
 

Orari: 
 

Comune di Serramanna 
Biblioteca Comunale  

“Giovanni Solinas” 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì  15.30/18.30 

Martedì 9.30/13.00 15.30/18.30 

Mercoledì 9.30/13.00 15.30/18.30 

Giovedì  15.30/18.30 

Venerdì 9.30/13.00 15.30/18.30 

Servizi: 

Biblioteca Comunale “G.Solinas”  
Via Di Vittorio 31/A  

09038 Serramanna (VS) 
 

Telefono: 070/9138834 
Mail: biblioteca@comune.serramanna.ca.it 

 

https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.diserra manna 

Orario Invernale: 
(valido dal 01 Ottobre al 30 Aprile) 

Orario Estivo: 
(valido dal 01 Maggio al 30 Settembre) 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì  16.00/19.00 

Martedì 9.30/13.00 16.00/19.00 

Mercoledì 9.30/13.00 16.00/19.00 

Giovedì  16.00/19.00 

Venerdì 9.30/13.00 16.00/19.00 

Guida ai Servizi 

• Prestito Libri / DVD / Audiolibri  

• Prestito E-Book Readers 

• Consultazione 

• Internet Gratuito 

• Ricerche Bibliografiche 

• Sala Studio/Lettura 

• Catalogo On Line 
(http://poloussana.tlm4.it/webopac/asp/rtitolof.asp .) 

Area consultazione e  Sezione Autori Locali 



La Storia. La Struttura. Il Patrimonio Librario. Le modalità di accesso e di fruizione. 

La Storia 

La Biblioteca Comunale di   

Serramanna fu istituita nel 

1978. E’ stata dedicata, nel 

1996, al nostro insigne       

compaesano Giovanni Solinas, 

Docente di Storia della Filosofia 

presso l’Università degli Studi 

di Cagliari e riconosciuto a 

livello nazionale come uno dei 

più brillanti  studiosi del suo tempo. 

Nei primi anni la Biblioteca svolse i suoi servizi 

presso la Sala Consiliare del Comune, per poi 

essere trasferita nel locale storico del              

Montegranatico. 

Ivi rimase sino al 2006, allorquando venne   

ubicata nella sede presso cui ancora si trova, e 

cioè nella struttura di Via Di Vittorio 31/A. 

Dal 2014 la Biblioteca ospita l’importante      

archivio di architettura dell’illustre Serramanne-

se Vico Mossa che, una volta terminate le     

procedure di riordino, iniziate a Giugno 2015 e 

tutt’ora in corso, sarà disponibile per la        

consultazione. 

All’interno della struttura inoltre si può           

apprezzare una selezione delle opere del grande 

vignettista di Serramanna Franco Putzolu. 

Sezione Generale 

La Struttura 

Ampia e ben illuminata, priva di barriere           

architettoniche ed adeguatamente climatizzata, la 

sala è composta da: 

 

• Area Prestito 

• Area Consultazione 

• Area PC e Internet   

• Area Multimediale 

• Area Ragazzi 

Aree Ragazzi e Consultazione 

Il Patrimonio  

La biblioteca dispone di un patrimonio di circa 

21.000 volumi, divisi nelle sezioni Generale,      

Ragazzi, Sardegna, Autori Locali, Romanzi Rosa, 

Thriller/Gialli, Fantasy/Fantascienza. 

Recentemente il patrimonio è stato incrementato 

con l’acquisto di risorse multimediali quali DVD, 

Audiolibri ed E-Book Readers. 

I libri e le altre risorse sono collocati a scaffale   

aperto, dunque liberamente accessibili dagli utenti, 

e disposti per argomento secondo la Classificazio-

ne Decimale Dewey. 

Il patrimonio librario si può consultare anche      

attraverso il catalogo On Line all’indirizzo: 

http://poloussana.tlm4.it/webopac/asp/rtitolof.asp. 

Le modalità di accesso 

Per accedere ai Servizi della Biblioteca è    

necessario semplicemente iscriversi           

attraverso la compilazione di un modulo e la 

presentazione di un documento d’Identità in 

corso di validità. Per gli utenti non ancora 

maggiorenni è necessaria, solo al momento 

dell’iscrizione, la presenza e la firma di un 

genitore/tutore. 

 

Fruizione 

Si possono prendere in prestito massimo 2 

libri o risorse multimediali per volta.  

Il termine per la restituzione è di 30 giorni 

prorogabili . 

Prof. Giovanni Solinas 


