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SERVIZI AL PUBBLICO IN SEDE 
Nel corso del 2015 le sale di lettura della Biblioteca Marciana sono state aperte per 291 giorni 

lavorativi, permettendo così al pubblico di usufruire del ricco patrimonio librario conservato dalla 

storica istituzione veneziana.  

Rispetto al precedente anno 2014 la media giornaliera dei lettori è aumentata dello 0,4% da 67,4 

a 67,7 e questo segnale di un crescente apprezzamento dei servizi offerti dalla Biblioteca è 

confermato anche da altri dati. I lettori nel 2015 sono stati 19.711. 

Il numero delle nuove tessere emesse per i nuovi lettori è aumentato dello 0,30%, salendo dai 

2.638 del 2014 ai 2.646 del 2015. 

Il numero totale di libri richiesti in lettura è aumentato (con una significativa  percentuale di 

crescita del 10,21%) da 23.411 a 25.803. Poiché i giorni di apertura rispetto all'anno scorso sono 

diminuiti da 295 a 291, tale crescita è ancora più significativa (11,74%) se riferita alla media 

giornaliera dei libri dati in lettura, che è passata da 79,35 a 88,67. In sala di lettura gli utenti 

hanno eseguito 18.065 riproduzioni digitali con mezzi propri. 
Nella Sala di lettura stampati è proseguita, a cura della Responsabile Patrizia Bravetti, l'opera di 

aggiornamento e ricatalogazione nel catalogo on-line del materiale di consultazione ivi presente e 

immediatamente disponibile, senza che gli utenti per leggerlo debbano compilare il modulo di 

richiesta. Il materiale di consultazione è molto utile, soprattutto per lo studio di Venezia e della sua 

storia, sia agli studiosi che intendano affrontare ricerche specifiche sia ai lettori italiani e stranieri 

che desiderino avere una prima e sicura informazione su vari aspetti della storia della città e del 

Veneto. Al numero sopra menzionato di libri richiesti in lettura va quindi aggiunto un congruo 

numero di libri consultati direttamente nella Sala di lettura senza che si possa quantificarlo in 

maniera precisa. 

Vi è da aggiungere, inoltre, un cospicuo numero di libri richiesti attraverso il servizio di prestito 

diretto (4.769 per il 2015). 
 

SERVIZI AL PUBBLICO REMOTO 
Il pubblico può usufruire dei servizi della Biblioteca anche non essendo fisicamente presente a 

Venezia. In particolare la Biblioteca, grazie al servizio di informazioni bibliografiche e a quello di 

riproduzioni fotografiche, svolge una efficace opera di mediazione culturale che supera i confini 

nazionali e continentali. 

Nel corso del 2015 sono state fornite 1.943 informazioni bibliografiche (di cui 1.388 dall'Ufficio 

Manoscritti, 87 dalla Sezione Carte Geografiche, 35 dall'Ufficio Musica, 433 dall'Ufficio 

Informazioni Bibliografiche) e, a cura della ditta concessionaria del servizio di riproduzioni 

fotografiche, sono state inviate 33.564 riproduzioni a utenti che ne hanno fatto richiesta.  
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