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 La giornata di oggi presenta  i risultati dell’attività 

svolta per il colloquio  tra ILL – SBN e Aleph500 ; 

è  la prima tappa di un percorso per 

l’interoperabilità del servizio ILL-SBN con altri 

applicativi nell’ottica di un servizio nazionale  

integrato  

http://www.iccu.sbn.it/


Interoperabilità con le biblioteche 

 Aleph 

     

 

 la realizzazione di questo obiettivo è stata resa 
possibile dalla cooperazione con l’’Associazione 
italiana utenti ExLibris - Itale con la quale è stata 
avviata e portata avanti un’attività di analisi e 
sperimentazione congiunta ed è stato firmato un 
protocollo di intesa per regolamentare la 
cooperazione tra ILL SBN e le biblioteche Aleph500.  

 

 .  

http://www.iccu.sbn.it/


Il gruppo di lavoro per il colloquio di ILL-

SBN con altri applicativi 

 hanno partecipato all’attività di studio dello standard ISO-ILL 

e della sua applicazione: 

    l’Università degli studi di Firenze, 

l’Università degli studi Milano Bicocca,  

l’Università degli studi di Udine. 

 

 Un  ringraziamento particolare ai colleghi del Gruppo di 

lavoro per il colloquio  di ILL-SBN con altri applicativi  che 

hanno sperimentato l’interoperabilità e condiviso e risolto le 

difficoltà’ di integrazione 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Di cosa parleremo oggi 

 

 ILL SBN: interoperabilità come mezzo per un servizio nazionale 

integrato 

 caratteristiche tecniche e procedurali dell’l’interoperabilità ILL-

SBN Aleph500 

 gruppo di lavoro e protocollo di intesa per la cooperazione 

ICCU - ITALE 

http://www.iccu.sbn.it/


La situazione italiana 

Utilizzano 

applicativi 

diversi 

 

Hanno 

difficoltà a 

comunicare tra 

loro per la 

gestione dei 

servizi 

 singole biblioteche 

 sistemi bibliotecari  territoriali 

 sistemi bibliotecari di ateneo 

 servizi centralizzati di prestito 

 

  anche le biblioteche SBN hanno necessità di 

comunicare tra loro indipendentemente dal polo di 

appartenenza e dall’applicativo utilizzato. 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


La situazione italiana 

 

 frammentazione dei servizi 

 molteplicità di risorse distinte 

 doppio lavoro per le biblioteche 

 difficoltà per gli utenti 

 

http://www.iccu.sbn.it/


L’obiettivo 

 comunicare e far comunicare tra loro 

indipendentemente dall’applicativo utilizzato e sulla 

base di un linguaggio standard comune:  

 

 biblioteche italiane SBN e non SBN   

 biblioteche italiane ed estere  

 singole biblioteche e centri sistema che possono cooperare  

a livello nazionale continuando a gestire in modo autonomo 

i servizi a livello comunale e/o  provinciale.  

 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


L’obiettivo 

 

 consentire in questo modo agli utenti e alle 

biblioteche  di ottenere servizi sempre più integrati 

da differenti sistemi nazionali o esteri 

 velocizzare  il lavoro dei  bibliotecari evitando il 

doppio lavoro di una  gestione separata  dei servizi 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Cosa fare 

  

 attraverso la  comunicazione standard tra cataloghi 

e servizi, ILL SBN vuole mettere  in relazione realtà 

diverse e creare le basi per un circuito ILL nazionale 

integrato  che possa costituire un punto di 

riferimento a livello internazionale 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Cosa fare 

 

 integrazione con i cataloghi 

 colloquio con altri sistemi via ISO-ILL 

 cooperazione e condivisione a livello nazionale  dei 

dati utili alla gestione del servizio 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Integrazione con i cataloghi 

 

Opac SBN 
Catalogh 

z39.50 
Altri 

cataloghi 

Biblioteche partner  ILL- SBN 



Comunicazione con altri sistemi via 

 ISO-ILL 

  

 ILL SBN gestisce le richieste direttamente 
nell’interfaccia web, ma è anche un sistema aperto in 
grado  di gestire richieste con altri applicativi: 

  

