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Introduzione 

La finalità del presente lavoro consiste nell’analisi dei diversi cataloghi elettronici 

(opac, ovvero on-line pubblic access catalogue) presenti nella realtà del Sistema Bibliotecario 

Provinciale Vicentino (SBPV) per capire come sono organizzati e strutturati, se seguono gli 

standard previsti dalle linee guida internazionali
1
, le indicazioni della letteratura professionale e 

quelle per le architetture dei siti web. L’obiettivo è comprendere quali modelli funzionali, tali 

strumenti, hanno fatto propri e se essi tengano conto delle più recenti tendenze evolutive del 

settore. Nostro intento è, anche, quello di studiare i diversi opac vicentini per coglierne 

potenzialità e criticità e porle in diretta relazione fra loro e con la realtà in cui operano. Oggetto 

di questo studio sono gli opac di biblioteche pubbliche, le quali sono il centro informativo 

locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 

informazione e i cui servizi devono essere forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per 

tutti
2
. Queste isituzioni, infatti, sono chiamate a coinvolgere e soddisfare un’utenza eterogenea, 

non specializzata e non necessariamente motivata. Si cercherà di chiarire se e come, gli opac 

analizzati, recepiscano le esigenze di tale utenza e interagiscano con essa tenendo conto, sia 

delle necessità, sia delle modalità operative di ricerca cui è abituata. 

Punto di partenza sarà il catalogo come strumento principe di mediazione fra biblioteca 

e lettore, riconosciuto come il protagonista della rivoluzione copernicana nel rapporto tra 

biblioteca e utente, infatti: 

se in passato era l’utente a ruotare intorno alla biblioteca (al suo catalogo o alle 

sue raccolte  a scaffale aperto) e a raggiungere fisicamente le risorse documentarie 

di cui aveva bisogno, nella biblioteca ibrida (che raccoglie risorse analogiche 

tradizionali e risorse digitali) l’utente consulta il catalogo in linea e ottiene sia la 

rappresentazione dei documenti che, quando possibile, l’accesso diretto in linea 

alle risorse elettroniche
3
. 

L’evoluzione del catalogo bibliotecario ha visto una svolta epocale grazie all’informatica che 

ha permesso l’avvento, prima del catalogo elettronico e poi dell’opac, con le sue funzionalità in 

continuo sviluppo; in questo stimolata dal web e in particolare dai motori di ricerca sempre più 

evoluti ed efficienti nel reperimento delle informazioni. Essi, infatti, in pochi anni si sono 

rivelati degli strumenti concorrenti molto graditi al pubblico, che in breve tempo si è abituato 

ad usarli per qualsiasi tipo di ricerca, anche di natura bibliografica, indipendentemente dalla 

qualità dei risultati. 

La parte successiva del lavoro si occuperà del Sistema Bibliotecario Provinciale 

Vicentino. La storia della cooperazione fra le biblioteche pubbliche
4
 della provincia di Vicenza 

e le scelte operate nel corso degli anni possono aiutare a comprendere meglio la particolare 

situazione in cui si trova l’utente che, all’interno di SBPV, vuole intraprendere una ricerca 

                                                           
1
  IFLA [2005] Guidelines for Online Pubblic Access Catalogue (Opac) Displays. 

2
 UNESCO [1994] Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche. 

3
 Guerrini, Bianchini, Crupi e Ghili [2007], pag. 393. 

4
 Nella presente tesi con biblioteca pubblica si intende la biblioteca di ente locale, la cosiddetta biblioteca di 

base, comunale. 
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bibliografica. Infatti nella home page del sistema
5
, a cura della Biblioteca Bertoliana

6
, il link 

che rimanda alla consultazione del patrimonio bibliografico conduce ad una pagina dove si 

trova  un elenco di tre diversi cataloghi
7
: peculiarità del sistema bibliotecario vicentino è che le 

85 biblioteche pubbliche che vi partecipano sono sì unite da una convenzione che prevede, fra 

l’altro, la catalogazione bibliografica dei nuovi documenti presso un centro catalografico, ma 

offrono ai propri utenti l’accesso al patrimonio bibliografico provinciale via web tramite tre 

diversi opac, a seconda del software gestionale in uso nella singola biblioteca o di quello usato 

per la catalogazione dei documenti.  

Di seguito si procederà ad una analisi dei singoli opac. I punti focali, di una indagine 

che intende essere calata nella realtà operativa del sistema bibliotecario vicentino, saranno 

l’esame delle funzionalità, che caratterizzano tali strumenti, le architetture dei loro processi di 

ricerca, le tipologie di risposta che offrono, la corrispondenza fra quelle che sono le esigenze 

del lettore e le informazioni che propongono, l’adesione ai requisiti minimi di qualità nonché 

l’appartenenza o meno agli opac di nuova generazione. In questa sede ci si occuperà soprattutto 

dell'interfaccia dei cataloghi , ovvero della visualizzazione dei records e dei metodi di ricerca 

che attivano, piuttosto che dei dati in essi contenuti (quantità, qualità, tipologia) o delle regole o 

delle scelte di catalogazione ad essi sottese. Il confronto tra questi differenti modelli di accesso 

all’informazione documentaria ha anche il fine di cercare di verificare se l’uso degli opac ha 

comportato o meno cambiamenti o ricadute nell’uso dei servizi offerti dalle biblioteche 

interessate, se tali cambiamenti sono proporzionalmente uguali tra tutte le biblioteche o se la 

differente architettura e filosofia di fondo, di un opac rispetto all’altro, può aver determinato 

dinamiche maggiormente virtuose e quindi di maggior successo. Con questo scopo, dunque, si 

analizzeranno le statistiche relative al Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino: un’indagine 

che copre l’ultimo decennio, nel corso del quale si è passati dal catalogo elettronico, senza 

possibilità di interazione, all’opac di nuova generazione. 

Le conclusioni trarranno spunto dal confronto degli opac in uso nel vicentino, tenendo 

conto che si tratta di strumenti in continuo cambiamento, i quali tendono a seguire, pur con 

tempi diversi, le tendenze evolutive che altrove già si stanno sperimentando. 

 

  

 

  

                                                           
5
 http://biblioteche.provincia.vicenza.it/ 

6
 Più precisamente nel sito è scritto: a cura della Biblioteca Bertoliana, per conto della Provincia di Vicenza – 

Centro servizi, con il contributo della Regione Veneto. 
7 Nella stessa pagina è presente anche un ulteriore elenco di altri cataloghi vicentini, riguardanti altre 
realtà bibliotecarie vicentine: Club Alpino Italiano Sezione di Vicenza , Palazzo Leoni Montanari , Rete 

Bibliotecaria Scuole Vicentine, Santuario di Monte Berico , Seminario Vescovile di Vicenza. 
 

http://biblio.caivicenza.it/
http://www.palazzomontanari.com/biblioteca.asp
http://www.rbsvicenza.org/
http://www.rbsvicenza.org/
http://www.ibisweb.it/bb/
http://www.ibisweb.it/sevi/
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1. GLI OPAC (ON LINE PUBBLIC ACCESS CATALOGUE): STRUMENTI 

AL SERVIZIO DELL’UTENTE 

 

1.1 Dal catalogo cartaceo  al catalogo elettronico 

 

La storia del catalogo bibliotecario, dal greco katalogos (elenco, lista) come  enumerazione 

ordinata e sistematica di più documenti della stessa specie, e nello specifico come strumento di 

supporto per la conoscenza del patrimonio di una biblioteca, coincide in larga parte con la 

storia delle biblioteche, le quali sin dell’antichità usavano tale mezzo, come dimostra il fatto 

che sia la biblioteca di stato degli Hittiti (VIII sec. a.C.) sia la biblioteca privata del re 

Assurbanipal d’Assiria (668-626 a.C.) possedevano elenchi dei documenti presenti
8
. E’ da 

precisare che ai suoi albori il catalogo sembra identificabile più che altro con una specie di 

inventario che serve a mettere in ordine tra i materiali presenti all’interno di una biblioteca più 

che al reperimento, al suo interno, di un documento preciso. Nel corso dei secoli le biblioteche, 

da quelle dell’antico Egitto, alle successive greche e infine romane, conoscono diversi modelli 

di catalogo che perdono rilevanza con la crisi dell’impero romano, la scomparsa delle 

biblioteche pubbliche e l’affermarsi di  biblioteche di modeste dimensioni, per lo più di natura 

monastica e comunque a “a circuito chiuso”. Bisogna attendere l’alto medioevo per incontrare 

le prime liste di documenti che si caratterizzano sia per essere strumenti di reperimento degli 

stessi, sia per il valore inventariale. Quando nel 1969 James A. Tait delinea l’evoluzione del 

catalogo infatti, lo fa a partire dal IX sec. d.C,  ricollegandola a tre epoche di sviluppo del libro 

e della biblioteca: 

 

- la prima è quella inventariale che inizia che inizia dall’età carolingia e arriva 

al XV secolo: il documento è considerato una parte preziosa del tesoro di una 

chiesa o dei beni di un privato; le liste inventariali attestano la proprietà del 

documento e informano della sua collocazione fisica; 

- la seconda (sec. XVI-XVII) è quella della lista di reperimento: si assiste a 

una accresciuta quantità e disponibilità del libro dovuta all’invenzione della 

stampa a caratteri mobili e ad un nuovo rapporto fra cultura e libro; 

- la terza fase corrisponde alla codifica del XIX secolo iniziata da Panizzi e 

prosegue ininterrottamente fino ai nostri giorni; 
9
. 

 

La seconda epoca, individuata da Tait, vede dunque il lettore portatore di nuove esigenze, 

infatti la maggiore diffusione del libro rende necessaria la redazione di strumenti bibliografici e 

catalografici per la ricerca e l’orientamento. L’importanza del catalogo strumento pratico di 

supporto per gli studiosi si afferma sempre più, tanto che il catalogo dell’università di Oxford, 

redatto da Sir Thomas Bodley con Sir Thomas James ai primi del ‘600, viene pensato e 

organizzato con l’intento dichiarato di favorire gli utenti nella ricerca delle informazioni. 

 

E’ con Antonio Panizzi
10

 e con le sue novantuno regole del 1841, un vero e proprio codice 

catalografico,  pensato per la biblioteca del British Museum,  che convenzionalmente si dà 

                                                           
8
 Guerrrini, Bianchini, Crupi e Ghilli, [2007], pag 395. 

9
 Guerrrini, Bianchini, Crupi e Ghilli, [2007], pag. 395. 
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inizio alla moderna riflessione sul catalogo che porta  prima al riconoscimento del frontespizio 

come riferimento univoco per le trascrizioni dei dati bibliografici, poi al principio della 

standardizzazione delle notizie bibliografiche, sancito dal Codice Jewett
11

 del 1853 e infine 

all’individuazione dell’interesse del pubblico  come criterio guida nella redazione di un 

catalogo, anche a discapito della convenienza del catalogatore, presente nelle Rules for a 

Dicotionary Catalog di Cutter
12

 del 1876. Il passaggio dal catalogo in forma di libro a quello a 

schede segna una importante modifica nelle procedure catalografiche: scelto dalla Library of 

Congress a partire dal 1898, l’uso del catalogo a schede viene adottato da molti altri Paesi e con 

esso si diffonde anche l’esigenza di un codice catalografico internazionale. Inoltre la 

disponibilità delle nuove tecnologie fa ritenere possibile, come mai era accaduto in precedenza, 

la costituzione di grandi cataloghi collettivi
13

. E’ così che si radicano due degli elementi 

fondamentali nell’evoluzione dello strumento catalografico e cioè l’idea di uno standard 

internazionale, che permetta di fornire criteri uniformi per la condivisione delle informazioni 

catalografiche, e quella dell’importanza di grandi cataloghi in grado di fronteggiare il continuo 

aumento del materiale informativo. Nel 1961 si tiene a Parigi la Conferenza internazionale sui 

principi di catalogazione
14

, momento fondamentale per quanto riguarda l’impianto teorico della 

disciplina catalografica, che porta alla definizione dell’ambito di applicazione, delle funzioni e 

della struttura del catalogo. Alla conferenza viene anche affrontato il rapporto fra informatica e 

catalogazione, ma siamo agli inizi dell’uso dei sistemi informatici nel settore e la richiesta di 

Cloyd Dake Gull
15

 agli esperti di avvalersi, nell’allestimento dei nuovo codici, delle nuove 

tecnologie non viene recepita. Bisogna aspettare l’elaborazione degli ISBD (International 

Standard Bibliographic Description)
16

, a partire dal 1971, per giungere alla creazione di uno 

standard che si adatta perfettamente al trattamento elettronico dei dati, esso infatti viene ideato 

con l’intento dichiarato di produrre una descrizione che possa essere convertita in forma 

elettronica, anche per mezzo dei dispositivi di riconoscimento dei caratteri
17

. Gli anni 

                                                                                                                                                                                        
10

 Panizzi, Antonio. Bibliotecario e patriota (1797 - 1879). Affiliato alla carboneria, fu esule  a Londra dove fu 
prima assistente e poi direttore della biblioteca del British Museum, la biblioteca nazionale del Regno Unito. Per 
merito suo si istituì in Inghilterra il sistema di proprietà letteraria riservata (Copyright Act) grazie al quale, per 
legge, gli editori britannici iniziarono a consegnare alla biblioteca una copia di ogni libro stampato. Nel 1841 ideò 
un nuovo codice catalografico, basato su novantuno regole di Catalogazione (Rules for the compilation of the 
catalogues, British Museum) che sono alla base dell'ISBD e dello standard di descrizione delle risorse in formato 
elettronico Dublin Core. 
11

 C. Jewett Charles (1816-1868), nel 1852 pubblicò On the Construction of Catalogues of Libraries and of a 

General Catalogue, and Their Publication By Means of Separate Stereotype Titles; With Rules and Exemples.  
Jewett, collegandosi concettualmente alle Novantuno Regole di Panizzi, adatt queste alle esigenze delle 
biblioteche americane, individuando 33 regole utili per la compilazione dei cataloghi per autori e per soggetti. 
Una delle eredità più significative, che la comunità bibliotecaria ha ereditato da Jewett, è l'esigenza della 
standardizzazione delle notizie bibliografiche; egli inoltre ha esteso  il concetto di autore come responsabile 
intellettuale del documento anche agli enti collettivi. 
12

 Charles A. Cutter, nelle sue Rules for a printed dictionary catalogue del 1876 individua come obiettivi del 
catalogo: mettere una persona in grado di trovare un libro di cui sia noto l’autore o il titolo o il soggetto; 
mostrare cosa la biblioteca possiede relativamente ad un determinato autore, su un determinato soggetto o di 
un determinato genere di scritti; infine facilitare la scelta di un libro  relativamente alla sua edizione (in senso 
bibliografico) e al suo carattere (in senso letterale o topico). 
13

 Weston [2002], pag. 79 
14 IFLA [1963]. 
15

 Weston [2002] Il catalogo elettronico, pag. 87. 
16

 IFLA [1971]. I testi ISBD sono stati pubblicati in italiano dall’Istituto centrale per il catalogo unico. 
17

 Weston [2002] Il catalogo elettronico, pag. 90. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1841
http://it.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Bibliographic_Description
http://it.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
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successivi vedono l’elaborazione di vari codici nazionali e le diverse edizioni degli ISBD, ma 

anche lo sviluppo delle tecnologie informatiche che portano grandi cambiamenti nel mondo 

delle biblioteche, ove si assiste al passaggio, a partire dalla fine degli anni settanta del secolo 

scorso, dalla biblioteca cartacea a quella automatizzata: 

in questa prima fase la sostituzione della carta con il supporto elettronico 

interessa le procedure di gestione della biblioteca e non ha conseguenze sulla 

natura delle collezioni che la biblioteca ospita. L’opac, cioè il catalogo 

elettronico, sostituisce, prima solo parzialmente, poi in modo definitivo il 

catalogo a schede. La gestione degli acquisti e dei prestiti presuppone la 

costituzione di archivi amministrativi e anagrafici che, integrando quello 

bibliografico, consentono il controllo complessivo del patrimonio documentale 

della biblioteca. Quest’ultimo tuttavia è ancora largamente di natura cartacea e 

conserva le modalità di consultazione proprie della biblioteca cartacea.
18

 

 

Grazie al potenziamento degli archivi elettronici, le biblioteche iniziano ad usufruire di sistemi 

di gestione integrati nei quali è presente un unico archivio bibliografico che viene condiviso da 

tutti i moduli relativi alle diverse procedure gestionali; il catalogo delle biblioteca diviene solo 

elettronico e, se in un primo momento è consultabile unicamente in biblioteca, in seguito 

diviene anche accessibile da remoto. 

 

Nel 1981 l’acronimo OPAC – On Line Pubblic Access Catalogue – viene ideato da Charles 

Hildreth, durante una riunione del Council on Library Resources (CLR) a Washington, dove è 

in programma di condurre uno studio sui cataloghi online; il termine col tempo viene scelto e 

riconosciuto in tutto il mondo per indicare un catalogo elettronico disponibile in linea per un 

accesso pubblico. La definizione di opac però nel corso degli anni non riesce ad essere univoca 

in quanto lo strumento stesso è in continua evoluzione. Nel 2005 l’Harrods librarians’ glossary 

ne offre una definizione
19

 che, come sottolinea Lucia Tronchin,  indica le funzionalità  che sono 

ormai stabilmente presenti nei cataloghi online. L’enunciazione dà per certo che il catalogo di 

una biblioteca sia direttamente accessibile agli utenti ed on line, tanto che può tornare ad essere 

semplicemente “il catalogo”, senza necessità di ulteriori precisazioni
20

 in quanto il fatto si 

essere in linea non è più un dato significativo. 

 Weston nel suo libro Il catalogo elettronico: dalla biblioteca cartacea alla biblioteca 

elettronica, confrontando la biblioteca cartacea con quella automatizzata, riassume in dieci 

punti gli elementi di grande impatto innovativo che questa offre ai lettori, ai bibliotecari ed ai 

servizi stessi della biblioteca: 

 

1. il lettore ottiene tutte le notizie bibliografiche da una unica fonte, il 

terminale, e non ha la necessità di aggirarsi tra gli schedari e di eseguire 

                                                           
18

 Weston [2002] Il catalogo elettronico, pag. 31 
19 Prytherch [2005], pag. 507. Def.: Online public access catalogue (OPAC). The catalogue of a library or 

information centre made available to users online and generally providing a variety of additional facilities such as 
loans information, online eservations, and library news. With the demise of the Card catalogue, the need for 
stressing the ‘online public access’ part has disappeared and they are now frequently just ‘catalogues’ . 
20

 Tronchin [2008], pag. 6. 
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la medesima ricerca più volte in cataloghi differenti per natura e 

organizzazione; 

2. le   notizie hanno un formato di presentazione generalmente più uniforme 

[…]; 

3. possono essere eseguite ricerche che la struttura del catalogo cartaceo 

non consentiva o rendeva poco praticabili, come la ricerca per parole 

chiave o filtri […] 

4. il tempo richiesto per la ricerca è minore […]; 

5. il catalogo può essere consultato a distanza […]; 

6. da un unico terminale il lettore può interrogare più cataloghi collettivi in 

rete […]; 

7. la standardizzazione dei dati riceve un forte impulso, mentre viene resa 

più semplice la procedura della catalogazione derivata e in 

cooperazione; 

8. numerose operazioni ripetitive, nell’ambito delle procedure di gestione 

della biblioteca, vengono eliminate e si riduce la ridondanza dei dati; 

9. possono venire facilmente attivati nuovi servizi, come la richiesta dei 

prestiti e la prenotazione a distanza […]; 

10. dati e statistiche di ogni genere consentono di tenere sotto controllo il 

funzionamento complessivo del sistema biblioteca.
21

 

 

Certo restano problemi che il progresso tecnologico, in questa fase, non è in grado di risolvere: 

lo spazio e il peso delle pubblicazioni; la distanza fra il documento e il lettore, che resta 

invariata; il vincolo dell’orario di apertura della biblioteca; l’impossibilità di dare in 

consultazione a più utenti il medesimo documento contemporaneamente. Queste criticità, legate 

per lo più alla natura cartacea del patrimonio documentario, verranno  superate solo con 

l’avvento della biblioteca digitale. 

Weston [2002], inoltre, sottolinea come stranamente l’avvento del catalogo elettronico e degli 

opac non abbia inizialmente avviato un deciso processo di revisione dei criteri di descrizione 

bibliografica fino al momento elaborati. Ma col passare del tempo, l’affermarsi dell’opac e 

l’evoluzione dei sistemi informatici - i quali offrono soluzioni prima impensabili anche sul 

fronte della standardizzazione e catalogazione - tale ripensamento diviene irrinunciabile e nel 

2003 diviene attivo l'IME ICC (IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing 

Code), il quale si propone di riesaminare i Principi di Parigi del 1961 e di formulare nuovi 

principi che comprendano sia la catalogazione descrittiva sia la catalogazione semantica. 

I risultati di tale lavoro si concludono nel 2009 con la presentazione della Dichiarazione di 

principi internazionali di catalogazione IME ICC, nella cui introduzione è dichiarato che: 

 

[…] è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi 

internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano 

OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l’IFLA, 

all’inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l’impegno di adeguare i Principi 
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di Parigi a obiettivi adatti a cataloghi on-line di biblioteche e non solo a questi. Il 

primo obiettivo è servire l’interesse degli utenti del catalogo.
22

 

 

Ecco dunque che in questo documento viene riservata la massima attenzione a colui che usa lo 

strumento catalografico per accedere ai documenti, tramite la linea, e alle sue esigenze, tanto 

che il concetto viene subito ribadito nei principi generali che dovranno guidare la costruzione di 

codici di catalogazione della dichiarazione: 

 

[…] Il principio fondamentale è l’interesse dell'utente. 

 

[…] Interesse dell’utente. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le 

forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente 

l'utente;  

[…] Uso comune. Il lessico usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve 

concordare con quello della maggioranza degli utenti […].
23

  

 

Definitivamente si prende atto di quella rivoluzione copernicana, alla si è accennato 

nell’introduzione
24

, che vede il catalogo protagonista dell’inversione nel rapporto tra biblioteca 

e utente. Quest’ultimo, divenuto il centro attorno al quale ruota l’universo biblioteca con tutti i 

suoi servizi, è il riferimento costante e irrinunciabile attraverso il quale l’offerta bibliografica si 

viene a creare. In tal senso diviene fondamentale avere presente, come sostiene Ravelli, la 

tipologia di biblioteca per la quale il catalogo è lo strumento di mediazione con il lettore; la 

realizzazione del catalogo è strettamente condizionata dalle caratteristiche proprie della 

biblioteca: 

ogni biblioteca ha una sua propria ragione di essere, dalla quale dipendono la sua 

organizzazione complessiva, l’acquisizione dei materiali la loro disponibilità per 

il pubblico, […] le informazioni relative a quel materiale. Sapere perché una 

biblioteca esiste  e provvedere di conseguenza alla sua organizzazione e al suo 

sviluppo significa definirne la missione […] sulla cui base sarà possibile fissare 

gli obiettivi .
25

 

Uno di tali obiettivi diviene quello di organizzare il catalogo in modo da soddisfare le richieste 

dei propri utenti, individuando le loro necessità informative, i loro linguaggi e fornendo loro i 

mezzi idonei per la ricerca e l’ accesso al materiale documentario che si la biblioteca ha a 

disposizione. Tener presente la mission della biblioteca comporta il riconoscimento dello stretto 

legame esistente tra il materiale posseduto, il suo accrescimento e il suo pubblico. In particolare 

il catalogo di una biblioteca pubblica di base, la pubblic library di tradizione anglosassone, 

dovrebbe essere pensato e organizzato per soddisfare le esigenze eterogenee di tutta la 

popolazione, ad un livello non specialistico: essa infatti ha tra le sua caratteristiche 

l’universalità. Il catalogo, dunque, quale strumento principe di mediazione fra la biblioteca e il 
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lettore si propone di studiare il proprio pubblico, il suo linguaggio, le sue abitudini tecnologiche 

ed informative, in modo tale da potere registrare e comunicare nella modalità più efficace le 

informazioni che poi consentiranno di individuare le risorse possedute da una biblioteca o da un 

sistema di biblioteche
26

. Dal 1967, anno di apparizione del primo catalogo in linea pensato e 

progettato per gli utenti - quello della Medical Research Library , Università di New York - ad 

oggi l’evoluzione degli opac ha seguito questa direzione. Il loro cambiamento è stato continuo 

e sostenuto sia dal progresso incessante delle tecnologie sia dal bisogno, sempre più sentito, di 

rispondere alle esigenze del pubblico.
27

  

 

1.2 Gli Opac: le fasi evolutive 

 

Gli opac si sono sviluppati a partire da quelle procedure informatiche che dagli anni ’70 del 

secolo scorso hanno portato la trasformazione dalla biblioteca cartacea a quella automatizzata 

e, in particolare, dal trasferimento in ambiente elettronico delle procedure manuali di 

catalogazione dei documenti e di produzione delle schede catalografiche. Essi si sono 

modificati nel corso del tempo fino a diventare prodotti estremamente complessi dal punto di 

vista logico e tecnologico 
28

. Agli albori i cataloghi elettronici sono un ostico e poco apprezzato 

strumento di ricerca, addirittura in alcuni casi rimproverati di non offrire alcun reale 

miglioramento rispetto al catalogo a schede. Weston [2002] , richiamandosi agli studi di 

Hildreth [1989;1991] e Matthews [1991], evidenzia come tali opac riproducessero in forma 

elettronica le procedure manuali, basandosi per lo più su accessi tipici del catalogo cartaceo  e  

quindi offrendo lo stesso limitato numero di chiavi di ricerca, forse anche meno, stando a 

quanto scrive Lucia Tronchin [2010]  la quale precisa che nella prima generazione degli opac 

non era prevista la ricerca per soggetto
29

. Il catalogo inoltre era strutturato in base ai principi 

della ricerca precordinata e richiedeva l’immissione della stringa esatta, mentre  l’interfaccia 

era costituito da una serie di menù. Diverse erano le cose che non si potevano fare: non era 

previsto l’uso delle parole chiave, né quello dei filtri e non era possibile raffinare la ricerca 

sulla base dei risultati ottenuti. 

I sofware di ricerca degli opac di seconda generazione, che prendono piede a partire dalla metà 

degli anni ’80, segnano un decisivo salto di qualità, essi  

 

presentano delle caratteristiche innovative, frutto della contaminazione fra il 

catalogo tradizionale e i sistemi di information retrieval
30

. L’utente dispone, 

infatti,  di opzioni quali la ricerca per parole chiave, gli operatori booleani, la 

possibilità di incrociare più indici, i filtri di ricerca. […] Il potenziamento dei 

sistemi di archiviazione consente di ampliare considerevolmente la quantità di 

informazioni presente nella singola notizia, fino a comprendere il sommario, 
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l’indice delle materie e, nei sistemi più evoluti, il collegamento diretto al testo 

elettronico. Anche l’interfaccia risente dell’evoluzione generale dei sistemi. 

L’utente può scegliere di interagire per mezzo di menù piuttosto che  di comandi  

e, qualora sia in difficoltà, viene guidato mediante messaggi di aiuto o di errore. 

La facilità di uso del sistema, l’immediatezza con cui l’utente di impadronisce 

della tecnica di interrogazione, cioè quell’insieme di caratteristiche che 

prendono il nome di userfrienliness, costituisce l’aspetto più innovativo […]
31

 

 

Questi opac sono più vicini alle esigenze degli utenti che cominciano ad utilizzarli ed ad 

esserne soddisfatti, tanto da preferirli in breve tempo ai cataloghi cartacei o in microfilm. La 

terza generazione di opac, segna un ulteriore cambiamento radicale, a partire dagli  anni 

novanta. Si assiste all’abbandono delle interfaccia a caratteri a favore di quella grafica (GUI 

Graphical User Iterface) che migliora, semplificandola, la vita dell’utente grazie ad  importanti 

innovazioni come le icone, che sostituiscono i comandi, e il mouse che supplisce molte 

funzioni della tastiera. Altra novità fondamentale è l’archittettura client-server, la quale, 

separando le procedure svolte centralmente dal server (di ricerca e di trasferimento delle 

notizie) da quelle svolte localmente (di preparazione della ricerca e presentazione dei risultati), 

ottimizza l’uso dei canali di trasmissione dei dati. Weston [2002]
32

 chiarisce che questa 

separazione di compiti comporta molti nuovi vantaggi: la quantità di informazione trasmessa, 

che è limitata allo stretto necessario; la maggiore flessibilità sul versante della presentazione 

degli esiti delle ricerche; la possibilità di un impiego successivo dei dati, che si possono 

segmentare e trasferire ad altri programmi; lo svolgimento contemporaneo di più procedure, 

come ad esempio interrogare più basi di dati esterne. Comunque, accanto a quelli che sono gli 

innegabili progressi legati alle nuove potenzialità, anche gli opac della terza generazione 

presentano alcune criticità. Gambari [2007]
33

 evidenzia una serie di problemi d’uso legati ad 

una condizione di estrema eterogeneità in termini di formati di presentazione dei record, 

quantità di informazione visualizzata a schermo, terminologia, icone e funzioni di aiuto. Per 

Hildreth l’opac non riesce ancora a soddisfare pienamente le esigenze di ricerca degli utenti a 

causa dell’inadeguatezza del modello concettuale che sottende la ricerca
34

.  A dare una sterzata 

alla evoluzione trentennale degli opac sono intervenuti, a metà degli anni ’90, due fattori 

fondamentali: l’applicazione di Z39.50 e la diffusione degli opac in formato web
35

.  Nel 1995, 

infatti, con il protocollo Z39.50, si giunge alla definizione di uno standard unico che consente 

agli utenti la consultazione di più archivi, anche contemporaneamente, tramite un unico 

linguaggio di interrogazione e un’unica interfaccia. Grazie ad esso si ottengono risultati 

omogenei e si semplificano le procedure di scarico e stampa dei dati.
36

 Nello stesso periodo si 

diffonde l’applicazione agli opac della tecnologia web che, permettendo la navigazione 

ipertestuale, offre agli utenti una nuova modalità di ricerca più semplice e intuitiva, di tipo 

associativo, in quanto segue il percorso del pensiero. Il web, insomma, permette molto:  
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 offre ai cataloghi delle nostre biblioteche la possibilità di essere presenti in rete 

con la tecnologia oggi dominante, consentendo quindi l’accesso ai cataloghi da 

parte di utenti remoti […]. Non solo l’applicazione del web tende a trasformare 

il catalogo della biblioteca in ipertesto: grazie all’utilizzazione della tecnica dei 

legami, viene resa possibile la navigazione all’interno delle notizie 

bibliografiche. […]. Inoltre l’approccio multimediale unito a quello ipertestuale 

consente di collegare i cataloghi della biblioteca ad altri testi, ad immagini, a 

documenti in movimento o sonoro in modo assai semplice ed efficace […].
37

 

 

Grazie all’applicazione della tecnologia web, dalla fine degli anni ’90 ad oggi, gli opac 

maturano ulteriori possibilità e sviluppi, molte delle quali sono indotte dal confronto continuo 

con il word wide web che, come ambiente informativo, si evolve rapidissimamente e modifica 

notevolmente le abitudini degli utenti. Gli opac, in questo periodo, recepiscono questi 

cambiamenti cercando, nei limiti  della propria ragione d’essere e delle proprie funzionalità,  di 

farli propri. 

 

 

1.3 L’affermarsi del word wide web e le nuove tendenze degli opac 

 

L’evoluzione che internet ha avuto nell’ultimo ventennio aiuta a capire in quale direzione sono 

andati gli opac negli ultimi  quindici anni. Internet, che collega in tutto mondo migliaia di reti 

telematiche, conosce, a partire dai primi anni ‘90 del secolo scorso,  un grande salto di qualità, 

grazie all’avvento del world wide web. Il w3 cresce in maniera esponenziale e diviene una 

trama virtualmente infinita di documenti multimediali, contenenti testi, immagini, ma anche 

suoni, animazioni e servizi interattivi. Lungo questa trama il singolo utente può spostarsi 

facilmente, secondo i suoi interessi e curiosità, grazie alla navigazione ipertestuale. Il web è 

anche uno straordinario mezzo di comunicazione, non paragonabile a nessun altro medium mai 

esistito. Grazie ai servizi di posta elettronica, forum, chat, blog, newsletter la comunicazione, 

diviene efficace, semplice da usare e soprattutto multimediale. Il singolo utente collegandosi  

semplicemente alla rete dal proprio pc ha a disposizione tutti i generi di informazioni: testi, 

immagini, filmati e suoni; può accedervi o riceverli o inviarli, ma anche utilizzarli e 

maneggiarli
38

. Le risorse informative disponibili si moltiplicano ad un ritmo sempre più 

incalzante e allo stesso tempo il loro reperimento diviene sempre più facile. Nella rete ci sono 

numerosi e diversificati strumenti di ricerca e fra essi i motori di ricerca rappresentano 

un’aggregazione di risorse imponente. All’utente viene offerta una varietà di possibilità, cosi 

accade che 

 

di fronte alla scelta fra più risorse ciascuna munita di un proprio dispositivo di 

ricerca, sia sul web, sia all’interno della singola biblioteca, l’utente “che non ha 

tempo da perdere” si rivolge non alla singola risorsa, ma alla rete nel suo 

complesso, considerandola alla stregua di una risorsa unitaria e facendo uso di 
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strumenti, come i motori, che tendono a conferire omogeneità a risposte 

provenienti da fonti estremamente eterogenee per struttura, finalità, origine e 

stato di aggiornamento, 

ecc.
39

 

 

Diviene, dunque, la rete con i suoi potenti motori, l’ambiente privilegiato o comunque di 

partenza per qualunque tipo di ricerca degli utenti, anche nel caso questi cerchino informazioni 

bibliografiche o documentarie accessibili nelle biblioteche e quindi presenti nei loro cataloghi 

on line. Esistono diversi studi che dimostrano il declino nell’uso degli opac: la ricerca OCLOC 

del 2005 che rivela che solo il 2% degli studenti usa i cataloghi delle biblioteche per iniziare 

una ricerca mentre l’89% lo fa a partire da un motore di ricerca e l’indagine di Markey che 

sottolinea come già nel 2000 gli accessi giornalieri ad internet superassero di 700 volte gli 

accessi mensili al catalogo web dell’Università della California
40

. Weston [2007]
41

 delinea 

molto bene la situazione che si viene a creare grazie alla fortuna dei motori di ricerca, ma anche 

alla diffusione delle librerie  elettroniche e all’ampliarsi dei servizi che la rete riesce ad offrire: 

l’opac, nella sua configurazione attuale, non è in grado di competere con la concorrenza, in 

quanto presenta caratteristiche meno attraenti. La notizia di catalogo rimane la rappresentazione 

più efficace dell’universo bibliografico al quale attinge il nostro sapere, ma ciò non toglie che 

le risorse elettroniche messe a disposizione delle biblioteche presentano delle criticità che la 

penalizzano rispetto all’offerta del web. Questa, infatti, si caratterizza, per velocità di accesso, 

facilità d’uso, quantità, convenienza e disponibilità. Tali pregi bilanciano, nella  percezione 

degli utenti, la qualità, la rilevanza e l’affidabilità
42

, requisiti da sempre apprezzati e associati ai 

servizi bibliografici erogati dalle biblioteche. Si arriva così ad affermarsi una crescente 

difficoltà, da parte degli utenti, a indicare le motivazioni che sottendono all’uso della 

biblioteca
43

. A livello internazionale il dibattito biblioteconomico punta l’attenzione sul 

catalogo. Il ruolo di Google e Amazon nella circolazione dell’informazione bibliografica,  il 

loro modo di rendersi consultabili vengono messi a confronto con la struttura dell’opac, con i 

servizi che eroga e il modo in cui permette la ricerca. Si matura la consapevolezza di un 

ampliamento delle funzionalità dei servizi dell’opac, ma anche di una maggiore integrazione 

con gli altri dispositivi di ricerca offerti dal web.  

