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ClavisBCT è

● Un server (Linux)
● Un database (PostgreSQL)
● Un software (Ruby on Rails)

Il tutto in ambiente Open source

Nato pochi mesi dopo l’adozione di Clavis da parte delle Biblioteche civiche torinesi, grazie 
alla disponibilità quotidiana di uno scarico completo della base dati di Clavis.

https://github.com/sebastianomidolo/clavisbct

https://github.com/sebastianomidolo/clavisbct
https://github.com/sebastianomidolo/clavisbct


ClavisBCT: a cosa serve?

(in ordine sparso)
● a trovare informazioni non presenti in Clavis (archivi access o files excel prodotti 

localmente)
● a trovare i “buchi” nelle serie inventariali e in alcune tipologie di collocazione
● a far emergere stranezze come barcodes o inventari duplicati
● a fornire al CSI Piemonte i dati per l’opac regionale (Librinlinea)
● a rispondere a domande del tipo “riesci a trovare un numero di inventario cancellato nei 

giorni scorsi che non troviamo più?”
● a ricollocare in sezioni a scaffale aperto il materiale librario proveniente dalla “torre 

libraria”
● a generare elenchi particolari, p. es. “Lista di titoli con URL associata” oppure “esemplari 

prestabili con anno di pubblicazione uguale o maggiore di 50 anni”
● etc

http://clavisbct.comperio.it/uni856


Da dove arrivano le informazioni gestite in ClavisBCT

ClavisBCT

Backup ClavisNG

Schede 
digitalizzate (Pro 
cultura femminile)

Catalogo 
topografico 

(inserimento in 
corso)

Sistema audio 
Biblioteca 
Musicale

Bio-iconografico

Lettere autografeDocument delivery

Locandine attività culturali

http://clavisbct.comperio.it/clavis_items?clavis_item[collocation]=246.B.&clavis_item[owner_library_id]=2
http://clavisbct.comperio.it/clavis_items?clavis_item[collocation]=246.B.&clavis_item[owner_library_id]=2
http://clavisbct.comperio.it/clavis_items?clavis_item[collocation]=246.B.&clavis_item[owner_library_id]=2
http://clavisbct.comperio.it/bio_iconografico_cards
http://clavisbct.comperio.it/bio_iconografico_cards
http://clavisbct.comperio.it/bct_letters
http://clavisbct.comperio.it/bct_letters
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders?basefolder=scansioni_mc
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders?basefolder=scansioni_mc
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders?basefolder=uac
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders?basefolder=uac


Una sola base dati, quattro modalità di accesso
1. Elenchi statici (http://bctwww.comperio.it/mn/)
2. Interfaccia web (http://clavisbct.comperio.it/)
3. Integrazione in ClavisNG (“estensione” lato client, con Javascript)
4. Integrazione in DiscoveryNG (ancora Javascript)

http://bctwww.comperio.it/mn/
http://clavisbct.comperio.it/
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Aggiunta esemplare di periodico
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Una sola base dati, quattro modalità di accesso
1. Elenchi statici (http://bctwww.comperio.it/mn/)
2. Interfaccia web (http://clavisbct.comperio.it/)
3. Integrazione in ClavisNG (“estensione” lato client, con Javascript)
4. Integrazione in DiscoveryNG (ancora Javascript)

Informazioni che risiedono su 
ClavisBCT, “iniettate” nella 
pagina di DiscoveryNG

http://bctwww.comperio.it/mn/
http://clavisbct.comperio.it/


Oltre ai dati bibliografici, in ClavisBCT abbiamo 
diverse raccolte di oggetti digitali

Si tratta di files di varie tipologie, di provenienza eterogenea, che sono 
stati caricati sul server nel corso degli anni, con diverse modalità.
Per esempio, nel 2013 abbiamo trasferito sul server ClavisBCT il 
contenuto di 4 hard disc per un totale di circa tre terabytes. Tempo 
impiegato: oltre un mese!
Altri contenuti sono stati trasferiti da server locali (come gli mp3 del libro 
parlato e degli incipit musicali, lavoro tuttora in corso…)
Altri ancora verranno caricati interattivamente, tempo permettendo.



Oggetti digitali in ClavisBCT

Distribuzione dei files per tipologia: PDF, TIFF, JPEG, MP3
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http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders/96
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders/96


Integrazione in DiscoveryNG
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http://clavisbct.comperio.it/d_objects/30395/view
http://clavisbct.comperio.it/d_objects/30395/view
http://bct.comperio.it/opac/detail/view/sbct:catalog:169559
http://bct.comperio.it/opac/detail/view/sbct:catalog:169559


ClavisBCT come deposito di files utilizzati per il 
servizio di document delivery

http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders/19569

I metadati 
vengono 
estratti dal 
nome del file 
secondo una 
convenzione 
prestabilita

http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders/19569
http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders/19569


Caricamento interattivo

Il file da 
caricare può 
essere un 
archivio zip

Una volta 
caricato, il file 
zip viene 
estratto in una 
cartella. Il 
primo file viene 
considerato 
come 
“immagine di 
copertina”, 
ma...



