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Materie umanistiche e sociali  

Scienze storiche 

Settori 

 Filosofia della storia, teoria della storia  

 Scienze storiche ausiliarie  

 Storia politica  

 Storia della cultura e della mentalità, storia quotidiana  

 Storia della società e dell'economia  

 Storia dell'insediamento e archeologia  

 Storia bellica e militare  

 Storia di genere  

 Demologia ed etnologia  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica  

 Storia regionale e locale  

 Storia della Svizzera, in particolare con riferimento regionale  

 Storia dell'Europa, storia del mondo, in particolare con riferimento regionale  

Intensità di collezione 

Livello di studio 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Storia del Cantone dei Grigioni, dei suoi comuni e città, nonché delle regioni limitrofe (collezione 

completa)  

 Territori con relazioni storiche con i Grigioni (collezione completa)  

 Archeologia, demologia: in primo luogo nuove pubblicazioni svizzere  

 Opere sull'etnologia vengono acquisite soltanto a margine  

Rinuncia: 

 Storia popolare della civiltà  

 Volumi di illustrazioni 

Contatto 

Acquisizione  
  

mailto:erwerbung@kbg.gr.ch
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Politologia  

Settori 

 Teorie e idee politiche  

 Orientamenti politici (ideologie)  

 Sistemi politici  

 Politica svizzera  

 Politica internazionale, relazioni internazionali  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Centro dell'interesse sulla politica svizzera, anche temi politici attuali come terrorismo, conflitti in-

ternazionali o integrazione europea  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione - livello di studio: 

 Monografie e introduzioni per studenti e cerchie interessate al settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno la priorità nelle acquisizioni  

Rinuncia: 

 Tesi di dottorato    

 Working paper 

Contatto 

Acquisizione  
  

mailto:erwerbung@kbg.gr.ch
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Sociologia  

Settori 

 Teoria della sociologia  

 Forme di convivenza (famiglia, sessualità)  

 Gruppi sociali (giovani, terza età, movimenti sociali)  

 Questioni e conflitti sociali (discriminazione, minoranze, povertà, politica sociale)  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura primaria e secondaria di teorici classici e contemporanei  

 Metodologie di ricerca sociologica  

 Studi di politica sociale, in particolare riferiti alla Svizzera  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione - livello di studio: 

 Monografie e introduzioni per studenti e cerchie interessate al settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno la priorità nelle acquisizioni  

Rinuncia: 

 Tesi di dottorato    

 Working paper  

Contatto 

Acquisizione  
  

mailto:erwerbung@kbg.gr.ch
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Informazione e documentazione 

Settori 

 Biblioteche e archivi    

 Storia del libro   

 Documentazione  

 IT importanti per informazione e documentazione  

 Gestione del sapere    

 Formazione (Svizzera, Germania e Austria)  

 Norme dell'informazione e della documentazione  

Scienze dei mass media e della comunicazione, settori 

 Giornalismo    

 Mass media  

 Storia dei mass media  

 Nuovi media    

 Informazione scientifica  

Fulcri della collezione 

 Fondo completo di letteratura di base  

 Opere di consultazione con una focalizzazione particolare sulle opere di elevato potenziale proba-

torio bibliografico  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento  

 Documenti come edizioni testuali, documentazione edilizia di biblioteche o documenti storico-

culturali  

 Introduzioni  

 Letteratura di ricerca   

 Statistiche relative al livello di specializzazione superiore  

 Relazioni su convegni  

Rinuncia: 

 Letteratura pratica e manuali  

 Lavori di diploma (eccezione: lavori finali dell'UTE per la Collezione retica)  

Sovrapposizioni:  

 Informatica  

 



 
 

Edizione del 04.08.2020 Pagina 8 

Cooperazione  

In parte a complemento dei fondi della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia UTE di Coira.  

Contatto 

Nadine Wallaschek  
  

mailto:nadine.wallaschek@kbg.gr.ch
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Arte 

Settori 

 Storia dell'arte (incl. iconografia, studio degli stili)  

 Singole arti figurative: pittura, grafica, arte plastica, fotografia, arti applicate (mobili, tessili, ecc.), 

design, video art, arte di rete  

 Teoria dell'arte figurativa (incl. estetica e critica d'arte)  

 Pedagogia artistica  

 Servizio monumenti  

Fulcri della collezione 

 Letteratura di riferimento e di studio    

 Monografie degli artisti più importanti (edizioni ampliate e letteratura secondaria)  

 Cataloghi di mostre e di musei (principalmente: Svizzera, Germania, Italia)  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione: 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno di regola la priorità nelle acquisi-

zioni  

Rinuncia: 

 Libri sul bricolage, libri sul fai da te  

Cooperazione 

 In parte a complemento dei fondi del Museo d'arte dei Grigioni  

Contatto 

Uta Kohl  
  

mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
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Architettura  

