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1      Dotazione 
 
 

1.1 Dotazione libraria e mezzi audiovisivi 
 
 crescita 2018 scarto 2018 dotazione al 

31.12.2018 

libri 5.499 4.347 32.549 

audiolibri 281 27 2.060 

dvd 520 442 6.203 

giochi 15 6 111 

cartine geografiche 1 12 99 

 
 

dotazione al 31.12.2018  
 

 
 

 
 
 
 
 

1.2 Dotazione libraria 
 

 tedesco italiano altri totale percentuale 

albo illustrato 1.014 565 5 1.584 4,87 

libro per bambini 6-8 1.120 626 88 1.834 5,63 

libro per bambini 9-11 933 334 5 1.272 3,90 

saggistica per bambini 944 258 16 1.218 3,74 

libro per ragazzi 1.701 632 18 2.351 7,22 

narrativa 5.703 3.523 565 9.791 30,09 

saggistica 9.158 5.063 278 14.499 44,55 

totale 20.573 11.001 975 32.549  

percentuale 63,21 % 33,80 % 2,99 %  100 % 
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dotazione libraria in base alla lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

dotazione libraria per settore 
 

albo illustrato

libro per bambini 6-8bambini

libro per bambini 9-11

saggistica per bambini

libro per ragazzi

narrativa

saggistica

 
 

 
1.3 Periodici 
 

lingua tedesco italiano altri totale 

numero abbonamenti 63 26 5 94 
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2      Utenza 
 
 
I dati piú importanti a colpo d'occhio 
 
 
 
Giorni d’apertura 297 
 
 
Numero di frequentatori al giorno 561 
Numero di frequentatori in totale 166.627 
 
 
Prestiti 171.929 
 
 
Media di prestiti per ogni giorno d’apertura 578 
 
 
Nuovi iscritti 2018 770 
 
 
Utenti al 31.12.2018 10.206 
Utenti attivi 5.678 
 
 
 
2.1 Orario d‘apertura 
 

 
lunedì – sabato   ore 9.00 – 19.00 60 ore alla settimana 

 
 
 
2.2 Frequentatori 
 
Nel 2018 durante i 297 giorni d‘apertura  sono stati dati in prestito 171.929 volumi, con una media di 
578 prestiti per ogni giorno d‘apertura. 
 
Il conta-persone elettronico ha rilevato 166.627 frequentatori  per l’anno 2018. 
 
 
2.3 Utenti 
 
Nel corso del 2018 i nuovi iscritti  sono stati 770, per un totale di 10.206 utenti  della biblioteca al  
31.12. 2018. Tra gli utenti suddetti 5.678 (4.223 femmine, 1.404  maschi, 51 istituzion i) hanno usufrui-
to del servizio di prestito almeno una volta nel corso dell’anno. 
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3      Prestiti 
 

 
3.1 Prestiti mensili  
 
gennaio 14.548 
febbraio 14.046 
marzo 15.616 
aprile 13.252 
maggio 13.565 
giugno 14.467 
luglio 16.008 
agosto 15.946 
settembre 13.450 
ottobre 14.778 
novembre 13.964 

dicembre 12.289 

totale 171.929 
 
 
 
 
 
3.2 Prestiti suddivisi in base ai gruppi di classif icazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 vengono dati in prestito solo ad istituzioni (biblioteche, scuole...) 
 
 

 
 

libri 106.267 
audiolibri 15.084 
dvd 41.995 
riviste 8.086 
giochi1 138 

cartine 359 

totale  171.929 
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3.3 Prestiti suddivisi in base al sesso e all’età 
 

 maschi femmine altri totale percentuale  

istituzioni - - 6.104 6.104 3,55 % 

da 6 a 9 anni 3.951 2.718 - 6.669 3,88 % 

da 10 a 14 anni 5.605 2.569 - 8.174 4,75 % 

da 15 a 19 anni 8.338 1.219 - 9.557 5,57 % 

da 20 a 29 anni 11.272 1.785 - 13.057 7,59 % 

da 30 a 39 anni 31.516 3.661 - 35.177 20,46 % 

da 40 a 49 anni 42.288 8.016 - 50.304 29,26 % 

da 50 a 59 anni 19.331 4.127 - 23.458 13,64 % 

da 60 a 69 anni 8.781 2.543 - 11.324 6,59 % 

oltre 70 anni 4.836 3.269 - 8.105 4,71 % 

totale 135.918 29.907 6.104 171.929  

percentuale 18,93 % 77,08 %    3,99 %  100 % 

 
 

Prestiti in base al sesso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Accessi ai servizi online 
 
1.226 utenti  hanno usufruito della possibilità di accedere al proprio conto online, da cui hanno effettuato 
16.898  prolungamenti.  
 
