
Ideazione e realizzazione di  Francesco Lavorato Responsabile del Servizio Reference

FOTOSTORIA DELLA BIBLIOTECA DI AREA TECNICO-SCIENTIFICA  (BATS)



Prima della nascita dell’Università il dibattito 
politico-culturale dal 1960 al 1972 fu ricco ed intenso. 

Per ottenere l’Ateneo calabrese ci furono, anche, molte 
manifestazioni ed occupazioni studentesche.



Finalmente nel 1970 nasce, sulla carta, il Campus Universitario in Calabria
- PROGETTI  E PLASTICI -



Vengono progettate e
realizzate le maisonnettes, 

abitazioni integrate  
perfettamente 

con il territorio  ed                 
indispensabili per 
la realizzazione di                  
una Università di 
tipo residenziale                             

sullo stile dei 
Campus americani

                          

                           

                  



Piantina e  prime realizzazioni



Immagini del “ polifunzionale”

nel primo anno di vita  del

Campus  (1971)  dove erano

collocate alcune aule,  la Biblioteca 

Centrale ed il Centro di Calcolo



AllAll’’inizio i sacrifici furono numerosi.  La didattica, la ricerca e inizio i sacrifici furono numerosi.  La didattica, la ricerca e le attivitle attivitàà del personale del personale 
docente e tecnicodocente e tecnico--amministrativo  si svolgevano anche in capannoni metallici amministrativo  si svolgevano anche in capannoni metallici 

surriscaldati dsurriscaldati d’’estate e freddi in inverno.  In seguito estate e freddi in inverno.  In seguito ……



... ... si svolsero in strutture in muratura.si svolsero in strutture in muratura.



LL’’interno dellainterno della Biblioteca Centrale Biblioteca Centrale era luminoso ed accogliente.era luminoso ed accogliente.



Alla fine degli anni settanta e allAlla fine degli anni settanta e all’’inizio degli ottanta nacquero le biblioteche dipartimentali inizio degli ottanta nacquero le biblioteche dipartimentali 
(di Biologia Cellulare, Chimica, Sistemi, Elettrico, Difesa del (di Biologia Cellulare, Chimica, Sistemi, Elettrico, Difesa del Suolo, Ecologia, Fisica, Suolo, Ecologia, Fisica, 

Ingegneria Chimica, Matematica, Meccanica, Pianificazione TerritIngegneria Chimica, Matematica, Meccanica, Pianificazione Territoriale, Scienze della oriale, Scienze della 
Terra, Strutture).   (Terra, Strutture).   (foto ex Dip. Matematicafoto ex Dip. Matematica))



Biblioteche che divennero sempre piBiblioteche che divennero sempre piùù grandi (interno della ex biblioteca grandi (interno della ex biblioteca 
del del D.E.I.S.D.E.I.S. frutto della frutto della ““fusionefusione”” della biblioteca del dipartimento della biblioteca del dipartimento 

di Sistemi con quella del dipartimento  Elettrico)di Sistemi con quella del dipartimento  Elettrico)



(Interno della ex biblioteca del (Interno della ex biblioteca del D.E.I.S.D.E.I.S. che si trovava sul che si trovava sul ““ponteponte””))



Nel 1999 con Nel 1999 con D.R.D.R. n. 279 del 19 gennaio, le biblioteche dei dipartimenti scientifn. 279 del 19 gennaio, le biblioteche dei dipartimenti scientifici ici 
insieme con la Biblioteca Centrale costituirono la Biblioteca diinsieme con la Biblioteca Centrale costituirono la Biblioteca di area Scientifica (BATS).area Scientifica (BATS).

(Interno della ex biblioteca del dipartimento di Matematica).(Interno della ex biblioteca del dipartimento di Matematica).



Con la nascita della BATS, che iniziò la sua attivitCon la nascita della BATS, che iniziò la sua attivitàà istituzionale nel 2001, si completò il istituzionale nel 2001, si completò il 
Sistema Bibliotecario di Ateneo. Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

La BATS La BATS èè posizionata  al centro tra la biblioteca Interdipartimentale diposizionata  al centro tra la biblioteca Interdipartimentale di Scienze Scienze 
Economiche e Sociali e la biblioteca di area UmanisticaEconomiche e Sociali e la biblioteca di area Umanistica



Il corpo di fabbrica della BATS Il corpo di fabbrica della BATS èè formato da una costruzione di 5 piani e da unformato da una costruzione di 5 piani e da un’’altra pialtra piùù
bassa di due piani  che ospita circa 90.000 volumi e sale letturbassa di due piani  che ospita circa 90.000 volumi e sale lettura confortevoli con 204 a confortevoli con 204 

comodi posti a sedere.comodi posti a sedere.



