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1. OBIETTIVI GENERALI DI PROGETTO 
 
Il progetto di un Sistema di Ricerca Integrato (d’ora in poi SRI nel presente documento) 
nasce dall’esigenza di superare le criticità legate alla presenza di piattaforme di ricerca e 
restituzione separate per ciascuno dei principali servizi informativi che l’Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche1 
garantisce, dal catalogo collettivo alle banche dati specialistiche rappresentate dai 
censimenti nazionali, dall’aggregatore dedicato alle risorse digitali alle altre banche dati 
di corredo; e nel contempo “ricucire lo strappo” determinatosi tra catalogo collettivo e 
biblioteca digitale. 
 
Uno degli obiettivi strategici del progetto SRI è la costruzione di una architettura 
informativa distribuita che consenta di creare un punto d’accesso unico alle risorse 
descritte nelle principali banche dati “gestionali” la cui cura direttamente e 
indirettamente dipende da ICCU (Edit16, MOL, Indice-aggregatore digitale di Internet 
Culturale e SBN). Tale interfaccia di accesso o punto unico deve essere basato su un 
modello di restituzione che tenga conto del livello ontologico proprio dell’universo 
bibliografico (risorse ed entità ad esse collegate, oggetto delle diverse descrizioni o 
oggetti informativi conservati nelle basi dati gestionali). Tale coerenza non può essere 
assicurata se non agendo a monte lì dove l’informazione bibliografica è generata, 
garantendo la presenza di identificatori e chiavi di legame tra i diversi oggetti informativi 
- diversi sia per qualità dei dati che per modello dei dati - generati nei sistemi specialistici 
(Edit16 e MOL), conservati nell’aggregatore digitale (l’indice digitale di Internet Culturale) 
e condivisi nel Catalogo collettivo (SBN), ma riferibili (quando riferibili) alle medesime 
risorse ed entità. 
 
L’approccio teorico e l’approccio tecnico sono sistematicamente intrecciati nel testo del 
progetto e partono dall’assunto che il sistema di riferimento da usare per la costruzione 
del cluster di record (le diverse e separate rappresentazioni delle medesime risorse e 
entità) debba essere l'Indice SBN, quale infrastruttura che già dispone dei servizi 
necessari a realizzare il sistema di cooperazione applicativa che rende possibile la 
catalogazione partecipata, il cui frutto è rappresentato dal data-set bibliografico 
conservato nell’indice stesso, e che funge da spina dorsale della rappresentazione 
integrata dell’informazione nella piattaforma di restituzione del SRI. 
 
L’opportunità di questo approccio è legata anche alla necessità in questa fase di 
reingegnerizzare le banche dati specialistiche sia a causa dell’obsolescenza tecnologica (è 
il caso di Edit16) che rende non più sostenibile la loro manutenzione sia a causa di una 

                                                        
1 Nel presente documento le espressioni “Amministrazione”, “Amministrazione appaltante”, “Amministrazione 
committente”, “Istituto”, “Istituto centrale” e “ICCU” sono usate indifferentemente per designare detto Ente, 
responsabile della presente procedura. 
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intrinseca insufficienza tecnica che in taluni casi (MOL) rende necessario ripensare i 
sistemi di ricerca unitamente al loro modello di restituzione. 
 
Tali ambienti manterranno le loro caratteristiche specialistiche e si configureranno a un 
tempo come Client SBNMarc in grado di condividere tutta o parte dell’informazione 
bibliografica con il sistema di riferimento, costruendo fin dalla fase di record-making quel 
cluster di record distribuiti, rappresentato poi coerentemente dalla macchina di 
restituzione del SRI, attraverso il suo punto d’accesso unico. La presenza già nei diversi 
ambienti gestionali di riferimenti reciproci (o chiavi di legame identificanti) è infatti un 
prerequisito indispensabile perché un sistema (nel nostro caso SRI e il suo cuore 
applicativo) possa “riconoscere” che due rappresentazioni diverse (i diversi oggetti 
informativi) si riferiscono alla medesima risorsa o entità. 
 
