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Il proseguimento di questo incontro prevede una descrizione più ampia del progetto sotto il 

profilo tecnico e applicativo. Il mio compito è dunque quello di dare alcune brevi notizie sulla 

società Ifnet rappresentata a questo tavolo dai relatori che mi seguiranno. Vorrei anche cogliere 

questa occasione per alcune riflessioni di altro genere e per focalizzare alcune prospettive future. 

Mi si conceda innanzitutto, a nome della società che rappresento, di ringraziare la CEI per 

l’onore che ci fa con la scelta operata e per la grande opportunità offertaci di essere protagonisti 

assieme a loro di un progetto di così ampio respiro. 

Ifnet ha una storia lunga, più che ventennale, e certamente una esperienza significativa 

relativamente alla gestione dell’informazione, esperienza così bene sintetizzata dal prof. Weston nel 

suo breve inciso sulle ragioni della scelta Ifnet. Tra i nostri utenti, per vari progetti, per prodotti e 

servizi diversi si annoverano davvero centinaia di istituti bibliotecari di ogni tipo e dimensione. 

Tuttavia, questo progetto, per la sua qualità culturale e per la sua potenziale ampiezza, ci proietta in 

un ambito che spesso abbiamo toccato (abbiamo avuto e abbiamo diverse strutture ecclesiastiche tra 

i nostri utenti passati e presenti) ma mai così complessivamente e direttamente come nel caso di 

CEI-Bib. Va anche sottolineato come la condivisione degli obiettivi del progetto abbia portato ad un 

clima di reciproca e proficua collaborazione.  

Il progetto CEI-Bib nasce in un momento a dir poco complesso nel mondo bibliotecario 

internazionale; un momento anche di spaesamento sul futuro delle biblioteche, sulla credibilità dei 

cataloghi, sulla credibilità stessa dei professionisti che se ne occupano. Un momento in cui, come 

recitava la conclusione di uno studio recente sulla evoluzione dell’informazione, «è cambiata la 

geografia e non disponiamo ancora delle mappe per orientarci»
1
. In questo contesto credo di poter 

affermare che la collaborazione avviata potrà garantire la possibilità di avviare e seguire le varie 

fasi del progetto con la necessaria coerenza e competenza garantendo una gradualità di risultati 

nelle sue varie fasi. 

 

Quali sono queste fasi? 

Sono sostanzialmente tre: 

1. la crescita della rete: grazie a un progressivo accoglimento delle richieste provenienti dalle 

biblioteche o stimolandone la partecipazione; grazie ad adeguati programmi di formazione e 

aggiornamento, fase strategica per la buona riuscita di qualsiasi progetto; grazie a una 

crescita del senso della cooperazione e della condivisione delle esperienze e non solo dei 

dati bibliografici; 

2. l’adeguamento tecnologico: si tratta in questo caso di una tappa obbligata e dettata dalle 

accelerazioni delle tecnologie da guidare e ponderare secondo le esigenze di crescita dei 

servizi da offrire a una utenza più vasta che in passato; 

3. l’evoluzione funzionale: di pari passo con la crescita di competenze che la rete dovrebbe 

stimolare, le diverse funzioni disponibili nel programma verranno implementate, testate e 

messe a regime, coinvolgendo profondamente i servizi e la struttura organizzativa delle 

istituzioni partecipanti; anche questo è un processo da accompagnare con cautela e da 

condividere a livello di rete. 

Mi pare, per inciso, che gli strumenti (forum, documentazione, FAQ) in fase di predisposizione 

da parte degli organismi centrali di CEI-Bib vadano proprio nella direzione che ho appena indicato. 
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Vorrei, a questo punto, partendo da quella che ho chiamato evoluzione funzionale, introdurre una 

ulteriore suggestione o, se preferiamo, ipotesi di lavoro e di evoluzione del progetto. 

 

L’opzione OCLC 

Tra le attività che Ifnet svolge, dal 1992 vi è anche quella di rappresentante in Italia di 

OCLC (Online Computer Library Center), la grande rete bibliotecaria nata nel 1967 e oggi arrivata 

definitivamente a proporsi come la rete interbibliotecaria per antonomasia. 

OCLC, con 40 anni di vita alle spalle, è presente in 110 paesi, dispone di un proprio 

catalogo cooperativo di oltre 71 milioni di record bibliografici in centinaia di lingue e utilizzato da 

oltre 55.000 biblioteche di ogni ordine e grado. 