 

 

1.4 Le nuove tendenze degli opac: il panorama internazionale 

 

Alla conferenza IFLA di Oslo dell’agosto 2005
44

 Jhon D. Byrum jr., della Library of Congress di 

Washington, delinea quelli sono dovrebbero essere gli sviluppi dell’accesso all’informazione 

nell’ambito bibliotecario.  Egli partendo dalla constatazione che nell’ultimo decennio gli utenti 

hanno incrementato le aspettative di accesso all’informazione, grazie anche all’uso delle risorse 
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web, prende atto che le bibliografie nazionali e gli opac, per come sono attualmente strutturati, 

non sono in grado di soddisfare tali aspettative. Egli evidenzia “la necessità di avere una nuova 

generazione di opac che offra una funzionalità notevolmente potenziata, basata prevalentemente 

su caratteristiche standard dei motori di ricerca del web e delle librerie online”. Le esperienze nel 

web condizionano gli utenti e le attese sono tali  che diviene innanzitutto indispensabile 

prevedere molti e diversi arricchimenti bibliografici nei nuovi opac i quali sono invitati a 

mettersi in competizione con le migliori applicazioni disponibili nel web. Jhon D. Byrum jr, nel 

suo intervento, richiamando lo studio di Yu e Young [2004]
45

, definisce una serie di 

caratteristiche per le interfacce della nuova generazione degli opac: 

Sequenza dei menu: considerando che gli utenti tendono a scegliere le opzioni di 

ricerca posizionate sull’estremità più alta della lista, bisogna creare interfacce 

che diano in quest’area i menu di ricerca, possibilmente secondo la sequenza 

parola/frase chiave, titolo, autore, soggetto e indice di collocazione. 

Caratteristiche di browsing: la navigazione è uno strumento di supporto che può 

aiutare gli utenti a reperire efficacemente i documenti affini, raggruppati sulla 

base di termini controllati. 

Visualizzazione dei risultati: l’utente abituato al web si aspetta e apprezza le 

icone per la visualizzazione dell’informazione. Anche negli opac la grafica deve 

rendere più facile la lettura dei risultati sullo schermo e la comprensione delle 

definizioni. 

Ordini di pertinenza: come i motori anche gli opac devono fare uso di algoritmi 

appropriati in base ai quali l’ordine dei risultati tenga conto di fattori come data 

di pubblicazione, intestazioni per soggetto,  termini affini, ma anche la 

popolarità fra gli utenti, la frequenza dei termini degli indici, etc. 

Fornitura di suggerimenti utili: tramite strumenti e concetti in grado di dare agli 

utenti la possibilità concreta di attuare strategie di ricerca migliori. In questo 

senso è utile pensare anche a suggerimenti di indagine alternativi in caso di 

risultato zero. 

Capacità di correzione: anche gli opac dovrebbero offrire un servizio di 

correzione degli errori di digitazione simile alla funzione google “forse cercavi”. 

Tenere traccia della popolarità fra gli utenti: dare la possibilità agli utenti di 

esprimere i loro commenti o le loro valutazioni in maniera che entrino nel 

sistema come suggerimenti e anche per informare sulla disponibilità di 

pubblicazioni affini. 

Ricerca tramite linguaggio naturale: gli utenti degli opac dovrebbero avere la 

possibilità di accedere ai titoli da una unica casella, come in google, tramite 

parole iniziali e i nomi degli autori. 
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La necessità di una urgente revisione degli opac, per meglio servire le esigenze degli utenti, è 

anche frutto della constatazione che in concomitanza all’evoluzione tecnologica non ci sono 

stati significativi progressi o mutamenti per quel che riguarda il design e le funzionalità 

dell’interfaccia degli opac da parte dei produttori dei software.  Con l’intento di migliorare la 

situazione, l’IFLA nel 2005 pubblica le linee guida  per la visualizzazione degli opac 

(Guidelines for Online Pubblic Acess Catalogue (OPAC) Displays) che si pongono l’obiettivo 

di indicare uno standard per la visualizzazione corretta e appropriata delle informazioni 

bibliografiche e delle autority, indipendentemente dal tipo di interfaccia e tecnologia usata. “Lo 

scopo di queste regole generali e' di dare delle raccomandazioni che soddisfano i requisiti 

centrali attinenti a ciò che i cataloghi devono presentare. […] Gli obiettivi da ottenere, tramite 

le presentazioni dei dati suggerite, sono la facilità' d'uso, e l'accesso a informazioni che 

assistano l'utente nella comprensione dei contenuti del catalogo.” 
46

 In esse inoltre è indicato 

come prioritario il principio relativo al bisogno dell’utente: 

Nel progettare presentazioni OPAC i bisogni dell'utente devono essere presi in 

considerazione. E' una conseguenza di questo principio che la progettazione 

delle presentazioni debba essere guidata da:  

1. Regole generali di buone pratiche nella progettazione di presentazioni, e 

criteri efficaci per schermate di presentazione, per quanto attiene alla leggibilità, 

chiarezza, comprensibilità e navigabilità; 

2. Gli scopi del catalogo, nella misura in cui questi sono una rappresentazione 

dei bisogni dell'utente; 

3. Il linguaggio dell'utente del catalogo, cosicché egli possa trovare quel che 

vuole usando parole o altri mezzi di comunicazione con cui abbia familiarità; 

4. I bisogni singolari e diversi di utenti individuali, inclusi quelli con necessità 

particolari o speciali.
47

 

L’attenzione di queste linee guida, come si è accennato, è tutta rivolta al dato visivo e non ai 

contenuti degli opac e questo viene riconosciuto il loro limite maggiore. 

Il dibattito sul futuro del cataloghi a tutto tondo diviene sempre più aperto e dinamico, 

l’esigenza più sentita è quella di rivedere complessivamente gli opac: si parla di una nuova 

generazione di opac, la next generation, ma il percorso che porta ad una precisa definizione non 

è univoco, infatti: 

la direzione verso cui muoversi e i punti di vista su quali siano gli approcci più 

consoni a realizzare velocemente e fattivamente opac di nuova generazione sono 

molto diversi a seconda che l’attenzione sia focalizzata sugli utenti, sui dati, 

sulle funzioni di catalogo, sulle interfacce […]
48

. 

                                                           
46

 IFLA [2005], pag. 12, traduzione a cura di Antonio Z. Rauti. 
47

 IFLA [2005], pag. 15, traduzione a cura di Antonio z. Rauti. 
48

 Tronchin [2010], pag. 21. 



20 
 

Ciò non toglie che all’interno della comunità scientifica idee di base e funzionalità comuni sono 

state individuate e Coyle [2007] stila un elenco degli elementi qualificanti l’opac di nuova 

generazione, che dovrà essere facile, arricchito, capace di suggerire, interattivo, partecipativo, 

eterogeneo: 

The new catalog will not contain only bibliographic records. It will have 

reviews, cover art, citations within works, searchable text, and even commentary 

by users. 

 

It will be less work for the users, asking for fewer choices before searching, 

fewer ayers to go through before seeing actual resources. 

 

The catalog will be able to recommend. It will not just give users a bibliographic 

record and let them sort it out. Recommendation may come in the form of 

ranking, or it could give users options based on what is most popular, what is 

used in current courses, or what items have been chosen as preferred by other 

users. 

  

It will be interactive. It will implement David Lankes’idea of the library as 

conversation, but where books have been a fairly slow conversation between 

reading and writing, tomorrow’s conversation will be faster and more 

immediate. Interactive also means that users can make use of information; they 

can overlay data onto maps and create their own links between resources. 

 

The catalog will be participatory. Some libraries are already experimenting with 

providing blogs or wikis, or creating ‘‘MY space’’-type user profiles. Few today 

are willing to go so far as to suggest that the user could actually make changes in 

the library catalog, yet real participation requires this. In a small step in this 

direction, WorldCat is allowing users to add reviews, but it has a long way to go 

before it creates the kind of community feeling that readers have about Amazon. 

 

Reality necessitates that the catalog will be heterogeneous; it will be able to 

contain more than one kind of data. It has to do this to eliminate the confusing 

silos of information that we have today. Not only must the catalog take in data 

from resources outside of the library, but it also has to be willing to link out to 

non-library data, such as to Wikipedia or Google Book Search
49

. 

                                                           
49 Il nuovo catalogo non conterrà solo schede bibliografiche. Avrà anche recensioni, immagini di copertina, 

citazioni all'interno di opere, testo su cui si può fare ricerca, e persino commenti di utenti. Sarà meno laborioso 
per l'utente, richiedendo meno selezioni prima della ricerca, con meno passaggi prima di vedere le risorse. Il 
catalogo sarà capace di dare suggerimenti. Non darà all'utente solo una scheda bibliografica, lasciando che la 
capisca da solo. I suggerimenti potranno avere la forma di una graduatoria, oppure potranno dare all'utente delle 
scelte basate su quel che è più popolare (apprezzato), quel che e' usato in corsi attuali, o quali articoli sono stati 
preferiti da altri utenti. Sarà interattivo. Realizzerà l'dea di David Lankes della biblioteca come conversazione, ma 
laddove i libri sono stati una lenta conversazione fra lo scrivere e il leggere, la conversazione di domani sarà più 
veloce e immediata. Interattivo vuol anche dire che l'utente può fare uso dell'informazione; può sovrapporre dati 
a mappe e creare i propri legami fra risorse. Il catalogo sarà partecipato. Alcune biblioteche stanno già facendo 



21 
 

 

In tal senso negli ultimi anni molti sono stati i progetti, le applicazioni, le implementazioni e gli 

arricchimenti che hanno apportato importanti cambiamenti in uno o più aspetti degli opac 

tradizionali. Si sono, infatti, sviluppati i cosiddetti opac sociali (sopac o opac 2.0
50

) che, 

permettono un interazione tra catalogo e utenti i quali assumono una parte attiva nell’opac, non 

più chiamati solo a cercare ma anche a organizzare le proprie ricerche, a lasciare commenti, 

recensioni o valutazioni. Addirittura l’utente, in alcuni opac può associare alcune tag o parole 

chiave alle risorse informative in modo che poi, se qualcun’altro cercherà con quella stessa 

parola chiave, potrà raggiungere quella informazione, contribuendo in tal modo al reperimento 

della stessa. Si è esaminato, approfondito e applicato nelle risposte alle interrogazioni il 

concetto di ordinamento delle notizie in base alla rilevanza (relevance ranking)  basato sull’uso 

algoritmi che stabiliscono il posizionamento delle risposte in base alla loro pertinenza. In alcuni 

opac è stata introdotta la navigazione a faccette: categorie che raggruppano un oggetto 

all’interno di un insieme. Essa viene solitamente utilizzata contestualmente alla presentazione 

del campo ricerca unica, tipo Google, per raffinare la ricerca per categorie quali, per esempio 

Libri, Articoli, Dvd, Cd musicali
51

. Tra le funzionalità degli opac di nuova generazione 

troviamo anche la capacità di gestire dati da fonti esterne presenti in rete, l’idea è quella di 

sfruttare dati non posseduti direttamente per arricchire i propri record bibliografici. Mash-up 

(letteralmente: "poltiglia"), in termini informatici, indica un'applicazione che usa un contenuto 

proveniente da più sorgenti per creare un servizio completamente nuovo; in pratica si  opta per 

un uso e remixing di dati per lo più aperti, nel senso di liberamente accessibili o facilmente 

disponibili, seppure a pagamento. Il risultato è molto accattivante per l’utenza che, ad esempio 

cercando un libro nell’opac della propria biblioteca, riesce a vederne la copertina e a leggerne 

l’abstract, come accade quando vuole comprare un libro online.  Innegabilmente il mercato 

degli opac presenta molti  e diversi prodotti, commerciali  e open source, in continua 

evoluzione, ma come evidenzia Wisniewsky [2009], citato da Tronchin [2010] l’opac ideale 

probabilmente consisterebbe nella somma delle funzionalità migliori di ciascuno dei cataloghi 

esistenti, poichè nessuno di questi riesce a soddisfare tutte le caratteristiche desiderabili. 

 

Il futuro dei cataloghi delle biblioteche viene da molti anche individuato negli Open Data, nei 

dati liberamente disponibili e che permettono la convergenza verso la biblioteca della maggiore 

quantità e varietà di dati. Linking Open Data iniziative e Linked Data segnano, infatti, 

un’ulteriore frontiera per i cataloghi della next-generation, resa possibile dall’evoluzione del 

web semantico.  

                                                                                                                                                                                        
esperimenti rendendo disponibili blogs o wikis, o creando profili utente del tipo "My space". Pochi oggi vogliono 
spingersi così in là da suggerire che l'utente potrebbe realmente apportare dei cambiamenti nel catalogo, eppure 
la vera partecipazione lo richiede. Facendo un piccolo passo in questa direzione, WorldCat ora permette agli 
utenti di aggiungere recensioni, ma e' ancora lontano dal creare quel senso di comunita' che i lettori hanno con 
Amazon. Coyle [2007], pag. 415, traduzione a cura di Antonio Z. Rauti. 
50

 Opac 2.0 definizione che fa riferimento al web 2.0 inteso evoluzione del w3 dove,  grazie a nuove applicazioni 
online, si viene a creare uno spiccato livello di interazione tra il sito web e utente. 
51

 Un esempio di tale tipo di ricerca è in Worldcat, dove la ricerca per campo unico può essere abbinata a sotto 
settori quali: books, dvds, cds, articles. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
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Linked open data movement is a democratic one, and we want the library 

catalog to be a significant part of it. The key to the future of the library catalog is 

openness!
52

 

 
Il movimento degli open linked data si è sviluppato intorno 2007 a partire dalla diffusione delle 

soluzioni e delle tecnologie del web semantico. Quest’ultimo, spiega Ridi [2007] è un progetto 

che aspira a rendere il web un luogo, dove non solo sia possibile facilmente cercare e trovare 

ciò che vi si cerchi, ma dove addirittura sia “possibile affidare agli strumenti di ricerca il 

compito di verificare la validità dei contenuti informativi recuperati, di metterli in relazione fra 

loro e di dedurne ulteriori informazioni, ricerche e addirittura fruizioni di servizi”
 53

. Questo 

può avvenire con il passaggio da un web dei documenti ad un web di dati presenti all’interno 

dei documenti, con anche la possibilità ulteriore di  poter trattare tali dati. La Linking Open 

Data Initiative ha dunque promosso questa idea di web semantico come database globale, dove 

tutti i dati risultano interconnessi e comprensibili da macchine che su tali dati sono in grado di 

creare applicazioni. Operativamente la Linking Open Data Initiative ha diffuso delle linee 

guida e promosso la pubblicazione sul web di contenuti non coperti la licenze puntando ad una 

conversione dei dati  in formato RDF
54

. Linked Data sono una modalità di collegamento tra i 

dati presenti nel web, un modo di creare tipi di link tra i dati provenienti da fonti diverse: si 

tratta di un metodo di pubblicazione dei dati che incoraggia il riuso, riduce il rumore e sfrutta al 

massimo quelle che possono essere le interconnessioni reali e potenziali tra i dati (Tronchin 

2010 pag. 111). 

 

 Un esempio pratico di quelle che possono essere le nuove potenzialità e progettualità per un 

opac di biblioteca pubblica ci viene offerto da Anna-Le Westrum [2011]
55

 nella presentazione 

del Pode Project della biblioteca pubblica di Oslo. Nato dalla constatazione che la tecnologia 

può ridefinire le biblioteche e renderle nuovamente importanti al pubblico, lo scopo del Pode 

Project è stato quello di migliorare i propri servizi a partire dalla possibilità di presentare i dati 

bibliografici in nuovi e più attraenti contesti. Con questa finalità sono stati pensati due prototipi 

di servizi: il Trip planner  e The music Mash-up, esempi di estrazione di dati bibliografici 

arricchiti con dati importati da altre risorse. Trip planner  collega le notizie bibliografiche del 

catalogo relativa alle guide turistiche di un particolare paese al  sito Geonames
56

, i cui dati sono 

stati convertiti in RDF, dove si possono avere informazioni immediate relative al Paese. Inoltre 

nel momento in cui si lancia una ricerca,  ad esempio per città,  il catalogo, oltre alle guide 

turistiche, presenta anche corsi di lingua, film, libri di ricette e opere letterarie, libri in lingua 

originale, legati alla città o al paese oggetto della ricerca. L’idea che si nasconde dietro a The 

music mash-up è invece quella di arricchire il catalogo musicale con le immagini e le 

funzionalità presenti nel sito Last.fm
57

 come anche  suggerimenti circa album e artisti simili. Il 

                                                           
52

 Westrum [2011], pag. 14. 
53

 Ridi [2007], pag. 198. 
54

 Il Resource Description Framework (RDF) è lo strumento base proposto da W3C (World Wide Web Consortium) 
per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l'interoperabilità tra applicazioni che si 
scambiano informazioni sul Web. 
55 Westrum [2011], pag. 11. 
56

 http://www.geonames.org/. 
57

 http://www.lastfm.it/. 

http://it.wikipedia.org/wiki/W3C
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Web
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servizio offre immagini degli artisti, biografie, brani (presi da Last.fm) e altro. A partire da una 

ricerca relativa ad un gruppo si ottiene una lista contenente gli album posseduti dalla biblioteca, 

ma l’applicazione estende poi la ricerca nel catalogo presentando anche dvd, classifiche 

musicali e i libri relativi al gruppo in questione. Il Pode project inoltre ha avviato una 

sperimentazione legata alla struttura logica di FRBR
58

. A partire dalle notizie bibliografiche di 

due dei maggiori autori norvegesi ha provato ad applicare un metodo di “FRBRzzazione” dei 

record catalografici, al fine di semplificare la ricerca dell’utente, che solitamente si trova di 

fronte ad una lista infinita di occorrenze generata dall’insieme delle versioni in lingue, edizioni 

e supporti diversi della medesima opera. Tramite una applicazione web si è cercato di 

raggruppare le entità FRBR Work, Expression e Manifestation: i risultati conseguiti dimostrano 

che questa strada è percorribile, ma è da perfezionare. 

 

1.5 Le nuove tendenze degli opac: la discussione in Italia 

Anche in Italia si comincia pian piano a parlare delle nuove tendenze evolutive che possono 

interessare le biblioteche e gli opac. Preso atto del fenomeno web 2.0, la nuova era in cui,  

grazie a innovative applicazioni online, si viene a creare uno spiccato livello di interazione tra il 

sito web e l’utente, il mondo biblioteconomico italiano inizia ad appassionarsi di library 2.0 e 

opac 2.0 e cerca di rispondere alla nuova sfida. Nel 2008 Marchitelli Piazzini
59

 presentano la 

difformità del panorama italiano nel quale convivono diverse tipologie di opac, di cui 

propongono una classificazione: il modello tradizionale, quello arricchito e infine quello 

avanzato. Il modello tradizionale, allora il più diffuso, è quello che presenta il record 

bibliografico fortemente strutturato a causa della stretta aderenza e applicazione agli standard 

catalografici. I campi indicizzati e quindi ricercabili e navigabili sono quelli di autore, titolo, 

collana, soggetto e classificazione. E’ un catalogo con cui non si può dialogare. Corrisponde a 

questo modello il catalogo del Sistema bibliotecario nazionale, il quale nel 2008 propone una 

nuova veste grafica, denominata Internet culturale, che presenta una struttura intuitiva, dei 

servizi all’utenza (Preferenze, I miei libri, Le mie ricerche, I miei cataloghi) ma dove 

l’informazione che si ottiene è statica, rappresentativa, formalizzata, fruibile, ma non 

modificabile se non noi suoi layout di visualizzazione. Il modello “arricchito” è quello in cui i 

cataloghi si possono integrare con link a indici, con abstrac e immagini digitalizzate, dove 

l’informazione aumenta pur restando statica. Nel panorama italiano del momento esistono una 

grande varietà di soluzioni a partire dalla digitalizzazione delle pagine informative (quali 

colophon, frontespizio, indici, etc.) fino all’inserimento della copia digitale dell’intera opera, 

come avviene nel opac BNCF. Il terzo modello, l’“avanzato, viene individuato dal Marchitelli e 

Piazzini nell’opac che usa strumenti tipici del web 2.0 e permette di creare una rete sociale 

finora del tutto assente negli opac italiani. Per gli autori l’unico opac italiano che si avvicina a 

                                                           
58 Functional requirements for bibliographic records (FRBR). Nel 1990: l’IFLA ha costituito un gruppo di lavoro 

con l’obiettivo di definire le funzioni svolte dalle registrazioni documentarie in relazione ai bisogni degli utenti; 
nel  1998 il lavoro si è concluso con la pubblicazione  Functional requirements for bibliographic records. Final 
report il cui obiettivo è “fornire uno schema ben definito e strutturato con chiarezza per correlare i dati che 
vengono registrati in record bibliografici ai bisogni degli utenti di quei record” e “raccomandare un livello base di 
funzionalità per record creati da agenzie bibliografiche nazionali”. IFLA [2000], pag. 16. 
59

 Marchitelli Piazzini [2008], Pag. 86. 
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questo risultato è il catalogo in uso, proprio dal 2008, del Sistema bibliotecario della provincia 

di Verona. In concreto, rispetto al panorama internazionale, siamo in ritardo e in affannosa 

rincorsa, e ciò si deve, secondo Di Gianmmarco [2007] sia alla resistenza tutta Italiana a 

percepire il nuovo che arriva, sia alla cronica “debolezza nel DNA del mondo bibliotecario 

italiano del gene “pubblic library”, ovvero della propensione verso i servizi per l’utenza”.
60

 

Non è un caso quindi se in Italia il primo opac prossimo al modello 2.0 sia quello di un sistema 

di biblioteche pubbliche, quello veronese, che a partire dal 2008 utilizza il software Clavis, 

sviluppato da E-Portal Technologies
 61

. Infatti questa è la tipologia di biblioteche che 

maggiormente riconosce “nella propria mission, la promozione alla lettura e la creazione di una 

comunità di lettori. Gli strumenti 2.0 sembrano in questo caso quasi la versione aggiornata delle 

iniziative di promozione alla lettura tuttora molto utilizzate nella realtà fisica”
62

. 

 

Marchitelli e Piazzini sottolineano come l’home page del Sistema bibliotecario della provincia 

di Verona ricordi quella di siti come IBS o Bool, con la vetrina delle novità e la possibilità di 

ricerca a catalogo in primo piano centrale e di dimensioni ridotte e come sia presente all’interno 

del sito un tentativo di coinvolgere l’utente nella vita del catalogo dandogli la possibilità di di 

inserire una propria recensione o ricevendo consigli di lettura. Siamo lontani dalla interazione 

che si trova in Anobii o Library thing perché gli utenti interagiscono tra di loro indirettamente, 

leggendo i reciproci commenti alle risorse e rispondendo a loro volta. Comunque siamo in un 

opac avanzato dove timidamente cominciano a crearsi rapporti più dinamici tra catalogo e 

utenti, ed è questo l’obiettivo a cui si punta. Infatti il dibattito bibliotecario italiano, cercando di 

adeguarsi ai cambiamenti in atto e prendendo consapevolezza del fatto che i social cataloguin 

stanno riscontrando un successo enorme di pubblico, evidenzia la necessità di fare propria la 

socialità tipica di questi siti, orientando in questo senso le nuove potenzialità che l’opac può 

sviluppare. C’è però chi cerca di far presente che non tutto ciò che è 2.0 ha del miracoloso. 

Metitieri [2009]
63

 ha timore che si diffonda una sorta di timore acritico tra i bibliotecari e che,  

per non perdere ulteriore utenza, sposino la filosofia di Google o delle reti sociali, quella cioè 

delle interfacce sempre più semplici, con la disponibilità continua dei servizi e soprattutto con 

risposte rapide e concise. Questo non tenendo conto che un simile appiattimento dei servizi 

potrebbe non aiutare gli utenti determinando in loro un calo delle loro capacità nel trovare, 

valutare e utilizzare adeguatamente le informazioni online. Metitieri, citando un’indagine  

OCLC 2007, fa presente anche che solo 13%  del pubblico ritiene che una biblioteca debba 

allestire servizi di social network e che quando gli si propone di mettere a disposizione di altri 

utenti liste di collezioni o di consultazione, solo il 6-7% degli utenti è interessato, ciò significa 

che in realtà non sono molto propensi a condividere i propri lavori o anche a vedere quelli 

altrui. L’idea di Metitieri è che sì gli utenti amano conversare tra loro ma forse non di questioni 

bibliografiche e comunque in altri spazi web e che la biblioteca nell’ambito digitale non si 

debba snaturare cercando di mantenere una struttura concettuale non diversa da quella 

tradizionale. Chiarito questo, per Metitieri, nulla vieta di semplificare al massimo l’interfaccia 

opac e di inserirvi funzioni che possano raccogliere il lavoro degli utenti, come tag o commenti, 

per valutarne poi le risposte dando un’utilità concreta a questi dati prodotti dal basso. 
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Nell’opac,  hanno dunque senso quelle attività sociali che sono finalizzate a produrre e 

scambiare conoscenza sulle risorse informative; la cosa è ancora più sensata se poi è possibile 

raccogliere  in qualche modo i risultati e renderli facilmente ricercabili e utilizzabili dagli altri. 

 

Ai fini dell’opac sono interessanti soltanto i tag, le recensioni, i commenti sulle 

risorse, percorsi seguiti per una ricerca e tutti ciò che, si spera potrebbe 

affiancare il tradizionale lavoro di catalogazione e di classificazione, 

migliorandone l’efficacia. […] Da questo punto di vista è più corretto parlare di 

opac collaborativo, sottolineando il fatto che le informazioni dell’opac stesso 

sono il frutto della collaborazione tra i professionisti della biblioteca e i loro 

utenti.
64

 

 

Per Metitieri quindi i meccanismi di collaborazione con gli utenti sono interessanti, ma devono 

essere pensati e progettati e soprattutto verificati e non creati sull’onda di una entusiastica 

imitazione di qualche social cataloguin di successo che nulla darebbero in più all’utenza se non 

la collocazione fisica del documento. Anche Scolari [2010]
65

 non nasconde la propria 

perplessità circa la reale efficacia di esportare modelli di comunicazione, quelli del web sociale, 

verso l’opac, ma è anche vero tali dubbi sono per lo più rivolti verso gli opac di biblioteche 

universitarie che non alle pubbliche. Quello che però più preme a Scolari è di progettare 

strumenti che consentano all’opac di essere raggiunto dai servizi diffusi nella rete, in modo che 

questa interazione avvenga all’interno dei flussi di lavoro degli utenti. Questa priorità  è per lui 

fondamentale nello stabilire quali funzionalità valga la pena di rendere disponibili nei servizi 

bibliotecari, “ mentre altri servizi possono assumere il ruolo di “gadget”, anche divertenti e 

tutt’altro che inutili a priori, ma alla fine poco utilizzati e non percepiti come effettivo 

vantaggio”
66

. 

 

Scolari, pensando alle possibili tendenze evolutive degli opac, ne individua due che a suo 

parere, vale la pena perseguire anche se apparentemente opposte: da una parte un numero 

ristretto di grandi cataloghi mondiali, propulsivi delle innovazioni della rete e non in affannoso 

loro inseguimento, con una massa critica in termini di metadati informativi cumulati che li 

renda davvero percepibili e visibili nella rete, che possano, dunque, essere utilizzati da utenti 

veramente remoti e dall’altra parte la rivalutazione della dimensione locale dell’opac a misura 

di un utente non troppo remoto di una collezione: un catalogo in grado di rispondere a quelle 

che sono richieste più frequenti del tipo “dove posso trovare il libro che mi interessa?” “posso 

avere una versione in rete del documento” “posso cercare per soggetti più accurati?”. Tuttavia, 

per Scolari, “non sempre le scelte che paiono andare per la maggiore nei nuovi opac, 

rispondono a queste domande poste dagli utenti”. 

 

Il dibattito sugli opac italiani si è concentrato molto verso una organizzazione dei servizi 

partendo dalle esigenze dell’utente, dal suo punto di vista e di conseguenza si è molto puntata 

l’attenzione sulle nuove modalità basate su modelli relazionali e partecipati. Sostiene Elena 
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Boretti [2011]
67

 che le aspettative del pubblico sono molto alte in termini di coinvolgimento, 

partecipazione e personalizzazione e non si possono ignorare perché si metterebbe a rischio la 

sopravvivenza del servizio. Inoltre sono le stesse Linee guida IFLA/UNESCO per il servizio 

bibliotecario del 2002 che affrontano il tema del coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo 

della biblioteca pubblica
68

, tanto che, sostiene Elena Boretti,  ormai i tempi e le tecnologie sono 

mature per passare dalla biblioteca ‘per’ gli utenti alla biblioteca ‘con’ gli utenti.  

 

 

 1.6 Gli opac e gli utenti: due indagini campione 

 

Quanto esposto è quello che emerge dal dibattito su i nuovi opac,  ma nella realtà è difficile 

capire concretamente a che punto si è in Italia nell’uso di questi strumenti. La letteratura 

professionale non è di grande aiuto quando si cerca di appurare sia le  tipologie di opac presenti 

nelle nostre biblioteche pubbliche,  sia quali e quanti sono gli utenti che utilizzano tali 

strumenti, quanto li usano, qual è il loro gradimento e se le opportunità che offrono hanno un 

impatto sul servizio bibliotecario nel suo complesso. 

 

 Sicuramente si può affermare che internet in Italia non è ancora particolarmente diffusa, la rete 

ha un indice penetrazione nella popolazione, al 31/12/2011, del 58,7% che non è molto se si 

pensa che negli USA è del 78,3% mentre in  Germania raggiunge l’82,7%; l’Italia si colloca 

agli ultimi posti nella classifica dei paesi dove internet conosce una diffusione superiore al 50% 

. L’uso dei social network risulta ancora inferiore: al 31/03/2012 gli italiani che usano 

Facebook  risultano 21.826.060 pari al 35,8%, tale valore, anche se non può competere con 

quello statunitense che è del 50,3%, risulta comunque superiore a quello tedesco che è del 

28,5%
69

. Alla luce di questi dati viene anche da chiedersi: qual è la percentuale di utenti attivi 

di una biblioteca pubblica italiana che utilizza l’opac? Nel 2008 presso la biblioteca pubblica 

Cesare Pavese di Parma è stata effettuata un’indagine a campione (su 100 utenti di cui 59 

femmine e 41 maschi), basata su un questionario cartaceo, dalla quale è emerso che solo il 37% 

degli utenti faceva uso dell’opac; tra gli utenti che ammettevano di non usarlo, il 57% ha detto 

che non sapeva che esistesse, il 22%  ha dichiarato che è più semplice chiedere al bibliotecario, 

l’11% ha confessato che, pur essendo a conoscenza dell’esistenza dell’opac, non lo usa e infine 

il 5% ha ammesso di saperlo usare un po’, ma di non sentirsi sicuro. I maggiori fruitori 

dell’opac appartengono alla fascia d’età tra i 30 e 45 anni. Il 58% delle persone che hanno 

dichiarato di non usare l’opac sono interessati a saperne di più ed eventualmente anche 

disponibili a seguire un corso
70

. L’indagine ha qualche anno e può essere significativa della 

situazione nel momento in cui gli opac stavano iniziando a mettersi in gioco anche Italia; infatti 

, da quanto si può dedurre dalla ricerca, l’opac a cui si riferisce il sondaggio è un opac 

tradizionale
71

, non  arricchito e che non permette la prenotazione da remoto.  
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Di rilievo è il sondaggio basato sul concreto utilizzo  del portale Discovery
72

; esso è stato 

effettuato a novembre-dicembre 2011 direttamente attraverso il sito di 4 sistemi bibliotecari del 

nord Italia: il Consorzio Sistema Bibliotecario del Nord Ovest (CSBNO), il Sistema 

Bibliotecario delle Provincia di Verona (SBPVR), Biblioinrete di Vicenza e  il Sistema 

Bibliotecario della Provincia di Gorizia (CMM). Il numero degli utenti che collegatisi all’opac 

hanno risposto al questionario è stato di 1.215 di cui il 70,70% appartiene al CSBNO, il 10,95%   

a Biblioinrete, l’8,89% a SBPVR e l’8,81% al CMM
73

. 

 

Dall’indagine si evince che la fascia d’età più numerosa, tra coloro che hanno risposto al 

sondaggio, è quella tra i 35-44 anni (26,67), seguita da quella 45-54 (25,02%), solo al quinto 

posto troviamo la fascia 15-24 anni (11,69%9), quella degli studenti e dei cosiddetti nativi 

digitali: essa è in posizione arretrata rispetto ai gruppi 25-34 anni (18,02%) e 55-64 anni 

(12,92%). Le donne rappresentano il 61,15% del totale e la professione più rappresentata è 

quella impiegatizia (37,37%) seguita dagli studenti (13,17%) e i pensionati (10,04%). Tra 

coloro che entrando nell’opac si sono resi disponibile all’indagine solo il 51,44% sostiene di 

essere iscritto a qualche social network, mentre il 66,58% non usa altri portali per effettuare 

ricerche bibliografiche, né commerciali né istituzionali. La maggior parte degli utenti entra con 

regolarità almeno una volta alla settimana, comunque è consistente anche la percentuale di chi 

dichiara di andarci anche più spesso. Circa il 90% degli utenti quando entra nel portale effettua 

il login sempre o il più delle volte. 

