimo o, 
nel campo titolo,  una parola del titolo che si conosce. 

Un’altra cosa che si puo’ fare prima di cliccare sul bottone “Ricerca” è limitare la ricerca stessa a una o più 
biblioteche tra quelle aderenti al sistema. Se per esempio ci interessa sapere se la biblioteca di Scienze ambientali 
ha un certo libro (non voglio sapere chi ce l’ha a Parma, solo se la “mia” biblioteca lo possiede), posso selezionare, 
nel menu a tendina in basso a destra la biblioteca che mi interessa. 
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Una volta cliccato il bottone ricerca compare una lista di risultati, che soddisfano ai criteri che abbiamo immesso 
nella maschera di ricerca 

 

Questa è una “lista breve” che serve solo per identificare, tra i risultati, quello da visualizzare come 
record intero. Per farlo possiamo cliccarci sopra, oppure possiamo marcare nel piccolo box a sinistra 
anche più di un risultato e poi cliccare, in alto a destra, “Visualizza risultati”. 

 

Nel record che descrive il nostro libro ci sono tutti i dati bibliografici utili, compreso l’anno  di pubblicazione, quante 
pagine ha il libro etc. Nella parte alta del record vedete un link. Questa è la localizzazione, ed è importantissima, 
perché indica in quale biblioteca del sistema si trova il libro che state cercando. Cliccandoci sopra avete una 
schermata che riporta la collocazione del libro all’interno della biblioteca e lo “stato della copia” , che significa se il 
libro è al momento disponibile o se è già in prestito, e in quale data è previsto il suo rientro in biblioteca.  
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6.2.  Subject search e keyword search  ovvero  cerco qualcosa su un argomento, ma non 
conosco titoli o autori specifici 

6.2.1. Ricerca per soggetto 

Quando invece si sta cercando qualsiasi opera che tratti un determinato argomento, il metodo più 
logico è cercare nel campo del soggetto.  Che cosa significa “ricerca per soggetto”?  

Molti di voi avranno  letto “L’anello di Re Salomone”: è un libro, scritto da Konrad Lorenz  che parla del comportamento degli 
animali. Quando questo libro viene acquistato da una  biblioteca, il bibliotecario lo cataloga, cioè inserisce i dati relativi al libro 
nel catalogo della biblioteca. Oltre al nome dell’autore e al titolo del libro, il bibliotecario inserisce anche il “soggetto”, cioè un 
termine che descrive l’argomento di cui parla il libro. Esiste un elenco di “soggetti “ tra cui i bibliotecari scelgono quello adatto. 
Ciò garantisce che tutti i bibliotecari usino gli stessi termini per descrivere gli stessi concetti (si chiama “vocabolario controllato”). 
Il soggetto più adatto per questo libro è Animali – comportamento. 

Che cosa succede quando voi interrogate  il catalogo? Se inserite le  parole “comportamento” e “animali” nel campo titolo, non 
troverete tra i risultati  il libro di Lorenz, perché  nel titolo “L’ anello di Re Salomone” non ci sono queste due parole . Cercando 
invece per soggetto  noi troveremo tutti i libri che parlano del comportamento degli animali, a prescindere dal fatto che l’autore 
abbia o no inserito questi termini nel titolo. Ci sono tantissimi esempi di libri con titoli “creativi”, che non esprimono 
assolutamente il loro contenuto concettuale: libro sulla letteratura italiana del ‘600 che si intitola “Il silenzio della Gorgone” 
oppure “La banalità del male” di Hannah Arendt, che parla dei processi ai capi nazisti dopo la seconda guerra mondiale…. 

Non è detto tuttavia che inserendo nel campo “soggetto” un termine che noi abbiamo in mente, si 
trovino  tutti i record pertinenti all'argomento cercato, perchè:  

§ i soggetti si basano rigidamente su vocabolari controllati, per cui il soggetto appropriato per 
l'argomento cercato potrebbe non essere il termine che si ha in mente, ma un suo sinonimo (per 
esempio si usa “fanciullo” e non “bambino”);  

§ in molti OPAC una parte delle opere non sono associate a nessun soggetto, in quanto per 
risparmiare tempo sono state catalogate in forma più semplice, trascurando l’inserimento dei 
soggetti. 