Un’altra delle linee progettuali chiave nell’economia complessiva del progetto SRI è 
rappresentata dalla progettazione e dallo sviluppo di un vero e proprio ILS (Integrated 
Library System) destinato ai Poli SBN e impiegabile parzialmente anche nella 
reingegnerizzazione degli ambienti specialistici ICCU. Un sistema modulare costituito da 
un insieme di componenti, usabili anche separatamente, che consentano di creare un 
vero e proprio sistema informativo locale, in grado di gestire il patrimonio 
digitale/digitalizzato e orientato all’erogazione dei servizi. 
 
La disponibilità e la diffusione di tali architetture, oltre che rispondere a concrete 
esigenze a più riprese rappresentate dalla comunità SBN, contribuirebbero a completare 
il quadro della rappresentazione finalmente integrata del digitale visto come 
“estensione” del Catalogo collettivo, sia attraverso le sue articolazioni periferiche (i Poli 
SBN configurabili come digital library locali e allo stesso tempo content-providers del 
sistema centrale) che nella rappresentazione integrata garantita dalle interfacce 
d’accesso del SRI attraverso le sue procedure di indicizzazione. 
 
Sintesi As-Is: allo stato attuale in ogni base dati la medesima risorsa o entità è descritta 
separatamente, le diverse descrizioni o oggetti informativi irrelati sono quindi resi 
accessibili attraverso le diverse interfacce di ricerca. Il punto d’accesso unico oggi 
disponibile (il meta-indice di Internet Culturale) si limita a giustapporre i diversi oggetti 
informativi provenienti dagli “ambienti gestionali” autonomi (Indice SBN, Edit16, Manus-
On-Line, Indice BIB-MAG), attraverso i formati di scambio che lo alimentano direttamente 
(tali “scarichi” alimentano parimenti le piattaforme di accesso e restituzione separate generando 

disallineamenti tra gli OPAC dedicati e il meta-indice di Internet Culturale- cfr. 2.4.1 Limiti del meta-indice). 
Sia le basi dati specialistiche che l’ambiente gestionale SBN consentono inoltre la gestione 
di allegati digitali ai record descrittivi, che non sono conosciuti dal sistema di 
indicizzazione e fruizione delle risorse digitali di Internet Culturale - ci si riferisce ora 
all’indice basato sul profilo BIB-MAG -, generando quindi una rappresentazione 
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incompleta delle risorse digitali disponibili, quando si usi il sistema di ricerca della Digital 
Library ICCU. Parimenti le risorse digitali ivi indicizzate sono giustapposte ai record 
descrittivi provenienti dagli altri db gestionali sorgenti (SBN, Edit16 e Manus-On-Line) nel 
db dell’attuale meta-indice, sebbene queste siano perlopiù rappresentazioni 
destrutturate (basate cioè su un profilo dati meno ricco) delle stesse risorse censite nelle 
altre basi dati. 
 
Sintesi To-Be: la disorganicità e frammentarietà delle rappresentazioni riferibili alle 
medesime risorse e entità può essere superata solo attraverso una riorganizzazione 
complessiva del “sistema informativo” che agisca radicalmente - fin dalla fase di record-
making assicurata dai diversi ambienti gestionali - permettendo la costruzione di cluster 
di record (bibliografici e d’autorità) indispensabili alla rappresentazione coerente con il 
livello ontologico implicito: una risorse x e una entità y sono richiamate una sola volta 
attraverso l’interfaccia del punto d’accesso unico, mentre la altre rappresentazioni - 
diverse per modello dai dati o per qualità e finalità dei dati - sono raggiungibili attraverso 
link. Navigare tali collegamenti significa passare da una interfaccia di ricerca all’altra, 
ciascuna delle quali conserverà le proprie specificità e funzioni, pensate per le rispettive 
comunità di riferimento.  
 
