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Stanghella, 08/09/2017                                                                                           Ns. Rif.  550/2017

Spett/le Istituto 

OGGETTO: Offerta per il programma Liberbookmarkweb#24 per la gestione della Vs. 
Biblioteca o rete di biblioteche scolastiche.

Il software Bookmarkweb è stato specificatamente realizzato per la gestione di una rete di
biblioteche scolastiche: la prima rete scolastica è stata realizzata oltre quindici anni fa.
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LA FILOSOFIA BOOKMARKWEB: SOLUZIONE UNICA SU PIATTAFORMA OPEN SOURCE

La scelta dell'ambiente Open Source, oltre ad anticipare uno scenario che caratterizzerà il
futuro della gestione dell’informazione non solo nella Pubblica Amministrazione, consente
alcuni importanti vantaggi immediati: 

 aderendo alla nostra proposta l'Istituzione scolastica ottiene un programma completo
di tutti i moduli di amministrazione del sistema, di catalogazione , gestione del prestito
(interno e/o interbibliotecario), di gestione amministrativa, di OPAC integrato, protocollo
Z39.50 client e server ed aggiornato alle norme W3C per l'accessibilità ai disabili.

 con  il pagamento dei canoni annuali per ogni singola Istituzione scolastica la scuola può
definire come biblioteche tutte le sedi staccate/coordinate senza costi aggiuntivi e di
configurare tutti gli operatori necessari. E' possibile far partecipare al lavoro della
biblioteca più operatori scolastici ed anche studenti e genitori.

 tutti gli aggiornamenti del programma, vengono rilasciati agli utenti all’interno del
pacchetto di servizi previsti dal canone annuale di assistenza e manutenzione. 

ACCESSO DI PROVA ALL’AMBIENTE DI LAVORO di Liberbookmarkweb#24

Per andare alla versione demo:

 http://bmw05.comperio.it/bmw2/demo/ 
 username: azione24
 password:  azione24
 scegliere la biblioteca: Biblioteca demo – sezione ITC

Nella funzione Assistenza > materiali per la formazione si trovano una serie di manuali
d'uso del programma. 

Se la scuola o la rete di scuole ha ancora un catalogo in Winiride, lo potete inviare
alla  email    pietro.benedetti@comperio.it    per  un test  gratuito  di  importazione che poi
potete verificare direttamente online.

Per visitare gli OPAC di alcune Reti Scolastiche realizzate con Bookmarkweb:

 Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine: www.rbsvicenza.org

 Rete     Bibliotecaria     Scuole     Milanesi:      www.rbsmilano.org

 Rete Bibliotecraia Scuole Veronesi:    www.rbsverona.org

 Rete Bibliotecaria Scuole Torinesi:    www.torinoretelibri.it

 Rete Biblioteche Scolastiche di Roma:  biblioreteostia.comperio.it

 Rete Padovana:   www.retebibliomediascuole.org

 www.rbslucane.org

 Altre singole scuole operano da sole oppure appartengono a molti sistemi biblioteca di
pubblica lettura, gestiti con i nostri software ClavisNG e DiscoveryNG:
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Queste sono le reti di pubblica lettura gestite con Clavis (gestionale) e Discovery (OPAC) :

• Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona: https://sbp.provincia.verona.it/ 

• Biblioteche  del  Comune  di  Verona  [Polo  SBN  in  fase  di

attivazione]: https://biblioteche.comune.verona.it 

• Rete delle biblioteche Vicentine: http://vicenza.biblioteche.it/   (biblioteche scolastiche su

catalogo in Bookmarkweb che partecipano al prestito interbibliotecario). 

• Rete bibliotecaria della Provincia di Padova: http://bibliopadova.comperio.it/ 

• Sistema Bibliotecario Milano [POLO SBN MI1, in fase di attivazione]: milano.biblioteche.it

• Rete  Bibliotecaria  Bresciana  e  Cremonese  e  Biblioteca  Queriniana  [  Polo  SBN  della

biblioteca statale di Cremona in fase di realizzazione]: https://opac.provincia.brescia.it/ 

• Sistema  Bibliotecario  CSBNO  (Milano  Nord  Ovest):  http://webopac.csbno.net/    (con

biblioteche scolastiche aderenti) 

• Rete Bibliotecaria Bergamasca: http://www.rbbg.it/ 

• Biblioteche in rete della Provincia di Mantova: http://www.biblioteche.mn.it/  ( progetto di

rete di biblioteche scolastiche con Clavis in fase di realizzazione) 

• Biblioteche della provincia di Sondrio: http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/ 

• Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese : http://lecco.biblioteche.it/ 

• Fondazione  Per  Leggere: https://catalogo.fondazioneperleggere.it/     (con  biblioteche

scolastiche già aderenti) 

• Consorzio  Culturale  del  Monfalconese: http://bibliogo.ccm.it/     (con  biblioteche

scolastiche aderenti) 

• Biblioteche della Montagna Pordenonese:   http://bibliomp.comperio.it/      (con biblioteche

scolastiche già aderenti) 

• Biblioteche  civiche  torinesi:  http://bct.comperio.it/     (con  biblioteche  scolastiche  già

aderenti) 

• Rete  documentaria  della  provincia  di  Pistoia  [  Polo  SBN

PTA ]: https://biblio.comune.pistoia.it/   (con biblioteche scolastiche  già aderenti) 

• Bibliolandia  (Pisa)  [  Polo  SBN PBI  ]:   http://bibliolandia.comperio.it/    (con biblioteche

scolastiche già aderenti) 

• REA.Net -  Biblioteche lungo l'Elsa e  l'Arno:   http://reanet.comperio.it/   (con biblioteche

scolastiche già aderenti) 

• Sistema Bibliotecario Castelli Romani [ Polo SBN LZ1]:  http://sbcr.comperio.it/biblioteche-
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sbcr/ 

• Brianza Biblioteche ( Provincia di Monza e della Brianza ): in fase di passaggio a Clavis. 

