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Servizi bibliografici digitali 

 

Import e aggiornamento biblioteche da Anagrafe Nazionale Biblioteche 

Con la release 3.1 di SOL è possibile importare i dati anagrafici delle biblioteche dall’Anagrafe nazionale 
delle biblioteche. La nuova funzione permette di importare le biblioteche presenti nell’Anagrafe Nazionale 
e di aggiornare i dati relativi alle biblioteche già presenti nella nostra Anagrafe biblioteche SOL, compreso 
codice SBN (Polo/Biblioteca). La ricerca in Anagrafe Nazionale e il confronto con le biblioteche già presenti 
in SOL viene fatta sulla base del codice ISIL. 

La realizzazione di questa nuova funzione di SOL è stata resa possibile dal rilascio in formato LOD dei dati 
dell’Anagrafe Nazionale delle Biblioteche. 

 

1. Aggiornare una biblioteca già presente in SOL 
- Ricercare la biblioteca in Amministrazione sistema > Amministrazione sistema > Biblioteca; 
- Trovata la biblioteca, verificare che sia presente il codice ISIL (Codice Anagrafe Nazionale Biblioteche): 

 

 
 

-  Se manca il codice ISIL occorre cercalo sul sito dell’Anagrafe Biblioteche Italiane 
<http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/> e inserirlo in SOL cliccando su ‘Modifica’ e dando 
conferma.  

- Aggiornare i dati di SOL cliccando su ‘Verifica dati dall'Anagrafe Nazionale’. SOL mostrerà in un riquadro i 
dati presenti nell’Anagrafe Nazionale, disponibili per il recupero in SOL. Cliccando su ‘Allinea’ i dati 
dell’Anagrafe Nazionale mostrati nel riquadro vengono importati in SOL, sovrascrivendo quelli già 
presenti nei campi corrispondenti.  
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http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/


 
 

E’ possibile salvare in “Note generiche” eventuali informazioni ritenute utili presenti nella scheda 
anagrafica già presente in SOL, per evitare che l’allineamento con l’Anagrafe le cancelli. 

Se la biblioteca ha variato il codice SBN (ad esempio poiché ha cambiato Polo di appartenenza, oppure 
perché è entrata in SBN, mentre in SOL era stata inserita nel Polo fittizio delle biblioteche non SBN) il 
sistema mostrerà un pulsante separato per aggiornare il codice SBN: ‘Aggiorna codici Polo/codice 
Biblioteca’.  

 
 
La funzione per modificare il codice SBN è sempre disponibile anche nel menù verticale: ‘Modifica codici 
polo/biblioteca’. 
 

 

2. Importare una biblioteca non ancora presente in SOL 

La ricerca nell’Anagrafe Nazionale può essere fatta: 

- a partire dal codice ISIL (campo ‘Codice Anagrafe Nazionale Biblioteche’) che può essere inserito 
nella forma IT-TO0123 oppure TO0123. Nel menù verticale cliccare su ‘Recupera dall'Anagrafe 
Nazionale’. 

Dati presenti in SOL 

Dati dell’Anagrafe Nazionale che 
saranno importati in SOL con Allinea 
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Se la biblioteca non è in SBN verrà inserita nel POLO FITTIZIO ‘ZZZ’ e il codice biblioteca sarà un numero 
anch’esso fittizio, corrispondente al numero progressivo di biblioteche create in quel Polo (es. ZZZ05). 

Nel caso in cui si avvii la procedura di recupero dall’anagrafe nazionale di una biblioteca già presente in 
SOL, la funzione di recupero dall’Anagrafe equivale all’aggiornamento dei dati della biblioteca (v. paragrafo 
1) ovvero verifica dati e allineamento. 

E’ possibile salvare in “note generiche” le informazioni ritenute utili presenti nella scheda anagrafica già 
presente in SOL. 

 

 

Notare bene: l’inserimento di una nuova biblioteca non SBN in SOL DEVE CONFLUIRE sempre nel POLO 
FITTIZIO ‘ZZZ’; occorre però tenere presente che i Poli non SBN già presenti in SOL vengono al momento 
mantenuti. 
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