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Che cosa Che cosa èè una bibliotecauna biblioteca

�� Raccolta ordinata di libri e documenti su Raccolta ordinata di libri e documenti su 
supporto diverso (Cdsupporto diverso (Cd--Rom, Rom, microfichesmicrofiches, , 
audiovisivi, ecc.) messa a disposizione del audiovisivi, ecc.) messa a disposizione del 
pubblico per motivi di lettura e studio. pubblico per motivi di lettura e studio. 

�� La biblioteca La biblioteca èè anche il luogo fisico dove i anche il luogo fisico dove i 
documenti si trovano raccolti.documenti si trovano raccolti.





Le funzioni della bibliotecaLe funzioni della biblioteca

««Tre obiettivi fondamentali competono alla biblioteca [...]Tre obiettivi fondamentali competono alla biblioteca [...]

1.1. Selezionare, raccogliere e conservare i documentiSelezionare, raccogliere e conservare i documenti

2.2. Realizzare l'accesso ai documenti e al loro contenuto Realizzare l'accesso ai documenti e al loro contenuto 
per mezzo delle tecniche di catalogazioneper mezzo delle tecniche di catalogazione

3.3. Stimolare e facilitare l'utilizzazione dei documentiStimolare e facilitare l'utilizzazione dei documenti»»

Alfredo Serrai, Guida alla biblioteconomia, ed. Alfredo Serrai, Guida alla biblioteconomia, ed. aggagg. a c. di Maria . a c. di Maria CochettiCochetti, , 
Firenze, Sansoni, 1997, p. 33Firenze, Sansoni, 1997, p. 33



Realizzare l'accesso ai documenti e al loro Realizzare l'accesso ai documenti e al loro 
contenuto per mezzo delle tecniche di contenuto per mezzo delle tecniche di 
catalogazionecatalogazione



3 novit3 novitàà

�� FRBR e Nuovi principi di catalogazioneFRBR e Nuovi principi di catalogazione

�� Web (e biblioteca) 2.0Web (e biblioteca) 2.0

�� DisponibilitDisponibilitàà di risorse a testo pieno e di di risorse a testo pieno e di 
standard di interoperabilitstandard di interoperabilitàà



Che cosa Che cosa èè ll’’OPACOPAC

�� Un database Un database catalograficocatalografico

�� Rappresentazione simbolica della Rappresentazione simbolica della 
bibliotecabiblioteca

�� Un portale di accesso ai Un portale di accesso ai serviziservizi

�� Dati non bibliografici legati Dati non bibliografici legati 
allall’’ambito localeambito locale

�� Un database Un database bibliograficobibliografico

�� Posseduto Posseduto ““virtualevirtuale””, basi di dati, basi di dati

�� Un portale di accesso Un portale di accesso 
allall’’informazioneinformazione

�� Ricerca fullRicerca full--text, accesso al text, accesso al 
documentodocumento
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Quali servizi? E quali utenti?Quali servizi? E quali utenti?

Biblioteconimia: principi e questioni. A c. di G. Solimine e P.G. Weston. Roma, Carocci, 2007



Dagli OPAC ai social OPACDagli OPAC ai social OPAC

Nessuna interazione
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N
e
ssu

n
a
 fo

rm
a
lizza

zio
n
e

M
a
ssim

a
 fo

rm
a
lizza

zio
n
e
:

sta
n
d
a
rd

, re
g
o
le

 e
cc.

OPAC tradizionali



OPAC tradizionaliOPAC tradizionali

�� Rispetto di standard Rispetto di standard catalograficicatalografici, descrittivi e semantici, descrittivi e semantici

�� NecessitNecessitàà di personale esperto per ldi personale esperto per l’’inserimento di recordinserimento di record

�� Layout poco amichevoleLayout poco amichevole

http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp



CatalogCatalog manifestomanifesto

�� The library catalog is not ours. The library catalog is not ours. 

�� MARC records are not books.MARC records are not books.

�� Catalogs must speak the userCatalogs must speak the user’’s language.s language.

�� The library catalog is ours.The library catalog is ours.



Arricchimento degli OPACArricchimento degli OPAC

�� Da alcuni anni i cataloghi Da alcuni anni i cataloghi 
elettronici delle biblioteche si elettronici delle biblioteche si 
arricchisconoarricchiscono

�� Link a indici e TOC, abstract Link a indici e TOC, abstract 
rendono sempre maggiore la rendono sempre maggiore la 
quantitquantitàà di informazioni di informazioni 
fornite agli utentifornite agli utenti

�� Le funzionalitLe funzionalitàà di ricerca di ricerca 
e organizzazione delle e organizzazione delle 
informazioni rimangono informazioni rimangono 
sempre le stessesempre le stesse

�� Le interfacce sono poco Le interfacce sono poco 
usabili, spesso non usabili, spesso non 
troppo curate troppo curate 
graficamentegraficamente



Dagli OPAC ai social OPACDagli OPAC ai social OPAC

Nessuna interazione

Alto livello di interazione
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OPAC tradizionaliOPAC “arricchiti”