Settori 

 Storia e teoria dell'architettura  

 Tipi di costruzione e funzioni    

 Materiali da costruzione e costruzione di edifici  

 Architettura paesaggio  

 Architettura dei giardini  

 Urbanistica  

Fulcri della collezione 

 Letteratura di riferimento e di studio    

 Monografie degli architetti più importanti (edizioni ampliate, letteratura secondaria)  

 Architettura nelle Alpi  

Intensità di collezione  

Livello d'informazione: 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno di regola la priorità nelle acquisi-

zioni  

Sovrapposizioni: 

 Pianificazione del territorio  

Contatto 

Uta Kohl  
  

mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
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Teatro, cinema 

Settori 

 Storia del teatro e del cinema  

 Singoli registi  

 Tecnica  

 Estetica teatrale, estetica cinematografica  

Fulcri della collezione 

 Letteratura di riferimento e di studio  

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno di regola la priorità nelle acquisi-

zioni  

 Monografie dei registi più importanti (edizioni ampliate e letteratura secondaria)  

 Cataloghi di retrospettive (principalmente: Svizzera, Germania)  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Autori grigionesi, Collezione retica (ambizione di completezza per gli autori grigionesi e per i temi 

legati ai Grigioni)  

Contatto 

Helen Peterhans  
  

mailto:helen.peterhans@kbg.gr.ch
mailto:helen.peterhans@kbg.gr.ch
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Film (lungometraggi e documentari)  

Settori 

 Lungometraggio: cinema d'autore, classici, cinema da piccole sale, film svizzeri, film italiani, cinema 

europeo, film della Trigon, adattamenti cinematografici  

 Film documentario: vengono considerati in modo particolare i documentari svizzeri e importanti 

esponenti della cinematografia documentaristica. I documentari si trovano sotto i rispettivi settori 

specialistici.  

Fulcri della collezione 

 Cinema muto: il più ampio possibile  

 Nelle rimanenti categorie o settori, vengono inseriti nella collezione in particolare produzioni carat-

terizzanti uno stile  

 Registi e attori grigionesi, Collezione retica (collezione completa)  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Autori grigionesi, Collezione retica (ambizione di completezza per gli autori grigionesi e per i temi 

legati ai Grigioni)  

Sovrapposizioni: 

 Cinema e teatro  

 Letteratura  

Cooperazioni  

In parte a complemento dei fondi della Biblioteca popolare dei Grigioni e della Biblioteca Aspermont, Coira.  

Contatto 

Helen Peterhans  
  

mailto:helen.peterhans@kbg.gr.ch
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Letteratura (narrativa) 

Settori 

 Romanzi  

 Lirica  

 Opere teatrali  

 Saggi  

 Edizioni storico-critiche  

 Fumetti  

 Audiolibri  

 Letteratura in lingua straniera (inglese, francese, italiano)  

Fulcri della collezione 

 Opere di riferimento, edizioni ampliate, letteratura moderna  

 Autori svizzeri  

 Opere importanti della storia della letteratura in lingua tedesca e della letteratura mondiale in edi-

zioni moderne  

 Fumetti: fumetti per adulti di alto livello qualitativo  

 Audiolibri  

 Letteratura e classici moderni in lingua straniera di alto livello qualitativo  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Autori grigionesi, Collezione retica (ambizione di completezza per gli autori grigionesi e per i temi 

legati ai Grigioni)  

Rinuncia: 

 Letteratura di consumo  

Cooperazioni 

In parte a complemento dei fondi della Biblioteca comunale di Coira. 

Contatto 

Helen Peterhans  

Contatto letteratura italiana 

Robert Baffa, lic. phil. Institut für Italianistik, Universität Basel  
  

mailto:helen.peterhans@kbg.gr.ch
mailto:robert.baffa@unibas.ch
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Lettere  

Settori 

 Storia della letteratura  

 Teoria della letteratura  

 Letteratura comparativa, storia della ricezione  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica  

 Monografie sugli autori più importanti e le loro opere (biografie, interpretazioni di opere)  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Collezione completa per autori grigionesi, Collezione retica (livello di ricerca)  

Rinuncia: 

 Letteratura popolare senza ambizioni scientifiche  

 Letteratura altamente specialistica (eccezione: Collezione retica)  

Contatto 

Acquisizione  

Contatto letteratura italiana 

Robert Baffa, lic. phil. Institut für Italianistik, Universität Basel  
  

mailto:erwerbung@kbg.gr.ch
mailto:robert.baffa@unibas.ch
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Musica  

Settori 

 Storia della musica  

 Letteratura relativa a opere di compositori, analisi di opere  

 Teoria, estetica, critica, pedagogia e sociologia della musica  

 Tipologia dei generi musicali  

 Musica popolare  

 Storia degli strumenti  

Fulcri della collezione 

 Fondo rappresentativo di letteratura di base  

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di ricerca non specialistica  