Alla domanda “Per quale motivo usi il portale?” la risposta più diffusa (31,50%) è 

“Principalmente per prenotare il materiale in prestito”, seguita da quelle relative alla ricerca di 

informazioni bibliografiche o all’apertura, ai contatti della biblioteca e a quella relativa al 

salvataggio dei segnalibri. Agli ultimi due posti troviamo motivazioni riguardanti lo scrivere 

sul blog,  il rispondere ai commenti  e alla “taggatura” del materiale.   

 

Da quanto descritto emerge una utenza che usa l’opac abbastanza speculare a quella in genere 

frequenta le biblioteche pubbliche: prevalentemente femminile, abbastanza giovane ma non 

giovanissima, con un lavoro dipendente e probabilmente di discreta istruzione. Sembrerebbe 

che in questa fase il catalogo sia una finestra  del servizio biblioteca a cui l’utenza accede per 

continuare, anche da remoto, le stesse attività che compie quando si trova fisicamente in 

biblioteca: sbirciare tra gli scaffali, informarsi circa le novità e la disponibilità di libri che sono 

di loro interesse e, non potendo prenderli in prestito subito, prenotarli. L’opac è uno strumento 

che viene usato regolarmente e abbastanza assiduamente e il fatto che circa il 70% delle 

persone dichiara di non usare altri portali per effettuare ulteriori ricerche, nemmeno quelli 

commerciali, fa pensare la maggior parte di esse appartiene a quella categoria di persone che, 

nella propria biblioteca, riesce a soddisfare le proprie esigenze, probabilmente perché non 

troppo specialistiche. Sembrerebbe, infine, che per questo pubblico non sia molto rilevante che 
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nell’opac ci sia la possibilità di scrivere sul blog, salvare segnalibri o lasciare commenti. Del 

resto queste persone appartengono ad una generazione non digitale nativa e probabilmente si 

trovano in un periodo della vita in cui, tra impegni  lavorativi e famigliari, non c’è molto tempo 

da dedicare a questo tipo di attività. Ciò non toglie che l’opac venga usato e apprezzato visto 

che l’indagine ci dice che per i sistemi CSBNO e SBPVR le prenotazioni online da 2008 al 

2010 sono  aumentate: in particolare nel primo sistema passando dal circa il 60% a oltre il 70% 

delle prenotazioni totali, mentre risultano addirittura raddoppiate in SPBVR visto che dal circa 

il 20%  sono arrivate oltre il 40%. Anche i dati di prestito in questi due sistemi, dal 2007 al 

2011, sono sempre in aumento, eccetto per una leggera flessione registrata dal CSBNO nel 

2011; in particolare per SBPVR, che non è una realtà sviluppata quanto il sistema lombardo e 

ha perciò un maggiore margine di crescita, dal 2007 al 2011 ha quasi raddoppiato i prestiti, 

passando dai 275.356 ai 500.964.  

 

Per quanto riguarda la parte social dell’opac i dati riportano un utilizzo abbastanza ridotto che, 

per di più, nel corso degli anni dal 2008 a 2011 ha subito una flessione: infatti se le recensioni 

hanno toccato nel 2009 il tetto del 7% circa in SBPVR esse nel 2011sono scese verso il 6%, 

mentre i blog post in CSBNO che nel 2010 si attestavano attorno al 1,60 %, l’anno successivo 

sono arrivati sotto l’1,20%, dagli stessi valori di partenza del 2008 in SBPVR  sono  addirittura 

giunti nel 2011allo 0,60%, quasi dimezzando. Lo stesso discorso vale per i commenti ai blog, 

che se in CSBNO nel 2008 erano attestati al 4,50% nel 2011 sono sotto il 2% . Nel 2011 in 

SBPVR gli utenti attivi con acceso alla comunity risultano essere il 6,95% mentre in CSBNO il 

13,74%. 

Del resto dando un occhiata ai commenti degli utenti c’è chi sottolinea che la parte social è 

“poco invitante e mal fatta” e addirittura che si chiede che “a cosa serve nel portale”.  

 

Nel sondaggio l’utente veniva anche invitato a dare un voto da 1 a 5 rispetto ad alcuni aspetti 

del sito. Di seguito riportiamo le risposte con il voto che ha ottenuto la maggiore preferenza:  

 facilità di navigazione: 4  (39,49%) 

 rapidità di trovare il materiale del catalogo: 4 (34,02%) 

  gradevolezza grafica: 3 (33,36%) 

 facilità nel trovare i riferimenti alla biblioteca: 4 (35,32%) 

 facilità di consultare news ed eventi: 4 (33,76%) 

 aggiornamento delle informazioni: 4 (36,44%) 

  facilità nel chiedere assistenza: 3 (36,24%) 

 

L’indagine chiedeva inoltre di individuare i punti di forza dell’opac e tra le riposte troviamo: la 

semplicità d’uso, la possibilità di cercare e prenotare da casa, di vedere gli ultimi arrivi, lo 

scambio di informazioni con gli utenti, l’essere indipendente dalla biblioteca nella ricerca di 

libri di interesse. Tra le cose invece che si possono migliorare gli utenti individuano: la ricerca, 

la possibilità di cercare per genere o categoria, la parte social,  la grafica e inoltre si richiede 

che proposte d’acquisto non vengano ignorate.  

 

 Sicuramente il quadro che emerge è quello di un pubblico che si avvicina all’opac per la 

grande opportunità che offre, cioè per quella “piacevolissima possibilità di poter interagire, 
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prenotare, consultare, disdire, etc. tutto da casa, dall’ufficio, dal mondo” 
74

. Uno strumento di 

cui il 56,30% degli utenti si ritiene soddisfatto e il 30,12% molto soddisfatto. Soprattutto per 

quello che riguarda l’organizzazione del servizio legato al libro, di cui si può in molti casi 

vedere la copertina e leggere l’abstract e capire la disponibilità all’interno del sistema e attivare 

la procedura che permette di averlo in mano in un tempo ragionevole. Tra i miglioramenti che 

vengono  evidenziati vale la pena sottolineare quello relativo all’esigenza che proposte 

d’acquisto vengano soddisfatte. In un sistema in cui “l’utente è finalmente protagonista”
75

 

diventa necessario che le sue richieste siano ascoltate: se si offre uno scambio di informazione 

e interazione sia tra gli utenti, sia tra gli utenti e i bibliotecari, questi necessariamente sono 

chiamati in causa. Nel faticoso percorso di una biblioteca che cresce con il coinvolgimento 

degli utenti, la gestione della comunicazione assume un ruolo essenziale, che gli operatori non 

possono permettersi di sottovalutare. La comunicazione utenti-operatori, in questo nuovo 

assetto, diviene una delle strategie più efficaci per far sì che la biblioteca non perda il proprio 

fascino nei confronti del suo pubblico e continui in tal modo a portare avanti la propria mission.  
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2. LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE VICENTINE E LE LORO FORME DI 

COOPERAZIONE 

 

2.1 La Biblioteca Bertoliana di Vicenza 

La Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza viene aperta al pubblico nel 1708 e sino al secondo 

dopoguerra rimane l’unica biblioteca della provincia,  frequentata per il 40% anche da studiosi 

e studenti di fuori città. Nel ‘700, grazie al lascito che ha permesso la sua apertura, Vicenza 

risulta essere la terza città nel Veneto, dopo Venezia, con la Marciana, e Padova, con 

l’Universitaria, ad avere una biblioteca pubblica aperta ai cittadini, anche se solo per la lettura. 

Per circa due secoli e mezzo la principale fonte di incremento delle sue raccolte sono i doni o 

gli scambi, non molto diversamente da quanto succede altrove. La raccolta iniziale nel corso 

degli anni continua a crescere e la biblioteca nel 1910 inaugura una nuova sede alla presenza 

dello scrittore vicentino Antonio Fogazzaro che nel suo discorso di inaugurazione auspica per 

la Bertoliana un destino da grande biblioteca pubblica che riserva la giusta attenzione alla 

propria utenza, una biblioteca che: 

deve essere come una grande città ospitale dove le porte non hanno serrature 

[…], dove ciascuno si sceglie l’alloggio che conviene ai suoi mezzi, ai suoi 

gusti, alla sua professione, e sceglie, pel suo diporto e riposo, i passeggi e i 

ritrovi che più l’allettano.
76

 

 Nel 1949 viene costituito un Consorzio, da parte del Comune e della Provincia
77

 con il quale si 

dà inizio al lungo iter per assicurare il pieno adempimento della L. 393 del 1941 sulle 

Biblioteche capoluogo di Provincia, iter che si conclude nel 1958 quando viene conferito alla 

Bertoliana lo status e le funzioni di biblioteca di comune capoluogo di provincia, destinata al 

servizio al pubblico. La creazione del consorzio inaugura dunque il periodo di trasformazione 

della biblioteca 

 da istituto di conservazione, riservato […] a pochi eletti in un istituto di largo 

movimento, cui potessero proficuamente accedere non solo studiosi e studenti, 

ma professionisti, artigiani e operai: per ricerche di studio, per informazioni, per 

letture di svago; avente cioè i requisiti di una biblioteca moderna aggiornata 

quanto a nuove pubblicazioni e a riviste, attiva, […] in grado di mettere a diretto 

contatto del pubblico i suoi cataloghi […] dizionari ed enciclopedie, testi recenti 

per ogni ramo dello scibile […]. Non era una trasformazione di realizzazione 

facile […]. L’indirizzo spiccatamente umanistico dell’Istituto […] imponeva 

rispetto per la tradizione e cautela negli innesti del nuovo sul vecchio per non 

snaturarne il carattere.
78
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Dal 1950 al 1956 nella sede della Bertoliana si attivano lavori di sistemazione ed ampliamento 

che assicurano maggiore funzionalità al servizio e vasto respiro agli spazi dedicati al pubblico, 

agli uffici e al magazzino. Chiusa questa fase si apre quella dedicata allo sviluppo dei servizi. 

Viene aperta una sala per i giovani, prima esclusi dai servizi offerti dalla biblioteca, e si inizia 

anche ad acquistare documenti di facile lettura a loro più adatti. Negli anni dal 1949 al 1959 c’è 

un continuo aumento nei movimenti dei lettori, da 26.200 consultazioni si arriva a 58.055. In 

questi anni però il servizio prestiti è ridotto a circa 1.800 opere all’anno, essendo “la narrativa e 

le pubblicazioni che si leggono per puro svago […] escluse da ogni forma di prestito”
79

. 

Con gli anni Sessanta si inizia a parlare anche di decentramento sul territorio cittadino con la 

creazione di succursali, adibite a biblioteche di pubblica lettura, una per ogni circoscrizione 

della città. Nel 1965 si inaugura la prima succursale cui ne seguono, nel corso degli anni, altre 

sei (l’ultima si apre nel 1981). La Bertoliana in questi anni diviene, nelle sedi decentrate, 

biblioteca di base a scaffali aperti con servizio di prestito. 

 

2.2 Le prime collaborazione tra biblioteche pubbliche del vicentino: i sistemi di Schio e 

Thiene 

Nel 1955, quando le biblioteche comunali della Provincia di Vicenza di potevano contare sulle 

dita di una mano, nasce la biblioteca civica di Schio che cerca immediatamente di mettere in 

pratica le nuove tecniche biblioteconomiche intese a rendere la biblioteca un servizio culturale 

adeguato alla concezione moderna di “biblioteca pubblica”
80

. Essa  subito favorisce e 

promuove la formazione di istituzioni bibliotecarie nei comuni vicini  offrendo prima la propria 

consulenza nelle fasi costitutive ed organizzative e fornendo poi alle biblioteche nascenti 

materiali minori e attivando piccoli prestiti librari. Tra il 1955 e il 1975 si può dire che vengano 

anticipati, in forma ristretta e non istituzionale, quei servizi che poi il sistema scledense avrebbe 

sviluppato in maniera più organica e continuativa: in questo periodo la biblioteca di Schio 

anticipa il servizio di centro sistema che avrà in seguito. 

 Nel 1975 nasce il Sistema Bibliotecario di Schio che è il primo esempio di collaborazione tra 

biblioteche di comuni diversi nel territorio vicentino; esso si configura, al livello 

amministrativo come un consorzio e si connota come associazione tra cinque comuni dell’alto 

vicentino: Schio, Malo, Marano Vicentino, Piovene Rocchette e Santorso. La creazione di un 

sistema bibliotecario, nasce principalmente dall’esigenza, da parte della biblioteca scledense, di 

collegamento e soprattutto di collaborazione con le biblioteche dei centri minori. Tuttavia 

all’epoca lo studio e il confronto con altri sistemi già attivi fa maturare la convinzione 

dell’opportunità di tener conto  e di rispettare le specifiche realtà delle biblioteche del territorio 

e, ad esempio,  si decide di non procedere alla centralizzazione delle nuove acquisizioni.  

Quando il sistema muove i primi passi nel 1975, si procede alla stesura di un catalogo a stampa 

delle pubblicazioni del sistema attraverso uno o più bollettini all’anno con indici per autori e 
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soggetto
81

. Inizialmente nel sistema è possibile, con una unica tessera, prendere in prestito libri 

in ciascuna biblioteca aderente al consorzio
82

, cosa poi non più attuabile con la gestione 

automatizzata dei presiti. 

Nel 1982 il numero degli enti consorziati sale a  19 e il sistema serve una zona molto 

eterogenea: si passa dai 36.000 abitanti del comune di Schio ai 170 del comune di Laghi, dai 

100 metri di altitudine del comune di Malo ai 1.000 metri  di di Tonezza del Cimone
83

. In 

questi anni le attività del sistema di rafforzano e si moltiplicano: nel 1983 nasce il semestrale 

“Itinerari SBS” che si presenta come organo del sistema e portavoce delle sue iniziative oltre 

che come strumento di informazione sulla cultura e storia locale
84

. Nel 1989 il sistema attiva la 

catalogazione centralizzata, con  la produzione e distribuzione delle schede bibliografiche: 

primo passo verso la formazione di un catalogo unico che sarà alla base di un proficuo rapporto 

tra le biblioteche. E’ questo un modo per aiutare le biblioteche, soprattutto minori, a far 

coincidere servizi che rispondano alla domanda degli utenti con le effettive disponibilità 

economiche e strutturali e di personale che hanno a disposizione. L’utente ha la possibilità di 

conoscere patrimonio non solo della propria biblioteca di riferimento, ma anche di quello delle 

altre e di venire in possesso del documento, non presente nella biblioteca dove è iscritto, 

recandosi direttamente dove indirizzato o, a partire dal 1991, richiedendolo tramite il servizio 

di interprestito. 

Un riscontro importante a questa necessità di collaborazione viene anche dal personale che si 

uniforma alla linee operative indicate a livello di sistema. Nel 1991 viene organizzato un corso 

di aggiornamento intersistemico, anche in collaborazione col consorzio di Thiene. Questo ha lo 

scopo di creare un gruppo omogeneo di operatori, la cui crescita professionale sia più 

strettamente legata  a questo “continuo scambio di informazioni, di esperienze, di progetti”
85

. 

Per quanto riguarda l’informatizzazione, alla fine del 1990 solo Schio, Malo e Marano 

Vicentino possedevano un terminale, ma nel 1992 diventano 11 le biblioteche che ne 

dispongono. Il centro catalografico usa come programma di catalogazione quello di Albino 

della provincia di Bergamo, con sistema in AS/400 e il gestionale più diffuso inizialmente è 

Gesbib, sempre distribuito dalla provincia di Bergamo che fornisce anche un catalogo 

elettronico, poi sostituito a metà degli anni ’90 dal catalogo Surf della ditta H&T. Schio  

cataloga e invia le schede cartacee relative ai nuovi acquisti e semestralmente anche un floppy 

con il catalogo aggiornato di tutte le biblioteche, quindi il bibliotecario può indicare all’utente 

dove trovare un documento che lui non possiede, ma è presente in un’altra biblioteca 

convenzionata.  

Al 31/12/1992 il patrimonio librario del sistema è di 28.101 documenti, le biblioteche aderenti 

risultano 19 e servono una popolazione di 99.059 abitanti, il sistema opera su un territorio di 

478 Kmq. 
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La biblioteca di Thiene nasce nel 1959 e dopo aver avviato l’attività di molte biblioteche dei 

comuni limitrofi, nel 1985 si fa promotrice dell’istituzione di un consorzio fra di esse; all’inizio 

i consorziati sono 9: Thiene, Breganze, Calvene, Carrè, Salcedo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, 

zugliano, e nel 1988 si aggiungono 3 comuni. Linee di tendenza di questo sistema sono 

essenzialmente il prestito interbibliotecario, pur senza la catalogazione centralizzata, la crescita 

professionale dei bibliotecari e il coordinamento delle attività culturali, come ad esempio le 

mostre itineranti. A livello informatico le biblioteche consorziate utilizzano il software 

Bibliovip, ideato dai tecnici informatici di Thiene. 

Il patrimonio librario al 31/12/1992 è di 14.000 documenti, le biblioteche aderenti risultano 

essere 12 e servono una popolazione di 63.876 persone distribuite su un territorio di  163 kmq.  

Nella provincia di Vicenza la gran parte delle biblioteche sono sorte tra il 1970 e il 1985: prima 

solo 19 erano le istituzioni aperte al pubblico. In questo periodo si assiste ad un vero e proprio 

“boom”, con ben 68 aperture,  poi nel quinquennio successivo ne sorgono altre 5, per un totale, 

nel 1993,  di 92 biblioteche esistenti nei 121 comuni che compongono la provincia. L’alto 

vicentino, con i 2 sistemi di Schio e Thiene, rappresenta in quegli anni un’isola felice 

all’interno della provincia, escludendo Vicenza; essi sono gli unici due organismi di 

cooperazione bibliotecaria formalmente istituiti nella provincia. Assieme raggruppano 31 

comuni e 2 comunità montane con una popolazione complessiva di 160.000 abitanti e una 

disponibilità superiore ai 300.000 volumi
86

. La presenza della cooperazione è alla base di 

risultati positivi per i comuni interessati: rispetto alla media provinciale, sia SBS, sia SBT 

segnano i numeri maggiori. Interessanti a questo proposito gli schemi
87

 sotto riportati che 

fotografano l’evoluzione dei sistemi nel cinquennio 1985-1990 e evidenziano la ricaduta delle 

forme collaborative tra biblioteche in termini di successo del servizio. 

 

1985 Situazione provincia e sistemi 

 Patrimonio  

Librario 

Patrimonio 

/ abitanti 

Numero di 

 prestiti 

Prestiti 

/ abitanti 

SBS 131.489 1,32  77.799 0,79 

SBT    56.622 1,10  39.393 0,78 

Totale Provincia 

di Vicenza 

969.984 1,46 244.911 0,41 

 

1990 Situazione provincia e sistemi 

 Patrimonio  

Librario 

Patrimonio 

/ abitanti 

Numero di 

 prestiti 

Prestiti 

/ abitanti 

SBS   158.3560 1,59 119.254 1,20 

SBT     87.448 1,49   57.913 0,98 

Totale Provincia 

di Vicenza 

1.086.760 1,70 356.057 0,56 
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Nel 1992 Schio decide di abolire la formula del consorzio; a partire dal 1993 la cooperazione 

avviene tramite convenzioni tra la biblioteca di Schio con le singole biblioteche, questa volta di 

tutta la provincia  e non più il  ristretto territorio servito precedentemente dal sistema; le 

biblioteche aderenti al consorzio di Thiene, che con il 1992 ha cessato l’attività, si 

convenzionano tutte con Schio. I capisaldi della nuova formula collaborativa sono: 

catalogazione centralizzata, acquisti coordinati, prestito interbibliotecario
88

. Il nuovo sistema di 

Schio opera dal 1993 al 1999 e arriva a contare fino a 44 comuni aderenti. In questi anni è la 

Provincia di Vicenza che, assieme ad un contributo,  assegna a Schio l’incarico di gestire il 

sistema. Nel 1998 la Provincia annuncia che nel giro di un paio d’anni tale incarico non sarà 

più affidato a Schio e che la gestione di un nuovo sistema bibliotecario provinciale verrà 

conferita alla Bertoliana di Vicenza. Il nuovo sistema diviene operativo a partire dal 2000 con 

la denominazione di SBPV, Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino. 

 

2.3 Il Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino dal 2000 al 2007: software di 

catalogazione, software gestionali e cataloghi 

Le biblioteche del vicentino che si convenzionano con la Bertoliana e la Provincia di Vicenza 

per dare vita al nuovo Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino
89

 nel 2000 sono 60. Di 

queste, la stragrande maggioranza sono automatizzate, ma non usano lo stesso software 

gestionale. All’epoca, non immaginando quanto la cosa sarebbe risultata rilevante per gli 

sviluppi futuri, alle biblioteche che entrano nel nuovo sistema viene data la possibilità di 

scegliere tra i due software gestionali allora già diffusi nel vicentino: Zetesis
90

 e Bookmark
91

. 

Inoltre il neo costituito centro servizi all’interno della biblioteca Bertoliana, costola dell’ufficio 

di catalogazione delle stessa, decide di usare per la catalogazione dei libri due diversi software: 

BULL
92

 per la catalogazione dei libri acquistati dalla Bertoliana (sede storica) e dalle 

biblioteche di Bassano e Marostica che aderiscono al Polo SBN (oltre che a SBPV) e Sebina4
93

 

per catalogare i libri della Bertoliana-Rete urbana e delle biblioteche aderenti al sistema 

vicentino
94

. Nei primi anni di vita del sistema questo si traduce nella presenza, nel sito di 

SBPV, di diversi cataloghi, sia pregressi che correnti: 

 Catalogo SBPV, a partire dal 2000 

 Catalogo del sistema di Schio, fino al 1999 
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 Sbordoni [1993], pag. 36. 
89  I principali servizi offerti alle biblioteche aderenti  a SBPV sono: catalogazione centralizzata (un unico ufficio 
cataloga i nuovi acquisti di tutte le biblioteche della provincia) , trasporto librario (per il prestito tra le 
biblioteche), formazione professionale e catalogo collettivo delle biblioteche SBPV da gennaio 2000, con 
aggiornamento bisettimanale. Il catalogo collettivo è ospitato sul sito di SBPV. 
90

 Della ditta H&t di Firenze. 
91

 Della ditta Spaziopiù di Vicenza. 
92

 La Bertoliana nel 1990 aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale SBN diventando la biblioteca a capo del polo 
regionale per le biblioteche pubbliche. Dal 1990 al 2000 le nuove acquisizioni sono catalogate in SBN con questo 
software; dal 2000 in poi vengono catalogate in SBN solo le acquisizioni delle biblioteche aderenti al polo SBN (di 
Vicenza e provincia) e non quelle delle succursali della città. 
93

 Sebin4, della ditta Data management, in dialogo con SBN viene scelto dal centro servizi per la catalogazione dei 
documenti acquistati dalle biblioteche aderenti a Sbpv e quindi anche delle succursali vicentine. 
94

 SBPV. Gruppo rete geografica [2006], verbale del 31/03/2006. 
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 Catalogo, fino al 1999 della biblioteca di Thiene 

 Catalogo SBN, polo di Vicenza 

Sin da subito, nella comunità bibliotecaria vicentina, si ha la consapevolezza che la presenza di 

diversi cataloghi si traduce in disservizio per l’utenza, ma c’è da dire che in questi anni i 

cataloghi sono ancora alla fase uno, di quasi riproduzione della scheda cartacea, dove il record 

bibliografico è fortemente strutturato a causa della stretta aderenza e applicazione e gli standard 

catalografici. I campi indicizzati e quindi ricercabili e navigabili sono pochi. Sono cataloghi 

con cui non si può interagire. Il disagio per l’utenza viene identificato per lo più con il fatto che 

possa capitare che la ricerca debba essere svolta più volte. Trovato comunque il documento che 

interessa e verificato che non appartiene alla propria biblioteca di riferimento, all’utente non 

resta che recarsi lì per chiederlo in interprestito. Questo “disservizio” comunque non influisce 

sul funzionamento del sistema a livello complessivo che si radica sempre più nel territorio. 

Dalla relazione statistica sull’attività di sistema  bibliotecario, dal 2000 al 2007,
95

 si evince che 

in questi anni la cooperazione nel vicentino si rafforza e cresce sotto diversi aspetti: 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Biblioteche aderenti SBPV 60 66 77 80 84 82 84 85 

 

                      

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Popolazione residente 

nei comuni aderenti a 

SBPV 

518.663 531.742 618.392 619.472 690.306 717.093 726.527 745.126 
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 SBPV . Relazione statistica [2008]. 

Anno  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dotazione  

Documentaria 
1.119.456 

115482

9 
1.433.339 1.464.401 1.492.822 1.776.976 1.805.672 1.824.460 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Iscritti attivi 27.365 44040 50.581 67.641 77.591 104.301 104.828 102.579 
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Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Prestiti totali 491.262 522.688 760.087 790.779 1.002.236 1.061.394 1.019.684 1.185.082 

 

 

 

2.4 SBPV e il progetto di rete geografica 

Col passare degli anni ed il progredire delle tecnologie informatiche in SBPV si comincia a 

parlare di rete geografica e si prende consapevolezza della importanza sia di avere un catalogo 

unico contente tutto patrimonio documentario del sistema, sia di collegare al meglio la rete di 

computer presenti nelle biblioteche e di organizzare le trasmissione dei dati bibliografici e 

gestionali nella maniera più efficiente possibile. Ci si rende conto che le problematiche da 

risolvere sono complesse e sono dovute principalmente all’anomalia tutta vicentina di aver 

permesso la coesistenza di due software gestionali, non in dialogo fra loro, nelle biblioteche del 

territorio e di aver utilizzato due software di catalogazione e quindi di avere implementato nel 

corso degli anni due diversi cataloghi, due differenti base dati catalografiche, oltre a quelle 

preesistenti all’anno 2000. Viene istituito all’interno dei bibliotecari vicentini un gruppo di 

lavoro che si prende l’incarico di visitare  le altre reti geografiche e cercare di capire come 

meglio procedere nella realtà vicentina. Nel 2005 la Provincia di Vicenza cerca di avviare un 

progetto di rete geografica
96

 avente la finalità di disporre di un unico catalogo centrale per la 

gestione dei documenti posseduti dalle biblioteche del territorio vicentino e di predisporre il 

                                                           
96 Nel progetto delineato dalla Provincia la rete geografica dovrebbe permettere: “a) di garantire maggiore 

integrazione al sistema della biblioteche con indubbi vantaggi sull’efficacia del servizio ma anche sull’efficienza in 
quanto verrebbero a contrarsi molti dei costi determinati da scelte organizzative dissimili; b) di migliorare 
l’interattività a distanza del servizio: un utente potrà effettuare anche da casa o dal lavoro prenotazioni, 
segnalazioni, dialogando con l’intera rete e con l’offerta della stessa che verrebbe a configurarsi come quella di 
un’unica biblioteca; c) di conoscere in tempo reale la effettiva disponibilità di un documento nel momento in cui 
si effettua la ricerca senza inutili perdite di tempo; questo fatto è particolarmente importante se si tiene conto 
dell’elevato numero di prestiti interbibliotecari che nel 2004 sono stati 52.919; d) la creazione e la gestione di 
una sola anagrafe utenti provinciale, facilitando così l’utilizzo di tutte le biblioteche del territorio ed evitando la 
ripetitiva registrazione dello stesso utente; e) il costante aggiornamento del catalogo cooperativo in un solo 
punto della rete anziché presso tutte le biblioteche; f) la centralizzazione almeno parziale dell’assistenza 
informatica, con sicuri risparmi di tempo-lavoro e probabili risparmi sui costi dovuti alla massa critica 
rappresentata dall’intera cooperazione; g) la gestione personalizzata della collocazione dei documenti acquistati 
funzionale ad una maggiore autonomia nell’organizzazione delle raccolte; h) il recupero della documentazione 
non ancora presente nel catalogo elettronico: potrà essere effettuata anche in modo decentrato a cura delle 
singole biblioteche senza rischio di duplicare l’impegno lavorativo inutilmente.” 
 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Prestiti interbibliotecari 

ricevuti da SBPV 
18.933 18.518 34.416 37.519 49.085 51.838 53.001 60.558 
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potenziamento dei servizi offerti all’utenza del territorio attraverso la predisposizione di un 

opac unico per la consultazione del posseduto in rete a partire dal quale l’utente può attivare la 

richiesta di prestito/prenotazione dei documenti. Il gruppo di lavoro, formatosi all’interno di 

SBPV, delinea diversi percorsi attuativi di questo progetto che vedono, comunque i seguenti 

comuni blocchi progressivi di obiettivi
97

: 

Scelta del software gestionale 

Obiettivi: 

 per gli operatori di  tutte le biblioteche: visione della disponibilità dei documenti, 

richiesta diretta di prestito, prenotazione, inserimento dati iscritti in  anagrafe unica, 

avviso utenti tramite e mail;  

 per gli utenti da remoto: visione della disponibilità, richiesta di prestito, desiderata, 

visione situazione utente, inserimento dati pre-iscrizione ecc; 

Scelta del software di catalogazione 

Obiettivi:  

 catalogazione centralizzata in un unico centro se possibile unificazione catalogazione 

SBN e SBPV;  

 base catalografica unica da cui esportare i dati per data base opac/gestionale;  

 possibilità di modifica collocazioni a livello di singola biblioteca con  inserimento nel 

catalogo collettivo 

 

  Recupero cataloghi informatici, costituzione del catalogo unico della rete 

Obiettivi: 

 unificazione dei cataloghi delle singole biblioteche (a partire dal catalogo della 

cooperazione di Schio, quello pregresso delle biblioteche Bookmark, quello di Thiene 

ecc.) 

 riduzione delle notizie duplicate mediante procedure di merge automatiche e semi 

automatiche e alla fine di procedure manuali; 

 aggregazione dei dati relativi alle copie fisiche 

 

Costituzione anagrafe unica degli iscritti:  

Obiettivi:  

 unificazione dei data base di anagrafe delle singole biblioteche  

 schiacciamento delle notizie con procedure automatiche / semi automatiche  

 

Interfacciamento tra i sw gestionali presenti nella rete:  

Obiettivi:  

 creare una rete unica nonostante il mantenimento di due software  

 

Formazione del personale della rete 

Obiettivi: 

 creare una uniformità nell’uso delle procedure 

 

                                                           
97
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Sperimentazione e implementazione progressiva 

Obiettivi: 

 possibilità di sperimentare le procedure in alcune biblioteche pilota prima di 

implementare il sistema. 

 

Dal 2005 dunque si radica l’idea che, per migliorare il servizio all’interno del sistema, la rete 

geografica sia irrinunciabile e che questa preveda una serie di passaggi  fortemente auspicabili: 

l’uso da parte del centro catalografico di un unico software, in modo da  implementare d’ora in 

poi una sola base catalografica, da cui poi esportare i dati per i data base opac/gestionale, la 

compattazione e riunificazione dei diversi cataloghi esistenti in un unico, la conseguente 

presenza nel sito SBPV di solo opac, il più pulito possibile, senza notizie duplicate, l’uso a 

livello di sistema di un unico software gestionale o anche dei due esistenti, però a condizione 

che si possano interfacciare l’uno con l’altro; l’importante è che abbiano caratteristiche 

tecniche e performanti tali da permettere agli utenti le operazioni da remoto.  

 

Nei primi mesi del 2006 la commissione per la rete geografica si rende conto che la via del 

software gestionale unico per tutto il sistema non è percorribile in quanto prende atto del fatto 

che in SBPV nel corso degli anni si sono affermate “due reti strutturate vere e proprie”
98

: le 

biblioteche della rete Bookmark sono soddisfatte non sembrano disponibili a cambiare. Questo 

software, che nel corso degli anni si è dimostrato particolarmente adatto alle esigenze delle 

piccole e medie biblioteche, a partire del 2002 conosce una versione web alla quale, un po’ alla 

volta, stanno passando tutte. Essa offre la possibilità di accedere ad un piccolo catalogo on line 

che comprende all'inizio solo i record delle biblioteche che usano Bookmarkweb anche per la 

catalogazione, quindi non i libri del ex sistema di Schio e nemmeno quelli di SBPV, però sono 

già possibili le prenotazioni da remoto, anche se l'uso è legato alle scelte delle singole 

biblioteche.  Le grandi biblioteche con esigenze più complesse invece hanno bisogno di Zetesis 

in quanto in questo momento il programma, soprattutto dal punto di vista gestionale, offre 

opportunità che più si adattano a loro, come ad esempio la compatibilità con l’uso della 

tecnologia RFID, il controllo integrato delle postazioni internet. L’idea che si afferma è quindi 

quella di cercare di dare vita ad un prodotto che faccia interfacciare i due programmi.  

 

 

2.5 La proposta della Regione Veneto e la scelta di SBPV di non aderire a Sebina open 

library 

 

Nel del 2006 la Regione Veneto si attiva per dare vita ad una nuova proposta che viene ad 

affiancarsi e aggiunge più ampio respiro al progetto della Provincia di Vicenza. Con DRG n. 

2879 del 19/09/2006 la Regione dà incarico al Dirigente regionale per i Beni culturali di 

stipulare la convenzione con la Regione Emilia Romagna per l’utilizzo del software Sebina
99

 e 

così sostituire con questo l’attuale obsoleto BULL per la catalogazione delle biblioteche 

aderenti al Polo SBN VIA. Inoltre la Regione Veneto vuole richiede a Datamanagement, ditta 
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 SBPV.Gruppo rete geografica [2006]. 
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 Il software Sebina risulta al momento l’unico programma informatico in grado di  dialogare con il computer 
centrale (Indice ) del Ministero, vedi BUR n. 75 del 9/9/2008. 
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produttrice  di Sebina di fornire anche un opac regionale; l’intenzione è quella di offrire poi 

gratuitamente, almeno per un periodo, le licenze opac e gestionale alle biblioteche al momento 

aderenti attivamente a SBN e alle reti loro collegate tramite, quindi anche alle biblioteche 

SBPV. La Regione Veneto, con DGR n. 3557 del 13/11/2007 incarica il Dirigente regionale di 

formulare delle proposte di convenzione tra la Regione e le provincie di Belluno, Treviso e 

Vicenza per l’ingresso delle cooperazioni bibliotecarie di competenza nel Polo regionale SBN. 

Di lì a poco, la Regione, chiede di avere un orientamento di massima dalle biblioteche aderenti 

attivamente a SBN e alle reti loro collegate per capire se queste vogliono  aderire al Polo SBN 

VIA, o se intendono farlo solo a livello di catalogazione, o se sono anche interessate ad aderire 

al opac regionale, con anagrafica unica  oltre che al software gestionale
100

. I tempi di riflessione 

che offre la Regione circa la proposta sono stretti, un mese circa, in quanto ha urgenza di 

definire il progetto con il relativo preventivo di spesa. 