• Per il rilascio open source di ClavisNG abbiamo scelto la licenza “Affero GPL v.3 

Caratteristiche distintive di Bookmarkweb

Il software Bookmarkweb, da noi sviluppato e distribuito in esclusiva sul territorio nazionale,
viene fornito in outsourcing, ovvero in modalità ASP (Application Service Provider) con hosting
del catalogo sui ns. server. La modalità ASP è ormai l’unica diffusa tra i ns. clienti, soprattutto
perché garantisce la manutenzione ed il rinnovamento del server, una connettività più stabile
ed aggiornamenti software e salvataggi automatici. 

 Il menu principale di LiberBookmarkweb#24

Queste le caratteristiche principali della soluzione da noi proposta:

 gestione del patrimonio librario antico, moderno e multimediale secondo i
principali standard catalografici nazionali ed internazionali; recentemente
sono stati implementati anche gli standard per la gestione del materiale grafico
(ad es., per creare archivi fotografici);

 possibilità di creare un sistema bibliotecario territoriale on line attraverso la
gestione di più biblioteche in un unico database, che consente la catalogazione 

 partecipata, una manutenzione puntuale del catalogo e la gestione collettiva di
utenti, prestiti (interni e ILL) e servizi di comunicazione ed informazione;

 gestione della catalogazione derivata (SBN, BNI, BNCF, Liberdatabase, ecc.);

 catalogo on line (OPAC) conforme alla L. 4/2004 sull'accessibilità ai disabili;

 completa gestione dei servizi della biblioteca in rete Internet.
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 Servizi automatici e  gratuiti  di arricchimento del catalogo con copertine,
abstract, indici.

Bookmarkweb per le reti territoriali

Bookmarkweb consente di creare reti bibliotecarie territoriali omogenee (es. rete di biblioteche
di pubblica lettura) o miste (es. biblioteche di pubblica lettura, scolastiche, fondi speciali, ecc.).

Qualsiasi sia la configurazione della rete, la gestione della catalogazione, della circolazione e di
tutte le procedure di servizio può avvenire all'interno dello stesso catalogo. La rete di
presenterà quindi al pubblico come catalogo unico composto da più biblioteche che mettono
in comune informazioni (catalogo collettivo) e servizi omogenei (prenotazione, prestito,
comunicazioni, ecc.).

Al fine di garantire innanzitutto la visibilità del proprio catalogato, è attivabile l'interrogazione
attraverso "meta-opac" che consentano di interrogare basi dati diverse attraverso un protocollo
di scambio condiviso (negli ultimi anni è stato lo Z39.50). 

Quindi, la biblioteca Bookmarkweb cataloga e gestisce utenti e prestiti nel proprio
ambiente di lavoro e può rendere consultabile il proprio catalogo sia attraverso
l'OPAC Bookmarkweb che attraverso metaopac Z39.50 esterni. 

Bookmarkweb nel mondo della scuola

Segnaliamo inoltre che Bookmarkweb si contraddistingue come software sviluppato con una
particolare attenzione alle specificità delle biblioteche scolastiche e risulta strutturato, in
particolar modo, per la costituzione di reti bibliotecarie scolastiche on line. 

Un’esperienza significativa di modello di rete è la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine
(www.rbsvicenza.org), che ha attivato in un brevissimo arco di tempo la catalogazione
partecipata, il prestito interbibliotecario e la sperimentazione didattica in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario di pubblica lettura. La rete si è costituita nel 2002 e ad essa aderiscono
già 42     istituti     scolastici (13 inferiori e 29 superiori) distribuiti su tutto il territorio provinciale
con oltre 70  biblioteche attive. I vantaggi di questa cooperazione tra biblioteche scolastiche
non sono limitati alle sole scuole. La collaborazione con la Rete delle biblioteche pubbliche,
infatti, fa sì che le raccolte librarie delle scuole possano essere fruite da qualsiasi cittadino.
Basterà chiedere il libro desiderato e localizzato in una biblioteca scolastica ad una qualsiasi
biblioteca pubblica della Rete provinciale perché questa provveda a recuperarlo ed a metterlo a
disposizione dell'utente. 

Un’altra esperienza nata direttamente da basso è la Rete Bibliotecaria Scuole Milanesi
(www.rbsmilano.org) che si è costituita nel dicembre 2004 e conta al momento 16 istituti
aderenti. Le biblioteche aderenti operano già in catalogazione partecipata, all'interno di un
catalogo unico condiviso via Internet, si sono dotate di una struttura organizzativa e formativa
interna ed hanno attivato servizi on-line rivolti a studenti, insegnanti e lettori esterni (creazione
ed invio via e-mail delle bibliografie, prenotazioni dei testi, ecc.).

La Rete Bibliotecaria Scuole Veronesi - RBSvr ( www.rbsverona.org ) conta 26 Istituti
aderenti   quasi tutti derivata dall'importazione da Winiride.

La rete delle  scuole di Torino ( www.torinoretelibri.it ) conta 25 scuole aderenti  ed il
catalogo è derivato da una precedente rete gestita con Winiride.

