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SommarioSommario

• Strumenti online e terminologia
• Fattore aggiornamento
• Livello di specificità
• Livelli geografici
• Esaustività
• Struttura dei dati
• Modalità di ricerca e scorrimento
• Nuovi sviluppi del MAI



Gli strumenti e la Gli strumenti e la 
terminologiaterminologia

• Gli strumenti possono essere diversi
• A strumenti differenti non corrisponde 

terminologia coerente
– elenco 
– anagrafe 
– repertorio 
– guida 





AggiornamentoAggiornamento

• Capita spesso, soprattutto nelle 
tipologie “anagrafe” di trovare dati 
obsoleti

• Le liste e i repertori in certi casi 
rimangono dei fossili

• Le guide restano “legate” alla struttura 
cartacea



Ultimo aggiornamento
marzo 2001



DinamicitDinamicitàà delle strumentodelle strumento

• Necessità di un database client/web
• Dati direttamente aggiornabili dalle 

singole biblioteche
• Sistema a modello distribuito
• Interfaccia di sistema per le biblioteche
• Interfaccia utente con modalità di 

“search” e “browsing”
• Connessione ad altri database (OPAC)





Livelli di specificitLivelli di specificitàà

• Dimensione organizzativa dello 
strumento 

• Struttura dei record
• Indicizzazione dei campi ai fini della 

ricerca
• Tipizzazione delle biblioteche in base 

alla specificità





Livelli geograficiLivelli geografici

• Devono essere coerenti al luogo in cui 
la biblioteca si trova
– comune, provincia, regione ...

• Vanno stabiliti dei livelli a seconda 
dell’area/livello di copertura

• A differenza degli OPAC, dove 
interagiscono più biblioteche anche in 
luoghi distinti e differenti, la definizione 
è più semplice



Notare
visualizzazione record
livello geografico



EsausitivtEsausitivtàà

• Dipende dalla zona da coprire
– ampia o limitata

• Selezione di quali biblioteche inserire:
– tutte per quella zona geografica?
– solo quelle che possono collaborare?
– le più importanti?





ModalitModalitàà di ricercadi ricerca

• Attenzione alla differenza tra lista e 
database interrogabile

• La modalità search è utile per cercare 
entro campi indicizzati
– livelli geografici
– denominazione
– tipizzazione delle biblioteche
– contesto istituzionale/funzionale
– ambito disciplinare o specializzazione



Maschera di ricerca
database



Lista non ricercabile

Guida alle biblioteche di Verona



Il Il browsingbrowsing

• Fondamentale per una navigazione
• Nella modalità search in menù a tendina
• Tabelle integrate: città, provincie ... 
• Correlato a indici

– città e provincie entro una regione
– tipologia istituzionale
– tipologia funzionale
– ambito disciplinare

• Produzione liste





SpecializzazioneSpecializzazione

• Specializzazione delle biblioteche:
– vocabolario controllato di termini
– soggettazione/classificazione delle 

biblioteche in base al loro contenuto
• Definire degli ambiti disciplinari ampi
• Ricerca per parole chiave?
• Organizzazione gerarchica delle 

informazioni?



Organizzazione
Dewey



soggetti



Recupero per tipologia di materiale posseduto



Struttura dei recordStruttura dei record

• Vanno definiti i campi in base 
– al recupero dell’informazione
– visualizzazione dei record

• Omogeneità delle informazioni
• Campo di aggancio con altri database 

(OPAC?)









Dati non strutturati
Schede testuali



La tipologia delle La tipologia delle 
bibliotechebiblioteche

• Esiste difformità di scelte entro i repertori, 
anagrafi, liste, guide …

• Le tipologie definite non sono uguali per tutti:
– ICCU
– UNESCO
– Regione Toscana
– Database del MAI

• Tipologia:  organizzativa, funzionale
• Tipologia materiale: biblioteca, audioteca, 

fonoteca, cartoteca, mediateca...



Tipologia funzionale



Tipologia amministrativa





Tipologia materiale 



Aggancio con altri Aggancio con altri 
databasedatabase

• Database di OPAC
• Contesto dinamico
• Interattività
• Dati interconnessi: biblioteche-opac
• Aggancio col MAI Azalai?



Repertorio OPAC veneti





Sviluppi della banca dati Sviluppi della banca dati 
del MAIdel MAI

• Ipotesi di tipizzazione delle biblioteche: ente di 
appartenenza (categorie funzionali)

• [1] Biblioteche pubbliche (= di ente locale)
• [2] Biblioteche di università (pubbliche o private)
• [3] Biblioteche ecclesiastiche
• [4] Biblioteche scolastiche (pubbliche o private)
• [5] Biblioteche statali (= le circa 50 "biblioteche pubbliche 

statali" afferenti cfr. elenco sul sito MBAC)
• [6] Biblioteche di enti di ricerca  (pubbliche e private)
• [7] Altre biblioteche (private non universitarie, private
• non di ricerca, private non scolastiche, fondazioni
• non di ricerca, dello Stato nelle sue varie
• articolazioni eccetto le "pubbliche statali", ecc.)