L’aspetto più importante delle attività di OCLC non è dato tanto dalle caratteristiche 

dimensionali, di per sé considerevoli, ma dalla qualità e dall’attenzione posta alla evoluzione del 

concetto stesso di informazione. Il centro studi di OCLC, osservatorio attento della evoluzione di 

tutte le questioni inerenti i cataloghi, internet, gli standard, l’utenza, ha dato il via a un 

importantissimo progetto internazionale denominato OpenWorldCat
2
. 

Questo progetto si pone come obiettivo attraverso il catalogo unico di OCLC e tramite i 

motori di ricerca più noti e utilizzati, di dare una visibilità internazionale ad altri cataloghi in rete 

presenti su altri sistemi e in varie aree geografiche del mondo. 

Ciò significa arrivare a disporre di una enorme potenzialità informativa su documenti della 

più varia natura e delle epoche più diverse, indipendentemente dalle scelte tecnologiche operate, 

senza l’obbligo di operare onerose, e spesso rischiose, operazioni di conversione dati. 

 

Cosa significa per CEI-Bib? 

CEI-Bib - che già da sé si propone come obiettivo la condivisione di documenti, notizie e 

quello di fare emergere patrimoni preziosi e spesso sconosciuti ai più - potrà, inserendosi su 

OpenWorldCat, acquisire una visibilità molto più ampia del livello nazionale previsto, favorendo 

una integrazione con tante altre strutture similari o di ricerca interessate a mettersi in contatto con le 

biblioteche ecclesiastiche italiane.  

Concludo qui la mia breve introduzione e presento rapidamente i relatori che mi seguiranno: 

 Marzio Pinzauti illustrerà alcune caratteristiche tecniche della installazione effettuata nei 

giorni scorsi presso la server farm della CEI; 

 Sabrina Masoli entrerà nel dettaglio della procedura di base e di partenza dell’intero 

progetto, cioè la catalogazione, evidenziandone anche gli aspetti innovativi e di semplicità 

d’uso; 

 Fiorella Barucci introdurrà i problemi legati alla conversione dei dati già disponibili su varie 

fonti, in questa fase di avvio del progetto; 

 Luca Regnicoli, infine, illustrerà le caratteristiche tecniche della soluzione scelta per 

interfacciare SBN e poter lavorare così nell’ottica di integrazione con il Servizio 

bibliotecario nazionale. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
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CEICEI--BibBib: caratteristiche tecniche del software: caratteristiche tecniche del software
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Principali caratteristichePrincipali caratteristiche

•• Architettura a moduli scalabileArchitettura a moduli scalabile

•• Basato sugli standard Basato sugli standard 

•• Interfaccia completamente WEB Interfaccia completamente WEB 

•• Semplice ed efficace gestione di siti multipliSemplice ed efficace gestione di siti multipli

•• FunzionalitFunzionalitàà innovativeinnovative

•• Apertura verso altri sistemi (SBN)Apertura verso altri sistemi (SBN)

 

Moduli integrati scalabiliModuli integrati scalabili

•• CatalogazioneCatalogazione

•• OPACOPAC

•• PrestitoPrestito

•• Gestione periodiciGestione periodici

•• Gestione acquisizioniGestione acquisizioni

 



StandardStandard

•• Standard Standard biblioteconomicibiblioteconomici

•• MARC 21MARC 21

•• Z39Z39.50.50

•• XMLXML

•• Standard tecniciStandard tecnici

•• Microsoft SQL Server RDBMSMicrosoft SQL Server RDBMS

•• Microsoft Microsoft .NET.NET FrameworkFramework

 
 

Interfaccia WebInterfaccia Web

•• Interfaccia completamente Interfaccia completamente webweb sia per lsia per l’’OPAC che per OPAC che per 

lo lo staffstaff

•• Struttura lineare e immediataStruttura lineare e immediata

•• Posizionamento dei comandi organizzato per ridurre al Posizionamento dei comandi organizzato per ridurre al 

minimo i click e i caricamenti paginaminimo i click e i caricamenti pagina

•• Stile facilmente personalizzabileStile facilmente personalizzabile

 

Grafica CEIGrafica CEI

 



Grafica CEIGrafica CEI

 

Gestione siti multipliGestione siti multipli

•• Semplice implementazione delle singole sediSemplice implementazione delle singole sedi

•• Struttura gerarchica a livelliStruttura gerarchica a livelli

•• Suddivisione del patrimonio e degli operatoriSuddivisione del patrimonio e degli operatori

•• Accurata gestione delle proprietAccurata gestione delle proprietàà di prestito incrociatedi prestito incrociate

 

FunzionalitFunzionalitàà innovativeinnovative

•• Motore di ricerca di nuova generazioneMotore di ricerca di nuova generazione

•• Catalogazione derivata tramite Catalogazione derivata tramite GatewayGateway Z39Z39.50.50

integratointegrato

•• Ricerca federata (Ricerca federata (metaOPACmetaOPAC) per la ricerca su database ) per la ricerca su database 

e risorse on linee risorse on line

•• Costruttore di formati per la gestione di materiale non Costruttore di formati per la gestione di materiale non 