 
Per superare questi limiti, alla ricerca nel campo del soggetto si possono affiancare altre strategie.  
Innanzitutto si possono cercare nel campo del titolo una o poche parole che si presume potrebbero 
comparire nei titoli delle opere che interessano (anche le stesse usate nel campo del soggetto).  
Altrimenti, si può sfruttare l'eventuale presenza di campi per la classificazione. 
Per esempio, se si cercano libri sugli uccelli e si sa che la biblioteca utilizza la Classificazione Decimale 
Dewey, si può introdurre nel campo "classificazione" le cifre 598, che in tale classificazione 
corrispondono all'ornitologia. Nel caso di L’anello di Re Salomone il libro sarebbe stato classificato 
nell’Etologia, che corrisponde al numero  591.5  Se vi interessate di un argomento e vi capita di fare 
spesso ricerche in questo campo, vi conviene scoprire il corrispondente numero di classificazione 
Dewey, potrete usarlo per lanciare ricerche in molti OPAC e risparmierete molto tempo. 

 

6.2.2. Ricerca per keywords o parole chiave. 

Molti OPAC, tra cui quello del sistema bibliotecario parmense, offrono  anche la possibilità di cercare se 
determinate parole siano presenti in un qualsiasi campo del database. Nel nostro OPAC è il campo 
“Ricerca libera”.  Può essere utile per esempio nel caso di parole poco comuni (nomi di persone o 
termini molto specifici). Se però le parole cercate sono termini molto comuni, questa strategia può dare 
troppi risultati (per esempio inserendo il termine “biologia” nel campo “ricerca libera”) si ottengono 
1778 risultati. 

 

7. Cercare più parole: gli operatori logici o operatori Booleani  

(tratto da C. Gnoli - Una guida per il pubblico all'utilizzo dei cataloghi in linea - 
http://www.aib.it/aib/contr/gnoli1.htm) 

Quando si inseriscono più parole contemporaneamente, di solito gli OPAC cercano i record che le 
contengono tutte.  

Ciò significa che una ricerca come  

anemia mediterranea  
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equivale a  

anemia AND mediterranea  

AND ("e") è uno degli operatori logici fondamentali, che derivano dall'algebra di Boole e vengono 
impiegati dai calcolatori per compiere moltissime operazioni. Gli altri operatori fondamentali sono OR 
("o") e NOT ("non"); talvolta AND e NOT si possono anche scrivere, rispettivamente, + e -.  

Se non si specifica diversamente, quasi sempre gli OPAC usano come default l'operatore AND: 
quindi più parole si inseriscono, più si restringe il numero dei possibili risultati, perché i record ottenuti 
in risposta dovranno contenere contemporaneamente tutte le parole richieste. Al contrario, quando 
l'operatore fra le parole è OR, il numero dei possibili risultati si allarga, perché i record in risposta 
saranno sia quelli che contengono una delle parole, sia quelli che ne contengono un'altra, sia quelli che 
le contengono entrambe,  

anemia OR mediterranea  

produrrà record contenenti solo la parola "anemia", altri contenenti solo la parola "mediterranea" ed 
altri che le contengono entrambe.  

 

L'operatore OR è particolarmente utile quando non si conosce il termine esatto da cercare, ma se ne 
ipotizzano diversi alternativi; se per esempio non si sa se il soggetto dei volumi che interessano sia 
"terreno" oppure "suolo", si può inserire la ricerca  

Soggetto = terreno OR suolo  

che restituirà i record contenenti l'una o l'altra delle parole.  

L'operatore NOT si può usare per escludere i record contenenti una parola indesiderata. Si supponga 
per esempio di stare cercando libri riguardanti la valutazione dei prodotti nell'industria, e di aver 
ottenuto con la ricerca  

Titolo = valutazione  

anche un grande numero di record riguardanti la valutazione di impatto ambientale, che non 
interessano. Si potrà allora ripetere la ricerca inserendo:  

Titolo = valutazione NOT impatto  

in modo da escludere dai risultati i record che contengono la parola "impatto".  

 

Gli operatori di prossimità sono una versione più precisa degli operatori AND e NOT: permettono 
infatti di richiedere che le parole in questione non solo siano (o non siano) presenti nello stesso record, 
ma si trovino ad una determinata distanza fra loro ed eventualmente in un determinato ordine. 

Gli operatori di prossimità disponibili variano a seconda degli OPAC, ma perlopiù permettono di:  

§ cercare due parole adiacenti e nell'ordine dato (l'operatore è spesso scritto ADJ oppure WITH);  
§ cercare due parole adiacenti in qualsiasi ordine (spesso scritto NEAR)  
§ cercare due parole presenti all'interno dello stesso campo (spesso scritto SAME).  

 

La ricerca  

Titolo = impatto NEAR ambientale  

restituirà i record che contengono le parole "impatto ambientale" vicine fra loro, ma non i record che le 
contengono in punti lontani, come ad esempio "L'impatto dei pesticidi sull'equilibrio ambientale". 
Tuttavia è talvolta possibile richiedere che le due parole siano adiacenti o separate al massimo da un 
determinato numero di altre parole: ad esempio, la ricerca  

Titolo = impatto NEAR3 ambientale  
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Gli operatori logici si possono combinare, creando stringhe di ricerca anche complesse per particolari 
esigenze. In questo caso occorre fare attenzione all'ordine con cui vengono eseguite le operazioni 
logiche; secondo la gerarchia standard, l'ordine di priorità dovrebbe essere NOT, AND, OR, ma in realtà 
non tutti gli OPAC seguono questa regola: perciò il sistema più sicuro è utilizzare le parentesi.  