Le biblioteche del Sistema Vicentino non se la sentono di prendere una decisione così 

importate per il loro futuro in tempi così rapidi: vogliono valutare con attenzione l’opportunità 

di aderire al Polo Regionale SBN. Tra le molte tematiche da affrontare, come ad esempio la 

compattazione dei cataloghi e la creazione dell’anagrafica unica, c’è anche da capire se l’opac 

che la Regione offre in licenza gratuita sia adatto alle necessità del sistema, se è in grado di 

apportare miglioramenti al servizio rispetto alla situazione attuale del sistema vicentino che, nel 

panorama veneto, gode comunque di ottima salute. Inizia così un lungo complesso e travagliato 

percorso di studio, analisi, proposte e confronto da parte delle biblioteche vicentine alla 

proposta regionale, che vede nel corso di parecchi mesi il coinvolgimento di molti attori: la 

Regione, la Provincia, la Bertoliana (in veste sia biblioteca del Polo SBN, sia di centro 

catalografico, sia di istituzione a capo di SBPV) e le biblioteche del sistema, le biblioteche 

venete che hanno già aderito alla proposta della Regione (e che stanno iniziando ad usare i 

software avuti in licenza dalla Regione), la ditta Data Management, produttrice di Sebina, e 

anche le ditte dei software presenti nel sistema. Queste in particolare vengono coinvolte nel 

tentativo prima di vedere se è possibile far dialogare i diversi software e poi nella fase di studio 

di tutte le diverse specifiche dei programmi gestionali e opac al fine di capire quali funzionalità 

si ritengono indispensabili e sono apprezzate dalle biblioteche che li usano e se queste sono 

presenti nel prodotto che la Regione propone e, se non lo sono, se sono implementabili, con che 

tempi e a che costo e soprattutto a carico di chi.  Nel luglio del 2008 ancora non si è giunti a 

alcun esito. Sulla scorta delle tante problematiche discusse e ancora da discutere e vista la 

complessità delle argomentazioni da trattare viene costituito, all’interno di SBPV, una nuova 

commissione ad hoc, denominata Gruppo di lavoro per l’attuazione della rete geografica 

(GARG). I lavori di approfondimento delle problematiche legate alla scelta di aderire al 

Progetto Regionale Veneto, e in particolare in merito alla valutazione del software Sebina open 

library, si concludono a marzo 2009 con un documento in cui emergono le seguenti 

considerazioni e valutazioni
101

: 

 La cooperazione bibliotecaria vicentina viene ritenuta una condizione imprescindibile 

per le scelte da operare per la realizzazione della rete geografica di servizi on line. La 

dimensione provinciale unitaria viene ritenuta ottimale per la resa efficace dei servizi. 
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 SBPV.Commissione tecnica e Gruppo rete geografica [2006], verbale del 05/07/2006. 
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La rete di cooperazione vicentina ha raggiunto notevoli esiti di movimentazione dei 

documenti tra le biblioteche SBPV, per far fronte alle richieste degli utenti. Si tratta del 

volume di scambio più alto della Regione Veneto. Per il GARG ciò significa che la rete 

sfrutta le raccolte delle biblioteche in modo più intenso che nel resto della regione, 

rivelando una adeguatezza delle raccolte rispetto alla domanda. Inoltre lo scambio 

avviene tramite il trasporto provinciale con due contatti a settimana per ogni biblioteca 

e questo ha abituato il pubblico a tempi brevi di ottenimento del documento e alla 

gratuità del servizio. 

 

 La compattazione dei cataloghi delle biblioteche SBPV è un pre-requisito per qualsiasi 

soluzione venga adottata per la realizzazione di una rete geografica di servizi 

bibliotecari on line. 

La compattazione dei cataloghi delle biblioteche SBPV viene individuata comunque 

come un pre-requisito per qualsiasi soluzione venga adottata per la realizzazione di una 

rete geografica di servizi bibliotecari on line. Il GARG ritiene necessario procedere 

quanto prima alla compattazione
102

 dei cataloghi delle biblioteche  SBPV e non al loro 

cumulo
103

.  

 Le valutazioni del GARG in merito all’adesione al Progetto Regionale Veneto-Polo 

SBN VIA sono prevalentemente negative. 

Il primo motivo per cui il GARG esprime valutazione negativa è che le singole 

biblioteche non si sentono adeguatamente rappresentate negli organi previsti per il PRV 

dal testo di convenzione che organizza il Polo Via
104

; in particolare il modello proposto 

non viene ritenuto sufficiente a garantire le esigenze di innovazione delle biblioteche
105

. 

Altro motivo è individuato negli gli iter decisionali che appaiono al GARG 

temporalmente prolungati con procedure farraginose
106

. Le biblioteche più innovative 

nei servizi e dal punto di vista tecnologico hanno la necessità di poter implementare i 

loro servizi in modo snello e rapido per stare al passo col mutare delle esigenze delle 

comunità locali e con le offerte migliorative della tecnologia. Tale necessità di possibili 

implementazioni rapide appare frenata dal tipo di organizzazione prevista. 

 

 

                                                           
102 Per compattazione si intende la fusione delle notizie catalografiche riconosciute come uguali dal sw (tramite 

l’uso di filtri) con il mantenimento dei dati gestionali relativi alla singola copia fisica compreso lo storico degli 
stessi.  
103 Per cumulo si intende la somma delle notizie catalografiche contenute nei singoli cataloghi in un catalogo 

unico: questo crea “rumore” nella ricerca bibliografica. 
104

 Nel progetto sono previsti: Commissione tecnica e Comitato guida con coordinamento affidato alla Direzione 
regionale per i Beni Culturali e potere decisionale in capo alla Giunta Regionale. In quelle sedi  gli organi 
rappresentativi composti in modo indiretto da funzionari della Provincia e loro delegati per il Centro Servizi 
Provinciale possono esprimersi direttamente solo attraverso assemblea annuale degli enti aderenti e i gruppi di 
lavoro tecnici 
105

 Nel SBPV esistono delle biblioteche come Arzignano e Schio che nel corso degli anni si sono segnalate per 
elevata la capacità innovativa e tecnologica e qualità dei servizi che sono state d’esempio e traino per le  altre 
biblioteche. Ad esempio Arzignano è stata la prima biblioteca italiana, nel 2004, ad applicare al tecnologia RFID 
sperimentando e adattando le  relative soluzioni tecnologiche con la ditta H&T . 
106

 Disanima delle problematiche tecniche fatta dai gruppi di lavoro, parere tecnico dato dalla Commissione 
Tecnica, proposto al Comitato Guida che a sua volta sottopone a decreto della Giunta Regionale) 
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 Le valutazioni del GARG in merito al software messo a disposizione dalla Region 

Veneto sono parzialmente negative.    

Nonostante il software SOL ad un esame delle funzionalità proposte esaurisca la quasi 

totalità delle funzionalità medie previste per la gestione di una biblioteca, rivelandosi un 

buon sw basato su web service, il GARG esprime parere prevalentemente negativo per i 

seguenti motivi: 

 SOL pur presentando la quasi totalità delle funzionalità medie previste per la 

gestione di una biblioteca presenta modalità più macchinose dal punto di vista dei 

passaggi nelle procedure rispetto ai software attualmente utilizzati dalle biblioteche 

SBPV.  

 la struttura, soprattutto, dell’opac prevede una centratura sulla singola biblioteca e 

non sulla rete con modalità di ricerca bibliografica inadeguata nei passaggi dalla 

singola biblioteca, alla rete di cooperazione, al Polo Regionale. 

 la tenuta della rete informatica, necessaria a garantire le prestazioni elevate delle 

biblioteche con maggiore traffico (140.000 prestiti locali annui circa), non viene 

ritenuta affidabile.  

 gli aggiornamenti del software, relativi a rilascio di nuove release (1 o 2 volte 

l’anno), portano ad un blocco di 2/3 giorni impedendo il lavoro nelle singole 

biblioteche, inoltre ciò avviene di solito anche in giornate lavorative e non solo alla 

domenica. 

 l’assistenza informatica garantita dalla Regione Veneto, dal lunedì al sabato, non 

viene ritenuta così tempestiva né ancora affidabile.  

 lo scarico dei dati del Polo SBN VIA non ha ancora dimostrato la sua fattibilità e 

facile attivazione da parte delle reti provinciali, permangono alcuni problemi, che 

stanno andando a soluzione, ma che ancora, dopo un anno e mezzo dall’attivazione 

del sw, non hanno prodotto alcuno scarico che possa aggiornare i cataloghi locali.  

 l’implementazione di nuove funzionalità ha modalità decisionali troppo lunghe 

temporalmente oppure molto onerose nel caso di progetti realizzati ad hoc da Data 

Management in modo tempestivo.  

 il software SOL nella sua versione attuale, non risulta adeguato alle soluzioni più 

avanzate:  

 sul fronte della gestione dell’invio di sms per l’avviso utenti (sollecito di 

restituzione, preavviso di scadenza, avviso di documento arrivato ecc,) 

direttamente dal modulo gestionale;  

 nella gestione dei documenti con microchip RFID sia nella concessione del 

prestito da bancone sia nelle postazioni self check con soluzioni a emulazione 

di tastiera non ancora ben testate e con esiti al momento insoddisfacenti;  

 nella gestione postazioni informatiche con possibilità di prenotazione delle 

postazioni, con disconnessione automatica a fine sessione, con gestione del 

borsellino elettronico tramite tessera a scalare;  

 nella gestione delle biblioteche aderenti a reti urbane: la soluzione proposta 

non è in grado da un lato di considerare i prestiti tra le biblioteche della rete 

urbana (= appartenente allo stesso ente) come prestiti locali sia a livello di 

modalità di lavoro (= più semplici rispetto al ILL) che statistico; dall’altro di 



42 
 

permettere la tracciabilità dei passaggi (= libro spedito, ricevuto, dato in 

prestito all’utente ecc.) cosa che viene riservata alla sola procedura del 

prestito interbibliotecario; 

 non vengono inoltre ritenute soddisfacenti le soluzioni di implementazione di 

queste funzionalità proposte da Data Management, che individua in moduli di 

software, a carico di ditte terze, la modalità per affrontare le problematiche. 

Alcune di queste altre ditte non hanno ancora disponibili le funzionalità 

richieste.  

 

 Le valutazioni del GARG in merito al dimensionamento del servizio di Prestito 

interbibliotecario (ILL) sono a favore di una dimensione provinciale e non regionale.  

 L’allargamento alla dimensione regionale preoccupa per la possibilità che la 

richiesta da fuori SBPV sia consistente, in quanto si teme l‘entrata di reti con 

raccolte meno ricche, impoverendo così lo scambio a livello provinciale, 

allungando i tempi di restituzione dei documenti, aumentando i costi di interprestito 

in quanto ciò avverrebbe tramite invio di pacchi postali. 

 Inoltre si rileverebbe fin da subito la necessità di escludere da ILL alcune tipologie 

di documenti che, per il loro uso molto intenso e frequente non avrebbe senso 

sottoporre a tempi di circolazione più lunghi come sono quelli di ILL: ad esempio il 

materiale multimediale, che ha tempi di concessione in prestito di pochi giorni e ha 

una fortissima domanda interna, i best seller, i libri per la prima infanzia, le guide 

turistiche etc. 

 

Il GARG, nel suo documento finale, evidenzia quelli che sono le necessità che premono per il 

miglioramento del proprio servizio e delinea le problematiche che una adesione al progetto 

regionale potrebbero aggiungersi a quelle già esistenti nella propria realtà. Forte della 

consapevolezza della mission e dello standard di servizio raggiunto dalle biblioteche del 

sistema, e giudicato irrinunciabile, l’obiettivo a cui tende è quello di non perdere di vista le 

necessità dell’utenza più prossima, cioè quella provinciale. Il gruppo di lavoro cerca di 

proiettarsi verso nuovi servizi e miglioramenti qualitativi, valutando attentamente la proposta 

regionale, però nella decisione finale influisce il non volere sacrificare né gli standard di 

servizio, che nel corso degli anni si sono sperimentati con successo e diffusi, né la progettualità 

e la voglia di innovazione delle singole biblioteche, in risposta alle esigenze dell’utenza.  

 

 

2.6 L’assetto attuale 

 

Dal 2009, anno in cui è stato redatto il documento del  GARG in merito al Progetto Regionale 

Veneto, ad oggi la situazione nel sistema vicentino è variata di poco. Le biblioteche pubbliche 

della provincia non hanno aderito al progetto regionale e per il momento non c’è stata nessuna 

compattazione dei cataloghi. La Bertoliana invece, con la rete delle biblioteche urbane, ha 

aderito al progetto e cataloga i propri documenti con il programma SOL, che ha sostituito il 

vecchio programma BULL; i documenti che vengono acquistati per le biblioteche urbane sono 

presenti anche nel catalogo del sistema provinciale, implementato dal centro catalografico 
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provinciale che continua a catalogare con sebina4. Attualmente le biblioteche aderenti a SBPV 

sono 85 e l’utente che vuole intraprendere una ricerca bibliografica e si collega alla home page 

del sistema provinciale
107

 trova un link che rimanda alla consultazione di tre  diversi cataloghi:  

 

 Catalogo delle Biblioteche provinciali aderenti a Biblioinrete  

 Catalogo delle Biblioteche provinciali aderenti a Orbis Tertius     

 Servizio Bibliotecario Nazionale Polo regionale del Veneto 

 

I primi due opac hanno in comune i documenti catalogati dal 2000 in poi dal centro 

catalografico e i pregressi di Schio e Thiene. Sono i due opac, delle due diverse ditte, Comperio 

e H&T, che forniscono i software gestionali in uso alle biblioteche del sistema. Ci  sono però 

due difformità nei rispettivi patrimoni documentari: la prima è che nel catalogo di Biblioinrete 

sono visibili anche i documenti di alcune biblioteche vicentine che usano il software di 

Comperio ma non aderiscono  SBPV e catalogano per proprio conto le nuove acquisizioni; la 

seconda è che il catalogo di Orbis tertius contiene anche i documenti delle biblioteche SBN 

vicentine, anche quelle non di pubblica lettura
108

.  Il terzo opac è quello del Polo Regionale, 

Sebina open library, che contiene i documenti delle biblioteche delle città di Vicenza e Treviso 

e delle provincie di Treviso e Belluno. Quest’ultimo pur presente nella pagina del cataloghi del 

sistema vicentino non contiene i documenti delle biblioteche pubbliche della provincia aderenti 

a SBPV, vi è però presente in virtù del fatto che la Bertoliana e la rete delle biblioteche 

cittadine, come anche Marostica e Bassano del Grappa, aderiscono sia a SBPV sia al Polo 

regionale.  

 

Punto focale della presente indagine diventa ora l’analisi di questi opac, l’adesione ai requisiti 

minimi di qualità, l’esame delle loro architetture e funzionalità, dei loro processi di ricerca e 

delle tipologie di risposta che offrono, della corrispondenza fra le informazioni che propongono 

e le esigenze dell’utente,  nonché la loro appartenenza o meno a quelli che sono gli opac di 

nuova generazione.  
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 http://biblioteche.provincia.vicenza.it/ 
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Elenco biblioteche SBN, non di pubblica lettura, presenti in Orbis tertius: Biblioteca Arrigo Pedrollo, Biblioteca 

dei Musei civici, Biblioteca del Centro Studi Ludwig Stein, Biblioteca dell'Accademia olimpica, Biblioteca della 

Fondazione Brunello, Biblioteca Fatima Terzo, Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza Centro internaz. di 

studi di arch. Andrea Palladio, Istituto Ettore Gallo, Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa. 

http://biblioinrete.comperio.it/
http://opac.zetesisnet.it/Zetesis/
http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?sysb=
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3. BIBLIOINRETE 

 

3.1 Biblioinrete: presentazione e caratteristiche tecniche del software gestionale e 

dell’opac in uso 

Delle 85 biblioteche vicentine che attualmente aderiscono al sistema provinciale, 48 fanno 

parte alla sottorete informatica denominata Biblioinrete in quanto usano come software 

gestionale ClavisiNG e come opac DiscoveriNG della ditta Comperio
109

. La maggior parte di 

queste biblioteche, al momento della adesione a SBPV nel 2000 usavano il programma 

Bookmark della ditta Spaziopiù. Quest’ultima nel 2008 è stata assorbita da Comperio, la quale 

subito ha affiancato al software Bookmark, negli anni risultato più adatto a biblioteche 

scolastiche e specializzate, il proprio prodotto, Clavis. Ideato nel 2003 da un team di 

bibliotecari e informatici, proprio per le reti di biblioteche pubbliche
110

 questo software nel 

2007 conosce un rilascio di tipo open source, denominato ClavisNG, completamente riscritto 

rispetto al Clavis precedente, con aspetti di grande novità, soprattutto nella gestione della 

circolazione dei documenti all'interno della rete bibliotecaria. Nel 2010 le biblioteche vicentine 

che utilizzano bookmark all’interno di SBVP, decidono di passare al prodotto Comperio 

giudicato più adatto e duttile alle proprie necessità. Il 9 marzo 2010 avviene il passaggio di 40 

biblioteche del sistema vicentino a ClavisNG, nasce così Biblioinrete, composta da 55 

biblioteche totali: quelle di SBPV più 7 non aderenti al sistema vicentino. Queste biblioteche 

sono in rete geografica, usufruiscono di un catalogo dove all’utente è data la possibilità di 

effettuare le  prenotazioni sul titolo dell’opera (non sul singolo esemplare) e lavorano tra loro 

con una anagrafica unica. 

Per capire meglio le caratteristiche del gestionale in uso dalle biblioteche Biblioinrete, risulta 

utile la presentazione del prodotto presente sul sito della ditta Comperio che ne elenca i 

seguenti   punti qualificanti: 

 Un gestionale per reti di biblioteche 

Il gestionale ClavisNG è un software pensato per gestire in modo efficiente e 

completo le problematiche di circolazione e gestione di una rete di biblioteche. 

Permette agli utenti di svolgere in autonomia le prenotazioni di documenti a 

partire dal titolo.  

 

 Sistema gestionale integrato e aperto 

ClavisNG è un applicazione Web Based di ultima generazione, realizzata con le 

più diffuse e solide tecnologie Open Source come: PHP5, MySQL e Apache. […] 

L'adozione di formati aperti e completamente documentati viene in conto alle 
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 Comperio Srl. [lat. compĕrĭo : scoprire, trovare, apprendere, conoscere], Via Nazionale, 154 - 35048 

Stanghella (PD). La ditta nasce nel 2008 come nuova denominazione della e-Portal Technologies, una società, 
nata nel 2000 con lo scopo di produrre soluzioni avanzate per il settore della gestione dei beni culturali ed in 
particolare delle reti bibliotecarie. 
110

 Nel 2003 la Provincia di Verona produce un bando di gara per l'impianto e la gestione del proprio Sistema 

bibliotecario Provinciale. La E-Portal Technologies presenta il proprio progetto “Clavis” che risulta vincitore e nel 
2004 viene messa in produzione la prima versione di Clavis per il nascente Sistema Bibliotecario della Provincia di 
Verona.  
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esigenze di interoperatività e trasparenza richieste dal moderno mercato del 

software. 

 

 Mettere al centro gli utenti 

ClavisNG non è più un software solo per "bibliotecari" fornendo ampie possibilità 

di comunicazione tramite mail e sms o tramite la creazione di bibliografie. Inoltre, 

grazie all'integrazione con DiscoveryNG, rende più semplice la comunicazione 

via web da parte delle biblioteche e la partecipazione alla community da parte 

degli utenti. 

 

 Catalogazione arricchita e integrata 

Copertine, abstract, soggettari specifici (fiction, ragazzi, ecc.), allegati rendono 

più complete le catalogazioni. Clavis realizza infatti diverse strategie di 

importazione e integrazione dei dati bibliografici con le informazioni che 

provengono dalle basi dati editoriali. 

 

 Open source 
Comperio srl, insieme alle reti bibliotecarie con cui collabora, rilascia il proprio 

software di gestione per reti di biblioteche ClavisNG con una licenza Open 

Source.  

La licenza scelta è "GNU Affero GPL v.3"
111

: tale rilascio ha lo scopo di 

consentire una valutazione completa di Clavis (nella versione corrente) e una sua 

eventuale applicazione in realtà che non necessitino di supporto e garanzie. 

 

Il gestionale ClavisNG dunque si pone come uno strumento open source pensato appositamente 

per le reti bibliotecarie e che gestisce l’utenza attraverso una anagrafica unica, la quale 

permette la libera circolazione degli utenti in tutte le biblioteche in quanto risultano utenti 

effettivi di tutte le istituzioni e possono quindi recarsi da una sede all’altra della rete e disporre 

dei servizi offerti senza dovere procedere all’iscrizione. La tessera delle biblioteca, per tutti, è 

la tessera sanitaria o meglio il codice a barre relativo al codice fiscale presente in tale tessera; il 

monte libri periodici e dvd concessi in prestito sono determinati a livello di rete e non di 

singola biblioteca in quanto l’anagrafica unica impone questa e molte altre regole condivise
112

 a 

livello di rete, che determinano una minore autonomia decisionale delle singole biblioteche. La 

possibilità di integrazione del catalogo con basi dati editoriali è uno strumento prezioso anche a 

livello gestionale in primis per quanto riguarda il servizio  di reference in quanto offre preziose 

informazioni, oltre quelle offerte dalla catalogazione del centro servizi, che sono d’aiuto nelle 

transazioni dirette con l’utenza.  

 

Per quanto riguarda DiscoveryNG, l’opac in uso nelle biblioteche di Biblioirete e oggetto di 

analisi del presente lavoro, a livello tecnico si presenta come un opac basato sul modulo 
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 GNU è un sistema operativo tipo Unix distribuito come software libero. Il Progetto GNU è nato nel 1984 con 

l'obiettivo di sviluppare il Sistema GNU, acronimo ricorsivo per “GNU's Not Unix”. Un sistema operativo tipo Unix 
è costituito da un insieme di applicazioni, librerie e strumenti di sviluppo, oltre a un programma utilizzato per 
allocare le risorse e comunicare con l'hardware. 
112

 Le norme di servizio di Biblioinrete sono consultabili in linea. 

http://www.comperio.it/soluzioni/discoveryng/panoramica/
http://www.gnu.org/licenses/agpl.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
http://www.gnu.org/gnu/gnu.html
http://www.gnu.org/software/
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Liquens per Silverstripe
113

, un CMS
114

 (Content Management System) per la pubblicazione dei 

contenuti online, con integrato un engine di Social Network per aggregare gli utenti in una 

community web. Discovering permette di integrare, in un unico portale, l’opac - con il catalogo 

costantemente aggiornato dal centro catalografico - con il sito della biblioteca, con bacheche 

novità, bibliografie e news relative ad incontri e appuntamenti, curate in autonomia dalle 

biblioteche e pubblicate nelle pagine web riservate alla singola biblioteca. Per la gestione di 

questi ultimi contenuti open source con SilverStripe Comperio ha sviluppato il modulo 

Liquens, un software pensato appositamente per facilitare la pubblicazione e strutturazione dei 

contenuti sul web, senza la necessità di conoscere il linguaggio HTML o altri linguaggi di 

programmazione. 

DiscoveryNG viene indicato come un Next generation opac in quanto in “un unico box in 

evidenza […] permette la ricerca nel catalogo da qualsiasi punto del sito e una ricerca avanzata 

per sfruttare tutti i campi della catalogazione.  L'ordinamento per rilevanza e i facets 

permettono di ottenere e raffinare i risultati delle ricerche in maniera efficace”
115

. Inoltre la 

presentazione punta l’attenzione sull’utenza cui è data la possibilità non solo di prenotare il 

materiale da casa, ma votare e recensire il catalogo, salvare ricerche e creare bibliografie 

personalizzate. Grazie alla presenza dei forum di discussione utenti e bibliotecari possono 

contribuire alla costruzione della community online. 

 

3.2 La home page e l’accesso a informazioni che assistano l’utente nella comprensione dei 

contenuti dell’opac  

La home page di Biblioinrete si caratterizza, a prima vista, per la presenza  di un carosello con 

le copertine dei libri novità della settimana e per l’assenza a qualsiasi riferimento geografico 

che specifichi che la rete di biblioteche, di cui il sito è l’opac, sia vicentina. 

Come il familiare “cerca” di google il form di ricerca dei libri è unico e posizionato al centro 

della pagina, con affianco la possibilità di optare per una ricerca a catalogo più avanzata. Alla 

sinistra di questo si trova il simbolo di Biblioinrete, una persona comodamente distesa a leggere 

con un gatto accoccolato vicino, e alla destra si trova il modulo dove l’utente può fare log-in ed 

essere così riconosciuto dal sistema ed avere accesso ai servizi personalizzati.  
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 SilverStripe CMS e' un sistema di gestione di contenuto web/internet ed e' "open source";  e' usato da 
governi, aziende, e organizzazioni non a scopo di lucro in tutto il mondo. E' uno strumento potente per gruppi 
professionisti di sviluppo internet. Come piattaforma, SilverStripe CMS è usato per costruire siti web, intranet 
(siti interni ad una organizzazione o azienda) e applicazioni internet. L'architettura moderna di SilverStripe CMS 
consente alle organizzazioni di mantenersi al corrente delle innovazioni su internet. Oltre ad avere una potente e 
intuitiva applicazione per la creazione di contenuti, SilverStripe CMS contiene una potente architettura di 
programmazione basata su PHP5. SilverStripe CMS è open source, ed è basata su documentazione pubblica, un 
codice libero, e una comunità di sviluppatori. Poggia su standard aperti ed è compatibile con diverse piattaforme 
tecnologiche. Dal sito http://www.silverstripe.org/introduction/. 
114

 Content management system, CMS, in italiano Sistema di gestione dei contenuti, è uno strumento software, 
installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando 
l'amministratore da conoscenze tecniche di programmazione Web. 
115

 Dalla presentazione del prodotto sul sito della ditta Comperio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://www.silverstripe.org/
http://www.silverstripe.org/introduction/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Server_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Siti_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
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Subito sotto si trova una menu orizzontale a faccette che permette di spostarsi nelle principali 

aree tematiche del sito: relative all’edicola, alle biblioteche, agli eventi, alla community, alla 

preiscrizione al servizio e alle funzionalità base del portale. 

Nella parte sottostante si trova la carrellata con una ventina di copertine relative gli ultimi 

acquisti effettuati nella rete. 

 

Di seguito, scendendo la pagina, sulla destra vengono riportate le novità del mese, suddivise 

secondo categorie di genere letterario, età, tipo di documento  e le proposte di lettura, 

consigliate dai bibliotecari o legate ad eventi o argomenti particolari, infine ci sono i link alle 

classifiche relative ai libri più prestati e prenotati nonché votati e commentati. 

Seguono le indicazioni all’uso di Biblioinrete con specifiche relative ai browser consigliati, al 

accesso al catalogo, ai servizi legati al proprio profilo e alle modalità di ricerca.  

La home page si conclude con i link che rinviano l’utente alla comprensione dei contenuti del 

catalogo, in particolare sono presentate le norme di rete, nonché le informazioni relative sia a 

Biblioinrete, sia a SBPV. Nello specifico in questa pagina viene spiegata la particolarità delle 

due sottoreti informatiche presenti nel territorio e illustrata la particolare procedura con cui 

cercare e richiedere via opac i libri delle biblioteche SBPV che aderiscono alla sottorete Orbis 

tertius.  

Sulla destra del sito sono elencati, in ordine di data, gli eventi organizzati dalle biblioteche. 

L’home page di Biblioinrete risulta pulita e ben strutturata, il punto focale è dato dal carosello 

con le immagini delle copertine relative alle novità che vengono presentate in una veste che 

ricorda siti commerciali come IBS a Amazon. Come in questi siti la ricerca è posta in alto. 

L’impressione è quella di un ambiente familiare dove sembra facile muoversi. Analizzando la 

home page e cercando poi di muoversi all’interno del sito per effettuare le prime esplorazioni si 
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può facilmente cogliere che sono rispettati i suggerimenti relativi alle pagine iniziali dei siti che 

dovrebbero, come evidenzia Sofia Postai, contenere
116

: 

 l’anticipo degli argomenti sviluppati: cercando di dare conto immediatamente di 

quello che c’è all’interno del sito; 

 l’ancoraggio ottico: esigenza di aiutare nella navigazione dando la possibilità di 

far sapere sempre dove ci si trova, grazie  strumenti come titoli, segni grafici, etc. 

  gli atomi di lettura: frasi e periodi brevi che spiegano l’argomento trattato nella 

pagina 

  l’impaginazione a colonne: che permette una lettura più agevole e solitamente 

vede su colonne diverse la trattazione di discorsi differenti. La prassi consiglia di 

utilizzare la colonna centrale per il discorso principale e di posizionare a sinistra i 

tool di navigazione e mettere a destra i box con gli argomenti d’appoggio 

Per quanto riguarda l’accessibilità
117

 nella home page vengono indicati i browser che 

consentono una migliore visualizzazione delle pagine del catalogo.  

  

 

3.3 La navigazione nelle macroaree 

 

La navigazione all’interno delle grandi aree tematiche di Biblioinrete, avviene cliccando su una 

delle linguette che appaiono orizzontalmente tra la stringa della ricerca e la carrellata delle 

copertine dei libri e che conducono alle seguenti rispettive sezioni: edicola, biblioteche, eventi, 

community, registrati e aiuto. 

 

3.3.1 L’edicola 

La pagina con cui inizia la sezione relativa all’edicola informa brevemente che in quest’area è 

possibile consultare e prenotare dall'elenco delle oltre 200 testate presenti in Biblioinrete. In 

alto, al centro della pagina c’è il campo di ricerca, possibile per parola esatta del titolo, autore, 

editore, lingua, classe e soggetto. Al di sotto ci sono le prime 20 copertine  dei periodici.  In 

questa pagina, come in tutte la pagine che presentano dei documenti,  è possibile optare per 3 

diverse modalità di visualizzazione: “vista dettagliata”, “vista elenco”, “vista copertine”. La 

prima due opzioni sono molto simili, presentano la copertina con titolo ed editore, le 

informazioni circa i numeri dei fascicoli totali, delle copie a prestito e le prenotazioni; l’unica 

differenza è che nell’opzione “vista elenco” sono presenti gli abstract.  La terza opzione “vista 

copertine, mostra solo le immagini delle riviste. Sulla sinistra di ogni notizia c’è il box con la 

possibilità di effettuare una votazione relativa al singolo periodico, di lasciare un commento di 

selezionarlo per riporlo in uno scaffale a scelta tra quelli che l’utente ha nel proprio profilo 

(preferiti, da leggere, finiti, etc.) e infine di prenotarlo, anche se quest’ultima opzione risulta 

inattiva. Esiste inoltre in altro a destra la casella che dà la possibilità di “ordinare la ricerca” 
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 Postai [2004], pag. 27. 
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 L’accessibilità di un sito ha lo scopo di rendere accessibili i suoi contenuti web indipendentemente dal 
programma che l’utente utilizza e riguarda sia l’organizzazione dei contenuti sia la predisposizione di strumenti 
che consentano un facile uso del sito anche in situazioni non standard. 
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per: rilevanza e poi titolo, autore e data sia  in maniera ascendente che discendente. Però se si 

clicca su una delle opzioni proposte si apre una pagina con scritto: “Pagina non trovata. 

Spiacente, sembra che tu cercassi di accedere ad una pagina che non esiste. Controlla che 

l'URL che stavi cercando di accedere sia corretta e prova di nuovo”
118

 . Questo probabilmente è 

dovuto al fatto che tale opportunità ha poco senso nella sezione periodici, in tal caso sarebbe 

meglio che venisse tolta. 

 

 Sulla destra sono presenti i filtri per “biblioteca”, “livello del documento” (periodico), del 

“tipo di materiale” (a stampa) , “nomi” (autori), editori, “lingue”, “data”, “paese” e infine 

“soggetto”, relativi a tutte riviste riportate. Tutte le voci contenute nei filtri sono cliccabili: ed 

esempio si può cliccare, nel filtro “soggetto”,  la voce “alpinismo - periodici”, che riporta 4 

notizie e vedere così l’elenco di tutte le riviste specializzate nell’escursionismo della montagna 

presenti nel sistema. 

Sia che ci si arrivi attraverso la ricerca sia con la navigazione la pagina di dettaglio delle riviste 

propone tutte le informazioni bibliografiche relative alla rivista: quando è uscito il primo 

numero, il titolo e i contributi, le caratteristiche della pubblicazione, la descrizione fisica, 

l’ISSN, la lingua e il Paese di pubblicazione, l’abstract della rivista e l’eventuale collegamento 

con il sito della rivista, il soggetto e la classe. Nella parte inferiore c’è infine la possibilità di 

approfondire cliccando su: dettagli, allegati, fascicoli e commenti. Solo entrando in fascicoli e 

poi selezionando l’annata che interessa e il singolo numero si può effettuare la prenotazione. 

Se si entra nella sezione periodici cliccando “edicola” nella home page la linguetta che ne porta 

la dicitura diviene bianca, mentre prima era rosso scuro, e quando ci si muove all’interno 

dell’area questa  continua a rimanere bianca: è il colpo d’occhio che permette di capire in che 
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area ci si trova. Però quando si entra in una scheda di dettaglio di una rivista la linguetta torna 

rossa e uguale alle altre indicazioni di aree del sito. 

3.3.2 Biblioteche 

Entrando nell’area “biblioteche”  appare l’elenco delle biblioteche che aderiscono alla rete di 

Clavis, anche quelle che non aderiscono a SBPV e non praticano l’interprestito; le si riconosce 

in quanto accanto al loro nominativo appare la dicitura “(NO ILL)”. Cliccando il nominativo di 

una biblioteca si apre una area relativa solo a questa e che vede in prima battuta una propria 

pagina “home” che contiene sulla sinistra le notizie relative agli imminenti eventi culturali con 

anche le immagini relative alle locandine o alla biblioteca e sulla destra la google map che 

visualizza la sua posizione con l’indirizzo e sotto l’orario di apertura che mette in evidenza 

l’orario del giorno in corso. 

Questa sezione è gestita in autonomia dalle singole biblioteche e presenta di default tre pagine: 

“home”, appena descritta,  “eventi” che mette in evidenza le prossime attività organizzate a 

livello locale e “chi siamo” che contiene informazioni e immagini di presentazione della 

singola biblioteca.  