La creazione di un sistema informativo distribuito orientato alla rappresentazione 
integrata dell’informazione è realizzato infatti sia attraverso l’integrazione a livello 
applicativo di tutte le interfacce di ricerca attuali, secondo il paradigma architetturale - 
orientato alla separazione tra backend e frontend colloquianti tramite servizi basati su protocolli specifici - 
così come delineato in 3.4 [Web-applications di Frontend (Portali e interfacce di ricerca)], sia 
attraverso l’integrazione a livello di cooperazione applicativa tra le basi dati specialistiche 
di Edit16 e Manus-On-Line e il sistema di riferimento rappresentato dall’Indice SBN 
(secondo quanto definito nel par. 5.1 [Reingegnerizzazione di Edit16 gestionale - Editweb] e nel cap. 7 e 

sub [Archivi di autorità separati: criticità e soluzione applicativa]). 
 
A regime creare e/o derivare un record da Indice SBN, attraverso gli ambienti gestionali 
di Edit16 e MOL reingegnerizzati come Client speciali SBNMarc (per il dettaglio teorico del 

colloquio cfr. par. 5.1.2), significherà sostanzialmente registrare in Indice SBN l’informazione 
minima condivisibile sulla base del modello dati SBNMarc e contestualmente generare in 
modo automatizzato l’informazione di legame (link a repertorio specialistico - cfr. anche 7.1 e sub 
relativamente ai campi di legame ipotizzati per la costruzione del Cluster di record d’authority e 3.1.4 per 

lo schema logico generale relativo al Cluster di record bibliografici) registrata nel sistema centrale. Il 
data-set estratto dall’Indice SBN rappresenterebbe l’informazione base del db del punto 
d’accesso unico configuratosi come Catalogo generale (per una sua definizione cfr. nota 12 e 

voce relativa in Glossario ragionato SRI), completo delle chiavi di legame generate a monte, e 
indicizzate nel suo profilo di ricerca dalla macchina applicativa del SRI (attraverso la sua 

componente core come schematizzata in 3.6 Vista complessiva stratificata dell’architettura di SRI). Tali 
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chiavi consentirebbero la navigazione orientata (orientata dal punto d’accesso unico basato sul 

data-set di Indice SBN ai repertori specialistici) tra oggetti informativi riferibili per esempio a una 
determinata Persona. Navigare tali collegamenti significherebbe uscire dal sistema di 
accesso e restituzione del punto d’accesso unico (basata sostanzialmente sul data-set di 
riferimento SBN e sul suo modello dati) per guadagnare una diversa rappresentazione 
della stessa entità, grazie al contesto assicurato dalle diverse relazioni che l’entità 
intrattiene con gli altri oggetti nei sistemi specialistici di ricerca (che la Persona sia un Tipografo 
collegato a un insieme di Marche editoriali usate nel corso della sua attività è informazione veicolabile 
infatti solo attraverso l’interfaccia specialistica di Edit16, alimentata attraverso scarichi provenienti dal suo 

ambiente gestionale). 
 
La navigazione tra interfacce di ricerca va distinta dalla possibilità di richiamare, 
direttamente dalla scheda di una entità (ente, persona o famiglia che sia) - presente nel 
punto d’accesso unico per Nomi - l’insieme dei titoli bibliografici riferibili a tale entità (e 
anche filtrabili per tipologia di responsabilità), indipendentemente dall’ambiente di 
record-making (Catalogo collettivo o Censimenti nazionali) nel quale tali titoli siano stati 
originariamente descritti. La presenza di un software di controllo unico (il backend di SRI e il 
suo cuore applicativo che si occupa della indicizzazione e dell’allineamento-come-sincronizzazione dei 

diversi db di ricerca inscritti nel medesimo dbms - cfr. in generale il cap. 3 e sub) consente infatti la 
predisposizione di procedure di ricostruzione inversa dei legami tra un determinato 
Nome e l’insieme dei titoli collegabili, grazie alla presenza e persistenza degli ID riferibili 
alle medesime entità presenti sia nello scarico Unimarc d’authority di Indice SBN che negli 
scarichi bibliografici (Unimarc/B di Indice SBN e TEI-MS di MOL) destinati 
all’aggiornamento del db del punto d’accesso unico di SRI (per il dettaglio delle strutture dati e 

delle procedure cfr. il par. 7.2 Browsing dei titoli collegati e fig. 16). 
 