NellNell’’OPAC BNCFOPAC BNCF

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp



NellNell’’OPAC del CIBOPAC del CIB

�� Elementi e layout sono quelli ormai tradizionali (il Elementi e layout sono quelli ormai tradizionali (il swsw èè
SebinaSebina))

�� In alcuni casi esiste un pulsante che collega il record a In alcuni casi esiste un pulsante che collega il record a 
elementi digitali aggiuntivielementi digitali aggiuntivi



Indice dellIndice dell’’opera opera 

(scansione in JPEG)(scansione in JPEG)

N.B. Il trattamento OCR permette di cercare dall’OPAC anche in queste risorse



LL’’OPAC del sistema bibliotecario OPAC del sistema bibliotecario 

provinciale di Verona provinciale di Verona 
(interfaccia 2007)(interfaccia 2007)

???



Dagli OPAC ai social OPACDagli OPAC ai social OPAC

Nessuna interazione

Alto livello di interazione
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Social networks



Book social Book social networksnetworks

�� AnobiiAnobii
�� GoodreadsGoodreads
�� LibraryLibrary thingsthings
�� RevishRevish
�� ShelfariShelfari
�� ……

�� PerchPerchéé aumentano a aumentano a 
ritmo cosritmo cosìì vertiginoso?vertiginoso?

�� Mania del web 2.0?Mania del web 2.0?
�� Esprimono una Esprimono una 
necessitnecessitàà? ? 

�� I cataloghi delle I cataloghi delle 
biblioteche non riescono biblioteche non riescono 
a soddisfarla?a soddisfarla?



LL’’impostazione di impostazione di AnobiiAnobii



Giochetti da bibliotecari?Giochetti da bibliotecari?

�� Funzioni di Funzioni di 
manutenzione del manutenzione del 
catalogo affidate agli catalogo affidate agli 
utentiutenti

�� Non Non èè authority authority 
controlcontrol…… ma funziona!ma funziona!



Giochetti da bibliotecari?Giochetti da bibliotecari?

�� ÈÈ facilissimo creare facilissimo creare 
legami reticolari con altre legami reticolari con altre 
““manifestazionimanifestazioni””

�� Se lo vediamo in ottica Se lo vediamo in ottica 
FRBR non gira, ma in FRBR non gira, ma in 
realtrealtà…à…



TagTag--iamoiamo insiemeinsieme

�� Categorizzazione collaborativa di informazioni Categorizzazione collaborativa di informazioni 
mediante l'utilizzo di parole chiave scelte mediante l'utilizzo di parole chiave scelte 
liberamenteliberamente

�� Gruppi di persone che collaborano Gruppi di persone che collaborano 
spontaneamente per organizzare in categorie le spontaneamente per organizzare in categorie le 
informazioni disponibili attraverso internetinformazioni disponibili attraverso internet
�� comunitcomunitàà non gerarchiche legate ad applicazioni non gerarchiche legate ad applicazioni webweb



FolksonomiesFolksonomies

�� Schemi piatti, non Schemi piatti, non 
gerarchicigerarchici

�� Mancanza di Mancanza di 
precisioneprecisione

�� Basso livello di Basso livello di 
trovabilittrovabilitàà

�� Libertarie e non Libertarie e non 
restrittiverestrittive

�� BottomBottom--up, non imposteup, non imposte

�� Sistema altamente Sistema altamente 
inclusivoinclusivo

�� SerendipitySerendipity

�� Sistema economicoSistema economico



FolksonomiesFolksonomies in praticain pratica



TagTag tagtag tagtag



Dagli OPAC ai social OPACDagli OPAC ai social OPAC

Nessuna interazione

Alto livello di interazione
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OPAC tradizionaliOPAC “arricchiti”

Social networks

AtipicheLetture



AtipicheLettureAtipicheLetture, un esempio di , un esempio di 

blOPACblOPAC

http://www.biblioatipici.it/letture



AtipicheLetture, un esempio di AtipicheLetture, un esempio di 

blOPACblOPAC

�� Una comunitUna comunitàà (ristretta) di utenti inserisce post(ristretta) di utenti inserisce post
�� Ogni post Ogni post èè la descrizione (ISBD) di un libro, la descrizione (ISBD) di un libro, 
corredata dal tradizionale reticolo di corredata dal tradizionale reticolo di 
collegamenti e integrata da eventuale riassunto, collegamenti e integrata da eventuale riassunto, 
nota di lettura, commento ecc.nota di lettura, commento ecc.

�� Conserva le funzionalitConserva le funzionalitàà tipiche di un blog: tipiche di un blog: 
commenti, commenti, trackbacktrackback, possibilit, possibilitàà di segnalare un di segnalare un 
post via post via emailemail ecc.ecc.