 Monografie sui principali compositori  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione: 

 Letteratura di riferimento  

 Edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Letteratura di ricerca nel settore della letteratura di base storica e interdisciplinare  

Rinuncia: 

 Letteratura di scienza popolare  

 Libri di testo e scolastici generali  

 Letteratura grigia (eccezione: Collezione retica) 

 Note e partiture (eccezione: Collezione retica)  

Contatto 

Petronella Däscher  
  

mailto:petronella.daescher@kbg.gr.ch
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Filosofia 

Settori 

 Estetica (filosofia della percezione)    

 Metafisica  

 Gnoseologia  

 Etica    

 Storia della filosofia  

 Singoli filosofi  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 L'obiettivo delle acquisizioni è quello di creare un fondo di base di pubblicazioni filosofiche impor-

tanti con grado di specializzazione limitato. Letteratura di base e letteratura di ricerca non speciali-

stica hanno di regola la priorità nelle acquisizioni  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e simili)   

 Raccolte antologiche  

 Edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento    

 Letteratura di base storica e interdisciplinare    

 Letteratura di ricerca non specialistica    

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare, libri di testo e di esercizi  

 Esoterismo, antroposofia  

Sovrapposizioni: 

 Biblioteca pastorale e Facoltà di teologia di Coira  

Contatto 

Nadine Wallaschek  
  

mailto:nadine.wallaschek@kbg.gr.ch
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Teologia  

Sulla base della cooperazione nelle acquisizioni con la Biblioteca pastorale e la Facoltà di teologia di Coira 

(THC), all'interno della Biblioteca cantonale la materia "teologia" viene gestita unicamente dalla Biblioteca 

pastorale, ad eccezione dei volumi della Collezione retica. 

Profilio d'acquisizione della Biblioteca pastorale 

Fondamentale 

La Biblioteca pastorale del Sinodo evangelico-retico è integrata nella Biblioteca cantonale e liberamente 

accessibile a tutti i suoi utenti. È la biblioteca dei pastori riformati dei Grigioni e pertanto è incentrata sulla 

teologia protestante. 

La teologia è il confronto scientifico con testimonianze e fonti storiche e contemporanee della fede, con la 

sua espressione e la sua prassi individuale e istituzionale. È l'insegnamento della riflessione e della formu-

lazione sistematiche di espressioni di fede in una determinata religione o confessione. 

Aspetti formali 

Vengono acquistati sia media stampati – di preferenza con copertina rigida, per una migliore archiviazione – 

sia, se possibile, risorse elettroniche. 

Settori della collezione 

 Opere generali sulla teologia cristiana e la scienza teologica  

 Studio della Bibbia    

 Storia delle chiese, dalla teologia e delle missioni  

 Teologia sistematica (dogmatica, etica, ermeneutica)    

 Teologia pratica  

Settori della collezione particolari  

 Collezione retica del settore "teologia protestante"  

Fulcri della collezione 

 Edizioni testuali e commentate, letteratura teologica su base scientifica e riviste di tutte le discipline 

teologiche 

 Biografie teologiche e miscellanee 

 Raccolte antologiche di teologi importanti e letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e altre 

opere di consultazione scientifiche), in parte in lingua originale, in parte però anche tradotte 

L'obiettivo delle acquisizioni è creare un fondo di base di pubblicazioni teologiche rilevanti concernenti in 

particolare il livello dello studio, ma anche il livello della ricerca in settori selezionati.  

Nel settore particolare dedicato alla collezione retica viene acquistata tutta la letteratura dall'area del prote-

stantesimo; un'importanza particolare viene attribuita inoltre alla storia regionale delle chiese e della rifor-

ma. 

http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afk/KBG/chisiamo/sammlungen/Seiten/Pastoralbibliothek.aspx
http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afk/KBG/chisiamo/sammlungen/Seiten/Pastoralbibliothek.aspx
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Cooperazioni 

Per evitare doppioni, tra la Biblioteca cantonale dei Grigioni e la Facoltà di teologia di Coira esiste un accor-

do sulle acquisizioni; entrambe le istituzioni curano settori della collezione affini. I seguenti settori della 

collezione vengono considerati dalla Biblioteca pastorale solamente in via eccezionale, bensì dalla Bibliote-

ca cantonale, risp. dalla Facoltà di teologia: 

 Scienze delle religioni, in particolare islamistica e buddistica 

 Storia delle religioni 

 Mariologia 

 Diritto ecclesiastico 

 Filosofia 

 Linguistica 

 Archeologia 

 Arte cristiana 

 Teologia fondamentale 

Contatto 

Dr. Daniel Bolliger  
  

mailto:pastoralbibliothek@gr-ref.ch
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Scienze delle religioni  

Settori 

 Scienza delle religioni in generale  

 Storia delle religioni  

 Islamistica  

 Studio del giudaismo  

 Manicheismo  

 Buddistica  

 Nuove religioni e nuovi culti  

 Religioni naturali  

Fulcri della collezione 

Le scienze delle religioni rivestono un importante ruolo complementare nella costituzione del fondo della 

Biblioteca cantonale dei Grigioni per quanto riguarda i fondi teologici. L'obiettivo delle acquisizioni è quello 

di creare un fondo di base universale di pubblicazioni religiose importanti con grado di specializzazione 

limitato. Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno di regola la priorità nelle acquisi-

zioni. Vengono acquisiti soprattutto manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per stu-

denti e cerchie interessate al settore. 