 - inviando e ricevendo le richieste 

 - comunicando le modifiche degli stati delle richieste 
  in modalità standard  

 

  

 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione con altri sistemi via 

 ISO-ILL 

 

 gestire una richiesta di prestito interbibliotecario 

e fornitura documenti vuole dire anche  gestire la 

comunicazione tra le  biblioteche 

 migliorare il servizio ILL vuol dire ampliare questa 

comunicazione e renderla più efficace 

 
 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione con altri sistemi via 

 ISO-ILL 

A questo fine ILL-SBN adotta lo standard ISO ILL che: 
 

 permette lo scambio di messaggi tra biblioteche che 

usano computer e sistemi di comunicazione diversi 

in modo che possano cooperare per erogare il 

servizio. 

  consente lo sviluppo di strategie di condivisione 

delle risorse a livello nazionale e internazionale 
 

  ISO ILL10160 – (Interlibrary loan application service definition) 
 ISOILL 10161 – (Interlibrary loan protocol specification) 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione con altri sistemi via 

 ISO-ILL 

 Lo standard ISO ILL definisce i servizi e formalizza i 

messaggi che possono essere scambiati fra una 

biblioteca fornitrice e richiedente 
Profilo IPIG    (Ill Protocol Implementors Group) 

 

 Lo standard formalizza inoltre i tipi di dati che 

devono essere contenuti nei vari messaggi e i loro 

valori   
ASN1/BER 

http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/ipigwp/profile/ipv3_1.pdf
http://www.lac-bac.gc.ca/iso/ill/asn1.htm
http://www.iccu.sbn.it/


Colloquio ILL-SBN Aleph: cosa è stato 

fatto 

 selezione e invio delle richieste di documenti 

localizzati su cataloghi Z39.50 verso sistemi esterni al 

circuito ILL-SBN; 

 potenziamento del server ILL per l’invio di richieste ILL  

a sistemi esterni; 

 creazione di un gateway di protocollo HTTP/TCP-IP 

per il colloquio con sistemi di prestito conformi ISO-ILL 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione ILL-SBN Aleph: cosa è 

stato fatto 

 

 conformità al profilo IPIG 

 definizione dei servizi forniti 

 definizione dei messaggi previsti per il colloquio tra i 

due sistemi 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione su protocollo TCP-IP 

 ILL SBN invia riceve e gestisce tutte le fasi di una 

richiesta di prestito interbibliotecario e fornitura 

documenti in rapporto con servizi esterni  attraverso 

un gateway http-tcp/ip  

 

 

- il servizio è attivo attualmente con le biblioteche 

Aleph500 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Comunicazione su protocollo HTTP 

 

 In rapporto con altri sistemi ILL SBN invia , riceve e 

gestisce in tempo reale richieste di prestito 

interbibliotecario e fornitura documenti via http in 

modalità nativa ILL-SBN 

 

  - il servizio è attivo attualmente con le biblioteche 

Sebina Open Library 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Per un servizio integrato: interoperabilità 

 

 comunicazione in tempo reale tra sistemi diversi 

 semantica comune  

 superamento delle barriere tra applicativi diversi 

 gestione delle transazioni sulla propria interfaccia 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Per un servizio integrato: impegni  

reciproci 

   La realizzazione di una sistema cooperativo in 

   rete comporta oltre agli aspetti tecnici anche accordi 

sui servizi da gestire e la definizione di elementi 

comuni e impegni reciproci per lo svolgimento del 

servizio ILL 

 

 In questo contesto sono stati firmati il protocollo di 

intesa e l’allegato tecnico per la cooperazione tra 

ICCU  e ITALE 

 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/


Per un servizio integrato: condivisione  

dei dati 

 Condivisione a livello nazionale per i dati anagrafici 

delle biblioteche 

 ISIL: (International Standard Identifier for Libraries and Related 

Organizations) 

 

 Condivisione delle descrizioni dei servizi forniti 

dalle biblioteche 

 Norma ISO 2146:2010: Registry services for libraries and related 

organizations 

 

http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
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http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://biblstandard.dk/isil/index.htm?l=it
http://www.iccu.sbn.it/


ILL-SBN – specifiche tecniche  

 

 interfaccia XML per l’integrazione con i cataloghi (ill item DTD); 