Le reti delle scuole di Padova e di Potenza sono in fase di allestimento, con trascodifica del
singoli cataloghi di Winiride.
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Bookmarkweb prevede specifiche funzioni riservate alla gestione del catalogo scolastico:

 l’importazione gratuita dal formato ISO 2709 da Winiride e ISIS-Biblo;
 la gestione delle classi con il passaggio automatico di classe al cambio di ogni

anno scolastico;
 la gestione amministrativa  con la realizzazione dei registri di ingresso, di inventario,

di facile consumo e di scarico secondo quanto previsto dalle norme ministeriali;
 la gestione degli ordini e degli acquisti, con la possibilità da parte degli insegnanti di

gestire i desiderata direttamente dall’OPAC;
 la gestione delle singole sedi di un Istituto Comprensivo o delle Sedi Coordinate, con

pagamento di costi di inizializzazione e canone solo per la sede principale;
 il coinvolgimento nel lavoro della biblioteca degli studenti: in un’aula didattica in rete

internet si possono realizzare sperimentazioni didattiche, essendo la possibilità di
definire operatori illimitata;

 la gestione, attraverso le ubicazioni, del posseduto dei singoli laboratori didattici;
 la possibilità di pubblicare bibliografie tematiche e percorsi di lettura sempre

aggiornati attraverso le funzioni di OPAC.

Caratteristiche tecniche e modello di licenza

Tutti i ns. software si basano su formati di dati aperti e standard ed in specifico sono sviluppati
con le più diffuse e solide tecnologie Open Source: Linux, MySQL, , PHP5, Apache. L'adozione
di formati aperti e completamente documentati viene incontro alle esigenze di interoperabilità
e trasperenza richieste dal moderno mercato del software. Specifichiamo inoltre che i nostri
software prevedono l'esportazione in formati standard come Unimarc e Xml. Inoltre i nostri
software sono client e server Z3950. Comperio ha attivate da tempo partnership con aziende
note nel mondo OpenSource come: JasperSoft, Sugar, MySQL, Ubuntu e IndexData. Comperio
crede fermamente nel modello di sviluppo aperto ed è l'unica azienda nel mercato delle
soluzioni per biblioteca ad avere un modello di rilascio a codice aperto descritto in modo
esplicito nei propri contratti. Il codice sorgente è sempre disponibile per ispezioni da parte
dell'amministrazione pubblica. L'adozione di formati aperti e chiaramente documentati come
UNIMARC, XML e SQL sono tali da consentire a qualsiasi nostro cliente (come per altro
esplicitato nei nostri contratti di servizio) di avere pieno controllo sui dati gestiti dai nostri
applicativi. Vorremmo inoltre far notare inoltre che le nostre soluzioni sono sviluppate in
linguaggi e framework applicativi completamente OpenSource e Freeware come PHP5, PRADO,
Propel, PEAR, PECL, YAZ etc che non necessitano di software proprietari in nessuna area dallo
sviluppo all'esercizio. 

Quando è stata promulgata la "Legge Stanca" Comperio ha viste cofermate e valorizzate le sue
scelte tecnologiche fatte diversi anni prima che avevano avuto lo scopo di slegare le proprie
applicazioni da tecnologie proprietarie sia nello sviluppo che nel funzionamento.

Il modello di licenza con cui viene commercializzato Liberbookmarkweb#24 è SaaS 
(Software as a Service – il software è un servizio).

Disponibili per ulteriori informazioni e chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
     
Pietro Benedetti
  Comperio srl
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LiberBookMarkweb#24 e MLOL

ricerca integrata del patrimonio cartaceo e patrimonio ditigale

Servizi offerti con la versione per
reti di biblioteche scolastiche 

Prezzo 

Canone annuo che comprende l’hosting del catalogo, la 
configurazione dell’OPAC, la configurazione delle stampe di etichette 
e barcode, la definizione delle varie sedi operative dell’istituto, la 
creazione delle credenziali degli operatori.

€ 200,00

Formazione all'uso del programma (opzionale ed esente da IVA):
 online, con modalità da concordare: costo orario € 30,00 ) – 
 il corso si può articolare in 2 o più sessioni  secondo le vs. 

esigenze e si può svolgere con Skype e con Bomgar. Al corso 
possono partecipare tutte le persone che desiderate, 
ovviamente facendo in maniera che possano partecipare alla 
discussione;

 al corso possono partecipare più persone anche di scuole ed 
enti diversi. Quindi le ore di formazione possono essere 
acquistate e cumulate con quelle di altre scuole

 corso di una giornata (8 ore) presso la vs. sede
        

 

preventivo in base
alla distanza dalla

nostra sede
Importazione dei dati catalografici da Winiride Gratuita  

Integrazione nel progetto MLOL - Media Library Online

Per l’adesione al progetto MLOL ed i relativi costi contattare Paola 
Pala  scuola@medialibrary.it  e visitare questo sito: 
http://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx

Gratuita  

contattare MLOL

Materiali per l'uso di LiberBookMarkWeb: etichette dorso, lettori di 
barcode ecc. (opzionale) Vedi allegato

Tutti i costi si intendono al netto di IVA a norma di legge, salvo la parte formativa.

Cos'è il servizio ASP? La nostra azienda mette a disposizione tutte le funzionalità di
Bookmarkweb via Internet. Con questa modalità l'applicazione è fruibile sempre e ovunque,
senza che il cliente se ne debba assumere gli oneri di gestione. L’aggiornamento
dell’applicazione è istantaneo e l’accesso è limitato ai soli aventi diritto.