Intensità di collezione 

Livello di studio 

 Letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche  

 Edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Letteratura di base storica e interdisciplinare  

 Letteratura di ricerca non specialistica  

Collaborazioni  

 Acquisizioni d'intesa con la Biblioteca pastorale  

 Acquisizioni d'intesa con la Facoltà di teologia di Coira  

Contatto 

Dr. Anna-Katharina Höpflinger, Universität Zürich  
  

mailto:anna-katharina.hoepflinger@theol.uzh.ch
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Psicologia 

Settori 

 Storia, biografie  

 Psicologia generale  

 Psicologia dell'età evolutiva  

 Psicologia differenziale  

 Psicologia sociale  

 Psicoanalisi/Psicoterapia    

 Psicologia dei sessi, psicologia sessuale  

 Psicologia applicata    

Fulcri della collezione 

 Opere di riferimento  

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica  

Nei settori psicologia e pedagogia, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalentemente in 

lingua tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento e di studio  

 Cura di un fondo di base universale attraverso una severa selezione  

 Selezione di letteratura corrispondente alle possibilità locali, adeguata alle esigenze della regione  

 Manuali di buona qualità  

Cooperazione 

In parte a complemento dei fondi dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, della Clinica Beverin (PDB), di singoli 

ospedali e dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni. 

Contatto 

Claudia Kreis  
  

mailto:claudia.kreis@kbg.gr.ch
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Pedagogia/educazione  

Settori 

 Pedagogia generale (orientamenti teorici, storia, teoria della formazione, ricerca in materia di for-

mazione, biografie)  

 Pedagogia dei bambini e degli adolescenti  

 Pedagogia curativa  

 Pedagogia dell'adulto (perfezionamento, formazione professionale)  

 Pedagogia della natura e dell'ambiente  

 Pedagogia mediatica  

 Pedagogia sessuale  

Fulcri della collezione 

 Opere di riferimento  

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate 

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica  

Nei settori psicologia e pedagogia, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalentemente in 

lingua tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento e di studio  

 Manuali di buona qualità  

 Cura di un fondo di base universale attraverso una severa selezione  

 Selezione di letteratura corrispondente alle possibilità locali, adeguata alle esigenze della regione  

Rinuncia: 

 Pedagogia popolare  

 Pedagogia antroposofica  

Sovrapposizioni: 

 Sociologia  

Cooperazione 

La biblioteca delll'Alta scuola pedagogica dispone di una collezione completa di letteratura pedagogica; dal 

2006, nel settore della pedagogia le acquisizioni della Biblioteca cantonale si limitano a opere standard, 

opere della Collezione retica e proposte di acquisizione. 

Contatto 

Claudia Kreis  
  

mailto:claudia.kreis@kbg.gr.ch
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Collezione retica 

«I compiti della Biblioteca cantonale sono: 

a) quale biblioteca d'archivio, collezionare, rendere accessibili,  

conservare e procurare media aventi una relazione con il Grigioni;... » 

(dall'art. 3 dell'ordinanza concernente la Biblioteca cantonale dei Grigioni des 20 dicembre 1994)  

Settori 

 Dolomiti/Friuli  

 Territori confinanti  

Fulcri della collezione 

 Tutte le pubblicazioni aventi una relazione con il Cantone dei Grigioni e tutto quanto viene pubblica-

to nel Cantone  

 Tutte le pubblicazioni di autori residenti nei Grigioni  

 Tutte le pubblicazioni ufficiali di autorità, servizi e istituzioni cantonali  

 Tutte le pubblicazioni di comuni, corporazioni di comuni e altri enti, istituti e fondazioni di diritto 

pubblico sottoposti alla vigilanza del Cantone  

 Testi pubblicati da società, istituzioni, associazioni, ecc. (letteratura grigia)  

 Dolomiti/Friuli e territori confinanti:  in particolare dizionari e opere complessive sulla lingua e sulla 

cultura  

Intensità di collezione 

Per quanto riguarda la Collezione retica si mira a una collezione completa.  

