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Nell’ambito di un incontro tra referenti ITALE e referenti ICCU, si prospetta 

l’ipotesi di un’adesione al servizio ILL SBN da parte di istituzioni ITALE 

che utilizzano il gestionale ALEPH500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il contesto di riferimento 
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Il sistema ALEPH500 di Ex Libris aveva implementato il protocollo ISO-ILL sin dalla 

vs 16 (2005) abbandonando gradatamente il formato proprietario. Questo, in 

ambiente ITALE, comporta un’accentuazione di interesse per il modulo ILL anche 

da parte di biblioteche che fino a quel momento avevano privilegiato altri strumenti 

per la gestione del prestito interbibliotecario e fornitura copie (DD). 

Contemporaneamente si inizia a considerare la possibilità di interazione con altri 

sistemi, primo fra tutti il sistema nazionale di prestito interbibliotecario e fornitura 

documenti ILL SBN. 



 

ISO InterLibrary Loan Application 

Standards 
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ISO 10160:1997 Information and Documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary 

Loan Application Service Definition 

 

ISO 10161-1:1997 Information and Documentation - Open Systems Interconnection - 

Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 1: Protocol Specification 

 

ISO 10161-2: Information and Documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary 

Loan Application Protocol Specification - Part 2: [Dichiarazione di conformità di 

implementazione del protocollo] PICS Proforma 

 
La definizione e le caratteristiche tecniche del protocollo di servizio, ISO 10160 e ISO 10161 sono stati 

approvati come standard internazionali dalla International Organization for Standardization (ISO) nel 1991 e 

pubblicati nel 1993. La seconda edizione di entrambi risale al1997. 

Il PICS proforma, ISO 10161-2, è stato approvato dall'ISO nel 1995 e pubblicato nell'estate del 1997.  

 



 

ISO InterLibrary Loan Application 

Standards 
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Il protocollo ILL è uno standard di comunicazione che definisce i servizi (21) e formalizza i 

messaggi  che possono essere scambiati fra due sistemi che usano hardware e software 

differenti. 

 

L’implementazione dello standard non consente solo di scambiare messaggi ma fornisce anche 

un meccanismo per il controllo e la gestione delle transazioni di richiesta e risposta di prestito.  

Il protocollo inoltre specifica gli stati delle transazioni che definiscono ogni grado delle 

operazioni di prestito.  

 

Gli aspetti formalizzati dallo standard sono: 

o Numero e tipi di messaggi 

o Tipi di dati contenuti nei messaggi 

o Sequenza corretta per la comunicazione dei messaggi 

o Sintassi di trasferimento utilizzato nella comunicazione (ASN.1/BER) 

 

Il protocollo ISO consente a due sistemi e non a due utenti di interoperare: l’utente infatti non 

interagisce direttamente con il sistema remoto, ma solo con la sua applicazione locale. 



Le specifiche tecniche 

dell’interoperabilità 
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Tra luglio e ottobre 2008, in un paio di incontri svolti tra Roma e Firenze, vengono definite le 

seguenti specifiche 

 

conformità di SBN ILL allo standard ISO ILL 10160/1 nel profilo IPIG (ILL Protocol 

Implementors Group) adottato anche da ALEPH 

estensione di OPAC SBN (per gestire la funzione di richiesta di prestito anche verso sistemi 

non SBN) 

realizzazione di un gateway tra ILL SBN e sistemi ISO-ILL con funzioni sia di implementazione 

dei servizi previsti dal protocollo che di codifica/decodifica dei messaggi 

interrogazione  via z39.50 dell’OPAC Indice e degli OPAC non SBN per attivazione e ricezione 

di richieste di prestito 

individuazione univoca dei partner (biblioteche) ILL con il codice dell’Anagrafe Nazionale delle 

Biblioteche (codice ISIL, identificativo standard internazionale conforme alla norma ISO 15511 

per le biblioteche e le organizzazioni collegate, assegnato dall’ICCU) 

 

 

 

 

 



Le specifiche tecniche 

dell’interoperabilità 
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Criticità 
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Il progetto ha richiesto di affrontare alcune problematiche: 

 

 

 catalogo unico da un lato (SBN), opac singoli dall’altro 

(ALEPH); 

 

 interfaccia web based only (SBN), web + client dall’altra; 

 

 codifiche diverse per tipologie di materiali, modalità di invio, 

formati 

 

 riconfigurazione server z39.50 

 



Gli attori del progetto 
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Le fasi del progetto 
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1) Primi test di colloquio tra Università di Udine (ALEPH) e gateway (dicembre 2008-

gennaio 2009) 

2) Test di colloquio tra il gateway e il server ILL-SBN per la verifica di corrispondenze 

tra i parametri dei due sistemi e per la corrispondenza tra DTD (Document Type 

Definition)*  del gateway e requisiti previsti dalla certificazione IPIG (2009) 

3) Test di colloquio tra ILL SBN, gateway e Università di Udine (fine 2009-inizi 2010) 

