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Biblioteca & Internet 
alcuni concetti fondamentali

Entrambi sono, più che “strumenti”, 
“ambienti” di accesso all’informazione

Le nuove tecnologie inducono nella 
biblioteca un cambiamento da possesso 
ad accesso all’informazione

La biblioteca si gestisce via Internet e 
gestisce Internet



Il web della biblioteca:
sua immagine o estensione?

Catalogo monografie

Catalogo periodici

Informazione sui servizi

Regolamento

Modulistica varia

Avvisi

Documenti digitalizzati e 
trattati staticamente

Banche dati bibliografiche 
basate su repertori “classici”

Documenti digitalizzati e 
trattati dinamicamente

Banche dati bibliografiche 
basate su composizione 
informazioni vario genere e 
editore

Periodici elettronici con 
cross reference

Accesso a documenti open-
archive e letteratura grigia

Risorse Internet disciplinari

Il futuro….



Home page di biblioteche universitarie:

Biblioteca di Ingegneria – Università di Pisa



Home page di biblioteche universitarie:

Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa 



Home page di biblioteche universitarie:

Biblioteca di Economia - LIUC



Home page di biblioteche universitarie: 

il sito web come portale personalizzabile



Costruire il web di una biblioteca:

contenuti

Cosa inserire? Perché?

Le categorie fondamentali: informazioni, 
servizi, cataloghi, risorse, servizi online, 
attività

Nella progettazione del sito, il ruolo del 
bibliotecario è insostituibile!

I contenuti devono essere aggiornati



A proposito di contenuti…

Biblioteche oggi

Aib-web

Bollettino AIB

F. Metitieri, R. Ridi, Biblioteche in rete: 
istruzioni per l’uso, Roma-Bari, Laterza, 
2002 con aggiornamenti online al 2004



Contenuti del sito Biblioteca Sala Borsa - BO



Informazioni



Servizi



Servizi on-line



Cataloghi



Risorse



Attività



Costruire il web di una biblioteca:

grafica e composizione

Consultarsi con un esperto

Integrare col sito dell’organizzazione

No agli “slanci artistici”

Fare attenzione all’accessibilità

Ordine informazioni: non un caso...ma 
una strategia di lettura indotta 



A proposito di composizione…

Materiale online:

GDesign: http://www.gdesign.it/

Usabile.it usabilità, accessibilità e 
interaction design per il web

Progetto ITALE…accessibiblioteca

Siti università pisane :Theo van Boxel e 
Mirko Delcaldo



Costruire il web di una biblioteca:

aspetti informatici

Consultarsi con un informatico

No alle animazioni 

No alle immagini “pesanti”

No all’imposizione di plugin

No ai Composer dedicati

Cercare indipendenza da browser e SO



I browser più impiegati
Progetto Olimpiadi della Matematica

Statistiche Accessi

Browser

MSIE: 77.85 % (3476075)

Netscape: 5.805 % (259229)

Opera: 0.123 % (5493)

Konqueror: 0.345 % (15427)

Lynx: 0.006 % (298)

Motori di Ricerca: 6.379 % (284850)

Sconosciuto: 9.579 % (427709) 



I S.O. più impiegati
Progetto Olimpiadi della Matematica

Statistiche Accessi

Sistema Operativo

Windows: 79.60 % (3554065)

Linux: 1.923 % (85864)

Mac/PPC: 0.733 % (32765)

FreeBSD: 0.001 % (49)

SunOS: 0.137 % (6140)

IRIX: 0.000 % (42)

BeOS: 2.239 % (1)

OS/2: 0.002 % (116)

AIX: 0.002 % (92)

Sconosciuto: 17.62 % (787064) 



A proposito di aspetti informatici…

World Wide Web Consortium

Viewable With Any Browser Campaign

Dotarsi di manuali di HTML “puro”



W3C Validation



W3C Link checker



Il progetto Minerva

Obiettivo di coordinamento attività 
digitalizzazione patrimonio culturale 
europeo

Diffusione di “buone pratiche”

Editoria specialistica di riferimento

Cooperazione nel testare le proposte

Realizzazione portali integrati



Il sito Minerva 

www.minervaeurope.org



I documenti Minerva



Manuale per la qualità dei siti 

web pubblici culturali

3.3 Specificità delle AWCP in rapporto agli SCP

3.3.1 Archivi

3.3.2 Biblioteche

3.3.3 Patrimonio culturale diffuso sul territorio

3.3.4 Musei

3.3.5 Uffici di gestione e tutela

3.3.6 Centri di ricerca e formazione

3.3.7 Progetti culturali

3.3.8 Eventi temporanei



La biblioteca del web:
possibilità e utopia

Ogni mappa è in scala, ogni catalogo è una 
rappresentazione sintetica… si possono fare solo 

mappe o selezioni tematiche o il prodotto è illeggibile!

La quantità di documenti su web è in accrescimento 

continuo

La “classificazione/valutazione” dei siti Internet 
richiede la collaborazione degli autori a renderne 

trasparente il contenuto

I siti Internet richiedono nuovi standard di descrizione 

bibliografica. Catalogazione e/o/vs metadati?



Perché selezionare 

risorse Internet? 

Per agevolare gli utenti nella ricerca di 
informazioni disciplinari

Per evidenziare nuove forme di 
pubblicazioni elettroniche

Per accrescere o valorizzare la 
collezione tradizionale



A chi far selezionare 

risorse Internet?

Bibliotecario di settore

Ricercatore

NON è un compito da informatici

NON è un compito qualsiasi per il 
personale di biblioteca



Come selezionare 

risorse Internet?