La ricerca  

Titolo = valutazione OR impatto AND ambientale  

è ambigua, se non si conosce la gerarchia degli operatori. Occorre allora specificare, ad esempio:  

Titolo = valutazione OR (impatto AND ambientale)  

che produrrà record contenenti o la parola "valutazione" oppure sia la parola "impatto" che la parola 
"ambientale" o altrimenti, al contrario:  

Titolo = (valutazione OR impatto) AND ambientale  

che produrrà record contenenti sia la parola "valutazione" - o in alternativa la parola "impatto" - che la 
parola "ambientale".  

Parole troncate 

Un'altra possibilità nella formulazione della ricerca consiste nel cercare qualsiasi parola che inizi con 
una certa sequenza di lettere. Si può cioè immettere nella maschera di ricerca una o più parole 
tronche, terminandole con un apposito simbolo, che varia a seconda dell'OPAC . Nel nostro OPAC è 
l’asterisco  

Titolo = bovin* [dove * = simbolo di troncamento]  

restituirà titoli contenenti le parole "bovino", "bovini", "razza bovina", "razze bovine", "bovins", 
eccetera.  

Il troncamento è un modo per evitare di dover digitare lunghe sequenze di termini alternativi aventi 
una stessa radice, separati dall'operatore OR. Per esempio, la ricerca riportata sopra equivale a  

Titolo = bovina OR bovine OR bovini OR bovino OR bovins OR ...  

Come si vede, troncare la parola può essere utile quando si vuole richiedere un termine 
indifferentemente al plurale o al singolare. Il troncamento è un caso particolare dell'uso dei cosiddetti 
caratteri jolly, ossia simboli che possono corrispondere a qualsiasi carattere, oppure a una sequenza di 
caratteri di qualsiasi lunghezza. Anche nei simboli usati come caratteri jolly gli OPAC variano molto, e 
occorre appurarli in ciascun caso leggendo le relative istruzioni.  

Se non si ottengono risultati soddisfacenti 

Che cosa fare quando una ricerca non produce nessun risultato soddisfacente? Innanzitutto conviene 
chiedersi a che cosa questo possa essere dovuto, e quindi regolarsi di conseguenza. Alcune possibilità 
sono:  

§ si è commesso qualche errore nell'inserimento delle parole da cercare nel catalogo: controllare lo spelling.  
§ la citazione bibliografica da cui si è partiti non era riportata correttamente: verificare la fonte  
§ si è cercato usando in un modo sbagliato i campi oppure gli operatori logici, o i comandi dell'OPAC: 

eventualmente consultare le istruzioni dello specifico OPAC che si sta usando;  
§ le biblioteche in questione non hanno ancora inserito nell'OPAC i dati delle opere che si stanno cercando: può 

succedere soprattutto con opere abbastanza vecchie oppure nuovissime. Si può provare a cercare nei cataloghi 
a schede, recandosi nelle biblioteche di persona;  

§ non esistono opere del tipo che si sta cercando: si tratta di un argomento ancora poco sviluppato, oppure 
molto specifico, sul quale esistono soltanto alcuni articoli in riviste specializzate, o documenti non pubblicati: 
bisognerebbe cercare nelle banche dati contenenti spogli di articoli, o contattare direttamente gli enti e le 
persone che svolgono quel tipo di ricerca.  

Se si ottengono troppi risultati 

Se una ricerca produce una grande quantità di record, la maggior parte dei quali non sembrano interessanti, 
piuttosto che scorrerli tutti conviene fare una nuova ricerca utilizzando dei termini più specifici: scegliere parole 
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meno comuni per i titoli e i soggetti, specificare l'autore (eventualmente anche il suo nome, se il cognome è 
piuttosto comune),  utilizzare più campi contemporaneamente.  

L’indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale 

SBN è il catalogo collettivo delle oltre 1000 biblioteche italiane che hanno aderito al Servizio 
Bibliotecario Nazionale. SBN è la rete delle biblioteche italiane creata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali in collaborazione con le Regioni e le Università. Attualmente fornisce l'accesso alle basi 
dati dell'Indice SBN: Libro moderno, Libro Antico e Musica. Il catalogo attualmente contiene circa 9 
milioni di localizzazioni e 4,5 milioni di descrizioni bibliografiche. 