 

Agli operatori è data l’opportunità di gestire e tenere aggiornate le diverse sezioni della propria 

aere ed è possibile anche aggiungerne di nuove. Ad esempio molte biblioteche hanno creato 

una sezione “novità” che permette  di visionare le copertine dei libri acquistati dalle singole 

istituzioni che, come nella home page del portale, sono, scorrevoli, cliccabili e prenotabili.  
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3.3.3. Eventi 

Quest’area è dedicata agli eventi organizzati dalle biblioteche del sistema che vengono 

presentati nella colonna centrale in ordine cronologico, mentre sulla sinistra è possibile filtrarli 

per biblioteche, per mese e anche per categoria d’interesse: cinema, comunicazione, concorsi, 

conferenza, libri, ragazzi, etc. E’ inoltre possibile includere nella visione gli eventi conclusi. 

 

In basso a sinistra c’è anche un motore “cercare  eventi” per parola esatta, sia del titolo 

dell’avvenimento sia del testo descrittivo che lo presenta.   
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3.3.4 Community 

La sezione relativa alla community è suddivisa in due aree: “community” e “forum”. Nella 

prima area sono riportati gli ultimi messaggi inseriti nel forum.  

 

Cliccando sul titolo del messaggio si visualizzano tutti gli altri relativi allo stesso argomento. 

La pagina che si apre informa sia di dove ci si trova all’interno del sito, sia di quanti messaggi e 

discussioni e utenti sono contenuti nella sezione e anche del numero di utenti al momento 

collegati online. E’ presente un piccolo motore di ricerca che permette di reperire i messaggi 

relativi ad una parola di titolo o ad un autore o ad un utente autore di messaggi.  
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Da questa pagina è possibile anche entrare nel profilo dell’utente che ha lasciato il messaggio e 

vedere i suoi commenti e post e anche i titoli contenuti nei suoi scaffali di libri “preferiti”, 

“finiti” e da “leggere”, come anche quelli presenti nelle eventuali “ricerche salvate”, nel caso 

abbia optato per renderli visibili a tutti. 

La sezione relativa al forum le discussioni
119

 si divide in 3 aree tematiche: “parlaci di te”, 

“problemi segnalazioni e informazioni sul sistema”  e “recensioni”. Il primo forum è stato 

pensato perché l’utente possa raccontare qualcosa di sé: le proprie idee, i progetti e i sogni. 

Contiene 113
120

 discussioni che, a ben guardate, riguardano per lo più libri e contengono 

massimo 9 messaggi di risposta. La sezione che riguarda i problemi  e segnalazioni circa le 

disfunzioni del sito presenta solo 9 discussioni; quasi tutte le segnalazioni hanno un solo 

messaggio di risposta da parte dello staff dei bibliotecari, anche se magari con qualche giorno 

di ritardo. La terza, sezione quella riguardante le recensioni è la più corposa con 319 

discussioni e 362 messaggi. In quest’area molte recensioni sono uniche e non hanno dato vita 

ad una vera e propria discussione. L’ordine di presentazione delle discussioni è cronologico, 

anche se la cosa non è molto chiara in quanto se la discussione è stata aperta un anno fa, ma 

oggi è stato aggiunto un messaggio, questa discussione si presenta in cima alla lista perché 

presenta il messaggio più recente, però con data titolo e autore di che ha aperto la discussione, 

quindi quella dell’anno prima. 

3.3.5 Registrati 

Quest’area è composta da una sola pagina con dei campi da compilare, qui è data la possibilità 

all’utente non iscritto presso alcuna biblioteca del sistema di preiscriversi in una di esse. Questa 

operazione deve comunque venire validata dal bibliotecario della biblioteca di riferimento, che 

l’utente indica e dove bisogna comunque presentarsi per ottenere l’attivazione del servizio. 

Questa opportunità è comoda sia per l’utente che per il bibliotecario in quanto, quando si deve 

procedere all’iscrizione, la maggior parte dei dati risultano inseriti  e l’operazione avviene 

velocemente. 

3.3.6 Aiuto 

Anche questa sezione è composta da una sola pagina che consiste in una serie di domande e 

risposte che guidano l’utente nelle funzionalità base del portale come l’utilizzo di base 

dell’opac, la gestione della login e di My discovery (l’area personale dell’utente), le istruzioni 

per effettuare prenotazioni, rinnovo prestiti e proposte d’acquisto, l’uso della community, la 

creazione e l’utilizzo degli scaffali (il personale contenitore di oggetti che l’utente può gestire 

in piena autonomia) e come salvare le proprie ricerche.  

3.4 La ricerca nell’opac 

 

Per l’utente che desidera avere informazioni su come effettuare le ricerche documentarie 

all’interno di sito le indicazioni sono piuttosto scarne. Gli unici ragguagli in tutto il portale si 
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 Le 441 discussioni aperte nelle diverse sezioni del sito sono registrate a partire dal marzo 2010. 
120

 Al 10/7/2012. 



54 
 

trovano al link “conoscere Biblioinrete” e nella sezione “aiuto”
 121

. Nella pagina “conoscere 

Biblioirete” c’è un paragrafo che informa del fatto che inserendo nel campo “cerca” un 

qualsiasi termine (nome dell'autore, parola del titolo, argomento o altro) si può avviare una 

ricerca per trovare libri, dvd, cd musicali o altro materiale, prenotarli e ritirarli presso la 

biblioteca che risulta più comoda. Nell’area “aiuto” sono presenti una serie di domande e 

risposte che guidano l’utente nelle funzionalità base del portale e nella sezione “utilizzo di base 

dell'OPAC” sono riportate le seguenti domande e risposte:  

1. Come si effettua una ricerca generica? 

In ogni pagina dell'OPAC, in alto, è presente un box di ricerca. Inserisci qualche 

termine chiave e poi clicca su "Cerca". Verrai reindirizzato ad una pagina con tutti 

i risultati della tua ricerca.  

2. Come si effettua una ricerca avanzata? 

A fianco dello stesso box di ricerca è presente un link che porta alla pagina di 

ricerca avanzata. Lì ti verrà presentato un form in cui potrai usufruire di molte più 

opzioni per la ricerca, come la specifica dei valori di determinati campi o l'utilizzo 

di operatori booleani.  

3. Come accedo alle informazioni dettagliate di un titolo? 

Dalla lista dei risultati di ricerca, clicca sulla copertina o sul titolo della notizia.  

L’utente viene dunque messo nelle condizioni di capire nei dettagli il funzionamento delle 

ricerche per lo più attraverso la pratica.  

 

Come regola generale, la ricerca sia nella modalità semplice a tutto testo sia in quella avanzata 

avviene per parola esatta, è comunque prevista la possibilità di troncamento, con il classico 

asterico (*) a fine parola, opportunità utile per ampliare la ricerca fra singolare, plurale, 

maschile, femminile. La ricerca tiene anche conto di alcune varianti, ovviamente inserite a 

livello di catalogazione, come ad esempio, come quelle dei nomi degli autori o la possibilità o 

meno di scrivere gli accenti. Infatti se si cerca per esempio il titolo “I falò dell’autunno” di 

Irène Nèmirovsky, lo si ottiene anche scrivendo la parola “falo” senza accento.  

 

3.4.1 Ricerca semplice 

 

La home page  di Biblioinrete, come già detto, presenta per la ricerca dei documenti presenti 

nel catalogo, una casella unica di ricerca, stile google; qui si può procedere alla cosiddetta 

ricerca semplice, vale a dire per parole chiave contenute in tutta la scheda bibliografica del 

documento. All’interno di questo campo, per chiarire ulteriormente la funzionalità dello spazio 

c’è la scritta in informativa “cerca in tutto il catalogo” e se vi si punta il mouse appare 

l’ulteriore spiegazione “aggiungi un valore di ricerca”. Questo tipo di ricerca è il più usato in 

quanto l’utente lo associa alla familiare casella di google, al cui uso è abituato, spesso dando 

per scontato che le funzionalità siano le stesse. In realtà non è così in quanto una delle più 

apprezzate funzioni di google, il “forse cercavi”, che permette di interpretare gli errori di 

digitazione e dare comunque delle risposte all’interrogazione dell’utente, qui non c’è. Venendo 
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 Entrambi presenti e cliccabili nella home page. 

http://biblioinrete.comperio.it/index.php/opac/advancedsearch
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meno alle indicazioni provenienti dal mondo biblioteconomico per gli opac di nuova 

generazione, se in fase di ricerca di un documento si compie un errore di digitazione, nella 

pagina successiva, dove è riportato il risultato della ricerca, appare la sconfortate scritta 

“nessun documento trovato”. Nota positiva è che in questa schermata sono riportate le voci 

della ricerca e all’utente viene offerta la possibilità di accorgersi del proprio errore prima di 

pensare che il documento in questione non sia posseduto da nessuna delle biblioteche del 

sistema. 

 

Come abbiamo visto nella ricerca semplice le parole inserite vengono cercate su tutta la scheda 

bibliografica del documento, anche quelle presenti nell’abstract. Questo può generare un po’ di 

disorientamento in quanto in alcune ricerche il rumore dato dalla presenza di notizie 

bibliografiche visualizzate in base a termini contenuti negli abstract, può risultare fastidioso. 

Ma è anche vero che la ricerca per parola contenuta nell’abstract, determina per l’utente un 

avvicinamento, a livello di ricerca bibliografica, all’utilizzo di quello che è il suo linguaggio 

naturale, che spesso è lontano da quello catalografico. Ad esempio se si è alla ricerca di un 

libro che illustri le varietà esistenti della pianta del genere  rosa e  si inseriscono le parole, un 

po’ approssimative, “rosa” e “specie”,  si ottiene come esito un elenco di 13 notizie di cui solo 

due, la prima e l’ottava, in ordine di risultato, sono pertinenti. Il primo titolo  in elenco è “Le 

rose” (ed. 2006) ed è proprio relativo alla pianta e alle sue varietà: la parola “rosa” in questo 

caso è presente nel soggetto
122

 mentre “specie”  la si trova nell’abstract. Già il secondo 

documento c’entra poco con la ricerca attivata: “Oink!” è un libro di narrativa che racconta le 

disavventure di Mrs. Whyman che ha deciso di allevare una “specie” porcellino grande quanto 

una borsetta. La presenza del documento al secondo posto si spiega con la presenza delle parole 

“rosa” nel complemento del titolo “un amore tutto rosa” e “specie” nell’abstract. La terza 

notizia presentata è “Angoli di relax in giardino” la cui presenza nell’elenco dei risultati è 

motivata dal nome dell’autrice “Rosa Wolf” e dal fatto che nell’abstract si parli di diverse 

“specie” di legni che si possono utilizzare per creare degli angoli relax nel proprio giardino. La 

quarta notizia presentata è “Il mondo degli animali” della serie “Rosa d’oro”, che presenta gli 

animali raggruppati per ordine e “specie”. Effettivamente, come accennato, la ricerca effettuata 

anche sull’abstract aumenta l’elenco dei risultati non pertinenti, però l’attingere da esso ha la 

sua utilità. Infatti, tornando alla nostra ricerca, delle restanti notizie, l’ottava è una enciclopedia 

illustrata delle rose: si tratta proprio di un documento relativo all’argomento che si cercava. La 

posizione arretrata come risultato della ricerca è dovuta al fatto che le parole “rosa” e “specie” 

sono presenti solo nell’abstract e in nessun altra parte della descrizione bibliografica, infatti il 

titolo dell’opera è “Rose: la grande enciclopedia illustrata” (ed. 2008) e anche il soggetto è 

“Rose – Coltivazione – Enciclopedie e dizionari”. Inoltre è grazie alla parola “specie”, sempre 

solo presente nell’abstract, che sono apparse le due notizie pertinenti, in quanto né nel titolo, né 

nel complemento del titolo, nè nel soggetto, né in altra parte della scheda bibliografica risulta 

riportata. 
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 Secondo il nuovo soggettario della biblioteca nazionale di Firenze, consultabile in linea, impiegato dalla BNI 
dal 2007, il termine corretto per la ricerca per soggetto è “rose”. Il termine “rosa” risulta non preferito, anche se 
in passato era usato sia al singolare (dal soggettario) che al plurale (dalla BNI). 
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Il caso appena riportato intende essere rappresentativo di un tipo di ricerca semplice dove i 

termini vengono inseriti senza troppo pensare a cosa essi rappresentano esattamente: si cerca un 

documento che tratti un argomento e si inseriscono delle parole che vengono spontaneamente 

in mente: il risultato permette all’utente di trovare almeno qualche documento pertinente anche 

se la ricerca non è la più corretta. Selezionata una delle due notizie appropriate l’utente ha la 

possibilità, se vuole di approfondire l’indagine, di accorgersi che la prima notizia dell’elenco  

ha come soggetto  “rosa – varietà coltivate” e cliccandoci sopra scoprire altri 5 documenti sullo 

stesso argomento. 

 

3.4.2 Ricerca avanzata 

Nella home page, sulla destra del box unico della ricerca semplice appare la scritta “ricerca 

avanzata” che conduce l’utente ad una schermata dove si può cercare una notizia immettendo 

uno o più termini nei campi di ricerca, oppure scorrendo delle liste. La ricerca avanzata, in 

generale, permette di eseguire ricerche specifiche e complesse e solitamente viene utilizzata da 

utenti più esperti. Spesso negli opac questa pagina è affiancata da consigli circa l’uso
123

, in 

quanto offrendo molte opportunità, con regole piuttosto precise e rigorose da applicare, risulta 

particolarmente utile spiegarne il funzionamento; questi suggerimenti d’uso nel sito in analisi 

non sono presenti. 

La schermata che si offre all’utente per ricerca avanzata di Biblbioinrete non è delle più 

amichevoli ed è consigliabile muovere il mouse, aprire le tendine, cliccare vicino ai simboli per 

orientarsi un po’ e iniziare la ricerca.   
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 Per vedere degli esempi di opac che spiegano il funzionamento della modalità di ricerca avanzata si può 
andare nei siti della Rete documentaria aretina, del Sistema bibliotecario del medio Friuli, e della 
Brianzabiblioteche. 
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Quello che appare immediatamente è un grande box chiamato “Gruppo 1”, preceduto da una 

“x” rossa che ne permette la rimozione. “Gruppo 1” indica un primo gruppo di ricerca e la cosa 

si capisce solo vedendo in basso un simbolo  “+” verde con affianco la scritta “aggiungi un 

gruppo di ricerca”, il quale se viene cliccato permette l’apertura di un secondo gruppo di ricerca 

che contiene nuovi, anche se meno, campi di ricerca, permettendo così una ricerca più 

complessa.  Il primo gruppo di ricerca presenta in alto la scritta “includi i seguenti campi di 

ricerca” il cui significato si comprende meglio aprendo la tendina della lunga casella sottostante 

che di default riporta la scritta “tutti (and)” e che permette di scegliere anche tra le opzioni 

“almeno uno (or)” e “nessuno (not)”: così si intuisce che quel campo permette di impostare un 

operatore booleano
124

 tra le parole chiave utilizzate nella ricerca e che la modalità scelta viene 

poi applicata a tutti campi sottostanti; nel caso si volessero utilizzare diversi operatori  lo si può 

fare solo aggiungendo uno o più gruppi di ricerca.  

 

Sotto il campo dove impostare l’operatore booleano, ci sono otto form, ripartiti in due colonne: 

su quelli a sinistra si seleziona il tipo di campo e a destra il valore corrispondente; le caselle a 

sinistra permettono si selezionare la parte della scheda bibliografica su cui cercare la presenza 

della parola chiave e le corrispondenti a destra di inserisce la parola chiave. Ogni form a 

sinistra presenta, già inserito, un tipo di campo diverso a partire dal quale si può lanciare la 

ricerca, aprendo comunque la tendina appaiono tutti i campi e si può scegliere quello che si 

ritiene più opportuno.  
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 Gli operatori booleani AND OR NOT rappresentano "lo strumento principe" che fa la differenza fra una ricerca 

bibliografica su un indice a stampa e quella su un archivio elettronico. Essi sono operatori logici che permettono 

di combinare in vario modo più concetti nella stessa ricerca. 
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In alcuni casi la scelta del campo permette l’inserimento della parola chiave liberamente 

(questo avviene per i campi: tutto testo, titolo, autore, editore, luogo di pubblicazione, collana, 

classe) in altri si aprono dei sotto campi che premettono di selezionare meglio o pescare delle 

parole chiave da archivi particolari. Se si seleziona lo” standard number” appare un sottocampo 

dove si può precisarne la tipologia.   

 

 
 

Se si seleziona il campo “soggetto” appare un sottocampo “soggettario” che offre, si intuisce, la 

possibilità di selezionare da diversi soggettari che appaiono nel menù a tendina con le seguenti 

denominazioni: ragazzi, fiction, locale, generale, parole chiave, Firenze (vecchio), Firenze 

(tutti), Firenze (nuovo). Succede però che selezionando i singoli soggettari nella casella a 

destra, in base alle lettere che man mano si digitano per scrivere la parola chiave che si sta 

cercando, vengono presentate sempre le stesse delle parole chiave, segno che la funzionalità di 

questa ricerca ha qualche problema
125

. Se invece si imposta il campo “materiale” appare il 

sottocampo che li elenca e selezionandone uno, la scelta del valore nella casella di destra 

riporta una scelta corretta di valori relativi alla tipologia di materiale selezionato (film,VHS, 

DVD, etc.). Se si sceglie il campo” anno” appare la possibilità di inserire due date “da”  a “fino 

a”. Infine nei restanti tipi di campo opzionabili (paese, lingua, livello bibliografico, target di 

lettura e biblioteca), una volta selezionati, presentano nella casella di destra la tendina con i 

valori già impostati da selezionare tra cui scegliere.  

Questo tipo di ricerca consente agli utenti più esperti di interrogare la base dati in  maniera più 

mirata; si possono infatti cercare notizie che soddisfino contemporaneamente diversi criteri di 

ricerca. Oltre ai singoli criteri, l'utente può impostare una serie di cosiddetti filtri, in particolare 

l’anno di pubblicazione, il livello bibliografico (monografia, periodico, spoglio), il tipo 

documento (ad es. testo a stampa, musica a stampa, registrazione sonora...), lingue e paese di 
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 Ultimo controllo in data 24/07/2012 

http://www.sbn.it/opacsbn/help/opencms/opencms/it/main/caratteristiche/canal_term_crit/index.html
http://www.sbn.it/opacsbn/help/opencms/opencms/it/main/caratteristiche/canal_term_crit/index.html
http://www.sbn.it/opacsbn/help/opencms/opencms/it/main/caratteristiche/filtri/index.html
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pubblicazione e biblioteca. Infine la ricerca può essere sempre più affinata o aggiungendo 

nuovi campi di ricerca o nuovi gruppo di ricerca. 

Una volta presa dimestichezza con questa ricerca, essa risulta dettagliata, efficiente e 

abbastanza fluida: la visualizzazione del risultato della ricerca, oltre all’elenco dei documenti, 

ricorda i criteri della ricerca, se si torna indietro attraverso il tasto back del browser il più delle 

volte si ritrova la ricerca come la si era impostata,  ma non sempre; se si cambia un tipo di 

campo il valore già scritto a destra viene sempre azzerato. Se si inizia a digitare un valore, il 

campo spesso tiene memoria delle parole inserite nelle ricerche effettuate nelle sessioni 

precedenti e offre la possibilità di catturale, se si seleziona il campo “autore”, “soggetto” ed 

“editore” e si inizia a digitare una voce,  appare la lista controllata delle voci pertinenti. 

 

Questa tipologia di ricerca non è particolarmente apprezzata dagli utenti, soprattutto quelli che 

frequentano le biblioteche di base. Essi come abbiamo visto si sono ormai abituai a cercare il 

tutto velocemente, senza curare particolarmente i dettagli di una ricerca che sì gli darebbe 

migliori risultati, ma richiede tempo e anche pazienza per padroneggiarla. Lo scarso uso della 

pagina di ricerca avanzata che alcuni dati evidenziano
126

 sono probabilmente diretta 

conseguenza delle abitudini di navigazione degli utenti. 

 

 

                                                           
126 I dati raccolti da Comperio in Google Analytics, strumento usato da maggio 2011 per monitorare il traffico dei 

siti dei sistemi in gestione, indicano che dal 7/05/2012 al 25/07/2012, la percentuale di utenti che ha usato la 
pagina della ricerca avanzata di Biblioinrete, sul totale dei visitatori delle ricerche svolte, è dello 0,54% (335 
ricerche su un totale di 61.942 ricerche uniche). 
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3.4.3 Visualizzazione risultati 

Una volta effettuata una ricerca la schermata che visualizza i suoi risultati si presenta come 

nell’immagine sotto riportata. 

 

In alto a destra sono presenti gli estremi della ricerca con il numero dei documenti reperiti. La 

colonna centrale riporta l’elenco dei documenti, con l’immagine della copertina e l’inizio 

dell’abstract (se reperito). Per ogni notizia, oltre alla descrizione con  titolo, autore, luogo, 

editore e data di edizione, è data l’informazione di quanti sono gli esemplari presenti nel 

sistema, quanti risultano in prestito  e infine il numero di prenotazioni in coda. Alla destra del 

titolo si trova un box che evidenzia il voto di gradimento del documento (da una a cinque 
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stelle), il numero di commenti che gli utenti hanno lasciato; qui inoltre si offre la possibilità 

all’utente, se loggato, di inserire il libro in questione in uno dei propri scaffali (letti, finiti, da 

leggere) e anche di prenotarlo. Alla sinistra del titolo è presente una colonna che permette di 

filtrare l’elenco visualizzato in base ad una serie di parametri: biblioteche, livello, nomi, 

editore, lingua, data e soggetto. A parte il primo filtro (biblioteche) che è standard e permette di 

verificare se qualcuno dei documenti in questione è presente in una biblioteca particolare, gli 

altri contengono dati che fanno riferimento all’elenco frutto delle ricerca e visualizzato nella 

colonna centrale. Questa funzione è molto utile per l’utente che vuole curiosare  tra le notizie e 

raffinare la ricerca così impostata senza dover tornare indietro e riformularla. Se ad esempio si 

è cercato a tutto testo inserendo con le parole chiave “Saviano” e “Gomorra” il risultato 

presenta un elenco di 22 documenti, il filtro dei  “materiali” chiarisce che 11 di questi sono 

“materiale a stampa” (libri), 3 sono “video” (dvd) e 8 “registrazioni non musicali” (audiolibri) e 

quindi cliccando su “video” si vedono solo le notizie relative al film di Garrone tratto dal libro. 

Cosi, se si esplora il filtro dei soggetti si scopre che esiste una edizione del libro scolastica in 

quanto tra i soggetti riportati e relativi a tutte le 22 notizie appare anche “camorra – libri per 

ragazzi” e cliccandoci appare la notizia relativa all’edizione ridotta del libro di Saviano, a cura 

di Marina Zioni. 

Dalla pagina che visualizza l’elenco delle notizie  è possibile poi, cliccando il titolo della 

notizia, passare alla scheda bibliografica completa. 

Qui si trovano le stesse informazioni  relative alla scheda bibliografica che apparivano nella 

pagina precedente, eccetto l’abstract, con però in più l’elenco completo dei nomi (autore, 

traduttore, curatore, etc.),  dei soggetti e della classe associati al documento, tutti evidenziati e 

cliccabili. Al di sotto della scheda appare una linguetta con dei bottoni e di default è 

evidenziata quella relativa alle “copie”, infatti sotto appare l’elenco di tutti gli esemplari del 

libro presenti nel sistema e per ogni copia riporta: la biblioteca di appartenenza, la collocazione, 

l’inventario, lo stato (su scaffale o in prestito) e infine, se il documento è in prestito, la data 
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prevista di rientro. Gli altri bottoni cliccabili sono: “sommario”, che contiene l’abstract, 

“dettagli”, che dà informazioni circa la data, lingua e paese di pubblicazione del documento e 

infine “commenti”, dove è possibile visualizzare tutti i commenti esistenti, e se si è loggati, 

inserire il proprio. Da questa pagina è  anche possibile dare il voto di gradimento. 

Punto debole del servizio di ricerca e prenotazione tramite l’opac Biblioinrete è la presenza 

all’interno del suo catalogo anche del patrimonio documentario di sette biblioteche vicentine 

che usano il software di Comperio ma non hanno aderiscono ad SBPV e quindi catalogano in 

proprio  e non prestano il proprio patrimonio. I loro documenti appaiono come esemplari legati 

alla notizia creata da centro catalografico o addirittura con una descrizione propria e diversa da 

essa, creando “rumore” e sfalsando il numero dei documenti a disposizione dell’utenza del 

sistema. Li si riconosce per la dicitura “(No ILL)” posta al fianco del nome della biblioteca di 

appartenenza. L’utente spesso non  si accorge della scritta o non ne comprende il  significato o 

comunque pensa che tutto quello che vede sia reperibile e lo prenota. L’operazione è 

tecnicamente possibile, viene registrata e appare nella tessera dell’utente solo che la 

prenotazione non verrà mai soddisfatta. 

3.4.4 Ordine di rilevanza 

Quando si effettua una ricerca i risultati sono visualizzati secondo l’ordine di rilevanza, infatti 

sulla sinistra dello schermo prima che inizi l’elenco dei documenti appare  la scritta “ordina i 

risultati per” con al fianco una tendina che presenta di defalut l’opzione “per rilevanza”, ma 

prevede anche una visualizzazione per titolo e data (sia ascendente che discendente).  

A livello tecnico nel sito della ditta Comperio troviamo informazioni dettagliate circa il 

l’ordinamento delle ricerche di DiscoveryNG: 

il nostro OPAC si basa su Solr
127

, un motore di ricerca sviluppato da Apache
128

 

come parte del progetto Lucene
129

, nato soprattutto per l'indicizzazione full-text 

di documenti. Grazie alla sua adozione abbiamo la possibilità di utilizzare il 

sistema a faccette durante la navigazione dei risultati e, soprattutto, applicare 

l'ordinamento per "rilevanza".  Il concetto di rilevanza dei risultati di una ricerca 

è legato alla possibilità di assegnare un punteggio ad ogni documento recuperato 

                                                           
127

 Solr is the popular, blazing fast open source enterprise search platform from the Apache Lucene project. Its 

major features include powerful full-text search, hit highlighting, faceted search, dynamic clustering, database 
integration, rich document (e.g., Word, PDF) handling, and geospatial search. Solr is highly scalable, providing 
distributed search and index replication, and it powers the search and navigation features of many of the world's 
largest internet sites. 
128

 Apache: server web (httpd) sviluppato dalla Apache Server Foundation e liberamente scaricabile da Internet. 
L'obiettivo del progetto Apache Web Server è quello di fornire un server HTTP efficiente, flessibile e 
completamente integrato negli standard HTTP. 
129 Lucene è un progetto Apache Jakarta, che mette a disposizione un insieme di API scritte in Java, funzionali 
all’implementazione di potenti (efficienti ed altamente scalabili) motori di ricerca full-text per applicazioni J2EE. 

 

 

http://lucene.apache.org/solr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucene
http://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=server
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=web
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=daemon
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=internet
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=http
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=standard
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per poter indicare quale corrisponde con maggiore probabilità ai termini 

ricercati. […]. 

Le seguenti sono solo alcune delle regole principali: 

 più volte il termine compare nel documento, maggiore è il punteggio 

 la corrispondenza con termini rari vale più della corrispondenza con 

termini   comuni (si intende rari o comuni all'interno dei documenti 

indicizzati) 

 se vengono ricercati più termini, più vicini sono tra loro e più ne vengono 

trovati, maggiore sarà il punteggio
130

 

In contesto biblioteconomico i documenti che il motore di ricerca si occupa di trovare sono 

prevalentemente record bibliografici, ovvero descrizioni standardizzate di altri documenti. Lo 

standard che viene utilizzato per queste descrizioni è l'UNIMARC
131

, che associa un campo 

distinto ad ogni elemento della descrizione. Oltre alle regole precedenti, grazie a Lucene/Solr, 

viene spiegato nel sito, si ha la possibilità di associare un diverso punteggio a seconda delle 

parti del record UNIMARC in cui vengono trovate le parole immesse nella ricerca (query 

boosting). Tecnicamente questo viene fatto moltiplicando il punteggio ottenuto per un certo 

valore (boost).  Ora i programmatori di Comperio hanno scelto di isolare meglio alcuni campi 

del tracciato UNIMARC, definendo 4 livelli di boosting. Questo comporta che i risultati 

contengono i termini ricercati: 

 prima nel titolo proprio 

 quindi nel titolo uniforme, in altre parti del titolo, nel campo autore o 

editore, tra i soggetti 

 quindi tra i legami con altri documenti oppure nelle restanti responsabilità 

intellettuali 

 quindi nelle forme varianti del titolo oppure tra le note 

Infine sono presenti anche altri campi senza boost che permettono di integrare nella ricerca a 

tutto testo alcuni valori comunemente usati in opac: assegnando un certo boost anche ai 

soggetti e alle note si è cercato di rispondere anche alle ricerche del tipo "vorrei qualcosa che 

parla di"
132

. 

 

 

 

                                                           
130

 Blog del 20/07/2012 sul sito di Comperio. 
131

 UNIMARC (Universal MARC Format) è un formato per la rappresentazione dell'informazione bibliografica 

definite dall'IFLA che ha come scopo precipuo quello di favorire lo scambio delle registrazioni bibliografiche in 
formato elettronico. È adottato in diversi paesi, soprattutto europei. In Italia è adottato dal Servizio Bibliotecario 

Nazionale.  
132

 Blog del 20/07/2012 sul sito di Comperio. 

http://www.ifla.org/en/publications/unimarc-formats-and-related-documentation
http://it.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Bibliotecario_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Bibliotecario_Nazionale
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3.4.5 La ricerca e la prenotazione delle biblioteche SBPV non aderenti a Biblioinrete 

L’opac di Biblioinrete visualizza secondo le modalità appena descritte i documenti 

presenti nelle Biblioteche che aderiscono alla rete di Comperio e utilizzano ClavisNG e 

DiscovryNG. Per vedere e prenotare documenti presenti nelle altre biblioteche del 

sistema vicentino l’utente deve attivare una diversa e particolare procedura, che peraltro 

non gli dà la possibilità di vedere dove il documento richiesto si trovi, se sia in prestito o 

meno. 

Quando si attiva una ricerca e appare la lista con i risultati, sopra il primo documento in 

elenco appare la scritta “Risultati da altre ricerche” e subito sotto “Altre biblioteche del 

Servizio Bibliotecario Vicentino (prestito gratuito)” seguita del numero di notizie presenti 

in queste altre biblioteche relativamente alla ricerca appena svolta. 

 

Cliccando sopra alla scritta appaiono i documenti presenti nelle biblioteche SBPV non 

aderenti a Biblioinrete, secondo una visualizzazione simile alla precedente, eccetto per il 

fatto che il sistema avvisa, con una scritta evidenziata in giallo e riportata per ogni 

risorsa, che si tratta di titoli presenti in biblioteche extra-sistema, ulteriore difformità è 

che il box a destra contiene solo l’opzione “invia email alla biblioteca”.  
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Cliccando un titolo della lista appare la scheda bibliografica del documento senza alcuna 

informazione circa in quale biblioteca si trovi, viene inoltre riproposto il box per l’invio della 

mail alla biblioteca, cliccato, attiva la prenotazione. Nessun elemento della descrizione 

bibliografica risulta cliccabile. La mail inviata arriva in realtà come segnalazione alla biblioteca 

di riferimento dell’utente ed è cura dei bibliotecari eseguire la prenotazione dell’esemplare (e 

non sul titolo) a nome dell’utente tramite il software gestionale. Questo escamotage permette 

all’utente di non percepire troppo il disservizio causato dall’avere due cataloghi separati e non 

in dialogo fra loro all’interno dello stesso sistema bibliotecario, in quanto comunque procede 

alla prenotazione, anche se attraverso un percorso un po’diverso dal solito. 

 

3.5 L’area personale dell’utente 

 

Navigando dentro il sito di Biblioinrete quattro sono gli elementi onnipresenti in ogni pagina: il 

logo del lettore col gatto, l’intestazione “Biblioinrete” con sotto la casella unica per la ricerca a 

tutto testo e infine il box dove l’utente può fare log-in ed entrare nel proprio profilo. 

Quest’ultimo ricorre in ogni pagina per ricordare all’utente che se effettua il riconoscimento col 

sistema potrà accedere a ulteriori e personalizzati servizi, come ad esempio la prenotazione o 

recensire un libro o suggerire nuovi acquisti. Obiettivo del portale è quello di stimolare chi 

visita il sito di iscriversi al servizio e chi è già iscritto ad essere attivo e partecipe nel suo uso, 

sfruttandone tutte le opportunità e magari sviluppando anche un atteggiamento collaborativo. 

Biblioinrete è un opac che, come abbiamo visto, si qualifica come appartenente alla next 

generation, nella quale la parte social e di gestione della propria area personale è 

particolarmente sviluppata. Quando un utente effettua log-in ed entra nell’area personale la 

prima cosa che vede è la propria situazione rispetto ai prestiti che ha in corso e a quelli che 

sono in corso di elaborazione. 
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La visualizzazione dei propri prestiti permette all’utente di vedere l’elenco di documenti presi 

in carico, di controllare la data di restituzione del singolo prestito e infine, anche di effettuare il 

rinnovo, cliccando semplicemente il tasto “rinnova”. La stessa schermata inoltre offre la 

opportunità di controllare se sia già “pronto per il prestito” qualche documento in precedenza 

prenotato. Sia per la sezione prestiti in corso, sia per quelli in elaborazione sono presenti dei 

box di ricerca che aiutano a visualizzare velocemente la situazione di un titolo particolare, 

senza scorrere la lista, cosa utile in quanto, per un utente di Biblioinrete, è possibile  prenotare 

o prendere in  prestito fino ad un totale complessivo 40 documenti.  