KO di AtipicheLettureKO di AtipicheLetture

�� Chiavi di accesso Chiavi di accesso 
tradizionali in un OPAC: tradizionali in un OPAC: 
titoli, autori, editori, titoli, autori, editori, 
classiclassi

�� PossibilitPossibilitàà di utilizzare di utilizzare 
funzioni di ricerca oltre funzioni di ricerca oltre 
che di che di browsingbrowsing



Una monografia in ALUna monografia in AL

�� Descrizione normalizzataDescrizione normalizzata
�� Reticolo di link ad altre Reticolo di link ad altre 

proposte di lettura:proposte di lettura:
�� Altri libri dello stesso autore, Altri libri dello stesso autore, 

dello stesso editore o dello stesso editore o publicatipublicati
nella medesima collananella medesima collana

�� Altri libri della stessa classe Altri libri della stessa classe 
CDDCDD

�� Link alla classe superiore. Se Link alla classe superiore. Se 
vuota, link al catalogo vuota, link al catalogo 
classificatoclassificato

�� Link alla localizzazione in Link alla localizzazione in 
SBN, o allSBN, o all’’acquisto su librerie acquisto su librerie 
on lineon line



Dagli OPAC ai social OPACDagli OPAC ai social OPAC

Nessuna interazione

Alto livello di interazione
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OPAC tradizionaliOPAC “arricchiti”

Social networks

AtipicheLetture

OPAC 2.0 (?)



Gestione della ricercaGestione della ricerca

�� AquaBrowserAquaBrowser
�� http://www.aquabrowser.it/COBIRE3/http://www.aquabrowser.it/COBIRE3/ (KW: (KW: 
pomodoro)pomodoro)

�� JNCIJNCI
�� http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/bbtBrowsehttp://jnci.oxfordjournals.org/cgi/bbtBrowse ((topictopic
mapmap))

OPAC che suggeriscono



FRBRizziamoFRBRizziamo??

�� WorldcatWorldcat
�� http://www.worldcat.org/search?q=alice+wonderlahttp://www.worldcat.org/search?q=alice+wonderla
nd&qt=search_items&search=Searchnd&qt=search_items&search=Search

�� LibraryThingsLibraryThings
�� http://www.librarything.com/title/Alice+nel+paesehttp://www.librarything.com/title/Alice+nel+paese
+delle+meraviglie+delle+meraviglie

�� http://www.librarything.com/work/8288/debris/http://www.librarything.com/work/8288/debris/

OPAC che aggregano



Contenuti prodotti da terziContenuti prodotti da terzi

�� Google Books and Amazon:Google Books and Amazon:
�� http://library.willamette.edu/search~S1/c?SEARChttp://library.willamette.edu/search~S1/c?SEARC
H=DF+229+.T5+J6#H=DF+229+.T5+J6#

�� Google Books and Google Book covers: Google Books and Google Book covers: 
�� httphttp://cf.catalog.fcla.edu/cf.jsp://cf.catalog.fcla.edu/cf.jsp (cerca: bear)(cerca: bear)

�� Worldcat.org links to Google Books and to Worldcat.org links to Google Books and to 
Amazon:Amazon:
�� http://www.worldcat.org/oclc/777896&referer=brihttp://www.worldcat.org/oclc/777896&referer=bri
ef_resultsef_results

OPAC che integrano



�� EvergreenEvergreen
�� http://dev.gapines.org/opac/enhttp://dev.gapines.org/opac/en--
US/skin/default/xml/rresult.xml?rt=keyword&tp=keywordUS/skin/default/xml/rresult.xml?rt=keyword&tp=keyword
&t=shakespeare&f=at&t=shakespeare&f=at The cover art there is provided by The cover art there is provided by 
Syndetics, but as you can see, there are "Browse in Google Syndetics, but as you can see, there are "Browse in Google 
Book Search" links available for those titles that Google has Book Search" links available for those titles that Google has 
available.available.

�� http://kentlink.kent.edu/search/Xnativismhttp://kentlink.kent.edu/search/Xnativism
�� http://kentlink.kent.edu/search/Xwhitmanhttp://kentlink.kent.edu/search/Xwhitman
�� http://kentlink.kent.edu/search/Xsleepy+hollowhttp://kentlink.kent.edu/search/Xsleepy+hollow

�� Integrazione con fonti diverse (Integrazione con fonti diverse (GBooksGBooks, Amazon, , Amazon, 
WikipaediaWikipaedia))
�� http://libris.kb.se/bib/10361389?vw=shorthttp://libris.kb.se/bib/10361389?vw=short

OPAC che integrano



�� Contenuti incorporati:Contenuti incorporati:
�� http://tripod.brynmawr.edu/record=b2467484http://tripod.brynmawr.edu/record=b2467484
�� http://tripod.brynmawr.edu/record=b2720408http://tripod.brynmawr.edu/record=b2720408

�� Integrazione con BD bibliograficheIntegrazione con BD bibliografiche
�� http://hickory.palni.edu:4505/F/FRRT4SANC7HDhttp://hickory.palni.edu:4505/F/FRRT4SANC7HD
7B6FBBK54G2J4YRKUUQRAFQMGAVGC6TP47B6FBBK54G2J4YRKUUQRAFQMGAVGC6TP4
CRX97CRX97--02388?func=find02388?func=find--
b&PLIB=hu&find_code=WRD&request=123&locab&PLIB=hu&find_code=WRD&request=123&loca
l_base=plnhup&adjacent=Nl_base=plnhup&adjacent=N

OPAC che integrano
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