Uno dei limiti dell’architettura funzionale dei sistemi di Polo SBN - che ha poi ripercussioni 
anche sull'architettura informativa generale - è rappresentato dall’assenza di servizi 
(anche affidati a componenti funzionali autonome) dedicati alla gestione del patrimonio 
digitale/digitalizzato. Si consente alle biblioteche operanti di registrare esclusivamente 
link a risorse digitali, o direttamente nel record descrittivo condiviso (per le risorse native) 
o come attributo dell’inventario (nel caso di digitalizzazione) inviato poi all’Indice SBN 
attraverso procedure semi-automatiche; questo presuppone che gli istituti già 
dispongano di un proprio sistema di gestione e pubblicazione del patrimonio digitale che, 
nella generalità dei casi, non è in grado di colloquiare nativamente con la fonte dati 
bibliografica rappresentata dal catalogo di Polo SBN, se non al costo 
dell’implementazione e del mantenimento di complessi workflow operativi. 
 
La progettazione e lo sviluppo di un sistema di gestione e pubblicazione del patrimonio 
digitale/digitalizzato integrabile con gli LMS di Polo più diffusi che includa servizi di 
generazione automatizzata di metadati descrittivo-gestionali basati su mappature 
cablate direttamente nel software, consentirebbe di alimentare in modo automatizzato 
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e  diretto (attraverso protocollo) il sistema di indicizzazione centrale delle risorse digitali 
(cfr. per una panoramica complessiva dell’architettura funzionale il cap. 6; per il dettaglio del nuovo 

workflow applicativo ingegnerizzato nei sistemi periferici cfr. par. 6.3 e sub) e parimenti 
consentirebbe di mantenere allineate le descrizioni (sezione BIB-MAG ovvero dmdSec/METS a 

seconda degli schemi adottati – cfr. par. 4.2 e sub) associate agli oggetti digitali con i record 
bibliografici del Catalogo collettivo. 
 
L’allineamento delle descrizioni, assicurato attraverso cicli di scrittura/sovrascrittura dei 
metadati gestionali (almeno la sezione descrittiva) operata dai sistemi di Polo - 
configuratisi come Content-providers dell’aggregatore digitale ICCU -, non solo 
scongiurerebbe divergenze a valle nei sistemi che “raccolgono” tali descrizioni (Indice 
SBN, Edir16, MOL e Indice BIB-MAG di Internet Culturale ridefinito come Indice unico del 
digitale) e quindi nelle rispettive interfacce di ricerca; assicurerebbe parimenti la 
presenza e l'allineamento degli ID (dc:identifier <-> BID SBN) usati dal sistema di 
indicizzazione di SRI per assicurare la costruzione del filtro per digitale sia nel db del punto 
d’accesso unico che nei db di ricerca specialistici di SRI, attraverso il sistematico recupero 
e l’associazione della risorsa digitale al record bibliografico indicizzato (cfr. 2.4.1 in analisi As-

Is). È evidente infatti come la natura radicalmente diversa dei due ambienti - per workflow 
applicativo e protocolli adottati (SBN come sistema di cooperazione applicativa e Indice BIB-MAG 

come aggregatore basato su harvesting di metadati gestionali) - renderebbe viceversa impossibile 
sia l’allineamento di contenuto dei record rappresentati nelle rispettive interfacce che la 
rappresentazione integrata delle risorse basata sul “documento” di riferimento (SBN), 
una volta prodotti e conservati nei sistemi centrali. 
 

Per una visione d’insieme del modello logico2 del nuovo sistema informativo cfr. 
A_14_SRI_DLG_CTecnico_schema_logico_generale_Cluster_SRI.pdf in allegato. 
 