Autorevolezza dell’istituzione/curatore

Qualità contenuti

Aggiornamento contenuti

Struttura

Impaginazione/grafica/colori…

Stabilità URL

Accessibilità generale





Da Whittaker a Boretti:

valutazione sistematica
Kenneth
Whittaker, 

Systematic

evaluation : 
methods and 

sources for
assessing

books, London, 
Clive Bingley, 

1982 



A proposito della valutazione di 

risorse Internet disciplinari:

Materiale online:
Nicole J.  Auer, Bibliography on evaluating web 
information

Jan Alexander, Marsha Ann Tate, Evaluating Web 
Resources

Remo Badoer, Mini lista per la valutazione critica 
delle risorse su web



Esempi di repertori di risorse Internet disciplinari

Storia dell’arte – Biblioteca SNS



Esempi di repertori di risorse Internet disciplinari

Filosofia – Biblioteca SNS



Esempi di repertori di risorse Internet disciplinari

Ingegneria edile – Biblioteca di Ingegneria 

Università di Pisa



Esempi di repertori di risorse Internet disciplinari

Storia delle scienze  e dell’ingegneria

Biblioteca di Ingegneria - Università di Pisa



Gli scopi

Repertorio di risorse Internet ad accesso 

libero, selezionate in base sia alla loro utilità 

per gli studiosi, sia alla loro affidabilità dal 

punto di vista informatico e degli 

aggiornamenti. Si tratta di siti creati da enti, 

editori e istituzioni autorevoli, che consentono 

il reperimento di informazioni di interesse 

generale da affiancare a quelle della 

collezione storica della biblioteca. 



La struttura
Risorse generali di storia delle scienze e della tecnica:
•Database e metaindici per la storia delle scienze e della tecnica
•Associazioni, fondazioni ed istituzioni di storia delle scienze e della tecnica
•Musei di storia delle scienze e della tecnica

Risorse Internet per la storia della matematica / della fisica / dell'ingegneria

•Database biografici, bibliografici e di immagini 
•Metaindici per la storia della fisica
•Siti monografici sui singoli fisici
•Documenti full-text
•Cataloghi di biblioteche di fisica con fondi storici
•Associazioni, fondazioni ed istituzioni 
•Musei
•Mostre virtuali



I selezionatori

Storici: Claudia Lamberti, Claudio Sergio Pogliano, Tito Tonietti

Matematici: Franco Conti, Damiano Fulghesu, Pier Daniele
Napolitani, Aldo Pratelli, Maurizio Pratelli, Mario Romeo, Filippo 
Viviani, Fulvio Ricci

Fisici: Bruno Barsella, Giuseppe Franco Bassani, Stefano Di 
Falco, Giampaolo Gorini, Stefania Linsalata, Gianandrea 
Mannarini, Italo Mannelli, Gianluca Memoli, Bruno Montagnini, 
Alessio Notari, Umberto Penco, Davide G.M. Salvetti, Mario 
Tosi, Roberto Vergara Caffarelli, Mario Vietri

Ingegneri: Walter Ambrosini, Paolo Di Marco, Giovanni Mengali, 
Paolo Valvo, Piero Tommaso Villaggio



I risultati
Link da biblioteche e metaindici:

Biblioteca SNS - Pisa

Biblioteca SSSUP Sant’Anna -

Pisa

University of Delaware Library

Drexel University

Observatoire de la Cote d'Azur

CILEA

Matematicamente

Math.it

Historical text archives

ECHO – G. Mason University

Link da istituzioni ricerca:

British Society for the History of 
Science

CERN - Ginevra

MIT

CNRS

Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Storia e Filosofia 
delle Scienze - Università di 
Pavia

INFN

SISSA - Trieste

Istituto e Museo di Storia della 
Scienza  - Firenze

International union of history 
and philosophy of science



Il futuro

Incremento/aggiornamento link

Aggiunta di informazioni sui link (ita-eng)

Cooperazione con istituzioni di ricerca per la 
diffusione della cultura scientifica

Diffusione in formato digitale di materiale storico 
scientifico dell’Università di Pisa

Ciò che la collaborazione interdisciplinare suggerirà:

Science is done by people and the most wonderful 
ideas come from dialog (Werner Heisenberg)



Repertori di risorse Internet disciplinari 

in campo umanistico: “il caso storia”

La storia sul web:

Digitalizzazione fonti

Saggi

Riviste online

Strumenti didattici

Contatti tra studiosi

Percorsi tematici



Repertori di risorse Internet disciplinari 

in campo umanistico: “il caso storia”

Centri di ricerca italiani

Università di Bologna (Alessandro Cristorfori)

Università di Firenze (Andrea Zorzi, Rolando Minuti)

Università di Napoli (Roberto Delle Donne)

Università di Palermo (Pietro Corrao)

Università di Pavia (Michele Ansani)

Università del Piemonte Orient. (Filippo Chiocchetti)

Università di Trieste (Guido Abbattista)

Istituto universitario europeo di Fiesole (Serge Noiret)



A proposito di risorse Internet 

per la storia…

valutazione, creazione e collezione

Materiali online:

Cromohs - Cyber Review Of Modern Historiography

La Storia - Consorzio italiano per le discipline 

storiche online

Laboratorio di studi storici digitali - Università di 
Palermo

Reti medievali

Seminario studi medievali e cultura digitale -

Università di Pavia



Reti Medievali
http://www.storia.unifi.it/_RM/RM-Home.htm



Grazie per la vostra 

attenzione!



Per altre 

informazioni…

c.lamberti@ing.unipi.it