Sovrapposizioni: 

 Archivio di Stato dei Grigioni  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Romanico  

Settori 

 Territorio grigionese di lingua romancia  

 Dolomiti (ladino)    

 Friuli    

Fulcri della collezione 

 Dai Grigioni:  

Tutte le pubblicazioni, anche gli scritti editi da associazioni, istituzioni, federazioni, ecc. (letteratura 

grigia). Lavori di maturità, di diploma, ecc., vengono acquisiti se sono stati presentati dalla stampa, 

se il rispettivo docente li segnala (buoni lavori, lavori particolari) o se vengono consegnati alla Bi-

blioteca cantonale dei Grigioni. Dolomiti/Friuli: 

Vengono acquisiti soprattutto vocabolari e opere complete sulla lingua e sulla cultura. 

Intensità di collezione 

Collezione completa: 

Nel settore delle pubblicazioni in e relative al romancio si auspica una collezione completa.  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Grigioni italiano  

Settori 

 Territorio del Grigioni italiano  

 Territori italofoni confinanti    

Fulcri della collezione 

 Dai Grigioni:  

Tutte le pubblicazioni, anche gli scritti editi da associazioni, istituzioni, federazioni, ecc. (letteratura 

grigia). Lavori di maturità, di diploma, ecc., vengono acquisiti se sono stati presentati dalla stampa, 

se il rispettivo docente li segnala (buoni lavori, lavori particolari) o se vengono consegnati alla Bi-

blioteca cantonale dei Grigioni.  

 Territori italofoni confinanti: 

Vengono acquisiti soprattutto vocabolari e opere complete sulla lingua e sulla cultura   

Intensità di collezione 

Collezione completa: 

Nel settore delle pubblicazioni del e relative al Grigioni italiano si auspica una collezione completa.  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Diritto  

Settori 

 Diritto costituzionale e amministrativo    

 Diritto privato    

 Diritto economico  

 Diritto privato e procedurale internazionale  

 Diritto penale  

 Diritto internazionale e diritto europeo  

 Storia del diritto, filosofia del diritto, diritto canonico  

 Informatica e diritto  

Fulcri della collezione 

 Leggi e ordinanze svizzere, giurisprudenza e sue applicazioni pratiche  

 Collezioni delle leggi della Confederazione Svizzera  

 Collezioni delle leggi del Cantone dei Grigioni  

 Diritto internazionale e dell'UE in relazione alla Svizzera o a parti di essa (Cantoni, comuni), in parti-

colare accordi bilaterali, ecc. e organizzazioni internazionali  

Nel settore del diritto, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalentemente in lingua tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Monografie e serie su diritto privato, diritto costituzionale e amministrativo, diritto economico, dirit-

to sull'organizzazione dei tribunali e procedurale, nonché diritto penale  

 Manuali di alto livello qualitativo  

Livello d'informazione: 

 Informatica e diritto    

 Diritto internazionale e diritto europeo  

 Filosofia del diritto, storia del diritto  

Contatto 

Ulrica Fontana  

  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Sport  

Settori 

 Storia dello sport  

 Sociologia e psicologia dello sport  

 Discipline sportive  

 Competizioni  

 Organizzazione del tempo libero  

 Turismo  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Manuali specialistici su discipline sportive e sugli sport di squadra  

 Discipline sportive alla moda  

 Escursioni e turismo con riferimento ai Grigioni e all'arco alpino  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione: 

 Letteratura di riferimento e di studio  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno la priorità nelle acquisizioni  

Rinuncia: 

 Materiale didattico  

Sovrapposizioni:  

 Musica (ad es. danza)  

 Geografia  

 Medicina (medicina sportiva)  

 Economia (turismo)  

Contatto 

Olivia Fehlmann  

  

mailto:olivia.fehlmann@kbg.gr.ch
mailto:olivia.fehlmann@kbg.gr.ch
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Linguistica  

Settori 

 Dialettologia  

 Bilinguismo  

 Lessicologia e vocabolari  

 Romanistica    

 Germanistica  

 Pragmatica    

 Acquisizione linguistica  

 Filosofia della lingua  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti  

 Letteratura di ricerca specifica sui temi summenzionati  

 Ampia selezione di vocabolari in tedesco, romancio, italiano, francese e inglese (vocabolari generi-

ci, dizionari tecnici, dizionari inversi, ecc.)  