NOTE GENERALI (si raccomanda di leggere con attenzione quanto riportato qui sotto): 
 Il programma, essendo un'applicazione web-based, non richiede installazioni nelle singole

stazioni di lavoro ma solamente alcune semplici configurazioni del browser utilizzato (che
verranno da noi comunicate) e la personalizzazione in relazione alle esigenze della singola
biblioteca. Si possono definire tutte le sedi periferiche dell'Istituzione scolastica e/o dell'Ente.

 Il canone annuale di assistenza e hosting dei dati  garantisce: 

 1) l’accesso ai ns. Server 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per eseguire tutte le
operazioni di catalogazione, gestione, prestiti, ricerca, ecc. da parte degli operatori e degli
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utenti; 

 2) l'aggiornamento del programma e il salvataggio dei dati del Sistema;

 3) il controllo della correttezza delle operazioni dal punto di vista informatico; 

 4) l'assistenza telefonica e on line.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

BookmarkWeb è sviluppato in architettura Client/Server utilizzando il database relazionale
MySQL e il linguaggio di scripting PHP. 

Più in specifico, Bookmarkweb richiede che siano presenti sul server Linux i seguenti moduli:

Database: mysql, mysql-server, mysql-server, mysql-client 
Compressione: zlib 
Server: http:apache 
Sviluppo interfaccia web: php, php-mysql, php-cgi, php-gd 
Protocollo z.3950: libyaz

Vista la recente evoluzione dell'OPAC Bookmarkweb nel rispetto dei requisiti previsti dalla L.
4/04 sull'accessibilità per siti ed applicazioni web della P.A., è comunque consigliabile che le
stazioni di lavoro e di consultazione permettano l'installazione di browser di ultima generazione
(per una lettura corretta del codice e dei CSS utilizzati).

Con BookmarkWeb è possibile operare in multitasking, cioè di tenere aperte più finestre di
lavoro contemporaneamente, sia sullo stesso modulo che su moduli diversi. 

Visto il tipo di licenza con cui viene distribuito Bookmarkweb e cioè SaaS (il software è un
servizio) non ci sono limiti al numero di operatori che possono essere definiti  dalla singola
scuola: questo permette anche una sperimentazione didatti con gli studenti.

BOOKMARKWEB PER L’UTENTE

Bookmarkweb permette all’utente di consultare un catalogo da qualsiasi postazione
Internet (da casa, dal lavoro o dalla biblioteca stessa), con la garanzia di trovare sempre
aggiornamenti     bibliografici     in     tempo     reale, di poter prenotare     un     libro, controllare     i     propri
prestiti (attivi e pregressi), verificare i propri dati personali, conservare     una     bibliografia
selezionata, esprimere     una     valutazione     ed     un     commento     alle     proprie     letture.

L’ARCHIVIO, I CATALOGHI, IL SISTEMA, I SERVIZI

Bookmarkweb rende possibile – all’interno di un unico database – la gestione di più cataloghi 
completamente indipendenti quanto a catalogazione delle notizie ed inserimento dei dati, i 
quali però compaiono come catalogo     collettivo     unico     nella     ricerca     e     nella     gestione     di     utenti     e   
movimenti. Questa particolare caratteristica è stata pensata per permettere la creazione     di   
sistemi     bibliotecari     eterogenei, composti da biblioteche di tipologia diversa (ad esempio, 
biblioteche comunali, scolastiche ed associazionistiche). 

Se la biblioteca fa parte di un sistema bibliotecario on line in ambiente Bookmarkweb (e se la
convenzione di rete lo prevede), l'utente è utente     del     sistema     bibliotecario (pur essendo
registrato presso una data biblioteca, è inserito nel database unico degli utenti del sistema) e
può quindi usufruire dei servizi di prestito presso qualsiasi biblioteca in cooperazione on line.

L'utente di una rete bibliotecaria Bookmarkweb può chiedere il prestito di un documento ad
un'altra biblioteca del sistema con la garanzia di avere sempre informazioni     in     tempo     reale
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sulla     disponibilità     effettiva     del     documento. Collegandosi all'OPAC, potrà poi verificare lo stato
della sua richiesta (es. richiesta inoltrata /accettata/rifiutata, documento inviato/arrivato, ...).

Nel catalogo on line, la ricerca può essere estesa anche ad altri OPAC Bookmarkweb, arrivando
a costituire un meta-OPAC che consente la creazione di reti bibliotecarie integrate su base
territoriale o di categoria: quindi, maggiori possibilità di ricerca per gli utenti. Accanto al meta-
OPAC, è possibile attivare funzionalità di ricerca integrate con il protocollo Z39.50, che
estendono le possibilità di ricerca ai principali cataloghi nazionali ed internazionali.

Questi i servizi on line all’utente che è possibile attivare con Bookmarkweb:

 Informazioni sempre aggiornate sulla disponibilità di un documento;
 Prenotazione on line del documento;
 Richiesta di nuove acquisizioni;
 Consultazione dello stato effettivo dei propri prestiti attivi;
 Archivio on line del proprio storico prestiti;
 Avviso prestito scaduto via e-mail, via SMS o via posta ordinaria;
 Gestione bibliografie e salvataggio dei dati reperiti;
 Verifica dei propri dati personali comunicati alla biblioteca;
 Valutazione e commento alle proprie letture 

Riserviamo alla trattazione dei servizi all'utente un'apposita sezione più avanti, nel paragrafo 
dedicato alle funzionalità dell'OPAC.