Scelta dell’immagine di copertina

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/599442/view

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/599442/view
http://clavisbct.comperio.it/d_objects/599442/view


Collegamento con la scheda in Opac



Ingombranti files pdf

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/93901/view

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/93901/view
http://clavisbct.comperio.it/d_objects/93901/view


Libro parlato: audio mp3 per gli utenti registrati

Gli utenti che hanno diritto alla fruizione del servizio sono 
assegnati a una specifica classe utenti Clavis (riconoscibile 
dalla “chiocciolina”: @)

L’audio mp3 è disponilbile per il download in due modalità:

● dalla scheda opac
● da elenco pdf

In entrambi i casi si usano le credenziali di accesso a 
DiscoveryNG. Se l’utente appartiene alla classe 
“chiocciolinata”, gli è permesso lo scarico dell’audio in mp3.



Libro parlato: audio mp3 per gli utenti registrati

Scarico mp3 da 
scheda Opac



Libro parlato: audio mp3 per gli utenti registrati

Utente Clavis senza chiocciolina (cioè non 
iscritto al servizio del libro parlato)



Libro parlato: audio mp3 per gli utenti registrati



Oggetti sonori
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I files audio mp3 non 
risiedono sul server 
ClavisBCT, ma sono 
ospitati in un sistema 
audio dedicato, presso 
la Biblioteca musicale 
Andrea Della Corte.
In ClavisBCT abbiamo 
solo i metadati dei files 
audio e in più un 
estratto di 30 secondi di 
ogni traccia audio, 
liberamente fruibile.

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/463734/view
http://clavisbct.comperio.it/d_objects/463734/view


Oggetti sonori
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Questo tipo di file audio 
può essere definito 
come un “oggetto 
fantasma”: il file non 
risiede sul server 
ClavisBCT, ma su un 
sistema audio interno 
alla Biblioteca musicale, 
dal quale vengono 
esportati solo i metadati 
e i primi trenta secondi 
di ogni traccia.

http://clavisbct.comperio.it/d_objects/443461/view
http://clavisbct.comperio.it/d_objects/443461/view


Ricerche particolari 1: non trovato da cercare



Ricerche particolari 2: libri da escludere dal prestito 
perché pubblicati da oltre cinquant’anni

http://clavisbct.comperio.it/clavis_items/fifty_years?owner_library_id=2

http://clavisbct.comperio.it/clavis_items/fifty_years?owner_library_id=2
http://clavisbct.comperio.it/clavis_items/fifty_years?owner_library_id=2


Supporto alle operazioni di ricollocazione



Il catalogo digitalizzato della Pro cultura femminile
Si tratta di un lavoro effettuato da una ditta esterna alcuni anni fa: circa ottantamila 
schede cartacee del catalogo di questa associazione torinese, la cui digitalizzazione è 
stata importata in ClavisBCT insieme a semplici metadati relativi alla sola intestazione. 
Il tutto è stato poi collegato al sito web della biblioteca con una tecnica di “inclusione 
da server a server” (in questo caso non viene usato Javascript).

http://clavisbct.comperio.it/procultura
http://bctwww.comperio.it/ricerche_cataloghi/procultura.shtml


Criticità

L’integrazione di informazioni in ClavisNG e in DiscoveryNG avviene tramite l’inserimento di codice 
Javascript nelle rispettive pagine. Nel caso di DiscoveryNG, per esempio, all’inizio di ogni pagina 
viene inserito questo codice:

<script type="text/javascript" src="http://bctwww.comperio.it/clavis/clavisbct_opac.js"></script>

In base al contenuto specifico di ogni pagina, il codice Javascript produrrà i risultati voluti, a 
condizione che certe caratteristiche della pagina rimangano invariate (per esempio, non cambino i 
nomi di certi elementi chiave della pagina).
Questo comporta una stretta dipendenza del comportamento del codice dalla struttura della pagina 
ospitante.
Ogni cambiamento strutturale della pagina potrebbe comportare il mancato funzionamento 
dell’integrazione. Questo è un rischio da correre se si vuole che il sistema funzioni; d’altra parte 
Comperio sa che stiamo usando queste tecniche e nei limiti del possibile ne tiene conto (per 
esempio, non cambiando in continuazione i nomi degli elementi della pagina).

http://bctwww.comperio.it/clavis/clavisbct_opac.js


Conclusioni

ClavisBCT rappresenta una risorsa che per sua stessa natura non è mai completamente 
realizzata: nuove funzionalità vengono aggiunte a richiesta degli utenti, altre cadono in disuso: per 
esempio, il progetto di caricamento delle locandine delle attività culturali è stato interrotto per 
mancanza di risorse umane (ma ne è rimasta traccia sul sistema).

La gestione degli oggetti digitali è ancora in larga misura sperimentale.

E’ possibile che alcune funzioni vengano inglobate in Clavis, mentre altre resteranno una 
prerogativa di ClavisBCT.

http://clavisbct.comperio.it/d_objects_folders?basefolder=uac


Grazie

ClavisBCT, un coltellino svizzero in perenne versione Beta (se non Alpha)

Sebastiano Midolo - Biblioteche civiche torinesi
Incontro delle reti Clavis, Pistoia, 22 aprile 2017