 

Sempre nella prima pagina dell’area personale nella colonna a sinistra appaiono le aree 

“prestiti”, “segnalibri” “proposte d’acquisto” e “impostazioni”. La prima area, oltre ai prestiti 

in corso, permette di controllare la situazione delle prenotazioni effettuate, che possono ancora 

risultare non prese in carico o già in transito, e anche di vedere i prestiti conclusi, quindi lo 

storico dell’utente, funzione usata, ad esempio per chi vuole recuperare il titolo che non si 

ricorda più di un libro letto tempo addietro.  La sezione segnalibri offre la possibilità di 

visionare i propri scaffali di libri scelti e  di crearne di nuovi  oltre a quelli che il sistema 

presenta di default: “preferiti”, “finiti” e da “leggere”. Gli scaffali sono strumento che intende 

dare all’utente la possibilità di creare degli insiemi di documenti, inserendoli uno per volta 

secondo un criterio proprio. Essi si possono sempre rivedere, implementare e, se poi non 

servono, più anche eliminare. In ques’area è anche presente l’opzione “salva ricerche” dove è 

possibile accedere alle ricerche precedentemente effettuare e salvate in blocco. Infatti quando si 

attiva una ricerca alla fine della pagina che ne visualizza i risultati appare il tasto “salva 

ricerca” che permette l’intero suo salvataggio. Tale operazione permette la creazione di 

bibliografie, che restano memorizzate nell’area dell’utente per possibili consultazioni e usi 

futuri. Per entrambe le funzioni la visualizzazione è la stessa dei risultati delle ricerche e 

dunque cliccabile in ogni sua parte, rilanciando così la navigazione all’interno del catalogo 

complessivo. Il sistema permette inoltre all’utente di scegliere se rendere o meno pubblici sia i 

propri scaffali che le ricerche. La sezione “proposte d’acquisto” dà l’opportunità all’utente di 
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suggerire nuovi acquisti alla propria biblioteca e di monitorare le richieste precedenti 

controllando lo stato della proposta: ancora da visionare, accettata o invece rifiutata. L’ultima 

sezione è quella relativa alle impostazioni del proprio profilo: se si entra di “dati account” si 

possono inserire i propri dati, raccontare qualcosa di se stessi, caricare un proprio avatar e 

anche cambiare la propria biblioteca di riferimento e modificare la propria password di accesso. 

Infine ci sono delle impostazioni relative alla scelta di rendere o meno pubblico il proprio 

profilo e di far apparire il proprio username al posto del nome reale quando si lascia un 

commento, un post o si scrive una recensione. 

 

 

3.6 Il sito e la sua community: coinvolgimento, partecipazione e collaborazione 

 

Biblioinrete punta ad essere un opac 2.0, che permette un’interazione tra catalogo e utenti e 

dove questi vengono invitati ad avere una parte attiva: non più chiamati solo a cercare ma 

anche a organizzare le proprie ricerche, a lasciare commenti, recensioni o valutazioni. In effetti 

diverse sono le caratteristiche riconosciute ai cosiddetti next-opac che il portale in analisi 

consente: 

 

o  dare la possibilità agli utenti di esprimere i loro commenti o le loro 

valutazioni in maniera che entrino nel sistema e quindi tenere traccia della 

popolarità e apprezzamento fra gli utenti: infatti nella home page ci sono le 

vetrine con le classifiche di documenti più votati, commentati, oltre che 

prestati e prenotati. 

 

o fare un uso personalizzato dell'informazione, consentendo all’utente di creare 

propri legami fra le risorse, attraverso gli scaffali e il salvataggio delle 

ricerche. 

 

o creare di un catalogo, in senso lato, partecipato, in quanto rende disponibili 

blogs, posts, discussioni, recensioni e scaffali e ricerche personali. 

 

o sviluppare quel senso di comunità che i lettori di alcuni siti, come ed esempio 

Amazon, hanno.  

 

o Ordinare le notizie in base alla rilevanza (relevance ranking)  in base sull’uso 

di algoritmi che stabiliscono il posizionamento delle risposte valutando la 

loro pertinenza.  

 

o gestire dati da fonti esterne presenti in rete, sfruttando dati non posseduti 

direttamente per arricchire i propri record bibliografici. 

 

 Bibliorete, comunque, non presenta tutte le funzionalità richieste o auspicate per gli opac di 

ultima generazione, mancano  ad esempio gli strumenti di suggerimento per informare sulla 

disponibilità di pubblicazioni affini, la funzione “forse cercavi” per dare comunque una riposta 
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in caso di ricerca nulla per errore di digitazione, o la possibilità per gli utenti di associare delle 

tag o parole chiave alle risorse informative in modo che poi se qualcun’altro cerca con quella 

stessa parola chiave può raggiungere quella informazione, contribuendo in tal modo al 

reperimento della stessa o infine la navigazione a faccette, solitamente utilizzata 

contestualmente alla presentazione del campo ricerca unica, come avviene in Worldcat e 

Google, per raffinare la ricerca per categorie quali, per esempio Libri, Articoli, Dvd, Cd 

musicali. 

 

 Ciò non toglie che molti degli elementi presenti in Biblioinrete permettono di individuarlo 

come social opac e opac collaborativo, in quanto, in certa misura le informazioni dell’opac 

stesso sono il frutto della collaborazione tra i professionisti della biblioteca e i loro utenti. Ma 

quanto questi strumenti che mirano alla soddisfazione degli utenti in termini di coinvolgimento, 

partecipazione e personalizzazione, vengono effettivamente utilizzati? Come abbiamo visto nel 

sondaggio
133

, effettuato a novembre/dicembre 2011, basato sul concreto utilizzo  del portale 

Discovery, per quanto riguarda la parte social dell’opac i dati riportano, nei sistemi oggetto del 

sondaggio, un utilizzo abbastanza ridotto che, per di più, nel corso degli anni dal 2008 a 2011 

ha subito una flessione sia per quanto riguarda le recensioni, i blog post e i commenti ai blog. 

Effettivamente anche girando in Biblioinrete si ha la sensazione che le potenzialità “social” 

offerte dal sistema non siano sfruttate in pieno da parte dell’utenza. Ad esempio andando a dare 

un’occhiata alla vetrina dei libri più votati
134

 si scopre che il libro che al momento ha raccolto 

più voti “ La scuola degli ingredienti segreti” di Erica Bauermeister , di voti ne ha 6, e sempre 6 

è il numero massimo di commenti che ha raccolto il libro primo in classifica nella vetrina dei 

documenti più commentati. Dato non proprio rilevante se si tiene conto del traffico 

complessivo del sito, che ad esempio nel solo mese di giugno 2012 ha ricevuto  22.191 

visite
135

. Poi curiosando tra i profili degli utenti emerge anche il fatto che strumenti quali gli 

scaffali e le ricerche salvate sono pochissimo utilizzate.  Inoltre nel forum sono state inserite 

362 recensioni a partire dall’aprile 2010. Di queste però, circa 150 sono state create negli ultimi 

3 mesi, da quando cioè Comperio ha rilasciato la nuova versione di DiscoveryNG, nella quale 

ha tenuto conto anche dai dati emersi dal sondaggio di fine 2011 citato, cercando di rendere più 

amichevole la parte social del sito. Ciò potrebbe significare che l’uso di quest’area del sito 

conosca, nei prossimi tempi, un nuovo sviluppo. 

 

3.7 Considerazioni circa la navigazione, facilità d’uso e l’arricchimento bibliografico. 

Nel portale di Biblioinrete l’interfaccia
136

 di navigazione
137

 risulta ben organizzata e strutturata. 

La navigazione dei siti conosce delle regole che se correttamente applicate assicurano una 
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 Vedi capitolo 1 , pag. 27. 
134

 Al 26/07/2012. 
135

 Dato estrapolato da Google Analytics. 
136

 Per “interfaccia” si intende l’insieme di strumenti che consente l’interazione con l’ambiente web, per far sì 
che l'utente riesca a comunicare ed interagire con la macchina. 
137

 Sul web si progettano essenzialmente due  tipologie di interfacce: per la navigazione e per l’interazione. La 
prima ha la sua espressione principalmente nei menu (oltre che nei link) mentre per la seconda si usano 
essenzialmente le form. Queste interfacce rispondono a motivazioni diverse dell’utente, hanno funzionalità 
diverse e sono differenti anche da un punto di vista visivo. Da Postai [2006], pag. 2. 
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buona interazione tra l’utente e il sito che egli sta visitando e utilizzando e Biblioinrete sembra 

applicarle. Secondo Sofia Postai le domande base a cui una coerente interfaccia di navigazione 

deve rispondere adeguatamente sono: dove sono? In che contesto sono? Dove posso arrivare? 

Come ci arrivo? Come posso tornare indietro?
138

 Proviamo a seguire queste tracce per vedere le 

risposte che il sito in analisi offre. 

Dove sono? Ogni pagina di Biblioinrete contiene la stessa intestazione, il sistema di colori e 

impaginazioni sono sempre coerenti. La navigazione all’interno di tutte le aree e pagine del sito  

risulta così familiare. Le pagine sono così anche identificabili dal resto del web e vengono 

connotate come appartenenti ad un unico ambiente: tutto ciò contribuisce a trasmettere 

l’identità del sito in modo immediato. 

In che contesto sono? Più in dettaglio Biblioinrete riesce anche visivamente a comunicare 

all’utente in che area del sito si trova sia perché nella barra orizzontale rosso scura, dove sono 

elencate e cliccabili le principali aree del sito, la parte in cui ci si trova è sempre evidenziata in 

bianco, sia perché in alcune pagine, viene usato lo strumento del cosiddetto “path a briciole di 

pane”, del tipo: Community » Forum » Recensioni » Un altro giro di giostra - di Tiziano 

Terzani che chiarisce dove l’utente si trova ed anche in che contesto “abita “ la notizia relativa 

a Un altro giro di giostra:  non siamo nella pagine di dettaglio relativo alla scheda bibliografica 

del libro, bensì in quella di una recensione al libro in questione. 

Dove posso arrivare? Il portale di Comperio risponde a questa domanda con i menu di 

navigazione, sia quello fisso, orizzontale rosso scuro, generale del sito, sia con quello “locale” 

dell’area in cui ci trova. Inoltre ogni link presente nelle singole pagine è un ulteriore strumento 

che permette, attraverso parole, icone, bottoni e anche immagini, di arrivare dove si vuole e i 

link in Biblioinrete sono tutti immediatamente riconoscibili come tali. In particolare le parole 

sono colorate o evidenziate, e divengono sottolineate quando le si sfiora con il mouse. 

Come ci arrivo? La risposta è ovviamente cliccando sopra al link o al bottone e nel sito in 

analisi l’utente capisce immediatamente “dove cliccare”. 

Come posso tornare indietro? E’ noto che il tasto usato più frequentemente per la navigazione 

è il “back” del browser e in Biblioinrete funziona molto bene nella navigazione tra le diverse 

sezioni, permettendo di tornare indietro di un passo;  il suo uso risulta per l’utente naturale, 

automatico ed efficace. 

La struttura logica del sito risulta coerente. E l’interfaccia di navigazione tiene conto di quelle 

che sono le regole base per garantire all’utente una certa facilità di navigazione tra le pagine. 

Un elemento da sottolineare e che risulta utile è la presenza di diversi piccoli “motori di 

ricerca” presenti nelle principali aree: edicola, eventi, community e prestiti che permettono gli 

utenti di trovare, con relativa facilità, le informazioni che cercano in questi singoli settori, 

inserendo le parole esatte. 

 

Fattore importate che contribuisce a creare  lo stile del sito è l’arricchimento dei record 

bibliografici, che avviene pescando da siti editoriali  e che permette, per  i documenti più 
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 Postai [2006], pag. 13. 

http://biblioinrete.comperio.it/index.php/community/
http://biblioinrete.comperio.it/index.php/community/forum/
http://biblioinrete.comperio.it/index.php/community/forum/reviews/
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recenti, di vederne le copertine. Queste, sempre cliccabili, sono presenti non solo nella 

visualizzazione dei  documenti, risultato di una ricerca, ma anche nelle vetrine a scorrimento 

delle novità, delle classifiche e di quelle a tema che vengono pubblicate dagli operatori delle 

singole istituzioni. Il risultato è molto accattivante per l’utenza che, ad esempio cercando un 

libro, riesce a vederne la copertina e a leggerne l’abstract, come accade quando vuole comprare 

un libro online. Ovviamente l’arricchimento bibliografico, attraverso l’inserimento dell’abstract 

e delle parole chiave nella scheda bibliografica è anche uno strumento prezioso nel reperimento 

del documento nella fase di ricerca in quanto amplia la possibilità di reperimento, facendo uso 

del cosiddetto linguaggio naturale. 

Problematiche invece che non sono d’aiuto all’utente e gli rendono meno fluido il lavoro di 

reperimento concreto delle risorse, sono la diversa modalità di prenotazione dei documenti 

delle biblioteche vicentine che non usano i programmi ClavisNG e DiscoveryNG e la presenza 

nel catalogo di materiali che non circolano all’interno del sistema vicentino perché appartenenti 

a biblioteche che non effettuano il prestito interbibliotecario gratuito. Certo questi non sono 

problemi legati all’opac in senso stretto e alla interfaccia di navigazione, ma comunque sono 

anomalie che chi usa il sito percepisce come disservizio e non vanno certo nella direzione di 

quelle che sono le indicazioni per gli opac che dovrebbero cercare di rendere il più semplice 

possibile nonché efficace l’interazione dell’utente con l’opac.   
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4. ORBIS TERTIUS 

 

4.1 Orbis Tertius: presentazione e caratteristiche tecniche del software gestionale e 

dell’opac in uso 

Le biblioteche SBPV che aderiscono alla sotto rete Orbis tertius
139

 sono 37, tra di esse ci sono 

la biblioteca Bertoliana di Vicenza con la rete urbana, Schio e Thiene, vale a dire le quelle di 

maggior dimensione e carico di storia della provincia. Orbis tertius è gestita dalla ditta H&T 

srl
140

 che offre alle proprie biblioteche come prodotto il software Zetesis.  

La H&T ha sviluppato, nel periodo 1992-1996, un motore di ricerca basato su un information 

retrieval proprietario, messo a punto per ottenere grandi prestazioni su supporti ottici e con un 

approccio di index browsing simile a quello introdotto da Tinlib
141

; a partire dal 1995 viene 

aggiunta anche di una componente gestionale. Zetesis dal 1997, e ancor più con la nuova 

release del 2003,  diventata un software completo e complesso in grado di gestire molte 

funzioni, quali la circolazione, i periodici, gli acquisti, le varie attività degli utenti come 

postazioni internet, stampe etc., adeguandosi così alle nuove tecnologie che nel tempo hanno 

dato supporto al lavoro in biblioteca (RFID, smart card, etc.).  

Il primo opac web di H&T risale al 1995. Per vari motivi legati alla tipologia delle biblioteche 

gestite, ma soprattutto per la complessità della parte gestionale, H&T non ha mai sviluppato, 

fino ad oggi, una versione interamente web del prodotto, lasciando sempre il modulo di 

circolazione e  di catalogazione in client-server, cosa che però non preclude una soluzione 

centralizzata. Tuttavia visto che in Italia l’opzione che più si è affermata è quella di una 

soluzione interamente web, cioè con applicazioni lato server che generano documenti HTML, 

anche H&T da mesi sta realizzando un porting dei moduli gestionali su piattaforma web, il cui 

rilascio è previsto per l’inizio del 2013.  

                                                           
139

 Il nome del sistema fa riferimento al terzo mondo dei mondi descritti dal filosofo austriaco Karl Popper per 
riassumere la sua concezione del mondo, secondo cui  noi abbiamo tre mondi: il primo è il mondo degli enti fisici 
(la natura, il mondo, l’universo); il secondo è il mondo dello spirito, delle coscienze; il terzo mondo, è quello 
dell’arte e della produzione dell’uomo, è il mondo di tutto ciò che fa l’uomo. I primi due mondi non sono atti per 
noi e quindi noi non li possiamo padroneggiare. Solo il terzo mondo riguarda la produzione dell’uomo. Popper 
[1996], pag. 15 precisa: ”Con <mondo 3> intendo , più o mondo il mondo dei prodotti delle menti umane”. Il 
nome del sistema potrebbe anche essere anche un omaggio a Borges e al suo racconto  “Tlon, Uqbar, orbis 
tertius” il cui incipit è : “Debbo la scoperta di Uqbar alla congiunzione di uno specchio e di un'enciclopedia”. 
Borges [1995] pag. 7. Infatti il logo del sito richiama l’immagine deformata di una libreria in quanto vista 
attraverso il riflesso di uno specchio o di una lente. 
140

 La H&T s.r.l. ha sede a Firenze in Via dei Della Robbia 82. E’ stata fondata all’inizio del 1992 con lo scopo di 
produrre software multimediale e nell’ambito della gestione di biblioteche. Motto della ditta è “Nihil 
computandum a nobis alienum putamus” che vuole alludere alla doppia anima di H&T, composta da "creativi" e 
tecnici, filosofi e ingegneri che collaborano e si sfidano.  
141

 Tinlib è un programma inglese (sotto Ms-DOS)  ideato da Peter Noerr, ingegnere informatico già responsabile 
del British Library Computer Dept., fondatore della IME (Information Management & Engeenering) ; importato 
dalla I.F (Informazione facile) in esclusiva per l’Italia con oltre 150 le installazioni nel nostro paese in ogni regione 
e tipologia di biblioteca fino all’avvento della tecnologia Windows. Vedi sito di INF@T.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3DOrbis%2Btertius%2Bpopper%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DpH%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper&usg=ALkJrhhMhB0yjQNhTnO1MEl36JU3uYKyoA
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Nella realtà specifica vicentina le biblioteche Zetesis sono attrezzate ciascuna con un proprio 

database gestionale locale (quasi sempre in carico ad un CED
142

) sul quale insiste il software 

gestionale. In questa situazione le biblioteche sono quasi completamente isolate
143

. Per cercare 

di realizzare una comunità interattiva H&T ha pensato ad una soluzione che: 

 non richiedesse l’addestramento di tutto il personale ad un nuovo prodotto  

 consentisse alle singole biblioteche di operare in proprio anche in assenza o 

difetto di comunicazione con il server centrale 

 permettesse ad ogni biblioteca di mantenere la propria identità (dalle regole 

di circolazione all’organizzazione interna del lavoro)  

Si è quindi realizzata un’interfaccia che consente ad ogni biblioteca di accedere, tramite il 

server opac, non solo ad un catalogo collettivo, ma da qui anche ai database di qualsiasi altra 

biblioteca. Con un collegamento a stella di questo tipo le biblioteche possono interagire come 

in un sistema centralizzato (per esempio eseguendo ILL) pur mantenendo la loro 

indipedenza.
144

 

Zetesis viene presentato nel sito della ditta
145

 come un prodotto versatile e completo per 

l'automazione della biblioteca, che grazie alla sua struttura modulare e ad un imponente sistema 

di parametrizzazione è possibile utilizzare in istituzioni di varia natura e dimensione: dalla 

piccola con un solo computer, alla grande biblioteca pubblica con migliaia di movimenti al 

giorno, fino al sistema distribuito sul territorio. Esso inoltre è in grado  di gestire le più 

disparate forme di interconnessione: la rete locale, la rete di biblioteche con un server centrale, 

la rete 'virtuale' di biblioteche connesse, continuamente o discontinuamente, tramite internet. 

 Il propdotto della H&T è  un software indipendente progettato e realizzato completamente in 

Italia con la collaborazione di operatori e utenti.  In forza di ciò, si dichiara nel sito,  esso deve 

basare la propria diffusione su uno sviluppo continuo e un costante confronto con chi opera in 

biblioteca, con gli utenti e con le tecnologie. 

L’opac attuale di Zetesis intende essere comunque uno strumento capace di sfruttare al 

massimo la ricchezza di dettagli che il catalogatore ha inserito nei record e l’integrazione delle 

funzionalità di ricerca a quelle della circolazione e in tal senso promette di fornire strumenti di 

ricerca molto sofisticati.  

Sempre nel sito della H&T è precisato che l'opac è in grado di offrire una grande varietà di 

servizi opzionali, alcuni dei quali piuttosto inediti, che possono essere riservati ai soli utenti 

registrati, quali: 
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 CED, centro elaborazione dati, indica l’ufficio informatico di une ente o istituzione pubblica. 
143

 Fa eccezione un piccolo gruppo di biblioteche della Valdastico che si appoggia interamente ad un server di 
H&T al quale accede in TSE: in questo caso in biblioteca non è presente alcun software e tutto il lavoro avviene in 

remoto. 
144

 Informazioni gentilmente concesse dalla ditta H&T. 
145

 http://www.het.it/index.htm. 

http://p.es/
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 accesso ai propri dati, inclusa la situazione dei prestiti, con possibilità di 

modificare alcuni dati anagrafici  

 creazione di un profilo personale con links etc. accessibile da altri siti  come 

Facebook, YouTube, blog etc.  

 consigli di lettura basati su rating automatici, confronto con i dati di altri 

lettori 

 inserimento di desiderata  

 feedback: avvisi relativi all'ingresso di opere/autori/soggetti, eventi culturali, 

etc. in base alle preferenze registrate dall’utente mediante messaggi (sul sito) 

o invio di email, sms, etc.  

 inserimento di commenti/rating/link dell’utente su opere/autori  

 consigli di lettura basati sui commenti/rating inseriti da altri utenti (affinità)  

 consigli di lettura su base statistica (più letti, novità etc.)  

 informazioni bidirezionali biblioteca-utente tramite email/SMS . 

H&T, quindi, presentando l’opac Zetesis, non potendo identificarlo come un social opac 

evidenzia comunque le funzionalità legate agli utenti, ai collegamenti con social network e agli 

strumenti innovativi e apprezzati dei siti editoriali come ad esempio IBS, Amazon e Anobii e 

infine all’uso personalizzato del materiale bibliografico. 

 

4.2 La home page e l’accesso a informazioni che assistano l’utente nella comprensione dei 

contenuti dell’opac 

 

La parte superiore della home page di Orbis tertius presenta in alto a sinistra il logo della rete 

che è rappresentata dell’immagine di un mondo costituito da tanti libri appoggiati su più ripiani 

di uno scaffale. Alla destra del logo appare la scritta “Orbis tertius. Biblioteche vicentine 

online.” Il resto della pagina non fa vedere immagini, ma solo parole, form di ricerca o di log-

in, pulsanti, tendine, testi scritti e un box contente un calendario. 

 

La parte centrale della pagina mostra la casella unica di ricerca in tutto il catalogo, ad di sotto 

della quale ci sono dei bottoni, dei tasti e una tendina che specificano, secondo diversi 

parametri, i valori della ricerca. Ancora più in basso c’è il pulsante “ricerca avanzata”. 

La colonna a destra presenta in testa il simbolo “?”, link alla guida all’utente. Subito sotto inizia 

un testo il quale spiega che Orbis tertius accoglie il catalogo completo delle biblioteche della 

provincia di Vicenza comprendente anche le biblioteche SBN (Vicenza, Bassano, Marostica, 

etc.). Il catalogo contiene tutti i materiali presenti nei cataloghi collettivi (SBN e Provinciale) 

oltre quelli locali delle biblioteche aderenti alla rete Bertoliana e rete urbana, Arzignano, Schio, 

Thiene, Valdagno e molte altre. I documenti in esso contenuti risultano essere: 921.193 

pubblicazioni, per 1.670.476 copie, 371.644 autori e 289.999 soggetti
146

. Infine è riportata 
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 Al 30/07/2012. 
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anche la data del suo ultimo aggiornamento. Dalla presentazione si capisce che questo catalogo 

non contiene solo i documenti delle biblioteche pubbliche vicentine aderenti a SBPV, ma anche 

le biblioteche SBN della provincia, anche quelle non di pubblica lettura.  

La colonna a sinistra riporta il box che permette l’accesso agli utenti registrati,  al di sotto i link 

alle “novità”, ai “desiderata”, al “profilo utente” e infine alle “biblioteche in linea”. La parte 

finale della schermata è occupata sulla sinistra da un calendario, con affianco l’elenco degli 

eventi organizzati dalle biblioteche, mentre la destra vede l’alternarsi continuo di citazioni di 

autori famosi. La schermata coincide con la pagina home page, nel senso che non c’è bisogno 

di scorrerla. Quello che colpisce è la presenza di ampi spazi vuoti. 

 

Basta un colpo d’occhio per capire che quello di Orbis tertius è un opac d’impostazione 

tradizionale, dove il patrimonio bibliografico e la sua ricerca sono al centro dell’interesse. La 

grafica non è accattivante, i link presenti sono pochi: il punto di domanda in alto a destra,  le 

scritte blu sulla sinistra e gli eventi culturali in programmazione. Gli altri tasti attivano per lo 

più un tipo di ricerca e il pulsante  blu “ricerca avanzata”, apre alla relativa pagina. 

 

Il punto focale è dato dalla casella unica per la ricerca semplice. L’home page di OT (Orbis 

tertius) non presenta immagini di copertina, non aspira ad assomigliare a quella dei siti 

commerciali editoriali, casomai cerca un richiamo con la pagina pulita di google. 

L’impressione che si ha, nel complesso, è quella di un sito austero e rigoroso. Cercando di 

muoversi all’interno del sito ricordando i dettami di Postai[2004] relativamente alle prime 

pagine dei siti possiamo dire che, riguardo a: 

 

 l’anticipo degli argomenti sviluppati, la home page di OT li contiene tutti, in 

questo aiutato dal fatto che non sono molti; 
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 l’ancoraggio ottico, cioè la possibilità di far sapere sempre dove ci si trova, è 

sempre data principalmente dal titolo ad inizio pagina, raramente da segni grafici, 

linguette colorate o colori d’ambientazione, etc.; 

  gli atomi di lettura, sono presenti e dati dai periodi brevi che spiegano l’area 

della pagina. 

  l’impaginazione a colonne, c’è come impostazione, nella home e nelle altre 

pagine. Però non è evidente in quanto la parte centrale occupa quasi tutto lo 

spazio e le colonne laterali sono molto ridotte. 

Per quanto riguarda l’accessibilità nel sito non viene riportata alcuna indicazione. 

 

 

4.3 La navigazione 

 

 Orbis tertius è un sito meno articolato e complesso rispetto a quello di Biblioinrete, che in 

effetti si configura più come un portale
147

, pur non essendolo propriamente. Le sezioni 

analizzate nell’opac di Biblioinrete qui le ritroviamo anche se, ovviamente nominate, 

organizzate e strutturate diversamente,  eccetto quella relativa alle riviste e la community, che 

qui mancano. I periodici in OT, in particolare non hanno uno spazio dedicato, ma sono 

comunque presenti e reperibili attraverso le funzioni della ricerca avanzata.  

 

Una volta registratisi al sistema, le diverse sezioni o pagine tematiche che si presentano, 

andando da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, sono: “novità” “desiderata” 

“bibliografie”, “segnalazioni” “profilo utente” “biblioteche in linea”, “eventi” e infine “?”. 

 

4.3.1 Novità 

L’utente che si collega all’opac di OT e vuole curiosare tra le nuove acquisizioni può cliccare il 

relativo  link  collegandosi così ad una pagina che presenta l’elenco con le novità degli ultimi 7, 

15 o 30 giorni.  
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 Un sito web o sito Internet  è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di 
documenti che risiede, tramite hosting, su un web server e accessibile all'utente ; mentre un portale web, o 
portale internet, è un sito web che costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso, ad un gruppo 
consistente di risorse di Internet o di una intranet. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto
http://it.wikipedia.org/wiki/Hosting
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Intranet
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Nella schermata  appare una griglia che riporta orizzontalmente ogni singola notizia 

bibliografica, essa risulta suddivisa nelle caselle: “autore”, “titolo” (con luogo di pubblicazione, 

editore, numero di pagina, collana e dimensione), “data di pubblicazione”, “editore”, “ISBN”, 

nell’ultima a destra appare la copertina. Di queste sezioni solo quella relativa al titolo e quella 

che contiene l’immagine del documento sono cliccabili e conducono a due diverse schede 

dettagliate del documento. Se si clicca nell’area del titolo appare la scheda bibliografica 

dettagliata del documento e una volta cliccata la scritta gialla “trova copie disponibili” si apre 

la possibilità di effettuare la prenotazione, se si è loggati. 

 

 
 

Dalla copertina, invece si accede, alla scheda del documento di google libri; in questo caso 

quindi si esce dal sito OT e si entra nella pagina google del documento in questione, che ci 

informa circa i prezzi nei diversi siti editoriali, ci dice se esiste la versione ebook, ti permette 
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anche di trovarlo in una biblioteca
148

, come anche di aggiungerlo alla propria biblioteca 

personale, scriverne una recensione, e molto altro.  

 

 
4.3.2 Desiderata 

Il link “desiderata” conduce ad una pagina che presenta come prima opzione la possibilità di 

accedere all’elenco dei propri desiderata e poi  anche quella di vedere le proposte di tutti gli 

utenti
149

 pervenute al sistema. Sotto ci sono i campi da compilare per l’inserimento di una 

nuova richiesta d’acquisto.  

 

4.3.3 Bibliografie 

In questa pagina è visibile, l’elenco delle proprie bibliografie con quello dei singoli documenti 

della bibliografia selezionata dal menu a tendina. Questa è poi la pagina dove si possono creare, 

a livello di titolo e descrizione, le nuove bibliografie ed eliminare quelle che non interessano 

più. 
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 Questa opzione viene lanciata su worldcat che però non trova i documenti novità del OT, probabilmente, in 
quanto pubblicati da poco e per di più in Italia. 
149

 Diversamente da Biblioinrete che permette di vedere solo i propri desiderata. 
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4.3.4 Segnalazioni 

 Questa pagina permette all’utente di scrivere delle segnalazioni, che vengono inviate non alle 

biblioteche, bensì ai gestori del sistema, i quali, ovviamente, si fanno carico solo di quelle 

riguardanti i problemi tecnici riguardanti del sito; esse vengono vagliate periodicamente per cui 

l’utente è avvisato di non aspettarsi una risposta immediata. L’area ha la finalità di migliorare il 

sito e di correggere gli errori che inevitabilmente si annidano in un programma complesso. Essa 

è paragonabile al forum presente in Biblioinrete “problemi, segnalazioni e informazioni del 

sistema” alle cui segnalazioni non rispondono però i gestori, ma lo staff di bibliotecari che 

casomai fanno da ponte per fornire risposte esaurienti ai problemi di natura più tecnica. La 

differenza più rilevante dei due sistemi di rilevazione di problemi di sistema è che quella di OT 

è riservata, nel senso che l’utente scrive e poi riceve una risposta personale, mentre quella di 

Biblionrete è pubblica e sempre visionabile da tutti, anche da utenti non registrati. 

 

 

 4.3.5 Profilo utente 

Entrando nel proprio profilo, l’utente vede la situazione relativamente ai prestiti  che ha in 

corso e alle opere richieste o quelle in lettura
150

. L’elenco dei prestiti è preceduto da una area 

che contiene una leggenda che lo aiuta a capire il significato dei simboli posti al fianco di ogni 

notizia riportata, guidandolo così in quelle che sono le azioni che può compiere online, come  il 

rinnovo di un documento della propria biblioteca, rispetto a quelle che prevedono procedure 

diverse, come il rinnovo del prestito di un documento proveniente da altre biblioteche (intese 

sia come della sottorete OT che di Biblioinrete) per il quale bisogna informarsi presso gli 

operatori della propria biblioteca. 

 

                                                           
150

 Per  le opere solo consultabili in sede. 
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Da questa pagina si può quindi passare, cliccando la linguetta in alto del menù orizzontale, alle 

seguenti pagine: 

 “dati personali” dove si può controllare e  modificare i propri dati personali e la 

password di accesso al sistema; 

  “messaggi” dove appare un box, nel quale l’utente può trovare delle comunicazioni. I 

messaggi sono quelli che il programma trova in un’apposita tabella e quindi possono 

essere inseriti da più entità, primariamente dalla biblioteca: per esempio per avvisare 

l’utente che ha dimenticato la tessera in biblioteca e che può passare a ritirarla; 

  “movimenti”, che permette di vedere, dell’ultimo anno, l’elenco dei prestiti conclusi e 

di quelli di cui si è effettuato il rinnovo fra i prestiti in corso e dei solleciti ricevuti. 

Esso pertanto visualizza lo storico recente. 

 

 

4.3.6 Biblioteche in linea 

Questa sezione porta all’elenco di tutte le biblioteche OT “connesse in questo momento alla 

linea”: se si clicca il nominativo di una biblioteca il link porta al suo sito o a quello del comune 

di appartenenza, conducendo, di fatto, l’utente fuori dall’opac. Per rientrare nel sito il tasto 

back del browser non funziona, si deve chiudere la scheda appena aperta, cliccando la “X” 

nella linguetta in alto. 

 

 

4.3.7 Eventi 

La parte inferiore della Home page presenta sulla destra un calendario affiancato da un elenco 

di eventi organizzati dalle biblioteche. Cliccando sul giorno desiderato, a fianco del calendario 

vengono visualizzati gli eventi in corso di validità in quel giorno specifico. Lo spazio dedicato 

è un po’ ristretto e contiene un presentazione essenziale (luogo, data, titolo) di massimo una 

decina di avvenimenti, se  ve sono altri bisogna cliccare sulle frecce poste ai lati degli eventi. 
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Se si vuole sapere di più su un’iniziativa, cliccando la presentazione si apre, a centro pagina, un 

altrettanto piccolo box dove l’evento viene descritto; lo spazio di visualizzazione è davvero 

angusto e spesso non permette la descrizione complessiva dell’evento e la si deve far scorrere 

cliccando sulle freccette. La lettura all’interno di questo piccolo riquadro informativo giallo 

risulta così poco amichevole che, non di rado, all’interno nel testo è presente il link informativo 

blu “i” che rimanda ad informazioni più distese e dettagliate, riportate nel sito della biblioteca o 

del comune. 

 

 
 

4.3.8 “?” guida all’utente  

Il simbolo del punto interrogativo, presente in quasi tutte le pagine del sito
151

, guida l’utente 

alle funzionalità della pagina in cui ha cliccato. Se si clicca il link nella home page appare la 

guida nel suo complesso. L’opzione di aiuto del sito risulta curata: i testi di spiegazione sono 

affiancati alle immagini e nell’insieme le indicazioni offerte risultano chiare. Se ad esempio un 

utente vuole sapere qualcosa circa le bibliografie, una volta cliccato il relativo help, gli viene 

spiegato, passo per passo, come entrare nella pagina di visualizzazione delle bibliografie, come 

creare una nuova bibliografia o eliminarla e infine che come inserire il singolo testo in una 

bibliografia, a partire dalla scheda dettagliata del documento. 
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 L’icona “?” non c’è nelle pagine relative al profilo utente, alle biblioteche in linea. 
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4.4 La ricerca nell’opac 

 

Come abbiamo visto il punto focale della home page di Orbis tertius è dato dalla ricerca in tutto 

il catalogo nella modalità semplice, con tutte le opzioni che offre, e dall’accesso alla modalità  

di ricerca avanzata. L’attività principe, messa in evidenza dall’opac, è dunque quella estrazione 

di documenti dal catalogo.  