Sono stati procurati e resi disponibili al prestito un totale di 841 volumi  provenienti dalla Biblioteca Pro-
vinciale „Dr. Friedrich Tessmann“, dalla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, dalla Biblioteca 
Civica di Bolzano e dal prestito internazionale. 
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4  Iniziative – progetti – promozione alla lettura 
 
 

4.1 Visite guidate 
 
Anche quest’anno sono state organizzate 
delle visite guidate alla biblioteca, per facili-
tare agli studenti l‘utilizzo della struttura. 
Durante l’anno 2018 hanno approfittato di 
questo servizio 53 classi . 
 

 
4.2 Iniziative 

 
annuale Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi (in coll aborazione 

con il Centro Giochi Dinx) – in totale 12 pomeriggi  

annuale Il nostro animale del mese (in collaborazione con i l canile di 
Vandoies) 

annuale Varie esposizioni di libri 

25 gennaio Noi pensiamo liberamente – ragazzi presentano liric a e prosa 
(in collaborazione con le biblioteche delle scuole superiori) 

5 febbraio Teatrino „Pagliaccio e i libri scomparsi “ (Biblioteca di Elvas) 

5 febbraio 2 letture per Scuola Primaria con Claudi a Falcinelli 

21 febbraio 2 letture per Scuola Primaria con Claud ia Falcinelli 

28 febbraio Presentazione di nuovi libri per bambin i (Biblioteca di Elvas) 

3 marzo L‘ora delle fiabe con Greti Oberhuber (in collabora zione con la 
Bottega del Mondo) 

8 marzo Esposizione di libri „Das Birnbaumhaus“ con Anna Ma ria Leit-
geb (in collaborazione con l´Associazione Storia) 

9 marzo Lettura con Kurt Gritsch e Selma Mahlknecht (in col laborazio-
ne con il Liceo Socio-Economico) 

9 marzo Iniziativa con Fernando Biague (in collaborazione c on il Liceo 
Socio-Economico) 

10 marzo Pomeriggio di giochi (Biblioteca di Sarnes ) 

13 marzo Conferenza sul tema vitamina D con Susanne Reiffens tuhl 
(Biblioteca di Elvas) 

20 marzo Presentazione libro con Meinhard Feichter (Biblioteca di Elvas)  

5 aprile Presentazione del libro „Domplatz und Via Roma“ con  Hubert 
Mock (in collaborazione con l´Archivio comunale) 

aprile-giugno Ore di lezione sui servizi online di Biblio24 

12 apirle Presentazione del libro „Meine Südtiroler  Sagenwelt“ 

23-28 aprile Mercatino dei libri (in collaborazione con la Drehs cheibe) –   
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 
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23 aprile Conferenza sul tema „Brixner Bürgerbücher“ con Phil ipp 
Tolloi (in collaborazione con l’Archivio comunale) –  
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

24 aprile 2 letture „Auf meinem Rücken wächst ein Garten“ –  
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

24 aprile 3 letture „Caccia al tesoro“ –  nell’ambito delle g iornate del 
libro a Bressanone 

26 aprile 2 letture „Vielleicht warst du ein Flügelschlag“ –  nell’ambito 
delle giornate del libro a Bressanone 

26 aprile Corso „Orimoto“ con Sabine Ralser –  nell’ambito de lle giorna-
te del libro a Bressanone 

9 maggio Presentazione di nuovi libri per bambini della Scuo la Primaria 
in lingua italiana 

9 maggio Lettura ad alta voce per bambini (Bibliote ca di Sarnes) 

18 maggio Lettura „Max und Moritz“ con Eva Weiß (Bi blioteca di Elvas) 

28 maggio Lettura per Scuola primaria „Lo zen e l’arte di far e una torta“ 
con Claudia Falcinelli 

30 maggio Lettura per Scuola primaria „Lo zen e l’arte di far e una torta“ 
con Claudia Falcinelli 

11 giugno Progetto „Leggere insieme in biblioteca“ (in collab orazione 
con la Scuola primaria) 

giugno-agosto Progetto Facebook „Our Books on Holid ays“ 

giugno-settembre Concorso di lettura estivo „Divora il tuo libro del  mese“ 2018 
per le biblioteche della Val d‘Isarco  

21 settembre Presentazione libro con Nadia Unterfrauner (Bibliot eca di Mil-
lan) 

27 settembre Presentaione del libro „norbert c. kaser“ con Ralf Höller (in 
collaborazione con l’Associazione Heimat) 