L'AMBIENTE DI LAVORO: IL MENU’ DELL’OPERATORE
L'ambiente di lavoro per l'operatore in BookmarkWeb è organizzato attualmente in un menù di
13 moduli di programma interconnessi, organizzati in modo razionale ed intuitivo:

Amministrazione e configurazione del catalogo,
Manutenzione del catalogo, 
Catalogazione e gestione dei periodici
Esportazione dei dati,
Importazione dei dati, 
Circolazione (gestione utenti e prestiti), 
Prestito Interbibliotecario, 
Ricerche sul catalogo (e accesso all'OPAC), 
Stampe gestionali, 
generazione delle Statistiche, 
Gestione Amministrativa, 
(configurazione dell’)Operatore
Assistenza (contatti di assistenza e materiali di supporto).

Gli accessi a tali moduli (ed alle singole funzioni in essi contenute) sono regolati
dall’amministratore di sistema, che può definire con precisione i ruoli e gli ambiti di azione dei
singoli operatori bibliotecari.

Presentiamo qui di seguito le caratteristiche dei moduli principali:

Le funzioni del modulo AMMINISTRAZIONE:

 Configurazione generale: permette di personalizzare i parametri relativi ai prestiti 
(giorni prestito, prenotazione, prestito interbibliotecario, proroga, novità in OPAC e di 
prestito delle novità), alla presentazione della frase ISBD, al menù 'Ricerche' 
dell'operatore, alle tabelle statistiche relative agli utenti, ai messaggi che 
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l’amministratore del sistema

 Biblioteche: permette di definire, per tutte le biblioteche ed eventuali succursali/ 
sedi/sezioni che compongono il database, le informazioni generali, l'organizzazione 
interna: ubicazioni, serie inventariali, sezioni e formati di collocazione, classi (per le 
istituzioni scolastiche), modelli per la messaggistica via e-mail e per i documenti a 
stampa (codici a barre per i libri, etichette e tessere degli utenti, etichette dorso dei 
libri, lettere di sollecito dei prestiti, lettere generiche, lettera di ordine, ricevuta 
dell'utente per il prestito), disponibilità gestita automaticamente per collocazione

 Cataloghi: consente di assegnare ad ogni singolo catalogo le biblioteche appartenenti 
al catalogo stesso

 Operatori: permette di definiti i vari operatori che possono accedere al database 
assegnando ad ognuno il nome utente (username), la password ed i diritti sui singoli 
programmi e moduli

 Fornitori: consente di definire i fornitori

 Opac: sezione di configurazione della struttura, dei contenuti e dell'aspetto grafico 
dell'OPAC e delle modalità di aggiornamento delle liste

 Tabelle: permette di personalizzare tutte le tabelle del database

 Valori di defaults: consente di definire dei valori di defaults che verranno presentati 
agli operatori durante le fasi di catalogazione e di prestito

 Aggiornamento software: permette di aggiornare il programma accendo 
direttamente ai Server Internet di Spaziopiù Multimedia

 Gestione sistema: permette di monitore la situazione degli utenti collegati al 
database, dei processi attivi, lo stato delle tabelle, la cancellazione dei file temporanei, 
stampare la struttura del database, effettuare delle query in linguaggio SQL, ecc.

 Ricostruzione indici corrotti: effettua la ricostruzione degli indici nel casi di 
malfunzionamenti del database. 

 Salvataggio database: permette di effettuare il salvataggio del database sul server, di
trasferirlo a qualsiasi stazione di lavoro del sistema e di effettuare il ripristino del 
database in caso di problemi.

Le funzioni del modulo MANUTENZIONE:

Le varie funzioni del modulo di 'Manutenzione' consentono di effettuare interventi di 
manutenzione nei vari livelli di organizzazione dei dati.

Nel database di una Biblioteca o di un Sistema Bibliotecario possono essere presenti uno o più 
cataloghi: i dati biblioteconomici e gestionali (cioè tutte le informazioni inserite nel modulo 
'Catalogazione') appartengono al singolo catalogo, mentre i dati relativi ad utenti e prestiti 
(relativi ai moduli 'Circolazione' e 'Prestito ILL') appartengono alla singola biblioteca e sono dati
direttamente dal database senza distinzione di catalogo.

Le funzioni di 'Manutenzione' sono suddivise operativamente in tre categorie:

 Schiacciamenti: si possono “schiacciare” i vari authority files e le tabelle (nel caso 
esistano): per esempio, risolvono problemi di notizie duplicate, di autori scritti per 
errore con grafie diverse, ecc.
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 Intestazioni uniformi: si possono uniformare gli authority files, rendendo una sola 
voce “intestazione uniforme” e le altre “voci di rinvio” nel caso siano presenti più forme,
per esempio di un autore, di un editore, di un luogo, ecc.

 Manutenzione tavole: si possono cancellare varie tipologie di record (testi, notizie, 
ecc.), per fare particolari funzioni di manutenzione del catalogo o per effettuare il 
passaggio a storico dell’archivio dei prestiti.

Le funzioni del modulo CATALOGAZIONE:

La procedura di catalogazione in Bookmarkweb è stata organizzata nel pieno rispetto degli
standard nazionali ed internazionali e con l’accortezza di permettere al catalogatore
l’inserimento di informazioni e materiali di completamento della notizia che mettano in risalto
l'uso creativo e progettuale della pratica descrittiva. 