MARC standardMARC standard

•• IndicizzatoreIndicizzatore per la ricerca nei file multimediali collegati per la ricerca nei file multimediali collegati 

ai documentiai documenti

•• XML Web XML Web ServicesServices

 



Apertura verso altri sistemiApertura verso altri sistemi

•• PossibilitPossibilitàà di condividere informazioni attraverso di condividere informazioni attraverso 

standard e protocolli aperti con altri sistemi, sia per standard e protocolli aperti con altri sistemi, sia per 

integrazioni amministrative (integrazioni amministrative (eses: in sostituzione di EDI), : in sostituzione di EDI), 

per lper l’’invio di ricerche e risultati agli utenti,  fino ad invio di ricerche e risultati agli utenti,  fino ad 

arrivare alle procedure per il prestito interbibliotecarioarrivare alle procedure per il prestito interbibliotecario

•• Apertura verso il Servizio bibliotecario nazionaleApertura verso il Servizio bibliotecario nazionale

 

FunzionalitFunzionalitàà in sviluppoin sviluppo

•• Gestione UNICODEGestione UNICODE

•• AccessibilitAccessibilitàà delldell’’interfaccia OPACinterfaccia OPAC

 

Modulo catalogazioneModulo catalogazione

Funzioni di baseFunzioni di base
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Modulo catalogazioneModulo catalogazione

•• Basato sugli standard Basato sugli standard catalograficicatalografici internazionaliinternazionali

•• MARC 21 nativo, per record bibliografici e di autoritMARC 21 nativo, per record bibliografici e di autoritàà

•• OCLC MARC OCLC MARC 

•• CodiciCodici ISO (ISO (eses.: 3166 Codes for the representation of Names of .: 3166 Codes for the representation of Names of 

Countries)Countries)

•• Alto livello di personalizzazioneAlto livello di personalizzazione

•• Setup modulo direttamente a cura dello staffSetup modulo direttamente a cura dello staff

•• Template per la catalogazione personalizzatiTemplate per la catalogazione personalizzati

•• Gestione avanzata diritti e autorizzazioniGestione avanzata diritti e autorizzazioni

 

Tipologie di materialeTipologie di materiale

•• Catalogazione di tutte le tipologie di materiale secondo Catalogazione di tutte le tipologie di materiale secondo 

gli standardgli standard

•• Costruttore di FormatiCostruttore di Formati

•• Per creare nuove categorie di record con relativi campiPer creare nuove categorie di record con relativi campi

 

ComponentiComponenti del modulodel modulo

•• Archivio bibliograficoArchivio bibliografico

•• Revisione bibliograficoRevisione bibliografico

•• Archivio Archivio authorityauthority

•• Revisione Revisione authorityauthority

•• Record cancellatiRecord cancellati

•• Fornitori / EditoriFornitori / Editori

•• ReportisticaReportistica

 



ComponentiComponenti del modulodel modulo

•• Archivio bibliograficoArchivio bibliografico

•• Revisione bibliograficoRevisione bibliografico

•• Archivio Archivio authorityauthority

•• Revisione Revisione authorityauthority

•• Record cancellatiRecord cancellati

•• Fornitori / EditoriFornitori / Editori

•• ReportisticaReportistica

 

La costruzione della base dati La costruzione della base dati 
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Dati di partenzaDati di partenza

•• Banche dati ISISBanche dati ISIS

•• Banche dati su software proprietariBanche dati su software proprietari

•• Record su file EXCEL, ACCESS, etc.Record su file EXCEL, ACCESS, etc.

•• Banche dati giBanche dati giàà presenti in SBN (problematiche diverse)presenti in SBN (problematiche diverse)

 
 



Caratteristiche dei datiCaratteristiche dei dati

•• Ciascuna biblioteca ha lavorato offCiascuna biblioteca ha lavorato off--line sulla propria banca dati ed line sulla propria banca dati ed 

usato i vari campi in modi diversiusato i vari campi in modi diversi

•• La stessa biblioteca ha usato regole diverse in momenti diversiLa stessa biblioteca ha usato regole diverse in momenti diversi

•• PiPiùù copie sono registrate in record diversicopie sono registrate in record diversi

•• Nessuna biblioteca ha avuto a disposizione software con la Nessuna biblioteca ha avuto a disposizione software con la 

gestione degli gestione degli AuthorityAuthority FileFile

•• Le banche dati hanno molte duplicazioni degli Le banche dati hanno molte duplicazioni degli AuthorityAuthority FileFile

 

Esempi di catalogazioneEsempi di catalogazione

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Esempi AF (autore moderno)Esempi AF (autore moderno)

 



 

 

Esempi AF (autore classico)Esempi AF (autore classico)

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Varianti forma autoriVarianti forma autori

•• Autore modernoAutore moderno
•• Abbondanza, Rocchina MariaAbbondanza, Rocchina Maria

•• Abbondanza Abbondanza BlasiBlasi, Rocchina Maria, Rocchina Maria

•• Abbondanza, Rocchina M.Abbondanza, Rocchina M.