29 settembre Presentazione del libro „Memorie di un nummomane“ d i Demi-
an Planitzer (in collaborazione con il Circolo Fila telico di Bres-
sanone) 

settembre-ottobre Progetto Approfondimento Linguistico con Ingrid Lec hner (in 
collaborazione con la Scuola Primaria Goller) 

24 ottobre Presentazione del libro „Mussolinins Kolonialtraum“  con Hel-
mut Luther (in collaborazione con l’Archivio comuna le e 
l’Associazione Heimat) 

ottobre-novembre-
dicembre 

3 letture con Claudia Falcinelli (in collaborazione  con la Scuola 
Primaria) 

9 novembre Lettura „Chi ha rubato la luna“ con Claudia Falcine lli (in colla-
borazione con la Scuola Primaria) 

14 novembre Lettura „Chi ha rubato la luna“ con Claudia Falcine lli (in colla-
borazione con la Scuola Primaria) 

20 novembre Relazione di viaggio in Scandinavia con Pepi Larche r (Biblio-
teca di Elvas) 

30 novembre Lettura di Natale per bambini con Maria Paola Asson  (in  colla-
borazione con l’APT di Bressanone) 

30 novembre Lettura di Natale per bambini con Kathrin Meraner ( in collabo-
razione con l’APT di Bressanone) 
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1 dicembre Bricolage con Maria Überbacher (Bibliote ca di Elvas) 

7 dicembre Lettura di Natale per bambini con Maria Paola Asson  (in  colla-
borazione con l’APT di Bressanone) 

7 dicembre Lettura di Natale per bambini con mit Kathrin Meran er (in col-
laborazione con l’APT di Bressanone) 

7 dicembre Avvento con letture ad alta voce e bricolage (Bibli oteca di Sar-
nes) 

12-16 dicembre Manifestazioni varie in occasione del 25° anniversa rio della 
Biblioteca di Scezze 

13 dicembre Teatrino della ombre „Il piccolo albero di Natale“ con Greti 
Oberhuber (Biblioteca di Elvas) 

14 dicembre Lettura „Ai confini – nuove voci della letteratura italiana“ con 
Gentiana Minga (in collaborazione con l’Ufficio Bib litoeche) 

20 dicembre Presentazione del libro „Costa Rica Time Warp“ con Ludwig 
Thalheimer (in collaborazione con l’Associazione He imat) 
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5    Punti di prestito 
 
5.1 Punto di prestito di Millan 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 181 3119 

cassette - 85 

cd 23 138 

dvd 26 85 

giochi - 36 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 759. Nell’anno 2018 sono stati registrati 5321 prestiti , effettuati da 236 lettori. 
 
5.2 Punto di prestito di Sant’Andrea 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 133 3.303 

cd 15 160 

dvd 20 81 

giochi - 47 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 478. Nell’anno 2018 sono stati registrati 4878 prestiti , effettuati da 138 lettori. 
 
 
5.3 Punto di prestito di Elvas 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 166 4.181 

cd 15 211 

dvd 20 81 

giochi 8 91 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 253. Nell’anno 2018 sono stati registrati 5423 prestiti , effettuati da 97 lettori. 
 
5.4 Punto di prestito di Eores 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 236 3.116 

CD 18 154 

dvd 20 78 

giochi - 26 

 
In totale gli iscritti sono 140. Nell’anno 2018 sono stati registrati 3.585 prestiti,  effettuati da 68 lettori. 
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5.5 Punto di prestito di Sarnes 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 108 2.588 

cd 15 154 

dvd 20 79 

giochi - 36 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 168. Nell’anno 2018 sono stati registrati 1.549 prestiti , effettuati da 34 lettori. 
 
 
5.6 Punto di prestito di Scezze 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 124 2.887 

cd 16 152 

dvd 20 81 

giochi - 92 

riviste (abbonamenti) - 2 

 
In totale gli iscritti sono 180. Nell’anno 2018 sono stati registrati 2.217 prestiti  effettuati da 72 lettori. 
 
5.7 Punto di prestito di Tiles 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 130 2.799 

cd 17 150 

dvd 24 84 

giochi - 30 

riviste (abbonamenti) - 3 

 
In totale gli iscritti sono 218. Nell’anno 2018 sono stati registrati 2.158 prestiti , effettuati da 76 lettori. 
 
5.8 Punto di prestito di Albes 
dotazione crescita 2018 dotazione al 31.12.2018 

libri 170 1.893 

cassette - 2 

cd 18 181 

dvd 23 84 

giochi - 32 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 256. Nell’anno 2018 sono stati registrati 5.038 prestiti , effettuati da 78 lettori. 