 Vocabolari generici nelle altre lingue  

 Manuali di lingue  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Collezione differenziata attraverso una selezione limitata  

 Collezione completa sul romancio  

Rinuncia: 

 Letteratura popolare senza ambizioni scientifiche  

 Letteratura di ricerca altamente specialistica  

Contatto 

Acquisizione  
  

mailto:erwerbung@kbg.gr.ch
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Supporti audio  

Settori 

 Musica classica 

 Musica d'intrattenimento 

 Musica popolare 

 Jazz 

 Rock e pop 

 Musica sperimentale 

Fulcri della collezione 

 Compositori e interpreti grigionesi (Raetica) 

 Manifestazioni e festival musicali grigionesi (Raetica) 

 Compositori e interpreti svizzeri 

 Compositori e interpreti in generale 

Copertura geografica dei diversi settori 

 Musica d'intrattenimento, musica popolare: limitata a supporti audio grigionesi (Raetica) 

 Rock, pop e jazz: limitata a supporti audio grigionesi (Raetica) e svizzeri (Helvetica) 

 Musica classica, musica sperimentale: nessuna limitazione geografica 

Intensità di collezione 

 I compositori e gli interpreti grigionesi, nonché le manifestazioni e i festival musicali vengono colle-

zionati in modo completo (Raetica, mandato di collezione regionale). 

 Per quanto riguarda i compositori e gli interpreti svizzeri, si mira a una scelta diversificata. 

 Per quanto riguarda i compositori e gli interpreti in generale, viene effettuata una scelta severa. 

Indicazione 

I file audio online non vengono collezionati sistematicamente. L'offerta della Biblioteca digitale della Svizze-

ra orientale comprende anche una vasta scelta di file musicali. 

Sovrapposizioni 

 Musica, cinema, teatro  

Cooperazione 

In parte a complemento dei fondi della Biblioteca comunale di Coira. 

Contatto 

Petronella Däscher   

http://www.dibiost.ch/
http://www.dibiost.ch/
mailto:petronella.daescher@kbg.gr.ch
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Economia  

Settori 

 Economia aziendale in generale e settori  

 Economia pubblica in generale e settori  

 Politica economica generale, sistemi economici  

 Storia dell'economia e della società  

 Scienze economiche in generale. Materiale statistico sul Paese e sulla regione. Politica economica 

(incluse le rispettive prese di posizione) nei singoli Paesi  

 Matematica. Statistica. Econometria. Ricerca aziendale  

 Economia aziendale in generale, politica commerciale. Singoli rami economici  

 Politica economica regionale. Pianificazione urbana  

Fulcri della collezione 

 Vasta selezione di letteratura, corrispondente alle possibilità locali, adeguata alle esigenze della re-

gione  

 Fondo di base universale di pubblicazioni religiose importanti con grado di specializzazione limitato  

 Opere di elevato potenziale probatorio bibliografico  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di base e di riferimento  

 Letteratura aziendale, in particolare riferita a ditte grigionesi o all'economia grigionese  

 Selezione di documenti come statistiche e documenti di politica economica  

 Letteratura di ricerca come monografie, miscellanee e letteratura relativa a convegni  

 Scritti di scuole universitarie come lavori di diploma, tesi di dottorato, scritti di abilitazione, molto 

diversificati, se di interesse generale  

 Letteratura di studio introduttiva severamente selezionata  

 Opere di scienza popolare di elevato valore formativo  

 Manuali di alto livello qualitativo  

Rinuncia: 

 Letteratura pratica  

Sovrapposizioni: 

 Storia (storia dell'economia e della società)  

 Geografia (politica economica regionale, geografia economica)  

 Sociologia (storia della società, politica sociale)  

 Amministrazione  

 Turismo  

 Informatica  

 Scienze della comunicazione  
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Cooperazione 

In parte a complemento dei fondi della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia UTE di Coira.  

Contatto 

Uta Kohl  
  

mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
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Materie scientifiche e tecniche 

Scienze naturali in generale 

Settori 

 Storia della scienza  

 Sociologia della scienza  

 Teoria della scienza  

 Filosofia della scienza  

Fulcri della collezione 

 Letteratura che descrive una tematica in modo interdisciplinare e che non è attribuibile a una sin-

gola scienza  

 Nel settore delle scienze naturali in generale vengono acquisite opere che si occupano dell'inse-

gnamento e della didattica delle scienze naturali nelle scuole medie, inoltre anche pubblicazioni re-

lative alla storia delle scienze naturali e alla teoria della scienza  

 In tutti i settori viene acquisita letteratura introduttiva e letteratura di studio in lingua tedesca, nei 

settori della teoria della scienza e della storia della scienza viene acquisita anche letteratura di ri-

cerca    

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento e di studio (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento  

 Letteratura di ricerca su storia, teoria, filosofia, organizzazione e metodica delle scienze naturali  

 Riviste di elevato livello  

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Volumi di sole illustrazioni  

 Letteratura grigia, se non si tratta di Collezione retica  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Matematica  

Settori 

 Matematica generale  

 Aritmetica  

 Teoria dei numeri  

 Geometria  

 Analisi  

 Statistica  

 Basi e filosofia della matematica  

 Storia della matematica  

Fulcri della collezione 

 La matematica quale scienza astratta possiede un'elevata affinità con le scienze umane e funge da 

base per le scienze naturali L'obiettivo delle acquisizioni è quello di ottenere un fondo rappresenta-

tivo e completo di letteratura di base, che soddisfi i bisogni di informazioni specifiche generali e 

particolari degli utenti  

 La costituzione del fondo mira a una letteratura che non venga rapidamente superata  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento e di studio (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento    