4) Allargarmento dei test ad altre istituzioni ALEPH (Università di Firenze, Università di 

Bergamo) e incontro congiunto a Roma a fine febbraio 2012 per le verifiche 

incrociate dell’interoperabilità 

5) Trasferimento del gateway ILL-SBN preso il CED dell’ICCU e nuovi test  

6) Ripetizioni test a seguito di cambio versione dell’applicativo ALEPH, di 

sostituzione/aggiornamento server e di cambio servizi di hosting 

 
*Il DTD fornisce uno strumento per la validazione dei documenti XML 



Le fasi del progetto 
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6) Risoluzione dei problemi emersi  

- richieste di fotocopie di documenti  da ricevere e inviare per fax 

- richiesta  di documenti in formato elettronico e di fotocopie via e-mail 

- stima costo e note (non visualizzati da sistemi ALEPH) 

- disallineamento tra SBN e ALEPH di alcune tabelle (es. tipologia di medium e di item) 

    

con modifiche sia del gateway che della configurazione dei server z39.50 delle istituzioni 

ITALE (restanti mesi 2012). L’avvio di un ulteriore progetto per l’interoperabilità tra 

NILDE e ALEPH ha comportato alcune revisioni relative alla modalità di interrogazione 

dei  server z39.50 delle istituzioni ALEPH 

 

Il 2013 è stato dedicato alla predisposizione del Protocollo d’intesa e relativo allegato 

tecnico previa creazione di un Gruppo di lavoro nazionale. In particolare l’allegato 

tecnico definisce: la configurazione per le biblioteche ALEPH dei server z39.50, le 

tipologie di richieste non gestite dal colloquio (estimate e location), gli stati delle richieste 

non contemplati nell’interazone fra i due sistemi. 
 



Il ruolo di ITALE 
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I Comitati direttivi che in questi anni si sono alternati alla guida di ITALE hanno 

fortemente sostenuto il progetto non solo con un’azione puntuale di 

informazione sull’evoluzione dello stesso ma anche 

 

 
 promuovendo iniziative finalizzate a incentivare l’utilizzo del servizio ILL nella modalità 

ISO-ILL fra le istituzioni membri [ALEPH500 verso l'integrazione: problemi aperti e 

prospettive future, Verona  10-11 Aprile 2008] 

 predisponendo documentazione sulla configurazione da implementare nel server ALEPH 

per il colloquio via ISO-ILL 

 riservando una sezione del proprio sito web alla presentazione del progetto 

 contribuendo alla redazione dell’allegato tecnico al Protocollo d’intesa 

 

http://www.itale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=207


I percorsi operativi (client ALEPH) 
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Il colloquio con il sistema ILL SBN prevede: 
 

La ricerca dell’opera nella base z39.50 dell’OPAC SBN (ricercabile dal client) 

La scelta della biblioteca alla quale inviare la richiesta 

La configurazione di detta biblioteca sia come partner ILL che come fornitore 

potenziale. Per la gestione delle richieste in entrata è necessaria la configurazione 

di un record partner anche nel modulo Circolazione 
 

L’identificativo (simbolo istituzione) del record partner ILL così come quello del record 

utente in circolazione dovranno essere uguali al codice istituzione presente nell’Anagrafe 

Biblioteche Italiane 

 

 

 



I percorsi operativi (client ALEPH) 
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Alcuni passaggi, nell’ambito del colloquio, possono essere gestiti in modo 

mediato/non mediato (dipende dalla configurazione del gestionale) 

 
Borrowing request 

controllo che il materiale richiesto non sia posseduto localmente  

assegnazione della richiesta a potenziali fornitori 

invio della richiesta al fornitore 

Lending request 

ricerca per verificare se la biblioteca ha il materiale richiesto 

invio risposta al richiedente se il materiale non è disponibile 

 

ma in ogni caso la registrazione della risposta del fornitore (borrowing request) e la 

creazione della richiesta (lending request) sono processate automaticamente da un 

daemon ILL 



I percorsi operativi (client ALEPH) 
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I percorsi operativi (client ALEPH) 
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I percorsi operativi (client ALEPH) 
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I percorsi operativi (client ALEPH) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (client ALEPH, richiesta in uscita) 
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I percorsi operativi (ILL SBN) 
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Il colloquio con le installazioni ALEPH prevede: 
 

La ricerca, via z39.50, sul singolo OPAC (biblioteche che partecipano al 

servizio ILL SBN) 

La gestione della richiesta dall’interfaccia web di ILL SBN  

http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL 
 

L’identificativo della biblioteca/biblioteche individuata come partner dovrà essere 

uguale al codice istituzione presente nell’Anagrafe Biblioteche Italiane 

http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL


I flussi operativi (client ALEPH, richiesta in 

entrata) 
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I flussi operativi (client ALEPH, richiesta in entrata) 
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Uno sguardo al futuro 
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 Avvio in produzione del colloquio 

 

 Interoperabilità ILL SBN e ALMA 



GRAZIE! 
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