 

La pagina di aiuto per l’utente che si collega all’opac e che vuole capire come eseguire la 

ricerca è agevole e chiara, soprattutto la parte di spiegazione relativa alla ricerca semplice, la 

quale illustra come effettuare la ricerca. L’utente qui è messo nelle condizioni, se vuole, di 

ragionare su quella che è una ricerca su tutto il catalogo e quindi ad ampio spettro o quella per 

titolo, riducendo così il raggio di ricerca, così come viene invitato a fare mente locale sulla 

differenza fra ricerca per “parola”  e quella per “parola esatta”. Per quanto riguarda la ricerca 

avanzata, invece, la guida all’utente si limita a precisare che i filtri servono ad affinare la 

ricerca e che compilando correttamente i campi è possibile effettuare una ricerca molto precisa 

all’interno del catalogo. 

 

4.4.1 Ricerca semplice 

La casella unica di ricerca di Orbis tertius in realtà, rispetto a quella di Biblioinrete non è così 

“semplice”, nel senso che offre diverse e utili opzioni. Come al solito il testo da ricercare va 

inserito nella casella a fianco della parola "Cerca", ma la particolarità è che poi è possibile 

scegliere come effettuare la ricerca. Infatti dopo aver digitato la o le parole chiave sono date 

all’utente diverse possibilità. Se si preme il pulsante rosso al fianco della casella "in tutto il 

catalogo" viene lanciata una ricerca ad ampio spettro. La parola inserita nella casella di ricerca 

infatti viene cercata in tutte le parti che compongono la scheda bibliografica dell'opera, non 

diversamente da come avviene in Biblioinrete. Le possibilità in più date da OT sono, invece, le 
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opzioni “ricerca esatta” e “ricerca per parola” presenti sotto la casella unica, cui vanno ad 

aggiungersi le sottostanti ulteriori tre possibilità di selezione, rappresentate dai pulsanti verdi i 

quali possono impostare la ricerca “come autore”, “come titolo” e “come soggetto”. Dunque la 

ricerca su tutto il catalogo può essere  circoscritta, sia perché la si può impostare come parola 

presente solo nel campo autore o titolo o soggetto, attraverso il pulsanti verdi, sia perché 

mettendo il pallino sulla voce "ricerca per  parola", questa viene effettuata in tutto il campo 

desiderato (sia esso autore, titolo o soggetto) mentre  spostandolo su "ricerca esatta", essa viene 

lanciata solo per le opere che iniziano esattamente con la parola inserita. Infine già in questa 

schermata  è possibile filtrare la ricerca per singola biblioteca. 

 

Questa tipologia di raffinamento della ricerca semplice è un ottimo strumento per l’utente in 

quanto gli permette, velocemente, di circoscrivere la ricerca in base a criteri semplici e intuitivi 

e presentati, a livello di grafica, in maniera chiara. Viene così evitato il fastidioso rumore 

generato dalle ricerche troppo generiche e approssimative senza per questo costringere l’utente 

a passare alla più ostica ricerca avanzata. 

 

Il disorientamento che può avere l’utente di Biblioinrete, eseguendo una ricerca a tutto 

catalogo, in OT è comunque ridotto già in partenza, in quanto qui la ricerca non avviene anche 

per parole dell’abstract, esso, infatti, non è presente nell’arricchimento della scheda 

bibliografica proposto a catalogo, ma vi si accede  solo cliccando la copertina e collegandosi 

alla pagina del testo di google books. 

 

Se anche in OT si prova ad andare alla ricerca di un libro che illustri le varietà esistenti della 

pianta del genere  rosa e, come già tentato nel capitolo precedente
152

 e si inseriscono nella 

casella le parole “rosa” e “specie” lanciando la ricerca in tutto catalogo, qui ottengono solo 4 

notizie, rispetto alle 13 di Biblioinrete, di cui 2 pertinenti, come in Biblioinrete. Qui la 

particolarità però è che la seconda delle due è una edizione del 1870 e appartiene alla 

Biblioteca Internazionale la Vigna, biblioteca vicentina SBN non di pubblica lettura e non 

aderente a SBPV. 

 

Se si prova ad affinare la ricerca con l’opzione relativa al  “titolo” l’unica notizia riportata non 

c’entra con la finalità delle ricerca, in quanto visualizza un documento da titolo  

Il libro dei miracoli di Santa Rosa da Viterbo: numero, contenuto, specie, metodiche, ex voti, 

dipinti, fonti e valore storico dei miracoli di S. Rosa lungo i secoli, fino ad oggi” . Se si prova il 

filtro per soggetto non si ottiene proprio nessun risultato in quanto se “rosa” è riconosciuta 

come voce di soggetto, la parole “specie” no. 
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 Vedi a pag. 55. 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=790003&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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Se si imposta la ricerca con le parole più corrette “rose” e “varietà” la ricerca a tutto catalogo 

visualizza 24 notizie, tutte pertinenti. Se la si imposta come ricerca per parola relativamente al 

di titolo, ne appaiono 10 (zero se per parola esatta); relativamente al soggetto vengono riportati 

3 soggetti collegati a 9 notizie sia che si effettui la ricerca per parola esatta o per parola. 

L’opzione autore come logico da aspettarsi, non da alcun risultato.  

 

La ricerca semplice in OT non presenta diverse funzioni che potrebbero essere utili all’utente: 

non c’è quella del “forse cercavi” in caso di errore di digitazione, non è prevista la ricerca per 

troncamento di parola
153

, se si effettua una ricerca, alla pagina successiva non c’è la traccia 

della ricerca impostata.  

 

4.4.2 Ricerca avanzata 

La pagina della ricerca avanzata in OT si presenta a livello visivo, come suddivisa da 3 colonne 

di caselle affiancate, così organizzate: a destra i form con gli indici principali (“titolo”, 

“autore”, “anno”, “titolo (parole)”, “editore”, “materiale”, “biblioteca”, “lingua”) già inseriti, 

ma sempre modificabili col sistema a tendina, al centro delle piccole caselle dove, sempre con 

sistema a tendina, si possono impostare i seguenti indici: =, <, >, =<, =>, infine le caselle a 

destra dove sono da inserire i valori da cercare. I campi degli indici relativi a “autore”, 

“soggetto”, “soggetto (parole)”, “livello bibliografico” e “editore”, una volta selezionati, 

permettono la cattura dalla lista delle voci già presenti nel catalogo, relative all’indice 

selezionato. In basso è possibile filtrare la ricerca impostata per una o più biblioteca e anche per 

una o massimo 4 lingue o almeno una delle 4 lingue specificate. 
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 Funzione prevista nella ricerca semplice di Biblioinrete. 
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La pagina d’aiuto all’utente che affianca per la ricerca avanzata in OT, diversamente dalle altre 

sezioni dell’opac, è poco dettagliata. Comunque per come è impostata visivamente la ricerca 

avanzata il suo utilizzo è abbastanza intuitivo, eccetto che per la tendina centrale che permette 

l’inserimento degli operatori “=”, “<” e “>” . Se infatti è abbastanza evidente, in una ricerca, il 

significato del simbolo “=” e se riesce facile comprendere che i valori “>” o “<” sono d’aiuto 

nel cercare edizioni di documenti rispetto ad un anno di pubblicazione, altri usi, per questi 

operatori, non vengono in mente. In tal senso la ditta H&T, interpellata relativamente a questa 

funzione, ha ammesso che “lo scopo degli operatori di confronto […] non riguarda 

probabilmente l’utente finale quanto piuttosto […] il bibliotecario”
154

, confermando come 

improbabile il suo uso da parte dell’utenza. 

 

Una volta impostata la ricerca se la si vuole modificare, come in Biblioinrete, o si torna indietro 

per poi richiamarla, perché così si la azzerata, o si modificano i valori, campo per campo, 

cancellando quanto scritto. Una volta dentro la pagina di ricerca avanzata il tasto back del 

browser non funziona più, risulta disattivato. Già nella pagina della ricerca avanzata appare, 

poco sopra i form da compilare, una freccia verde che poi si scopre essere un tasto che permette 

il back senza intoppi; nella pagina infine di visualizzazione dei risultati, alla stessa altezza, 

appare proprio una riga di menù interna che permette gli spostamenti cliccando le varie icone. 

Per spostarsi dunque occorre attivare questi tasti a cui non si è abituati. 
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 Mail di Stefano Minardi della’H&T, del 03/08/2012. 
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Se si inizia a digitare un valore, il campo tiene memoria delle ricerche precedenti suggerendo 

una parola già digitata in una delle sessioni precedenti. Qui è attiva la ricerca per parole 

troncate, con o senza astrisco (*). 

 

4.4.3 La visualizzazione risultati 

Un volta effettuata una ricerca la schermata che visualizza i risultati si presenta come 

nell’immagine sopra riportata. Sotto al menù di navigazione c’è l’elenco delle notizie reperite 

senza immagini di copertina, sulla colonna di destra appare la leggenda con le icone che 

rappresentano i diversi tipi di materiale documentario (materiale a stampa, manoscritto, 

partiture musicali a stampa, et.) presenti nell’opac. Le singole notizie riportano informazioni 

circa il materiale, l’autore il titolo (con anche luogo ed edizione), anno. Non ci sono indicazioni 

circa il numero di esemplari legati alle notizie.  

 

Cliccando una notizia si apre la scheda bibliografica dettagliata con a sinistra la copertina del 

documento. Per leggerne l’abstract bisogna cliccare l’immagine, andando così in google libri, 

dove si trovano, tra le diverse opzioni offerte, anche le recensioni e i libri correlati. Tornando 

alla scheda, essa presenta i nomi degli autori, traduttori, curatori, CDD e soggetto, tutti 

evidenziati e cliccabili; è possibile anche la visualizzazione secondo il formato Unimarc. 

Particolarità di questa pagina è che viene offerta all’utente l’opportunità di reperire ulteriori 

informazioni attinenti al documento in dettaglio,  al di fuori dall’opac, in  siti  o motori esterni, 

generalisti o specialistici. Infatti la pagina propone, a partire dal documento reperito, di trovare 

ulteriori notizie, per titolo o per autore, in google, google books, wikipedia, IMBd
155

 e anobii o 

anche solo di cercare le parole chiave relative a traduttori e curatori.  

                                                           
155

 Internet Movie Database, abbreviato IMDb, è un database online di informazioni su film, attori, registi, DVD, 
programmi televisivi, spot pubblicitari e videogiochi; il sito web è di proprietà di Amazon.com 

http://it.wikipedia.org/wiki/Database
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore_%28spettacolo%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Regista
http://it.wikipedia.org/wiki/DVD
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_televisivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Spot_pubblicitario
http://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco
http://it.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
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Sotto la scheda sono visualizzate le biblioteche che possiedono il documento, senza distinguere 

tra quelle che appartengono alla rete OT e a Biblioinrete. Cliccando il pulsante giallo “trova le 

copie disponibili” si apre una pagina che riporta notizie relative allo stato del prestito delle 

copie che appartengono alle biblioteche della rete OT, le quali sono anche richiedibili 

attraverso il pulsante giallo “prenota”.
156

 Per gli esemplari di Biblioinrete il sistema informa di 

dove si trovino e del fatto che la prenotazione può avvenire solo rivolgendosi alla propria 

biblioteca. Qui non c’è alcun escamotage che vada in aiuto all’utenza e le faccia concludere 

online l’operazione di reperimento di un documento “extra” rete;  se lo vuole, bisogna che 

contatti il bibliotecario. 
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 In OT la prenotazione avviene per esemplare e non per notizia. 
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Per quanto riguarda il report dei dati attualmente l’opac OT non è in grado di presentarli in base 

alla rilevanza ma solo per un ordinamento, selezionabile, dei campi autore, titolo e anno di 

pubblicazione.  Il set di ricerca è sempre completo ed è composto da tutti i record che 

soddisfano la query impostata, essenzialmente una query fulltext o una query su campi specifici 

in AND
157

. 

 

 

4.5 Il sito e la sua utenza coinvolgimento, partecipazione e collaborazione 

 

Come abbiamo visto l’architettura dell’opac di OT è a stella, ogni biblioteca ne è una punta che 

riesce a mantenere la propria identità, la propria utenza e anche autonomia pur avendo uno 

stesso centro di riferimento, il catalogo documentario. Esso è il fulcro attorno cui ruota il sito e 

nel sistema l’utente risulta essere in secondo piano. Intanto egli non è utente di Orbis Tertius, 

ma di una sua biblioteca  e questo il sistema glielo ricorda ogni volta che si collega all’opac e 

procede al login; infatti il box dove avviene la registrazione è in grado di memorizzare il 

numero di tessera e password dell’utente, ma non la biblioteca di appartenenza. Ad ogni 

accesso bisogna selezionarla dal menù a tendina. Una volta loggato l’utente può usufruire di 

particolari funzionalità: può vedere lo stato di un documento della rete OT, vale  dire se è in 

prestito o a scaffale disponibile, e prenotarlo,  ma poi il rinnovo online non gli è concesso, 

questo è permesso solo ai documenti della propria biblioteca, per gli altri bisogna andare ad 

informarsi in biblioteca. Sempre con questa bisogna relazionarsi per qualsiasi transazione 

riguardante i documenti delle biblioteche della sottorete Biblioinrete. L’utente ha la possibilità 

di crearsi delle bibliografie o inviare segnalazioni al sistema, ma in questo è solo, non può 

rendere accessibili le proprie o vedere quelle degli altri. Non aleggia molto spirito di 

partecipazione e condivisione a livello si sistema, unica eccezione sono i desiderata
158

 in quanto 
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 Informazioni gentilmente concesse dalla ditta H&T 
158

 Diversamente da Biblioinrete dove è possibile vedere solo i propri desiderata. 
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sono visionabili anche quelli pervenuti al sistema da parte di tutti. E le funzionalità “social” di 

cui si accenna nella presentazione dell’opac, come  i consigli di lettura basati su rating 

automatici, cioè il confronto con i dati di altri lettori, l’inserimento di commenti/rating/link 

dell’utente su opere/autori,consigli di lettura basati sui commenti/rating inseriti da altri utenti, 

le affinità, consigli di lettura su base statistica (più letti, novità etc.) ci sono,  ma in siti e portali 

esterni all’opac, a cui l’opac rimanda l’utente fornendogli  un collegamento mirato, in quanto 

relativo al documento in quel momento visualizzato sullo schermo. Il coinvolgimento e la 

partecipazione, quindi, sono proposti, ma in luoghi altri, esterni a OT. Nella realtà della rete 

bibliotecaria vicentina l’utente non ha contatti con coloro che come lui si collegano al sistema e 

non sviluppa un senso di appartenenza, né ha disposizione concreti strumenti di partecipazione, 

condivisione e collaborazione. 

   

 

4.6 Considerazioni circa la navigazione, la facilità d’uso e l’arricchimento bibliografico. 

 

La navigazione nel sito di Orbis tertius non si può definire propriamente fluida e amichevole: 

nelle pagine del sito i tasti, i pulsanti e i menù a tendina sono molti, mentre i link risultano 

pochi; inoltre nelle pagine dove questi sono presenti spesso non risultano facilmente 

identificabili a livello visivo e bisogna passarci sopra col mouse per accertarsi della possibilità. 

Poi il fatto che il tasto back del browser in alcune pagine funzioni e poi in altre no, facendo 

apparire un menù orizzontale interno, risulta fastidioso.  

Riprendendo le domande, proposte da Sofia Postai, per valutare una coerente interfaccia di 

navigazione, vediamo quali sono le riposte relative all’opac di Orbis Tertius:  

Dove sono? Ogni pagina di OT presenta in alto a destra il logo, i colori e le impaginazioni sono 

sempre coerenti. Le pagine sono identificabili dal resto del web, dove a volte si viene “lanciati” 

durante la navigazione. Ciò contribuisce a trasmettere l’identità del sito in modo immediato e a 

far capire all’utente quando ne è uscito fuori. 

In che contesto sono? A livello visivo OT  non riesce sempre a comunicare all’utente in che 

area del sito si trova, in quanto le pagine sono presentate in maniera abbastanza omogenea, con 

colori o sfumature che variano di poco. Comunque le diverse aree del sito, cui si accede dai 

link blu a sinistra, presentano sempre dei titoli. Fa eccezione l’area del profilo utente che però a 

livello visivo è un po’ diversa in quanto è sui toni del verde e che all’interno non presenta 

nessun titolo che la qualifichi. Le pagine di ricerca non tengono traccia, a livello di 

intestazione, dei percorsi di cui sono frutto. Ad esempio se si attiva una ricerca a tutto catalogo 

la pagina di visualizzazione non fornisce indicazioni circa il fatto che è stata lanciata una 

ricerca semplice e quali i valori sono stati inseriti e se questi  sono stati impostati come 

“autore” o “titolo” o “soggetto”. Anche le schermate esito di navigazioni tra i link presenti nella 

scheda bibliografica non riportano mai il percorso effettuato.
159

 

                                                           
159

 Cosa che avviene in Biblioinrete, anche se il percorso non è sempre chiaro in quanto spesso invece di venire 
riportato per esteso il nome di una autore o il soggetto, viene scritto il  relativo numero  ID (identificatore).
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Dove posso arrivare? I link in OT non sono tutti immediatamente riconoscibili come tali. Ad 

esempio la pagine di visualizzazione delle novità presenta parti della scheda riassuntiva che 

sembrano statiche: le parole non sono colorate o evidenziate e non divengono sottolineate 

quando le si sfiora con il mouse, si capisce che sono cliccabili solo perché il puntatore si 

trasforma in manina. Per contro la pagina di visualizzazione delle ricerche ha una colonna a 

destra con icone e testi e l’utente ci passa sopra pensando che siano elementi cliccabili, invece è 

solo una leggenda statica dei tipi di materiali presenti a catalogo. 

Come ci arrivo? La risposta è cliccando sopra al link o al bottone e nel sito in analisi capita che 

l’utente debba girare un po’ col mouse prima di capire esattamente “dove cliccare”. Ad 

esempio la pagina di visualizzazione delle notizie, a partire da qualsiasi tipo di ricerca, presenta 

graficamente in riga dei blocchi separati dove sono riportati: “materiale”, “autore”, “titolo” e 

“anno” e viene spontaneo pensare di poter cliccare ogni singolo elemento, mentre così non è: si 

può cliccare solo la notizia complessiva che se sfiorata dal mouse, effettivamente, si evidenzia 

tutta.  

Come posso tornare indietro? Come già detto in OT ci sono problemi, in alcune pagine, con il 

tasto più usato per la navigazione, il “back”, tanto da dover prevedere una riga di menù interna 

per gli spostamenti di pagina, nella visualizzazione delle ricerche.  

 

L’idea che si matura, navigando nel sito, è che l’attenzione della ditta produttrice si sia rivolta 

maggiormente alla definizione di un buon catalogo bibliografico, in grado di soddisfare 

degnamente le esigenze dell’utenza, che non all’interfaccia di navigazione, che risulta non 

particolarmente curata. Le funzionalità legate agli utenti, quelle che gli opac moderni hanno 

intergrato al loro interno, qui sono abbozzate o addirittura delegate ad altri, certo più qualificati 

siti, ma anche dispersivi e magari  non in grado realmente di fare ciò che promettono, come  ad 

esempio cercare la novità italiana in worldcat. 

 

Andando anche alle funzionalità più semplici, quelle che tutti gli opac ormai forniscono, spesso 

OT non offre una soluzione adeguata che agevoli la vita dell’utente da remoto. Ad esempio non 

gli è permesso il rinnovo online dei documenti appartenenti alle biblioteche della sua sottorete, 

che il mese prima era riuscito a prenotare da casa. Anche per il prestito extrasistema non si è 

trovata una soluzione che andasse maggiormente incontro all’utenza. In tutto questo, molta 

della responsabilità è anche delle biblioteche che hanno optato per mantenere la propria 

autonomia nella gestione dei prestiti, della propria utenza e delle proprie regole di circolazione, 

così da rendere complicate le soluzioni che avrebbero semplificato la vita dell’utente online. 

Come, è da attribuirsi a scelte del centro catalografico se le notizie bibliografiche, relative a 

documenti acquistati sia da biblioteche SBPV che da quelle SBN, risultano duplicate a 

catalogo, contribuendo così a disorientare l’utente. 
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5. SEBINA OPEN LIBRARY 

5.1 Sebina open library - polo regionale veneto e la sua parametrizzazione nel vicentino. 

L’opac di Sebina open library – Polo regionale Veneto (SOL-PRV) è presente nel sito del 

sistema bibliotecario provinciale vicentino,  in virtù del fatto che alcune biblioteche pubbliche 

del territorio aderiscono sia a SBN che a SBPV. Queste biblioteche, che sono la Bertoliana di 

Vicenza, la civica di Marostica e il museo biblioteca archivio di Bassano del Grappa, 

partecipano all’interprestito bibliografico sia al livello nazionale che di polo regionale e infine 

provinciale. I loro documenti sono visibili dunque in SBN
160

, in SOL-PRV, che ne è l’opac a 

livello di polo regionale e per quanto riguarda SBPV solo nel catalogo di Orbis tertius
161

. Oltre 

ai documenti delle biblioteche vicentine appena citate SOL-PRV contiene anche quelli delle 

biblioteche, aderenti a SBN, della città di Vicenza (quelle non di pubblica lettura) e di Treviso e 

delle provincie di Treviso e Belluno.   

Sebina Open Library è un prodotto della ditta Data Management
162

, pienamente aderente agli 

standard tecnologici e biblioteconomici; il software utilizza piattaforme open source. Basato su 

un’architettura interamente web, scritto in Java
163

, è costituito da componenti realizzate 

secondo i paradigmi della web services architecture, al fine di garantire la piena interoperabilità 

fra sistemi. La strategia innovativa di sviluppo, adottata per SOL, si evidenzia nella sua 

articolazione in componenti dinamicamente assemblate, in funzione della pluralità dei contesti 

operativi e strategici, per creare uno strumento modellato sulle esigenze della singola 

istituzione, del singolo sistema di biblioteche
164

.  

 

SOL risulta un “opac parametrizzabile biblioteca per biblioteca” e, a livello di interazione opac-

utente, per le biblioteche che l'hanno impostato, è possibile gestire on-line il prestito, la 

prenotazione, come la gestione di un proprio spazio personale. Allo stesso modo è attuabile 

l'estremo opposto, cioè la sola visibilità della notizia bibliografica; in mezzo tutta una serie di 

possibilità intermedie: attivazione del solo prestito ma non della prenotazione, attivazione della 

sola prenotazione, visibilità on-line dello stato del libro, ma non della prenotazione e del 

prestito, visibilità on-line di alcune sezioni e non di altre, etc
165

. 

                                                           
160

 I documenti delle biblioteche che aderiscono a SBN sono visibili, a livello nazionale, sia in Opac SBN, catalogo 
del servizio bibliotecario nazionale, sia in Internet culturale, cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche 
italiane. 
161

 Per quanto riguarda l’aggiornamento delle notizie SBN nei cataloghi citati è da precisare che in SOL-PRV 
appare il giorno successivo rispetto al riversamento nell’archivio nazionale dei nuovi dati, in OT contestualmente 
agli aggiornamenti bisettimanali che vengono effettuati, mentre su Opac SBN e Internet culturale 
l’aggiornamento appare con un certo ritardo e con tempi diversi fra i due siti. (Informazione gentilmente 
concessa da Annalisa Gonzati, responsabile ufficio catalogazione della biblioteca Bertoliana). 
162

 Sebina OpenLibrary è più precisamente un software Divisione Beni Culturali Data Management PA Solutions e 
IBACN Regione Emilia Romagna. 
163

 Linguaggio di programmazione ad oggetti, sviluppato nel 1991 dalla Sun Microsystem. Quello che distingue 
Java dagli altri linguaggi di programmazione è la sua portabilità nelle diverse piattaforme (computer) e nei diversi 
sistemi operativi, (Windows, MacOS, Solaris ecc). 
164

 Sebina.net. 
165

 Mail 08/08/2012 di Annalisa Gonzati, responsabile ufficio catalogazione della biblioteca Bertoliana. 

http://www.sebina.it/
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=oggetti
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=piattaforma
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=computer
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=so
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=windows
http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?frame&key=mac
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La scelta del 2009 delle biblioteche pubbliche vicentine di non aderire al Progetto Regionale 

Veneto, illustrata nel secondo capitolo della presente tesi, ha determinato che il polo regionale 

SBN VIA
166

 rimanesse privo delle biblioteche pubbliche vicentine, le quali, per gestire il 

rapporto con l’utenza online, hanno continuato prima a utilizzare i cataloghi già in uso e poi gli 

opac, evoluzione di questi. Ciò ha fatto si che, a livello vicentino, l’opac SOL sia stato 

parametrizzato per non avere alcuna funzionalità attiva legata alla interazione utente-opac. Esso 

non prevede alcun servizio a disposizione del singolo utente, anche se ne mostra tutte le 

potenzialità presentando, ad esempio nella home page, l’icona per effettuare il login, o nella 

pagina di aiuto all’utente, offrendo le spiegazioni per attivare la richiesta di prestito online. 

 

  

L’aver constatato che SOL-PRV, in primo luogo, non è propriamente l’opac delle biblioteche 

pubbliche vicentine aderenti a SBPV, ma di una piccola porzione di esse
167

 e che, in secondo 

luogo, esso si configura solo per la ricerca e la consultazione catalografica, ha determinato, ai 

fini della presente tesi, la decisione di non procedere allo studio articolato del sito. Ricordiamo, 

infatti, che oggetto del presente lavoro è principalmente l’analisi degli opac delle biblioteche 

pubbliche aderenti a SBPV e delle interfaccia e delle funzionalità che li caratterizzano 

soprattutto in relazione all’utente che ad essi si collega e con essi interagisce. Ed in effetti, alla 

fine, l’indagine dettagliata dell’opac SOL-PRV è stata ritenuta, in questa sede, una operazione 

poco opportuna  e rilevante per i seguenti motivi: 

 SOL-PRV, anche se presente sul sito di SBPV al fianco di Biblioinrete e Orbis 

tertius, non si può definire propriamente un opac delle biblioteche aderenti a 

                                                           
166

 Vedi a pag. 38. 
167

 Delle 85 biblioteche SBPV, solo una decina, considerando anche la rete urbana di Vicenza, sono presenti in 
SOL.  
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SBPV. Sebbene una decina delle biblioteche aderenti a SOL-PRV aderiscano 

contestualmente a SBPV, esse sono una netta minoranza; inoltre il patrimonio di 

queste è affiancato a quello di altrettante biblioteche SBN vicentine non di 

pubblica lettura. 

 la sua analisi risulterebbe parziale, quindi incompleta e poco significativa, perché 

relativa ad un opac che a livello vicentino, per scelte particolari, non ha attivato 

delle funzionalità e servizi che altrove sono operativi.  

 l’intento principale di comprendere se e come gli opac delle biblioteche pubbliche 

vicentine recepiscano le esigenze dell’utenza, quali servizi offrano, tenendo conto 

sia delle sue abitudini operative, nonché degli innovativi strumenti che gli opac 

della next-generation offrono,  risulterebbe con SOL solo in parte attuabile. Qui, 

infatti, non ci sono servizi personalizzati, l’utente non può interagire, né la 

partecipare, né organizzare il patrimonio bibliografico secondo le proprie 

esigenze.  

  il capitolo finale di raffronto delle funzionalità e dei servizi  presenti negli opac 

analizzati, nonché di presentazione delle statistiche, non potrebbe tener conto in 

maniera corretta di questo opac, in quanto non comparabile con gli altri, visto che 

SOL-PRV non permettendo interazioni e non viene usato dagli utenti delle 

biblioteche pubbliche vicentine. 
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6. SCHEMI DI RAFFRONTO 

6.1. Caratteristiche generali 

Specifiche Biblioinrete Orbis Tertius 

Software gestionale e opac Open source Licenza proprietaria 

Dati gestionali e catalografici Interamenete  su web Da dati gestionali, su 

base client-server 

Dati catalografici, su 

web 

Data dell’ultimo rilascio di versione Aprile 2012 Dicembre 2011 

Aggiornamento del catalogo Costante e gestito dal 

sistema 

Costante e gestito dal 

sistema
168

 

Regole condivise a livello di sottosistema Si No 

Rete geografica Si Si 

Anagrafica utenti Unica Ogni biblioteca ha i 

propri iscritti  

Prenotazioni: su notizia o singolo esemplare Notizia Singolo esemplare 

Comunicazione di eventi organizzati dalle 

singole biblioteche 

Si Si  

 

Da un confronto dei due opac la difformità più rilevante che emerge è che Biblioinrete risulta 

un opac open source, cioè basato su un linguaggio libero e non proprietario, mentre Orbis 

tertius è un programma di cui  la ditta H&T è proprietaria e di cui rilascia licenze d’uso e 

quindi non modificabile. Secondo Weston [2008] l’adozione di un software libero
169

 presenta 

una serie di opportunità che le biblioteche dovrebbero attentamente valutare: viene favorita la 

più ampia aderenza ai formati e ai protocolli standard e documentati e ciò determina moduli 

che garantiscono accessibilità e interoperabilità e consentono un più alto grado di affidabilità in 

ordine alla preservazione dei dati, nonché alla loro fruibilità nel tempo. Altro elemento che 

differenzia i due opac è la prenotazione online che in Biblioinrete avviene a livello di notizia e 

quindi permette di mettere a disposizione dell’utenza tutte le copie che non risultano in prestito. 

Mentre la prenotazione online su copia rallenta i tempi di arrivo dei documenti creando un 

canale univoco “utente e copia di quella specifica biblioteca”. La cosa ha poca rilevanza se il 

libro in questione non è in prestito, ma se è un libro molto richiesto la prenotazione su copia 

allunga l’attesa. Infatti se in Biblioinrete un utente prenota la notizia relativa ad un libro 

presente nel sistema con 10 copie e tutte sono in prestito e ci sono anche 8 prenotazioni in coda 
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 In OT la home page riporta la data dell’ultimo aggiornamento catalografico. 
169

 Weston [2008], pag. 7. 
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l’utente sa che massimo entro un paio di mesi il documento dovrebbe arrivare. Mentre se un 

utente OT prenota una copia di libro che è in prestito e ha già un paio di prenotazioni,  può 

aspettare anche tre mesi e magari nel frattempo un'altra copia, in un'altra biblioteca, è rientrata 

dal prestito ed è disponibile a scaffale senza che per l’utente ci sia alcuna possibilità che l’attesa 

venga ridotta.  

 

6.2 Gli opac e le macroaree  

 

Specifiche Biblioirete Orbius Tertius 

Indicazioni di accessibilità Si No 

Guida all’utente Generica Dettagliata 

Presentazione sistema SBPV e sottoreti Si Si 

Area periodici Si No 

Prenotazione dei periodici online Si Si 

Area biblioteche Si Si
170

 

Area eventi Si Si 

Area community Si No 

Area pre-iscrizione Si No 

Area Aiuto Si Si 

 

 Da questo schema emerge come l’opac OT non sia un qualificabile come un opac 2.0, in esso 

non c’è molto che permetta l’interazione degli utenti con il sistema e non esiste una 

community. Viene però presentata una maggiore attenzione all’utente, rispetto a Biblioinrete, 

per quanto riguarda la guida all’uso. L’assenza di un area periodici dedicata in cui effettuare 

ricerche mirate ed effettuare le prenotazioni è una opportunità in meno che viene data 

all’utenza che di OT che comunque può cercare e prenotare il singolo fascicolo di una rivista a 

partire dalla ricerca avanzata dell’opac. 

 

6.3 Le ricerche 

 

Specifiche Biblioirete Orbius Tertius 

Casella ricerca unica a testo unico Si Si 

Ricerca con possibilità di troncamento 

nella ricerca semplice 

Si No 
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 Più precisamente in OT l’area biblioteche è data dal link all’eventuale sito della biblioteca. 
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Ricerca con possibilità di troncamento 

nella ricerca avanzata 

Si  Si  

Ricerca per parola chiave su tutta la 

scheda bibliografica 

Compreso l’abstract Escluso l’abstract 

Funzione “forse cercavi” No No 

Presenza di consigli d’uso Scarsi Si 

Operatori booleani Si No 

Operatori di valore No  Si 

Tendine (in fase di ricerca su catalogo) Si Si 

Faccette (in fase di ricerca su catalogo) No No 

Bottoni (in fase di ricerca su catalogo) No Si 

Funzione suggerimento nel corso delle 

digitazione di un valore 

Si Si 

Memoria valori inseriti nelle ricerche 

precedenti 

Si Si  

Tasto back del browser: funzionamento Si  Non sempre 

Tasto back del browser: memoria valori 

appena inseriti 

Non sempre Si  

 

Le ricerche nei due opac sposano filosofie di pensiero diverse: Biblioinrete punta ad offrire il 

più ampio spettro di notizie possibili all’utente, in maniera che poi possa selezionare meglio la 

ricerca. Questa modalità crea molto rumore, ma ricorda molto la ricerca sul web.  D’altra parte  

è vero che ormai l’utente  è abituato a vedere, dopo il lancio di una ricerca, visualizzati anche 

siti e pagine che nulla c’entrano con l’oggetto della propria indagine. Orbis tertius tende invece 

a guidare l’utente ad un uso più consapevole dello strumento. Sceglie di evitare il rumore delle 

ricerche troppo ampie, come quelle che comprendono anche le parole dell’abstract e di solito 

visualizza risultati più pertinenti all’oggetto della ricerca.  

 

6.4 La visualizzazione risultati e prenotazione 

 

Specifiche Biblioinrete Orbis Tertius 

Riporto degli estremi della ricerca Si No 

Immagini di copertina Si Si 

Immagine di copertina cliccabile  Si, collegamento con la 

notizie e le copie del 

sistema 

Si, collegamento con 

google libri 
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Indicazione numero copie documenti 

presenti (nel proprio sottosistema) 

Si No 

Indicazione numero copie in prestito (nel 

proprio sottosistema) 

Si No  

Indicazione biblioteca di appartenenza 

del documento (nel proprio sottosistema) 

Si Si 

Indicazione stato di disponibilità del 

singolo documento (nel proprio 

sottosistema) 

Si Si 

Voto di gradimento al documento Si No  

Data rientro della singola copia Si  Si  

Ordine di rilevanza Si No  

Prenotazioni online (nel proprio 

sottosistema) 

Si  Si 

Prenotazione online dei documenti SBPV 

extra-sottorete 

Si No  

Rinnovo online (nel proprio sottosistema) Si  No  

Rinnovo online dei documenti SBPV 

extra-sottorete 

No No  

 

Dal confronto emerge come Biblioinrete sia uno strumento che cerca di essere il più 

amichevole possibile, anche se non offre tutte le opportunità individuate per gli opac della new 

generation. L’utenza è sicuramente al centro dell’attenzione di questo opac e molte scelte sono 

state operate per facilitare la navigazione nel sito e la ricerca bibliografica. Orbis tertius invece 

non presenta diverse specifiche che sarebbero d’aiuto all’utenza nella ricerca e reperimento del 

materiale bibliografico.  