Nel dettaglio, il menù di catalogazione, oltre all'inserimento ex-novo della notizia, consente di:

 importare in formato Unimarc dai cataloghi presenti nel server (catalogo della
biblioteca, cataloghi di sistema, cataloghi territoriali, cataloghi specifici,...): ad es.,
permette di importare da banche dati come BNI (Bibliografia Nazionale Italiana), BNCF
(Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), ecc. Può importare inoltre da Liber Database,
di cui conserva non solo la catalogazione standard ma anche  parole chiave, generi
semantici, destinatari, note ed abstract. 

 integrare una notizia già presente, ma catalogata in forma sommaria; sono attive le
funzioni di integrazione dalle basi dati presenti nel server (Liber Database, BNI, ecc.) e
dal server del Sistema Bibliotecario Nazionale.

 importare ed integrare una notizia dal Sistema Bibliotecario Nazionale,
attraverso il protocollo Z39-50. A breve, attraverso il nuovo protocollo SBN-MARC,
sarà possibile sia l'importazione che il riversamento delle notizie da e verso l'Indice
SBN2.

 allegare files alle notizie: la notizia potrà visualizzare in OPAC allegati quali
documenti di testo o .pdf, immagini, files .mp3 o altri formati audio, files .mpeg o altri
formati video ed, in genere, risorse elettroniche in formati condivisibili. Tale funzionalità
è ampiamente utilizzata in ambiente scolastico ed, in genere, per la descrizione di
documenti per ragazzi.

L'inserimento/variazione di ogni notizia bibliografica consente di gestire:

 la natura (monografia, collezione, analitico, periodico, risorse non editoriali)

 il tipo di registrazione: audioregistrazioni musicali, audioregistrazioni non musicali,
filmato, manufatti e oggetti tridimensionali, materiale a stampa, materiale a stampa
(libro antico), materiale a stampa (materiale grigio), materiale grafico bidimensionale,
materiale manoscritto (testo), materiale manoscritto (corrispondenza), materiali
cartografici a stampa, materiali cartografici manoscritti, materiali video e  destinati ad
essere proiettati, microforma, multimediali, ologramma, partiture musicali a stampa,
partiture musicali manoscritte, risorsa elettronica (locale), risorsa elettronica (remota), 

 il livello gerarchico della notizia: senza gerarchia; livello superiore (monografia
superiore); intermedio (monografia intermedia); inferiore (monografia inferiore, alla
quale va agganciato il record gestionale), permettendo quindi  la descrizione a più livelli
delle opere in più volumi. 

 la descrizione bibliografica con tutti gli standard ISBD: le videate della descrizione
bibliografica si configurano automaticamente in base al tipo di registrazione prescelto.
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 la gestione degli authority files: Autori, Classificazione, Editori, Luoghi di
pubblicazione, Marche editoriali, Parole chiave, Possessori, Soggetti, Thesauro. Tutti gli
authority files permettono di gestire voci di rinvio. Soggetti e Parole chiave vengono
gestiti come un vero e proprio Thesauro e vengono creati automaticamente i rispettivi
descrittori.

 la gestione dei generi (sia formali di Unimarc, sia semantici di Liber Database) e dei 
destinatari (sia di Unimarc che di Liber Database).

 la gestione dei legami e di tutti i titoli in relazione previsti da Unimarc.

 la gestione dei periodici con la gestione dei singoli fascicoli e lo spoglio dei titoli 
contenuti con funzione di automazione di una serie di operazioni

 la gestione di tutte le tipologie di note previste da Unimarc e di abstract o sommari.

 il collegamento ad allegati quali immagini, video, suoni;

 Il programma presenta un modulo di import ed export in formato Unimarc. 

Le funzioni del modulo CIRCOLAZIONE:  

Utenti/Prestiti: permette di caricare e variare le anagrafiche degli utenti; stampare le tessere
utenti con il codice a barre; visualizzare lo storico prestiti del singolo utente; effettuare prestiti,
prenotazioni e restituzioni direttamente dall'anagrafica dell'utente; effettuare il prestito anche 
di documenti non a catalogo; inviare sia singole e-mail che newsletter a tutti gli utenti.

Report prestiti: permette di effettuare ricerche e stampe sui prestiti e di stampare le lettere 
di restituzione dei prestiti scaduti.

Report prenotazioni: permette di monitorare e gestire tutte le prenotazione effettuate sia 
dagli operatori della biblioteca che dagli utenti attraverso l OPAC.

Restituzioni: permette di effettuare le restituzioni attraverso il numero di ingresso/inventario 
o con il codice a barre del documento senza passare attraverso l'anagrafica dell'utente.

Storico prestiti: permette di consultare lo storico dei prestiti generato con la funzione 
"Manutenzione > manutenzione tavole > prestiti".

Posta inviata: permette di consultare e cancellare la posta inviata attraverso la funzione 
Utenti/prestiti.

Le funzioni del modulo PRESTITO ILL:

Il modulo di Prestito Interbibliotecario può essere utilizzato, con funzionalità diverse, nelle 
varie soluzioni di attivazione di Bookmarkweb:

 nei sistemi bibliotecari, che condividono via internet un unico catalogo collettivo, il 
modulo automatizza tutto il percorso del documento richiesto/prestato ad un'altra 
biblioteca del sistema. 

 nelle biblioteche con cataloghi autonomi, in rete internet o intranet, il modulo 
permette di registrare i movimenti del documento e di comunicare via mail lo stato del 
prestito. 

Il menù appare in ogni caso lo stesso, suddiviso per biblioteca RICHIEDENTE e PRESTANTE.

 RICHIEDENTE: vengono visualizzati tutti i prestiti e le prenotazioni della biblioteca 
richiedente. Chi ha richiesto un documento ad altre biblioteche può visualizzare e 
gestirele Prenotazioni, le Richieste inoltrate, i Documenti arrivati, i Prestiti 
attivi, i Prestiti scaduti ed i Prestiti Evasi. 
Le richieste di Prestito Interbibliotecario possono essere effettuate dal menù 
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Circolazione > Utenti / Prestiti (se si inizia la procedura dalla scheda dell'utente) o 
dal menù Ricerche (se si opera prima la ricerca del testo da prestare).