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Letteratura pratica, letteratura di formazione e libri scolastici    

 Letteratura grigia, se non si tratta di Collezione retica  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Biologia  

Settori 

 Biologia generale  

 Botanica  

 Zoologia  

 Protezione dell'ambiente  

Fulcri della collezione 

La collezione include letteratura di biologia generale, nella quale si ritrovano i temi evoluzione, genetica, 

biologia molecolare e cellulare, nonché ecologia. Per quanto riguarda la botanica vengono acquisite pubbli-

cazioni sulla sociologia e sulla fisiologia delle piante, nonché sulla geobotanica (flora di singole regioni), 

mentre nella zoologia l'attenzione principale è posta sulla biologia degli animali selvatici e sul comporta-

mento animale. La protezione degli animali e gli esperimenti sugli animali vengono considerati solo margi-

nalmente. Essi si trovano al confine con il diritto e la medicina. Gli scritti interdisciplinari e storici, nonché la 

letteratura di base hanno un'elevata importanza. Nel settore della biologia, la letteratura di studio e di ricer-

ca viene acquisita prevalentemente in lingua tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di ricerca: 

 Letteratura di riferimento e di studio (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento  

 Vasta scelta di letteratura di base storica e interdisciplinare  

 Letteratura di ricerca con ampia tematica e letteratura di classificazione  

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Volumi di sole illustrazioni  

 Letteratura grigia (eccezione: Collezione retica)  

Sovrapposizioni: 

 Diritto  

 Medicina 

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Chimica  

Settori 

 Chimica generale  

 Chimica analitica  

 Chimica fisica  

 Chimica quantistica  

 Chimica inorganica e organica  

 Biochimica  

 Chimica alimentare e ambientale  

Fulcri della collezione 

 Viene acquisita letteratura scientificamente rilevante con grado di specializzazione limitato  

 L'obiettivo è quello di creare un fondo di base universale di letteratura chimica che soddisfi le esi-

genze di un livello d'informazione in scienze naturali  

 Hanno una posizione importante opere interdisciplinari, storiche e di base  

Nel settore della chimica, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalentemente in lingua tede-

sca. 

Intensità di collezione 

Livello di informazione: 

 Letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento  

 Letteratura di studio nel settore della letteratura di base storica e interdisciplinare  

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Letteratura grigia (eccezione: Collezione retica)  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Geoscienze 

Settori 

 Geoscienze in generale 

 Geodesia/Misurazione 

 Geoinformatica 

 Letteratura sulla ricerca ambientale interdisciplinare 

Fulcri della collezione 

 Opere di consultazione con una focalizzazione particolare sulle opere di elevato potenziale proba-

torio bibliografico  

 Letteratura geoscientifica con riferimento ai Grigioni 

Nei settori geoscienze, geografia e cartine, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalente-

mente in lingua tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento, cartine 

 Documenti come edizioni testuali o altri documenti storico-culturali 

 Cartine geoscientifiche relative alla Svizzera e all'arco alpino 

 Introduzioni, letteratura di ricerca 

 Statistiche relative al livello di specializzazione inferiore, relazioni su convegni 

Rinuncia: 

 Testi scolastici, materiale per lezioni 

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Geografia  

Settori 

 Geografia generale  

 Geografia regionale  

 Europa  

 Asia  

 Africa  

 America  

Fulcri della collezione 

 Opere di consultazione con una focalizzazione particolare sulle opere di elevato potenziale proba-

torio bibliografico  

 Letteratura geoscientifica con riferimento ai Grigioni e all'arco alpino  

 Descrizioni di paesi  

 Letteratura di viaggio inclusa la storia delle scoperte  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento, cartine  

 Documenti come edizioni testuali o altri documenti storico-culturali  

 Cartine geoscientifiche relative alla Svizzera e all'arco alpino  

 Introduzioni, letteratura di ricerca  

 Statistiche relative al livello di specializzazione inferiore, relazioni su convegni  

Rinuncia: 

 Letteratura pratica, manuali  

 Periodici aziendali, volantini, comunicazioni  

 Testi scolastici, materiale per lezioni  

Sovrapposizioni: 

 Storia (geografia storica)  

 Economia (economia geografica)  

 Architettura (pianificazione del territorio) 

Contatto 

Uta Kohl  
  

mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
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Cartine  

Settori 

 Geografia generale  

 Geografia regionale    

 Cartografia  

Fulcri della collezione 

 Opere di consultazione con una focalizzazione particolare sulle opere di elevato potenziale proba-

torio bibliografico  

 Cartine e opere cartografiche con riferimento ai Grigioni e all'arco alpino  

Intensità di collezione 

Livello di studio: 