•• Autore classicoAutore classico
•• Plauto, Tito Plauto, Tito MaccioMaccio, 255 , 255 –– 185 a.C. 185 a.C. caca

•• Plauto, Tito Plauto, Tito MaccioMaccio, 254 , 254 –– 184 a.C. 184 a.C. 

•• T.T. MacciusMaccius PlautusPlautus

•• PlautiPlauti

•• Plauto, Tito M.Plauto, Tito M.

•• MacciusMaccius PlautusPlautus, , T.T.

•• Plauto, Tito Plauto, Tito MaccioMaccio

•• PlautoPlauto

•• Plauto, Plauto, T.T. MaccioMaccio

•• MaccioMaccio Plauto, TitoPlauto, Tito

•• Tito Tito MaccioplautoMaccioplauto

•• Plauto Plauto M.A.M.A.

 



Impatto in Banca dati CEIImpatto in Banca dati CEI

•• Duplicazione dei recordDuplicazione dei record

•• AuthorityAuthority File sporchiFile sporchi

•• Localizzazione in SBNLocalizzazione in SBN

 

Soluzione adottataSoluzione adottata

•• Scrittura di un programma per la cattura dei record in SBN tramiScrittura di un programma per la cattura dei record in SBN tramite te 

ricerca Z39ricerca Z39.50.50

•• Caricamento dei record su Caricamento dei record su CEICEI--BibBib con fusione del posseduto, con fusione del posseduto, 

riportando i soggetti e le classificazioni localiriportando i soggetti e le classificazioni locali

•• Successiva localizzazione su SBN (Indice2 attivo)Successiva localizzazione su SBN (Indice2 attivo)

•• I record non trovati in SBN verranno convertiti dai vari I record non trovati in SBN verranno convertiti dai vari 

programmi (ISIS, programmi (ISIS, etcetc.) e caricati su .) e caricati su CEICEI--BibBib

•• La successiva creazione su SBN dovrLa successiva creazione su SBN dovràà convalidare questi recordconvalidare questi record

 

Integrazione con SBNIntegrazione con SBN
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Integrazione con SBNIntegrazione con SBN

•• Livello 1Livello 1

•• Ricerca di record bibliografici e Ricerca di record bibliografici e authorityauthority

•• Livello 2Livello 2

•• Localizzazione di record bibliograficiLocalizzazione di record bibliografici

•• Livello 3Livello 3

•• Inserimento di record bibliografici e Inserimento di record bibliografici e authorityauthority

•• Modifica, cancellazione e fusione di record bibliografici e Modifica, cancellazione e fusione di record bibliografici e 

authorityauthority non condivisinon condivisi

•• Localizzati da altri poli SBNLocalizzati da altri poli SBN

•• Livello 4Livello 4

•• Modifica, cancellazione e fusione di record condivisiModifica, cancellazione e fusione di record condivisi

 

Livello 1Livello 1

•• Ricerca di record bibliografici e Ricerca di record bibliografici e authorityauthority

•• Importazione dei record nel database localeImportazione dei record nel database locale

 

Livello 2Livello 2

•• Localizzazione di record bibliograficiLocalizzazione di record bibliografici

 



Livello 3Livello 3

•• Creazione di record bibliografici e Creazione di record bibliografici e authorityauthority

•• Modifica, cancellazione e fusione di record bibliografici e Modifica, cancellazione e fusione di record bibliografici e 

authorityauthority non condivisinon condivisi

 

GatewayGateway

MS BizTalk Server 2006MS BizTalk Server 2006

ArchitetturaArchitettura delladella soluzionesoluzione

Web Server SBNWeb Server SBN

AdministratorsAdministrators

CEI.BibCEI.Bib

XML on HTTPXML on HTTP

MS Windows 2003MS Windows 2003
ConfigurazioniConfigurazioni amministrativeamministrative

SQL Server 2000/2005SQL Server 2000/2005

SOAP on HTTPSOAP on HTTP

Web ServicesWeb Services

ASP.NETASP.NET

 
 