ÈÈ una biblioteca completamente automatizzata ed altamente specialuna biblioteca completamente automatizzata ed altamente specializzata; tutta izzata; tutta 
proiettata verso il futuro, offre servizi di elevata professionaproiettata verso il futuro, offre servizi di elevata professionalitlitàà e qualite qualitàà..



Tutti i giorni Tutti i giorni èè al al 
servizio dellservizio dell’’utenza con utenza con 
la sola esclusione della la sola esclusione della 
domenica e dei giorni domenica e dei giorni 

festivi.festivi.

ÈÈ aperta da lunedaperta da lunedìì a a 
venerdvenerdìì

continuativamente continuativamente 
dalle ore 8,30 alle ore dalle ore 8,30 alle ore 

20,3020,30
ed il sabato dalle ore ed il sabato dalle ore 

8,30 alle 13,308,30 alle 13,30



La Biblioteca di Ateneo, che La Biblioteca di Ateneo, che èè composta dalle tre Biblioteche di Area,composta dalle tre Biblioteche di Area,
inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CiampiCiampi il 7.02.2001, il 7.02.2001, 

èè tra le  pitra le  piùù grandi biblioteche universitarie  del meridione.grandi biblioteche universitarie  del meridione.



Vicinissimi ai locali della biblioteca sono una Banca, una chiesVicinissimi ai locali della biblioteca sono una Banca, una chiesetta,  un bar tabacchi, etta,  un bar tabacchi, 
una pizzeria  ed un ristorante.una pizzeria  ed un ristorante.



I servizi sono ben organizzati e segnalati 
Il materiale Bibliografico  è suddiviso e collocato seguendo 

la classificazione Internazionale Dewey



L’interno della Biblioteca è moderno,  elegante, ampio, piacevole e funzionale.



La sala lettura è luminosa, ogni tavolo ha otto posti a sedere e relative lampade
che ne  rendono piacevole la permanenza.  L’accesso ai libri e alle riviste è self service.



La Sala Computer ha  15  
p.c. che permettono agli 

utenti di effettuare 
ricerche bibliografiche, 

consultare monografie e 
riviste elettroniche, 

salvare le ricerche e/o 
stamparle



La B.A.T.S. è stata inaugurata ufficialmente il 10.10.2005 alla presenza 
della famosa astrofisica Margherita Hack





Altri eventi hanno caratterizzato l’attività della B.A.T.S.
Immagine della  Mostra ON AIR  nella Galleria.



Mostra On Air



Fra i compiti istituzionali della BATS c’è anche quello di favorire incontri 
con il territorio e iniziative culturali, promuovere  presentazioni di libri 

e seminari, prestare la propria struttura per organizzare Convegni e Congressi.



Dal 2002 promuove la propria immagine, insieme alle altre biblioDal 2002 promuove la propria immagine, insieme alle altre biblioteche del teche del 
Sistema Bibliotecario dellSistema Bibliotecario dell’’UnicalUnical, partecipando attivamente a , partecipando attivamente a ““ Lezioni di Lezioni di 

CampusCampus”” ..



Durante la settimana di promozione vengono illustrati i servizi Durante la settimana di promozione vengono illustrati i servizi offerti dal offerti dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, distribuiti Sistema Bibliotecario di Ateneo, distribuiti gadgetsgadgets ed organizzate visite ed organizzate visite 

guidateguidate



Arrivederci a prestoArrivederci a presto
Testo e disegni 

di Francesco Lavorato

Foto ed immagini di:
Mariano Greco, 

Francesco Lavorato, 
Salvatore Piermarini (tratte 

dal volume “Trenta 
volte Unical”).

Altre foto ed immagini 
sono tratte da internet

Collaborazione tecnica 
di Eduardo Orlando
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