 Interfaccia XML per le informazioni sulle biblioteche (ill-biblio DTD) 

 Interfaccia XML per il lo scambio di messaggi con altri sistemi (ill -

APDU DTD): 

 standard ISO ILL (10160/10161) per il colloquio con altri sistemi di 

prestito ILL 

 gateway XML/TCP-IP per il colloquio con altri sistemi ISO ILL 

protocollo TCP-IP 

 

per le specifiche tecniche 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/illsbn/Specifiche_tecniche/
http://www.iccu.sbn.it/


Lo stato dell’arte 

• GATEWAY 

• ILL-SBN 

Cataloghi  

z39.50 

Opac 

SBN 

PA 

  Biblioteche Sebina 

Open Library 
Biblioteche Aleph 



Cosa fare domani? 

 

 - integrazione tra  cataloghi nazionali 

 - interoperabilità tra servizi ILL nazionali 

  - interoperabilità con gli applicativi locali 

 

 

 

 

 http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/illsbn/  
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Cosa fare domani? 

ILL 

SOL 

utenti 

ILL SBN 

Nilde 

ILL  
ALEPH 

utenti 

cataloghi 



ISO ILL Conformance per ILL-SBN 



Sintassi ASN1/BER 



Ill-item dtd 

 <IllRequest><ProtocolVersionNumber>2</ProtocolVersionNumber><TransactionId><InitialRequesterId><Per

sonOrInstitutionSymbol><Institution>IT-

FI0231</Institution></PersonOrInstitutionSymbol><NameOfPersonOrInstitution><Institution>Test-Archi-

ICCU</Institution></NameOfPersonOrInstitution></InitialRequesterId><TransactionGroupQualifier>0000303

98</TransactionGroupQualifier><TransactionQualifier>000000001</TransactionQualifier></TransactionId>

<ServiceDateTime><ThisService><Date>20120320</Date><Time>081322</Time></ThisService></Service

DateTime><RequesterId><PersonOrInstitutionSymbol><Institution>IT- 

FI0231</Institution></PersonOrInstitutionSymbol><NameOfPersonOrInstitution><Institution>Test-Archi-

ICCU</Institution></NameOfPersonOrInstitution></RequesterId><ResponderId><PersonOrInstitutionSymbol

><Institution>IT-

CA0300</Institution></PersonOrInstitutionSymbol></ResponderId><TransactionType>1</TransactionType>

<DeliveryAddress><PostalAddress><Name><Institution>Test-Archi-

ICCU</Institution></Name><StreetAndNumber>via Micheli 

2</StreetAndNumber><City>Firenze</City><Country>Italia</Country><PostalCode>50121</PostalCode>

</PostalAddress><ElectronicAddress><TelecomServiceIdentifier>SMTP</TelecomServiceIdentifier><Telecom

ServiceAddress>bibarc@unifi.it</TelecomServiceAddress></ElectronicAddress></DeliveryAddress><Deliver

yService><ElectronicDelivery><ElectronicDeliveryService><EDeliveryService><EDeliveryMode>1.0.10161.9.

1.1</EDeliveryMode><External><JeddsIllElectronicDeliveryParameters><JeddsParameters><JeddsParamete

r>GEDI</JeddsParameter></JeddsParameters></JeddsIllElectronicDeliveryParameters></External></EDeliv

eryService><DocumentType><DocumentTypeId>1.0.10161.9.1.1</DocumentTypeId><DocumentTypeParame

ters><DocumentTypeParameter>GEDI</DocumentTypeParameter></DocumentTypeParameters></DocumentT

ype><EDeliveryDescription>Electronic 



Interrogazione cataloghi Z39.50 



 



Invio della richiesta a una biblioteca di 

Udine 



Trasferimento della notizia bibliografica 



Trasferimento della biblioteca destinataria 

della richiesta 



Gestione delle richieste con Aleph 

 



Gestione richiesta ricevuta da Aleph 



Gestione richiesta inviata ad Aleph 

 Gestione di una richiesta 



Grazie 

 

Antonella Cossu  

a.cossu@iccu.sbn.it  

ill@iccu.sbn.it 

 
http://www.iccu.sbn.it  
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