 PRESTANTE: in questa sezione vengono visualizzate le Richieste arrivate da altre 
biblioteche, i Prestiti attivi, i Prestiti scaduti ed i Prestiti Evasi: basterà accedere 
all'interno dei singoli sottomenù per gestire la procedura ILL.
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Le funzioni del modulo STAMPE

Le stampe gestionali riservate ai bibliotecari sono tutte prodotte in formato "PDF". Nel Server 
Linux è stato infatti integrato un generatore di stampe in formato "PDF" che permette:

 la stampa dei Registri di Carico (Ingresso), Scarico, Inventario, Facile Consumo 
secondo le norme previste per Scuole e Comuni;

 la stampa di elenchi, etichette dorso, codici a barre e schede catalografiche;
 la stampa del catalogo dei periodici con i relativi indici analisi.

Per le stampe di elenchi è disponibile anche il formato CSV per esportare i dati in un foglio 
elettronico. Tutte le stampe effettuate vengono memorizzate e sono cultabili in qualsiasi 
momento.

Le funzioni del modulo STATISTICHE

Le funzioni del modulo "Statistiche" consentono di avere un quadro completo della 
composizione della propria biblioteca o del proprio sistema bibliotecario. 
Le illustriamo nel dettaglio:

 Generale: genera la statistica sulle notizie, sui legami e sugli authority files che 
compongono il database. Può essere eseguita per singolo catalogo o per tutti i 
cataloghi che compongono il database;

 Testi: genera la statistica sui record gestionali che compongono il database. Può 
esser eseguita per singola biblioteca, per tutte le biblioteche che compongono sia un
singolo catalogo che l'intero database;

 Prestiti: genera le statistiche relative ai prestiti . Può essere eseguita per singola 
biblioteca o per tutte le biblioteche che compongono il database;

 Utenti: genera le statistiche relative agli utenti. Può essere eseguita per singola 
biblioteca o per tutte le biblioteche che compongono il database;

 Biblioteche: genera le statistiche relative ad ogni singola biblioteca secondo le "Linee
guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane" dell' AIB (Associazione 
Italiana Biblioteche). I dati statistici relativi alla biblioteca devono essere inseriti in 
"Amministrazione - Biblioteche - Descrizione".

Le statistiche, oltre ad essere stampante e salvate sul disco rigido della propria stazione di 
lavoro, possono essere personalizzate editandole con OpenOffice (tutte le versioni) e Winword.

Le funzioni del modulo GESTIONE Amministrativa

Il modulo aggiuntivo di “gestione amministrativa” consente di gestire il budget,  le richieste di 
acquisto degli utenti e gli ordini, le bolle di carico, le rese e le fatture di ogni singola biblioteca.
Le richieste di acquisto degli utenti vengono inserite dagli utenti stessi da una specifica 
funzione dell’OPAC: le richieste vengono poi valutate dal responsabile degli acquisti ed 
eventualmente trasformate in ordini. In questo caso l’utente che ha fatto la richiesta, sempre 
dalla specifica funzione dell’OPAC, può vedere che il testo è stato ordinato.

Le funzioni del modulo OPERATORE

Il modulo "Operatore" permette di configurare i valori di "default" di ogni singolo operatore e di
personalizzare la password di accesso.

Le funzioni del modulo ASSISTENZA

Tutti i dettagli e i numeri di telefono dell'assistenza all'operatore Bookmarkweb.

Le funzioni del modulo LOGOUT

Da cliccare sempre per chiudere la sessione di lavoro.
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IL CATALOGO COME VALORE AGGIUNTO: UN OPAC PER L'UTENTE

Abbiamo scelto di intendere l'obbligo di adeguamento alle norme previste dalla legge
sull'accessibilità anche come una potenzialità da sfruttare per mettere a disposizione di tutti un
strumento pensato in favore non solamente dell'utente disabile. Abbiamo scelto quindi di
rendere più visibili e più "interessanti" i tanti possibili accessi alle notizie e di mettere in
maggior luce le funzionalità di gestione delle ricerche e di richiesta del prestito.

Sono già disponibili all'utente:

 ricerca federata con la piattaforma digitale MLOL (Media Library online)

 cinque canali di ricerca generali (es. ricerca semplice, ricerca avanzata, canale di 
ricerca videoregistrazioni, canale di ricerca multimediali, canale di ricerca musica, 
canale di ricerca libro antico, canale di ricerca riviste, ecc.);

 liste complete e aggiornate per ciascun campo di ricerca;

 liste speciali per gli accessi per soggetto e classificazione;
 liste filtrate (in base alla tipologia del record) nei canali di ricerca;

 accessi alternativi al catalogo per "scaffali virtuali" sia nella ricerca generale che nelle
sezioni speciali, che presentano percorsi di ricerca predefiniti dai bibliotecari e 
forniscono una rappresentazione virtuale della biblioteca: lo scopo di queste sezioni è 
quello di fornire una rappresentazione     topografica     di     una     biblioteca e/o un accesso 
privilegiato al catalogo attraverso percorsi     guidati     nelle     sue     sezioni     più     rappresentative 
e/o suggerimenti     di     lettura;

 accessi facilitati alla letteratura per ragazzi, presentati per simbolo di collocazione, 
genere e/o fascia d'età/scolastica;

 servizi per utenti registrati: la prenotazione     on     line del documento, la visualizzazione
dei propri prestiti     e     prenotazioni, la gestione delle richieste in tempo reale, funzioni di 
salvataggio e invio per e-mail di una bibliografia selezionata, la valutazione delle proprie
letture;

 sette pagine informative sulla Biblioteca integrate all'OPAC;
 la visualizzazione di un catalogo fotografico basato sugli standard RICA, ISBD (NBM) 

e (CM), AACR2 (es. catalogo di manoscritti digitalizzati, di archivi fotografici, ecc.).
Sono predisposte pagine di aiuto contestuale in tutte le sezioni di ricerca ed una sezione 
'aiuto' nel menù principale.