 Letteratura di riferimento, cartine  

 Documenti come edizioni testuali o altri documenti storico-culturali  

 Cartine relative alla Svizzera e all'arco alpino (complete)  

 Introduzioni e opere riassuntive  

 Relazioni su convegni  

Rinuncia: 

 Periodici aziendali, volantini, comunicazioni  

 Testi scolastici, materiale per lezioni  

Sovrapposizioni: 

 Storia (geografia storica)  

 Economia (economia geografica)    

 Sport (cartine)  

Contatto 

Uta Kohl  
  

mailto:uta.kohl@kbg.gr.ch
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Informatica  

Settori 

 Basi e storia dell'informatica  

 Informatica teorica  

 Management IT  

 Sviluppo e applicazioni web  

 Banche dati  

 Hardware  

 Sicurezza  

 Sistemi operativi  

 Programmazione  

Fulcri della collezione 

 Letteratura di base  

 Compendi e introduzioni  

 Amministrazione di sistema  

 Programmazione  

Intensità di collezione 

Livello di informazione: 

 Cura di un fondo di base universale  

Rinuncia: 

 Manuali d'uso dei software applicativi  

 Telecomunicazione  

 Gestione di progetti  

 Sovrapposizioni: 

 I+D, scienze dei mass media e della comunicazione  

 Economia: informatica aziendale  

 Matematica  

Cooperazione 

In parte a complemento dei fondi della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia UTE di Coira.  

Contatto 

Urs Wider  
  

mailto:urs.wider@kbg.gr.ch
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Medicina  

Settori 

 Anatomia  

 Fisiologia    

 Biochimica (confini labili con biologia e chimica)  

 Biologia umana  

 Medicina preventiva (tra l'altro questioni relative all'alimentazione)  

 Medicina sportiva (p. es. anatomia sportiva e fisiologia del rendimento, prevenzione degli infortuni)    

 Storia della medicina  

Fulcri della collezione 

 Letteratura di base e di ricerca per la prima informazione e studi orientativi (estensione e appro-

fondimento limitati)  

 Letteratura di base  

 Pubblicazioni mediche importanti con grado di specializzazione limitato  

Nel settore della medicina, la letteratura di studio e di ricerca viene acquisita prevalentemente in lingua 

tedesca. 

Intensità di collezione 

Livello di informazione: 

 Letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e simili) che si riferisce alle discipline generali    

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento  

 Letteratura di studio nel settore della letteratura di base storica e interdisciplinare  

 Manuali di alto livello qualitativo  

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Letteratura grigia (eccezione: Collezione retica)  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch
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Fisica  

Settori 

 Fisica teorica (meccanica, elettrodinamica, ottica, termodinamica )  

 Fisica classica    

 Fisica atomica e nucleare  

 Storia della fisica  

Fulcri della collezione 

 Viene acquisita letteratura scientificamente rilevante con grado di specializzazione limitato  

 L'obiettivo è quello di creare un fondo di base universale di letteratura che soddisfi le esigenze di 

un livello d'informazione in fisica  

 Hanno una posizione importante opere interdisciplinari, storiche e di base  

Intensità di collezione 

Livello di sudio: 

 Letteratura di riferimento e di studio (enciclopedie, dizionari e simili)  

 Raccolte antologiche, edizioni commentate ed edizioni testuali  

 Biografie, se sono adatte quale materiale di riferimento  

 Letteratura di ricerca nel settore della letteratura di base storica e interdisciplinare    

Rinuncia: 

 Letteratura semplicistica di scienza popolare  

 Letteratura grigia, se non si tratta di Collezione retica  

Contatto 

Ulrica Fontana  
  

mailto:ulrica.fontana@kbg.gr.ch


 
 

Edizione del 04.08.2020 Pagina 41 

Tecnica e trasporti  

Settori 

 Tecnica  

 Ingegneria  

 Chimica tecnica  

 Produzione industriale  

 Costruzione, artigianato edilizio    

 Trasporti, commercio, comunicazione  

Fulcri della collezione 

 Manuali, dizionari, opere complete, compendi e introduzioni per studenti e cerchie interessate al 

settore  

 Letteratura di base e letteratura di ricerca non specialistica hanno di regola la priorità nelle acquisi-

zioni  

 Problemi attuali della tecnica  

 In parte anche letteratura di scienza popolare, letteratura pratica  

Intensità di collezione 

Livello d'informazione: 

 Letteratura di riferimento (enciclopedie, dizionari e simili)  

 La selezione di letteratura viene adeguata alle esigenze della regione  

Rinuncia: 

 Materiale didattico  

Sovrapposizioni: 

 Architettura  

 Storia  

Contatto 

Olivia Fehlmann  
 

mailto:olivia.fehlmann@kbg.gr.ch
mailto:olivia.fehlmann@kbg.gr.ch

