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Obiettivi del progetto:

� Creazione di una base di conoscenza

� Messa a disposizione di un sistema web agevole e funzionale

� Possibilità di stampare le schede prodotte� Possibilità di stampare le schede prodotte

� Sistema sicuro in termini di accesso

� Cooperazione con sistema nazionale

� Strumento di analisi



Pubblicazione

IL SISTEMA BIBLIOMARCHE

Biblio-SW

Biblio-BI



Sottosistema di analisi Biblio-Bi

Basato su un data warehouse (“deposito/archivio” di informazioni strutturate 
‘estratte’ dalle schede di rilevazione) in modo da consentire analisi dinamiche:
• particolareggiate
• di sintesi
• temporali



Sottosistema di pubblicazione

Mette a disposizione del pubblico le informazioni principali delle biblioteche che 
aderiscono al progetto:
• ubicazione,
• orari di apertura,
• informazioni principali.

Obiettivi del sottosistema:

• Diffusione della conoscenza

• Collegamento con sistemi nazionali ed europei



Sottosistema di gestione BiblioSW

� Gestione anagrafica utenti

� Gestione anagrafica biblioteche

� Gestione delle campagne di rilevazione� Gestione delle campagne di rilevazione

� Compilazione delle schede



•A1 – Dati anagrafici della biblioteca
•A2 – Sede 
•A3 – Accessibilità, dotazioni e sicurezza 
•A4 – Aspetti strutturali e attrezzature
•B1 : B2 – Regolamento e orario
•B3 – Cataloghi collettivi
•B4 – Cataloghi generali

La scheda di rilevazione

•B4 – Cataloghi generali
•A1 - Dati anagrafici della biblioteca
•B5 – Cataloghi speciali
•B7: B9 – Sezioni speciali, prestito e riproduzioni
•B10: B13 – Reference, postazioni, accessibilità
•C1 – Descrizione e consistenza del patrimonio
•C2 – Gestione e conservazione del patrimonio
•D1 – Automazione
•D2 – Valorizzazione
•D3 – Utenza
•D4 – Personale
•D5 – Bilancio



Sottosistema di gestione BiblioSW

� Controllo e validazione delle schede

� Reportistica di controllo

� Funzionalità di amministrazione

� Altre funzionalità

• Estrazione dati

• Pubblicazione

• Aggiornamento datawarehouse



Un giro in BiblioMarche….



� Formazione degli operatori

BIBLIO supporto

� Supporto organizzativo

� Help-desk (telefonico, mail)



� Fase sperimentale

TEMPI

� Adesioni al progetto

• Entro 30 settembre 2010

� Fase sperimentale

� Campagne di rilevazione annuali

• Dal 1 al 31 ottobre 2010

• gennaio-marzo



Grazie per l’attenzione

www.cultura.marche.it

http://bibliomarche.cultura.marche.it