IL CATALOGO ON LINE INTEGRATO AL SITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

L'interfaccia al pubblico (OPAC) di Bookmarkweb è totalmente personalizzabile: un operatore 
esperto, con l'eventuale aiuto di un tecnico informatico, può variare liberamente la 
configurazione delle singole pagine che compongono il menù dell'OPAC, variare le diciture e i 
testi di tutti gli elementi che compongono l'interfaccia OPAC e personalizzarne l'aspetto grafico.
A questo scopo, la sezione di configurazione dell'OPAC è corredata da ampie indicazioni 
tecniche.

L'OPAC può quindi diventare il sito web della biblioteca / del sistema bibliotecario. 

Tutte le pagine potranno essere aggiornate in tempo reale, direttamente da Bookmarkweb, da 
un operatore mediamente esperto.
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Come si  può  vedere nella  immagine  qui  sopra,  eseguendo una qualsisi  ricerca  in  OPAC il
programma presenta tutti i contenuti digitali presenti in MLOL ( http://scuola.medialibrary.it/)
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OPAC BAMBINI/RAGAZZI SU STANDARD LIBERDATABASE

Attraverso un'opportuna configurazione della funzione "esplora scaffali", la biblioteca potrà 
predisporre una rappresentazione virtuale della sezione "bambini / ragazzi" della biblioteca, in 
cui i documenti disponibili sono organizzati per fasce d'età, genere e (simbolo di) collocazione. 
L'attivazione degli scaffali per ragazzi (e dell'OPAC dedicato che verrà sviluppato a partire da 
questa struttura di base) è possibile solo se la biblioteca segue standard di catalogazione 
specifici ed approfonditi su questo genere di documenti: molte biblioteche utenti Bookmarkweb
hanno scelto infatti Liber Database (www.liberdatabase.it) come strumento di riferimento 
per la catalogazione (in forma derivata) della letteratura per ragazzi in Italia. Qui sotto una 
scheda derivata da Liberdatabase.
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PANORAMA DELLE INSTALLAZIONI  BOOKMARKWEB 

o Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine: www.rbsvicenza.org (42 ist. scolastici)
o Rete Bibliotecaria Scuole Veronesi : www.rbsverona.org (25 Ost. Scolastici)
o Palazzo Leoni Montanari – Vicenza
o Rete Bibliotecaria Scuole di Milano (15 ist. Scolastici)
o Istituto Tecnico Commerciale "Calvi" – Padova
o Camera di Commercio di Perugia 
o Conservatorio Musicale "V. Bellini" di Palermo
o Biblioteca ITIS "Omar" di Novara
o Studio Avv. Guido Paolo Mucciarelli di Milano
o Seminario Vescovile di Feltre (BL) (Libro antico)
o Biblioteca ITC "Einaudi" di Montebelluna (TV)
o Liceo Scientifico ed ITC "Da Vinci" di Cerea (VR)
o Biblioteca Liceo "Ferraris" di Varese
o Biblioteca Istituto Statale d'Arte "Passoni" di Torino
o Camera di Commercio di Vicenza
o Studio Fotografico Vajenti di Vicenza
o Fondazione A. Mondadori - Milano
o Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare–UILDM (PD)
o Istituto Gonzaga di Milano
o Istituto Italiano di Speleologia – Bologna
o Parco Monte Avic – Regione Aosta
o ITC “Minghetti” di Legnago (VR)
o Biblioteca Comunale di Brogliano (VI)
o Conservatorio di Musica “Steffani” di Castelfranco Veneto (TV)
o Conservatorio di Musica  diTrento
o Conservatorio di Musica di Trento
o Conservatorio di Musica di Vicenza
o Policlinico di Milano
o Liceo Classico “Maffei” - Verona
o Liceo Classico “Cairoli” - Varese
o Fondazione Sapegno – Aosta
o Liceo Classico Ferraris – Torino
o Istituto Eupolis (Regiona Lombardia – Milano
o Nati per leggere – Napoli
o Torinoretelibri: www.torinoretelibri.it – Rete di biblioteche scolastiche di oltre 40 biblioteche
o Biblioreteostia: biblioreteostia.comperio.it – Rete di ore 20 biblioteche scolastiche
o Museo della Scienza – La Salle (Aosta)
o Circolo Unesco di Torino
o CRAL Unicredit di Torino
o Museo dei Tasso
o Camera di Commercio di Bergamo
o Liceo Vivona di Roma

o Centro Documentazione Associazione di Promozione Sociale il Mondo in una Stanza 
o Camera di Commercio di Pavia
o Camera di Commercio di Mantova
o Istituto Comprensivo  Ferraironi – Roma
o Istituto Compresivo Camastra – Roma
o Liceo Anco Marzio – Roma
o Rete Bibliomediascuole di Padova ( www.retebibliomediascuole.org ) 30 biblioteche
o Rete www.rbslucane.org 
o Istituto Comprensivo di Bella (PT)
o ITCG “D'alessandro” -  Lagonegro (PZ)
o Fondazione Courmayeur Mont Blanc
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