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Il progetto Virtual Reference Desk
Mission

In linea con quella di Ape-Adria
Obiettivi

Obiettivi posti entro le attività della comunità Alpe-Adria
Ambito

Comunità Alpe-Adria: biblioteche pubbliche
Target 

in prima istanza VRD rivolto ai bibliotecari della 
comunità di Alpe Adria quale strumento di lavoro
In seguito utile VRD all’utenza afferente alle biblioteche 
pubbliche della comunità

Collocazione
Entro il Portale di AlpeAdria

http://www.culturalpeadria.net/index_eng.html

http://www.culturalpeadria.net/index_eng.html


Il portale



Le regioni





Progetto finanziato da

Regione Veneto 
Gestione e affidamento alla 
Biblioteca Bertoliana di Vicenza 
(dr. Giorgio Lotto)



La costruzione del Virtual Reference Desk

Lo strumento tecnico
Architettura di rete (infrastruttura)
Software da utilizzare
DataBase di appoggio
Supporto tecnico (partner tecnici)

Lo strumento organizzativo
Disegno e struttura concettuale del VRD
Le Macroaree
Criteri di valutazione oggettiva
Criteri di selezione 

qualitativi
quantitativi



Requisiti tecnici: status quo

Software basato su Lotus Domino e 
Lotus Notes (modello ASP)
Supporto tecnico di GlobalComm
(partnership con la Regione Veneto)



Requisiti tecnici: status in spe

Architettura di rete flessibile
interfaccia per operatori (staff) Web-based
Interfaccia utente semplice e amichevole

Il supporto tecnico dovrà garantire:
Portabilità
Visibilità massima
Amichevolezza degli strumenti
Usabilità
Accessibilità
Utilizzo degli strumenti con qualsiasi browser 
WWW
Sviluppo nuove funzionalità



Requisiti organizzativi

Assi portanti:
COOPERAZIONE
COLLABORAZIONE

Presupposti possibili attraverso il
COORDINAMENTO
PARTNERSHIP

Coinvolgimento di 3 livelli:
POLITICO 
ORGANIZZATIVO
TECNICO



Cooperazione
Coinvolge partner diversi

Livello politico (ufficialità, finanziamenti, garanzie di 
stabilità e continuità …)
Livello organizzativo (accordi, coinvolgimento 
istituzioni, protocolli)
Livello tecnico (supporto e strumenti)

Attua
Lo sviluppo coordinato del progetto
La costruzione estesa dello strumento
L’offerta di un servizio all’utenza a valore aggiunto
La versione bilingue/multilingue?



Collaborazione

Si attua ai livelli organizzativo e tecnico
Si esplica nelle attività attorno allo 
strumento VRD:

Crescita 
Aggiornamento
Manutenzione
Sviluppo

Partecipazione alle attività e fasi di 
lavoro



Fasi della collaborazione
Prima fase sperimentale 

Nucleo ridotto costituito da sperimentatori   (da 
individuare: potrebbe essere il costituente gruppo di lavoro)

Fase operativa
Rappresentanti di ciascuna Regione 
Editorial Board per eventuale validazione delle risorse 
inserite in VRD (dall’area buffer all’archivio)

Fasi di sviluppo
Commissione Tecnica Organizzativa CTO  (da istituire)

Tempi?
Costituzione di un Gruppo di Lavoro (potrebbe 
coincidere con il CTO in prima fase e coincidere con il Gruppo 
Sperimentazione)



I criteri
Selezione delle risorse da inserire in VRD

Criteri di valutazione oggettiva (griglia)
Numero (min/max) di risorse per ciascuna categoria e 
per ciascuna Regione

Predisposizione di un Subject Tree 
nucleo di categorie (quante?)
controllo sulle categorie (libero o controllato?)

Macroaree? Suddivisione per Regione?
Funzionalità da richiedere al sistema sulla base 
di quelle già disponibili 

aggiuntive o in modifica



Le funzionalità attuali del VRD

Interfaccia Staff
Inserimento record
Aggiornamento/Modifica 
record
Cancellazione record
Validazione record
…

Interfaccia Utente
Browsing
Search
…





Esempio a cui guardare



Thank you for attention!
Thank you for your suggestions and 

comments…

Cooperate and do good work!


