
 

Regolamento della biblioteca 
 
1. Introduzione 

La biblioteca dell’Istituto svizzero di studi d’arte (SIK-ISEA) è una biblioteca di consultazione specializzata 
nei campi dell’arte e della storia dell’arte svizzere. Insieme ad altre biblioteche scientifiche della Svizzera, la 
biblioteca di SIK-ISEA affida il suo sistema di gestione blibliotecaria e la gestione degli utenti alla SLSP 
Swiss Library Service Plattform AG. I dati sui patrimoni di tutte le biblioteche partecipanti vengono 
documentati sul portale swisscovery di SLSP. 
 
2. Accesso e norme d’uso 

La biblioteca è a disposizione dei collaboratori di SIK-ISEA e di tutte le altre persone interessate. L’accesso 
alla biblioteca di consultazione è gratuito; il prestito non è consentito. Le eccezioni sono regolamentate come 
segue. 
I collaboratori di SIK-ISEA possono prendere in prestito i documenti di tutti i fondi, compilando un modulo 
apposito per ciascun titolo. I libri dati in prestito devono restare nell’istituto per poter essere consultati dagli 
altri utenti della biblioteca. 
Chi lavori da molto tempo nella biblioteca e intenda svolgere ricerche può richiedere l'allestimento di una 
personale collezione di libri di studio. Per ogni libro, posto in uno scaffale appositamente contrassegnato, 
viene compilato un modulo per il prestito. I libri devono essere sempre disponibili in biblioteca per la 
consultazione da parte di altri interessati. 
 
3. Prestito interbibliotecario 

Prestito interbibliotecario in entrata: i collaboratori di SIK-ISEA, che necessitino per il loro lavoro di 
documenti non reperibili presso l’istituto, possono ordinarli tramite il prestito interbibliotecario. La biblioteca si 
fa carico delle spese necessarie. Per altri soggetti non vengono eseguite richieste di prestito esterno. 
Prestito interbibliotecario in uscita: copie di articoli o interi libri possono essere inviati, su ordinazione, a 
biblioteche esterne, se non sono disponibili (eccetto in sala lettura) presso nessun’altra biblioteca della 
Svizzera. Non vengono spediti direttamente materiali né copie o scansioni di articoli a soggetti privati. 
 
4. Postazioni di lettura e di lavoro 

La biblioteca offre postazioni di lettura e di lavoro, un apparecchio multifunzione per copie e scansioni, oltre 
a uno scanner per libri. 
 
5. PC per ricerche e WLAN 

Sono a disposizione due PC per semplici ricerche su swisscovery, su altre banche dati e su Internet. E' 
anche possibile accedere a Internet tramite WLAN con il proprio computer portatile. L'uso improprio di 
Internet, p. es. il consumo di contenuti violenti, pornografici o comunque offensivi, è vietato e ha come 
conseguenza l'espulsione dalla biblioteca. 
 
6. Orari e chiusure 

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30. I membri dell’Associazione per il 
promovimento di SIK-ISEA possono usufruire della biblioteca anche al mattino, dalle 9.30 alle 12.00 (banco 
informazioni chiuso). 
Da Natale a Capodanno compreso, l’istituto e la biblioteca sono chiusi. All’occorrenza la biblioteca può 
restare chiusa anche per inventario. 
 
7. Regolamento interno 

Chi voglia usufruire della biblioteca deve firmare a ogni visita. Per rispetto nei confronti degli altri utenti, nella 
biblioteca vanno evitati i rumori superflui; i telefoni cellulari devono essere impostati sulla modalità 
silenziosa. Negli ambienti della biblioteca non si può mangiare né fumare. Borse, cartelle, cappotti, ombrelli 
e altri oggetti voluminosi vanno lasciati al guardaroba o riposti negli appositi armadietti. Le chiavi degli 
armadietti si possono richiedere al banco.  
Nel Salon vert al piano terra dell’Istituto è possibile acquistare e consumare tè e caffè. Negli spazi della 
biblioteca non è consentito mangiare né bere tè o caffè. 
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