 

6.5 L’area personale dell’utente 

 

Specifiche Biblioinrete Orbis Tertius 

Visione prestiti in corso  Si Si 

Visione prenotazioni in corso con 

possibilità di vederne lo stato 

Si No  

Visione prestiti storici Si No 
171

 

Desiderata Si
172

 Si
173

 

                                                           
171

 In OT l’utente vede solo i prestiti dell’ultimo anno. 
172

 In Biblioinrete è possibile vedere solo i propri desiderata. 
173

 In OT è possibile anche vedere tutti desiderata più recenti prevenuti al sistema. 
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Creazione bibliografie personali Si Si 

Inserimento di voti, recensioni Si Si
174

 

Inserimento tag No  No  

Possibilità di modifica dei propri dati Si Si  

Collegamento con altre risorse web No Si 

 

A parte la possibilità dell’utente di vedere lo stato della propria prenotazione  (vale a dire se è 

stato presa in carico, se il documento è in transito, cioè in arrivo alla biblioteca o se è già pronto 

al prestito) in quest’ambito OT offre circa le stesse opportunità, anche se qui c’è in più 

l’opzione di vedere i desiderata più recenti anche degli altri utenti. Inoltre qui emerge 

l’aspirazione di OT ad essere una finestra aperta sul web o meglio su alcuni siti che offrono 

servizi legati al mondo dei documenti librari, multimediali, etc. OT infatti si apre al web, 

mentre Biblioinrete è un opac “autoreferenziale” per quanto riguarda commenti, recensioni e 

community. 
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 Su siti esterni. 
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7. STATISTICHE 

I dati statistici del Sistema bibliotecario provinciale vicentino dal 2000 al 2010
175

 delineano, a 

livello di prestiti, una crescita pressoché costante che in 10 anni ha portato il dato iniziale quasi 

a triplicarsi. Segnale, questo, di un servizio che negli anni si è radicato nel territorio. 

 

SBPV Prestiti Variazione Variazione % 

 

2000 

 

491.262     

 

2001 

 

522.688 

               

31.426                      6,40  

 

2002 

 

760.087 

             

237.399                    45,42  

 

2003 

 

790.779 

               

30.692                      4,04  

 

2004 

 

1.002.236 

             

211.457                    26,74  

 

2005 

 

1.061.394 

               

59.158                      5,90  

 

2006 

 

1.019.684 

        

  - 41.710  

                       - 

3,93  

 

2007 

 

1.185.082 

             

165.398                    16,22  

 

2008 

 

1.218.265 

               

33.183                      2,80  

 

2009 

 

1.328.393 

             

110.128                      9,04  

 

2010 

 

1.369.138 

               

40.745                      3,07  
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 I dati dal 200o al 2007 si trovano nel sito di SBPV, mentre quelli relativi dal 2008 al 2010 sono il risultato 
dell’accorpamento dei dati delle singole biblioteche vicentine (quelle che, nel triennio indicato, hanno sempre 
riposto ai questionari regionali) che si trovano sul sito Dati.veneto.it. 
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Ai fini del presente lavoro è sembrato interessante verificare se, a livello statistico, 

l’introduzione negli ultimi anni di opac con funzionalità nuove, che permettono all’utente una 

maggiore, seppur differenziata interazione, ha comportato delle ricadute nel servizio offerto 

dalle biblioteche vicentine. Come abbiamo visto, i due opac analizzati presentano 

caratteristiche e funzionalità diverse: una più amichevole e vicina all’idea di opac 2.0 ma meno 

precisa in fase di ricerca, Biblioinrete, e l’altra più corretta a livello bibliografico e di ricerca a 

catalogo, OT, ma non particolarmente attenta alle esigenze e alle abitudini dell’utente. Alla luce 

di queste differenze si è cercato di capire se, negli ultimi anni, ci sono state della variazioni 

nell’andamento dei dati di prestito nelle due sottoreti presenti in SBPV.  

Si è provato quindi a scindere i dati SBPV secondo i due sottosistemi. Questo è stato possibile a 

partire dai dati del sito della Regione Veneto, dove sono riportate le statistiche di ogni singola 

biblioteca, ma solo dal 2008 al 2010. Si sono, dunque, accorpati i dati dei prestiti di questo 

triennio di tutte le biblioteche che aderiscono a Biblioinrete e quelli delle biblioteche che 

utilizzano Orbis tertius
176

. 

 

Sistema 
Prestiti 

2008 
Prestiti 

2009 
Prestiti 

2010 

Biblioinrete 
          

648.359  

          

721.462  

          

742.361  

OT        569.906         606.931         626.777  

Totale SBPV      1.218.265       1.328.393       1.369.138  

  

   
Variazione % 

rispetto all'anno 
precedente 2008 2009 2010 

Biblioinrete   11,28 2,90 

OT   6,50 3,27 

Totale SBPV   9,04 3,07 

 

La tabella evidenzia che dal 2008 al 2010 SBPV ha continuato ad aumentare i prestiti, con una 

incremento complessivo medio del 9,04% nel 2009 e del 3,07% nel 2010. Biblioinrete nel 2009 

ha conosciuto una considerevole variazione in aumento, rispetto all’anno precedente, pari 

all’11,28% , superando quella di SBPV di 2,24 punti, mentre nel 2010, anno di passaggio al 

nuovo opac, la variazione, sempre in aumento dei prestiti è stata solo del 2,90%, minore 

rispetto a quella  di SBPV. Viceversa la rete OT nel 2009 ha conosciuto un incremento del 

6,50, inferiore alla tendenza di SBPV, per poi nel 2010 aumentare i prestiti del 3,27 con uno 

scarto del 0,20 punti in più rispetto alla variazione complessiva di SBPV. Sotto riportiamo il 

grafico relativi ai valori presentati. 
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 Si fa presente che nell’elaborazione del presente grafico sono state riportate le biblioteche i cui dati di prestito 
erano presenti in tutti e tre gli anni.  
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Il grafico, però,  non è molto significativo in quanto gli anni in esame sono pochi. E’ poi da 

tener presente che il lancio del nuovo opac di Biblioinrete, risultato più amichevole e 

accattivante per l’utenza, è di marzo 2010 e quindi i dati in esame non sono in grado di 

registrare un possibile avvicinamento all’uso dello strumento, un eventuale apprezzamento e 

poi abitudine all’ utilizzo nel corso di quell’anno. Per verificare se il 2011 ha portato qualche 

novità in tal senso, si sono  reperiti e analizzati i dati di prestito di 16 biblioteche, 8 aderenti a 

Biblioinrete e altrettante a Orbis tertius. La scelta delle biblioteche alle quali chiedere i dati si è 

basata in primo luogo sulla suddivisone, che attua la Regione Veneto, delle biblioteche in tre 

fasce, secondo la popolazione dei Comuni che servono: quelli con meno di  5.000 abitanti, 

quelli con popolazione tra i 5.000 e 10.000 abitanti, infine quelli con più di 10.000 abitanti. Si è 

cercato di confrontare i dati di istituzioni di comuni appartenenti alla stessa fascia di 

popolazione e che contestualmente presentassero nel 2008 un simile indice di prestito
177

. Le 

biblioteche scelte in base a questi criteri sono le seguenti: 

 

Comuni con 
popolazione < 

5.000 ab.     
    

 

 
Biblioinrete Orbis tertius 

Biblioteche 
Grisignano 

di zocco Cartigliano Pianezze 
Montecchio 
Precalcino Bressanvido 

Cogollo del 
Cengio 

Indice di prestito 
nel 2008 1,10 1,69 2,63 1,30 2,06 2,65 
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 I dati statistici relativi alla biblioteche, presenti in dati.veneti.it, sono sia per valori assoluti, sia per indice di 
valore. 
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Comuni con 
popolazione tra 
5.000 e 10.000 

ab.     
    

 
Biblioinrete Orbis tertius 

Biblioteche 
Marano 

Vicentino Breganze 
Quinto 

Vicentino 
Monticello 
Conte Otto Zanè Torrebelvicino 

Indice di prestito 
nel 2008 3,24 2,41 1,62 3,45 2,27 1,61 

 

 

Comuni con 
popolazione > 
10.000 ab. 

    

 
Biblioinrete Orbis tertius 

Biblioteche Dueville Creazzo Camisano Chiampo Arzignano Marostica 

Indice di prestito 
nel 2008 1,95 3,78 1,48 2,10 3,3 1,38 

 

Sono stati quindi richiesti alle singole biblioteche e poi raccolti i dati dei prestiti dal 2005 o dal 

2006 al 2011. E’ da precisare che la presentazione di questi dati vuole essere rappresentativa di 

una tendenza indicativa dello sviluppo del servizio-prestiti nel corso degli anni in esame e non 

di un’analisi di dettaglio; infatti il patrimonio bibliografico, i numeri delle biblioteche 

appartenenti alle due reti, i prestiti complessivi, come il limite dei documenti che si possono 

dare in prestito o dei rinnovi, nelle biblioteche, variano così tanto che non sono paragonabili nei 

loro valori assoluti, ma solo come dato rappresentativo dell’andamento complessivo di ciascun 

sottosistema nel periodo in esame. Di seguito riportiamo i dati raccolti e i relativi grafici.  
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Biblioteche di Comuni con popolazione inferiore a i 5.000 ab.178 

 

prestiti 
Grisignano 

di zocco Cartigliano 

Totale 
campione 

Biblioinrete 

Variazion
e annua in 

% 
Montecchio 

Precalcino Bressanvido 

Totale 
campione 

OT 

Variazione 
annua in 

% 

2006 
            

4.409  
               

5.521  
            

9.930                6.298          3.827  
         

10.125    

2007 
            

4.497  
               

5.632           10.129  
              

2,00              6.581          4.505  
         

11.086  
              

9,49  

2008 
            

4.646  
               

5.938           10.584  
              

4,49              6.458          5.710  
         

12.168  
              

9,76  

2009 
            

5.727  
               

5.820           11.547  
              

9,10              7.354          5.763  
         

13.117  
              

7,80  

2010 
            

6.288            6.959           13.247  
            

14,72              7.701          5.802  
         

13.503  
              

2,94  

2011 
            

7.140  
               

6.912           14.052  
              

6,08              8.736          6.498  
         

15.234  
            

12,82  

 

 

 

 

Aumento prestiti 

2006/2011 

 Valori 

assoluti   In percentuale  

Biblioinrete            4.122                      42  

OT            5.109                      50  
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 Per la fascia delle biblioteche appartenenti a Comuni sotto i 5.000 abitanti, diversamente che per le altre 
fasce, sono stati raccolti i dati di solo quattro biblioteche (invece che sei) e a partire dal 2006  (e non dal 2005 )a 

causa della difficoltà di reperimento di dati omogenei. 
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Biblioteche di Comuni con popolazione tra i 5.000 e 10.000 ab. 

 

 

prestiti 
Marano 

Vicentino Breganze 
Quinto 

Vicentino 

Totale 
campione 

Biblioinrete 

Variazione 
annua in 

% 

Monticello 
Conte 
Otto Zanè Torrebelvicino 

Totale 
campione 

OT 
Variazione 
annua in % 

2005        12.768            8.383  5202        26.353    
       
19.432  

       
10.329            7.918  

       
37.679    

2006        15.178            8.492  5260        28.930  
             
9,78  

       
20.416  

       
11.948            8.075  

       
40.439               7,33  

2007        20.090            8.599  6114        34.803  
          
20,30  

       
23.500  

       
11.959            8.312  

       
43.771               8,24  

2008        26.439            8.707  6921        42.067  
          
20,87  

       
28.534  

       
13.943            8.616  

       
51.093            16,73  

2009        32.460            8.750  8725        49.935  
          
18,70  

       
31.171  

       
13.892            9.541  

       
54.604               6,87  

2010        37.460            8.747  10279        56.486  
          
13,12  

       
33.816  

       
14.199            9.013  

       
57.028               4,44  

2011        41.304            8.759  
       

13.812         63.875  
          
13,08  

       
31.039  

       
14.650            7.941  

       
53.630  -           5,96  

 

 

 

 

 

 

Aumento 
prestiti 

2005/2011 
 Valori 
assoluti  

 In 
percentuale  

Biblioinrete 
  
37.522          142  

OT 
  
15.951            55  
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Biblioteche di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ab. 

 

 

prestiti Dueville Creazzo 
Camisano 
Vicentino 

Totale 
campione 

Biblioinrete 

Variazione 
annua in 

% Chiampo Arzignano Marostica 

Totale 
campione 

OT 

Variazione 
annua in 

% 

2005        13.003  33.163 6850        53.016              7.263  70.004        15.720         92.987    

2006        12.586  36.576 9890        59.052  
          

11,39            9.110  70.025        15.130         94.265  
             

1,37  

2007        19.080         40.663  11695        71.438  
          

20,97         15.659  68.889        15.080         99.628  
             

5,69  

2008        25.747         41.179  13789        76.525  
             

7,12         24.426  68.758        18.854      112.038  
          

12,46  

2009        30.219         41.387  14715        93.098  
          

21,66         26.172  73.234        18.632      118.038  
             

5,36  

2010        33.462         44.182  17463     102.296  
             

9,88         27.846         70.372         18.132      116.350  
-           

1,43  

2011        32.764       45.608  19100     110.488  
             

8,01         28.194  71.941        18.353      118.488  
             

1,84  

 

 

 

 

 

 

Aumento 
prestiti 

2005/2011 
 Valori 
assoluti  

 In 
percentuale  

Biblioinrete 
  

44.456          84 

OT 
  

25.501            43  
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Prestiti. Variazioni  complessive % 2005/6-2011 Biblioinrete Orbis Tertius 

Biblioteche di Comuni con popolazione < 5000 42 50 

Biblioteche di Comuni con popolazione < 5000 tra 5000 e 
10000 

142 55 

Biblioteche di Comuni con popolazione < 5000 < 10000 84 43 

 

Dalla indagine campione si deduce che, negli ultimi sette anni, nella sottorete Biblioinrete, 

soprattutto per quanto riguarda le biblioteche di Comuni con più di 5.000 abitanti, i prestiti 

sono cresciuti conoscendo una variazione in percentuale maggiore rispetto alle corrispondenti 

istituzioni di Orbis tertius. Da queste statistiche emerge come, in questo periodo, l’aumento dei 

prestiti in OT sia sempre rimasto abbastanza costante, con una variazione in aumento che si 

attesta tra il 43% e il 55%. Mentre in Biblioinrete, a parte le biblioteche più piccole dove la 

variazione è del 42%, nella maggior parte delle istituzioni che servono una popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti, l’incremento dei prestiti risulta più significativo e la variazione in 

aumento si attesta tra  il 84% e il 142%.  

Che il passaggio dalla prenotazione su copia a quella su notizia abbia contribuito ad aumentare 

la circolazione dei documenti in Biblioinrete è un dato assodato; è più difficile dimostrare che  

l’opac di Biblioinrete, con la sua filosofia di fondo e la sua architettura, abbia contribuito alla 

crescita dei servizi di questa rete. Comunque esso sicuramente è uno degli elementi nuovi che 

sono stati adottati nel sottosistema e che assieme al software gestionale e alla anagrafica unica, 

è alla base di un notevole cambiamento nella vita, organizzazione e gestione delle biblioteche 

che vi aderiscono. Un lavoro portato avanti negli ultimi anni e che sembra avere portato i suoi 

frutti, dando vita ad una dinamica positiva. 
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Conclusione 

L’analisi degli opac di Biblioinrete e Orbis tertius è stata condotta a partire dalle 

esigenze dell’utente, il quale nelle biblioteche pubbliche dovrebbe essere il riferimento costante 

e irrinunciabile di tutte le scelte operative e di servizio. Gli opac esaminati, da questo punto di 

vista, rispecchiano le difformità del panorama italiano nel quale convivono tipologie assai 

diverse di cataloghi online.  Biblioinrete rappresenta un modello di opac avanzato, prossimo al 

2.0, molto amichevole, accattivante e con strumenti che coinvolgono l’utente nella vita del 

catalogo. In esso la ricerca riesce a soddisfare un’utenza non troppo esigente, abituata a 

discernere tra le risposte che i motori di ricerca offrono anche se queste non sempre hanno una 

reale pertinenza con quanto cercato. Orbis tertius è un opac tradizionale che ha cercato di 

arricchire i suoi contenuti. Il catalogo è integrato da link che si collegano al web e da immagini 

digitalizzate; in esso l’informazione è aumentata, pur restando fondamentalmente statica. La 

ricerca bibliografica è ben strutturata in quanto è il fulcro del sito. Il fatto che l’azienda 

produttrice stia lavorando ad una nuova versione dimostra la consapevolezza dei limiti che un 

opac di questo tipo può avere al giorno d’oggi, soprattutto nei confronti di un’utenza abituata a 

siti di facile navigazione, ricchi di testi e immagini, sempre cliccabili, e dove, magari, gli utenti 

possono esprimere la propria opinione mediante voti, recensioni e forum a disposizione 

all’interno della comunità propria del sito. E’ difficile ipotizzare le novità concrete di questa 

nuova versione se le di biblioteche della sottorete di Orbis tertius persevereranno nella volontà 

di mantenere ciascuna la propria utenza e autonomia di regolamenti; ma non è da escludere che 

la tecnologia conduca a soluzioni in grado di superare le criticità che oggi rendono alcune delle 

funzionalità di OT non all’avanguardia. 

Come abbiamo avuto modo di vedere in Italia si fatica a percepire il nuovo che avanza ed esiste 

ancora una certa resistenza alla propensione verso i servizi all’utenza; alla luce di ciò si 

possono leggere le statistiche complessive di SBPV presentate nell’ultimo capitolo. Il dato che 

in entrambe le sottoreti l’andamento dei prestiti si sia mantenuto in costante e regolare crescita 

ed in misura abbastanza analoga, almeno fino al 2010, si può spiegare col fatto che, come si è 

visto nella ricerca sugli opac svolta nel 2011
179

, gli utenti che usano questi strumenti sono 

ancora pochi rispetto al totale di coloro si presentano in biblioteca. Inoltre non basta avere un 

opac di ultima generazione perché esso venga subito apprezzato e utilizzato dagli utenti: 

bisogna anche promuoverlo, farlo conoscere e apprezzare. Questo compito spetta al personale 

bibliotecario, il quale dovrebbe attivarsi in una lunga, continua e instancabile “campagna 

acquisti” di utenti remoti. Tale sforzo è foriero di vantaggi per entrambe la parti in causa: per il 

bibliotecario che vede ridursi il tempo lavorativo dedicato ai rinnovi e alle prenotazioni 

(telefonici o de visu) e per l’utente. L’opac infatti è una finestra sul patrimonio documentario 

provinciale ed offre all’utente molto di più rispetto alla singola biblioteca dove egli è abituato a 

recarsi, anche se ciò non significa rinunciare a frequentarla. Spesso, invece, ciò non avviene ed 

il bibliotecario stenta a riconoscere l’opac come una versione, diversa e aggiornata, delle 

iniziative legate alla promozione alla lettura e alla creazione di una comunità di lettori. Attività 

alle quali, magari, dedica molto tempo della propria attività lavorativa quotidiana, dato che esse 

rientrano nella sua mission. 
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L’indagine a campione su 16 biblioteche del sistema, dal 2005 al 2011, ha evidenziato, per le 

biblioteche più grandi di Biblioinrete, una maggiore crescita rispetto alle omologhe istituzioni 

della sottorete Orbis tertius. Ciò significa che è stata premiata una filosofia di fondo attenta 

all’utenza e alle sue esigenze e abitudini. 

Per quanto riguarda la community di Biblioinrete, lo sviluppo che ha avuto negli ultimi mesi la 

sezione delle recensioni
180

 è direttamente correlabile alla nuova versione di aprile 2012 e lascia 

prefigurare un futuro incremento, evidentemente legato allo strumento reso più amichevole e 

facile nell’uso dalla ditta produttrice. Questo è un segnale importante, indicativo di quanto sia 

determinante, nella sensibilità degli utenti, l’architettura e la fluidità di un sito.  

Da ultimo va rilevato come l’utenza, che dovrebbe essere sempre al centro del servizio offerto 

dalle biblioteche pubbliche, è nella Provincia di Vicenza penalizzata dalla presenza di due 

sottosistemi; la consapevolezza di questo problema è presente da tempo nei bibliotecari e nelle 

istituzioni, ma ancora non ha trovato una soluzione. Oggi, come dieci anni fa, quando un utente 

accede a uno dei due opac ha di fronte qualcosa che è meno di quanto potrebbe potenzialmente 

trovare in termini di patrimonio e servizi, ma anche di identificazione e appartenenza. Al di là 

della tipologia di opac, più o meno avanzato, con diverse idee di servizio e filosofie di fondo, 

resta il fatto che  le reti sono due, con un accesso differenziato al patrimonio ed ai servizi l’una 

dell’altra. In tempi in cui la realtà delle biblioteche può sentirsi minacciata dalla concorrenza 

che viene sia dal web, sia dal diffondersi degli e-book o dalla disaffezione degli utenti alla 

lettura, è grave non sfruttare appieno le potenzialità che deriverebbero da un proficuo lavoro di 

squadra a livello provinciale. Questa dicotomia che si è creata non permette, a livello di opac, 

un’adeguata proiezione online della qualità dei servizi che le biblioteche offrono: manca loro 

una piena valorizzazione a livello unico provinciale. 
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 Vedi a pag. 68. 



108 
 

Bibliografia 

 

BORETTI Elena [2011],  Dalla biblioteca ‘per’ alla biblioteca ‘con’: il coinvolgimento degli 

utenti nella gestione della biblioteca, “Bibliotime”, anno XIV, n. 1, marzo 2011, 

<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-xiv-1/boretti.htm>. 

 

BRUN Renzo, FONTANA Giovanni Luigi [1983], Dalla biblioteca al sistema: l’esperienza 

di Schio, “Itinerari SBS”, 1 (1983), n. 0, giugno 1983. 

 

BYRUM John D. Jr [2005] Raccomandazioni per miglioramenti urgenti dell’opac, in 

“Biblioteche oggi”, 23 (2005) n. 10, p. 5-14, disponibile anche a 

<http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20051000501.pdf> 

 

COYLE Karen [2007] The library catalog: some possible future, “The journal of Academic 

Librarianship”, 33(2007), 2 p. 414-416. 

 

CIOTTI Fabio, GAMBARI Stefano [2007] Internet e world wide web in GUERRINI [2007], 

Ed. Bibliografica, 2007, pag. 51-55. 

 

DALLA POZZA Marco Antonio [1960], Per una biblioteca viva, la Bertoliana negli anni 

1949-1959, Consorzio per la Biblioteca Civica Bertoliana, 1960. 

 

DALLE MOLLE, Riccardo [2010] Discorsi : per l'inaugurazione della nuova sede della 

Biblioteca Bertoliana in Palazzo San Giacomo, Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 2010 

 

DIGIAMMARCO Fabio [2007] Library 2.0, ovvero la centralità dell’utente, “Biblioteche 

oggi”, 23 (2007) n. 5, p. 23-25. 

 

FOGLIENI Ornella [2000] La biblioteca amichevole: nuove tecnologie per un servizio 

orientate all’utente, atti del convegno di “Biblioteche oggi”, Milano, 12-13 Maggio 1998, a 

cura di O. Foglieni, Milano, Ed. Bibliografica, 2000. 

 

GAMBARI Stefano [2007] Opac e metaopac in Biblioteconomia classificata in GUERRINI 

[2007], Ed. Bibliografica, 2007, pag. 407-4015. 

 

GUERRINI [2007] Biblioteconomia: guida classificata, diretta da Mauro Guerrini, 

condirettore Gianfranco Crupi, a cura di Stefano Gambari, collaborazione di Vincenzo 

Fugaldi,  Milano, Ed. Bibliografica, 2007. 

 

GUERRRINI Mauro, BIANCHINI Carlo , CRUPI Gianfranco e GHILLI Carlo [2007] 

Catalogo in GUERRINI [2007], Ed. Bibliografica, 2007, pag. 393-407. 

 



109 
 

IFLA [1963] Report of the International Conference on Cataloging Principles, Paris, 9-18 

October 1961. A.H. Chaplin, D. Anderson (eds.),  London,  International Federation of Library 

Associations, 1963. 

 

IFLA [1971] Standard Bibliographic Descriptio. (fod Single Volume and Multi-volume 

Monographic Publications) Recommended by the Working Group on the International 

Standard Bibliographic Descripion Set up at the international Meeting of Cataloguing, 

Exsperts, Copenhagen, 1969, IFLA Committee on Cataloging, London, 1971. 

 

IFLA [2000] Requisiti funzionali per record bibliografici. Rapporto conclusivo, edizione 

italiana a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 

informazioni bibliografiche, Roma, ICCU, 2000. 

 

IFLA [2005] Guidelines for Online Pubblic Access Catalogue (Opac) Displays, final report, 

May 2005, recommended by the task force on guidelines for OPAC displays, approved by 

the Standing committee of the IFLA Cataloguing section, Munchen, K.G. Saur, 2005. 

 

IFLA[2009] Dichiarazione di principi internazionale di catalogazione, traduzione a cura di: 

Carlo Bianchini, Maria De Panicis, Mauro Guerrini, Cristina Magliano, Paola Manoni. 

< http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-it.pdf >. 

 

IFLA/UNESCO [2002] Il servizio bibliotecario pubblico: line guida IFLA/UNESCO per lo 

sviluppo, preparate dal gruppo di lavoro presieduto da Philip Gill per la Section of Public 

Libraries dell’IFLA, edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche 

pubbliche dell’AIB, traduzione di Adelaide Stella Ferrara, Roma,  AIB 2002, disponibile anche 

in 

 < http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-it.pdf>. 

 

MARCHITELLI Andrea, PIAZZINI Tessa [2008] Opac, Sopac e social network: cataloghi 

di biblioteca 2.0?, “Biblioteche oggi”, 26 (2008), n. 2, pag. 82-92, disponibile anche in 

< http://www.bibliotecheoggi.it/2008/20080208201.pdf>. 

 

METITIERI Fabio, RIDI Riccardo [2005] Biblioteche in rete. Istruzioni per l’uso, 3.ed., 

Roma-Bari, Laterza, 2005, disponibile, con un aggiornamento a giugno, disponibile in 

< http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/index.htm>. 

 

METITIERI Fabio [2009] L’opac collaborativo tra folksonomia e socialità,”Biblioteche 

oggi”, 27 (2009) n. 2, pag. 7-12, disponibile anche in 

< http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20090200701.pdf>. 

 

MINARDI Stefano, ANDREA Tacconi [1995] H&T programmi per il presente, “Bollettino 

AIB, (1995) n. 3, pag. 364-367, disponibile anche in 

< http://www.aib.it/aib/boll/1995/95-3-364.htm#piede>. 

 

http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20090200701.pdf
http://www.aib.it/aib/boll/1995/95-3-364.htm#piede


110 
 

POSTAI, Sofia [2004] Siti che funzionano: quando il web non significa disegni sul web, 

Milano, Hops, 2004. 

 

POSTAI, Sofia [2006] Web desing in pratica: navigazione, interazione usabilità, Milano, 

Hops, 2006. 

 

PRYTHERCH Raymond [2005], Harrod’s librarian’s glossary and reference book, 

Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT, Ashgate, 2005, 

<http://books.google.si/books?id=zoCfMEscyzwC&printsec=frontcover&dq=dictionary+librar

y+term&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q=dictionary%20library%20term

&f=false>. 

 

RANZOLIN Antonio [1991], I sistemi territoriali e la cooperazione. L’esperienza del Sistema 

Bibliotecario di Schio e Thiene. Atti del convegno “La cooperazione tra le biblioteche della 

provincia di Vicenza negli anni ‘90”, Montecchio Maggiore, 22 giugno 1991, 

(dattiloscritto). 

 

REVELLI, Carlo [2008] Il catalogo, Milano, Ed. Bibliografica, 2008. 

 

RIDI Riccardo [2007] La biblioteca come ipertesto, Milano, Ed. Bibliografica, 2007. 

 

RIDI Riccardo [2011] Strumenti e strategie per la ricerca di informazioni www, Versione 3.12 

(2011-09-12) in ESB Forum < http://www.burioni.it/forum/ridi-mot.htm >. 

 

ROSSETTO, Andrea [2009] Gli utenti e l’opac: indagine sull’utilizzo del catalogo elettronico 

in una biblioteca pubblica. Tesi di laurea, Università degli studi di Parma, a.a. 2008-2009.                                  

 <http://dspace-

unipr.cilea.it/bitstream/1889/1308/1/GliutentieOPACindaginesullutilizzodelcatalogoelettroni

coinunabibliotecapubblica.pdf>. 

 

SBORDONI Federico [1993] La pubblica lettura nei sistemi bibliotecari di Schio e Thiene. 

Tesi di laurea, Università degli studi di Venezia, a.a. 1992-1993. 

 

SBPV [2008] Relazione sul servizio bibliotecario provinciale di Vicenza, anni 2000-2007. 

Servizio Bibliotecario Provicniale di Vicenza, Vicenza, 2008. 

<http://biblioteche.provincia.vicenza.it/servizi/statistiche.htm>. 

 

SBPV. Gruppo rete geografica [2005] Verbale del 17/11/205, documento gentilmente 

concesso dalla Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza. 

 

SBPV. Gruppo rete geografica [2006] Verbale del 17/03/2006, documento gentilmente 

concesso dalla Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza. 

 



111 
 

SBPV. Gruppo rete geografica [2006] Verbale del 31/03/2006, documento gentilmente 

concesso dalla Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza. 

SBPV. Commissione tecnica e Gruppo rete geografica [2006] Verbale del 05/07/2006, 

documento gentilmente concesso dalla Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza. 

 

SBPV. Gruppo per l’attuazione della rete geografica [2009] Valutazioni emerse dal lavoro 

del Gruppo per l’attuazione della rete geografica del Servizio bibliotecario provinciale di 

Vicenza in merito al software messo a disposizione dalla Regione Veneto, Polo SBN VIA e 

delle conseguenze organizzative legate all’applicazione dello stesso, documento gentilmente 

concesso dalla Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza. 

 

SCOLARI, Antonio [2000] Efficacia vs facilità? Linee di evoluzione degli OPAC, in Foglieni 

[2000], p. 145-158. 

 

SCOLARI, Antonio [2010] Opac & dintorni: essere o non essere nella rete, “Digitalia” , 

Anno V, n. 2, 2010, pag. 29-40. 

 

TRIVELLATO Antonio [1989] Appunti per una storia della biblioteca civica e del sistema 

bibliotecario di Schio, dattiloscritto, senza numerazione delle pagine, presso la Biblioteca 

civica di Schio, 1989. 

 

TRONCHIN, Lucia [2008] I cataloghi elettronici delle biblioteche: tendenze evolutive degli 

opac. Tesi di laurea, Università degli studi di Venezia, a.a. 2006-2007, disponibile da marzo 

2008 in ESB Forum <htp://www.burioni.it/forum/tronchin/cap_2.htm>. 

 

TRONCHIN, Lucia [2010] Opac di nuova generazione: il confronto con il web. Tesi di 

laurea, Università degli studi di Venezia , a.a. 2009-2010, disponibile da luglio 2010 in ESB 

Forum  

 <http://www.burioni.it/forum/tronchin2/intro.htm>. 

 

UNESCO [1994] Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, traduzione di Maria Teresa 

Natale “AIB Notizie” 7 (1995), n. 5, p. 1-2. 

<http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm>. 

 

WESTON, Paul Gabriele [2002] Il catalogo elettronico: dalla biblioteca cartacea alla 

biblioteca digitale, Roma, Carrocci, 2002. 

 

WESTON, Paul Gabriele [2007] La gestione elettronica delle biblioteche in Biblioteconomia: 

principi e questioni a cura di G. Solimine e P.G. Weston, Carrocci, 2007. 

 

WESTON, Paul Gabriele [2008] Carattestiche degli opac e strategie delle biblioteche, 

“Bibliotime”, anno XI, n. 1 (marzo 2008).
 

< http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-xi-1/weston.htm> 

 

http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm


112 
 

YU Holly, YOUNG Margo [2004] The impact of web search engines on subject serarching in 

opac, Techology and libraries, 23(2004), n. 4, pag. 168-180. 

 

WESTRUM, Anne-le [2011] The key to future of the library catalog is openness, “Computers 

in library”, april 2011, pag. 11-14. 

 

 

Siti web 

 

Amazon   

<http://www.amazon.it/?tag=goitab-21&hvadid=9767059875&ref=pd_sl_22stj8t33f_e> 

 

Anobii < http://www.anobii.com/> 

 

 Comperio <http://www.comperio.it/> 

 

Biblioinrete < http://biblioinrete.comperio.it/> 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nuovo soggettario <http://thes.bncf.firenze.sbn.it/> 

 

Brianzabiblioteche <http://www.brianzabiblioteche.it/> 

Dati.veneto.it  <http://dati.veneto.it/?q=area-tematica/biblioteche> 

The GeoNames geographical database  < http://www.geonames.org/> 

Gnu operating system < http://www.gnu.org/licenses/agpl.html> 

IBS Internet Bookshop < http://www.ibs.it/> 

 

Internet World Stats < http://www.internetworldstats.com/surfing.htm> 

Last.fm. Un servizio di consigli musicali  <http://www.lastfm.it/> 

Library thing  < http://www.librarything.it/> 

Orbis tertius < http://opac.zetesisnet.it/zetesis/sbpv.aspx?HMP=1>- 

Rete documentaria aretina <http://www.retedocumentaria.arezzo.it/> 

Servizio Bibliotecario Nazionale  Polo regionale veneto , Sebina opac 

<http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?sysb=> 

Silverstripe < http://www.silverstripe.org/introduction/> 

Sistema bibliotecario del medio Friuli  

< http://pprn.infoteca.it/bw5ne5/opac.aspx?WEB=SBMF> 

 

Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino < http://biblioteche.provincia.vicenza.it/> 

 

http://www.comperio.it/
http://biblioinrete.comperio.it/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.geonames.org/
http://www.lastfm.it/
http://www.librarything.it/
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/sbpv.aspx?HMP=1
http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?sysb=
http://www.silverstripe.org/introduction/
http://biblioteche.provincia.vicenza.it/


113 
 

Worldcat  <http://www.worldcat.org/> 

 
 

http://www.worldcat.org/%3e