Per accedere alla ricerca l’indirizzo è http://sbnonline.sbn.it/zgw/ 

Anche in questo caso è possibile arrivare al catalogo seguendo i links presenti, per esempio, nella 
pagina web delle biblioteche dell’Università di Parma (Risorse in rete – Biblioteche e cataloghi 
elettronici di biblioteche). 

Ecco come si presenta la pagina iniziale della ricerca avanzata  

 

Come potete vedere l’impostazione della maschera di ricerca è diversa. Invece di avere dei campi 
prestabiliti “fissi” in cui inserire i termini , si può inserire la parola che ci interessa nel campo centrale 
(Ricerca con ), definendo nel menu a tendina di sinistra in quale archivio vogliamo cercare quella 
parole 
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Il record si presenta in modo diverso da quelli che abbiamo visto nel catalogo di Parma, ma anche in 
questo caso possiamo vedere le localizzazioni, cioè le biblioteche, aderenti al catalogo che possiedono 
una copia di questo libro. Qui si tratta di due biblioteche, una a Firenze e una a Ferrara. Essendo un 
catalogo nazionale, la scale è più grande e copre l’intero territorio italiano. 

 

 

La presenza di più campi di ricerca con rispettivi menu a tendina per la scelta degli archivi in cui 
cercare vi permette di associare diversi termini facendo ricerche anche complesse. Il menu a tendina a 
destra vi permette di scegliere il connettore logico secondo il quale associare i diversi termini. 

Se per esempio voglio cercare qualche testo che parli di inquinamento da rumore, ma non conosco 
esattamente quale può essere il termine scelto come soggetto, posso tentare una ricerca che abbia 
come soggetto il termine inquinamento e le parole rumore oppure acustico nel titolo. Imposterò quindi 
la maschera di ricerca in questo modo  
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Il Meta-OPAC Azalai  

I metaOPAC sono strumenti che permettono di interrogare numerosi OPAC contemporaneamente: in 
questo modo, con una sola ricerca si può sapere se una certa opera si trova in un insieme di 
biblioteche, anche se queste non condividono lo stesso catalogo.  
Un metaOPAC presenta una schermata per l'interrogazione simile a quella di un normale OPAC, con 
l'aggiunta di un elenco delle biblioteche sulle quali verrà effettuata la ricerca, spesso selezionabili 
dall'utente. In risposta ad ogni ricerca, si ottiene una pagina che mostra, una dopo l'altra, le risposte 
restituite da ciascuno degli OPAC interrogati.  

Un metaOPAC si distingue da un catalogo collettivo, in quanto non è esso stesso un vero catalogo, 
bensì uno strumento per cercare in diversi cataloghi (analogamente a un metamotore, che è uno 
strumento per cercare in diversi motori di ricerca).  
I dati contenuti nei diversi OPAC possono avere formati piuttosto differenti. Per questo, con i 
metaOPAC risultano più affidabili le ricerche semplici, come quelle per autore o per titolo, che 
funzionano allo stesso modo in tutti i cataloghi; invece, l'uso di campi meno comuni e di operatori logici 
rischia di dare risultati fuorvianti o incompleti.  

Il MetaOPAC Azalai Italiano interroga contemporaneamente tutti gli OPAC delle  biblioteche italiane.  

Ecco la URL: http://www.aib.it/aib/OPAC/mai.htm 
 

 
 
E’ possibile lanciare la ricerca su tutti i cataloghi italiani oppure definire un pool di cataloghi, identificati 
secondo la Regione, la provincia o il comune oppure secondo la tipologia di biblioteca (pubblica 
universitaria etc.) 
 
Conviene inserire termini abbastanza specifici e cercare solo per titolo  e/o autore. Poiché il Meta-OPAC 
interroga molti cataloghi simultaneamente, non conviene usarlo per cercare libri a grande diffusione 
(l’ultimo best-seller), perché i risultati sarebbero troppi e la ricerca lunghissima. In questo caso 
conviene limitare la ricerca alle biblioteche di pochi comuni, oppure accedere direttamente agli OPAC 
che ci interessano. La ricerca a tappeto (su tutte le biblioteche italiane)  serve invece per vedere se 
qualche biblioteca italiana possiede un’opera molto difficile da trovare e che a Parma non ha nessuna 
biblioteca.  
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E’ altamente raccomandabile spuntare il box Solo risposte positive 
Serve per evitare di dover scorrere tante schermate in cui sono elencate le biblioteche che NON hanno 
il libro che cerchiamo! 
 Una volta trovato il record del libro che ci interessa,.. 
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cliccando sul titolo accediamo direttamente all’OPAC del sistema bibliotecario relativo, 
abbandonando il MAI. Come si può vedere, sia la posizione dei campi, sia la grafica sono diversi 
da  

quelli del MAI  
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