1.1 Macro-componenti logico-funzionali del sistema gestionale e informativo SRI 
Le azioni finalizzate a razionalizzare il modello di restituzione dei sistemi ICCU garantendo 
un richiamo coerente degli oggetti informativi (cfr. argomento sintetico in par. 6.3.1) 
attraverso le sue interfacce di accesso, sono di seguito elencate e rappresentano le 
macro-componenti software del sistema informativo oggetto di reingegnerizzazione e/o 
ottimizzazione nell’ambito della presente gara d’appalto: 
 
a) Sviluppo di una unica piattaforma software come base applicativa del nuovo Sistema di 

ricerca integrato (SRI) che consenta la realizzazione di un punto d’accesso unico configurabile 
come Catalogo generale (cfr. capitolo 3), e contestuale abbandono dei sistemi di OPAC 

                                                        
2 Il disegno logico di alto livello è stato pubblicato nel volume 806 della serie Communications in Computer and 
Information Science (CCIS). Cfr. Cerullo L. (2018) ISS Project: The Integrated Search System in the National Bibliographic 
Services. In: Serra G., Tasso C. (eds) Digital Libraries and Multimedia Archives. IRCDL 2018. Communications in 
Computer and Information Science, vol 806. Springer, Cham. 
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separati le cui specificità saranno replicate nella piattaforma unica attraverso indici di ricerca 
e interfacce d’accesso dedicati. 

 
b) Rappresentazione integrata (o integrazione-come-allineamento) tra record catalografici e 

copie digitali delle pubblicazioni attraverso la convergenza di due linee di sviluppo: 
 

1. Per la periferia dell’eco-sistema SBN: integrazione dei servizi di una teca digitale con i 
software gestionali SBN (cfr. capitolo 6 relativo alle architetture SBNTECA). Tale sistema 
di teca integrato consentirà ai Poli SBN di alimentare l’Indice unico del digitale 
(rappresentato da uno degli indici del SRI) attraverso servizi di generazione automatizzata 
di metadati gestionali. Tale integrazione, garantendo un allineamento a monte tra i 
cambiamenti (modifiche, cancellazioni, fusioni) intercorsi nell’ambiente del Catalogo 
collettivo e la rappresentazione digitale delle risorse (attraverso il MAG o il METS), 
consentirà a valle, negli indici del SRI, una coerente rappresentazione delle risorse digitali 
come “allegati” ai record catalografici (cfr. par. 3.1.3, par. 3.1.5 e in particolare par. 6.3 e 
sub). 

 
2. Per il centro del sistema informativo: la costituzione di un indice unico del digitale 

“integrato" con il Catalogo collettivo attraverso una rappresentazione selettiva e 
coerente delle risorse digitali nell’interfaccia del punto d’accesso unico del SRI, obiettivo 
raggiungibile attraverso l’assorbimento della base dati di Internet Culturale (ridefinita 
come Indice unico del digitale, grazie alla dismissione del suo servizio di meta-indice, e 
grazie alle azioni delineate nel cap. 4 e nel par. 6.3 e sub) nel SRI. 

 
c) Reengineering della base dati gestionale di Edit16 configurata come client SBNMarc speciale 

al 3. livello di cooperazione. Tale azione – la cui opportunità deriva anche dall’obsolescenza 
della sua piattaforma tecnologica (cfr. par. 2.2 in analisi As-Is) - consentirà l'aggancio (a livello 
di cooperazione applicativa) della base dati di Edit16 all’ambiente SBN comprensivo del 
processo di importazione-come-riconoscimento (cfr. par. 3.3.2, 5.1.1 e cluster SBNMarc 
bibliografico descritto in par. 3.1.4 e 3.1.5), determinando a valle una coerente 
rappresentazione delle risorse bibliografiche attraverso l’interfaccia del punto d’accesso 
unico. Tale ambiente verrà completato attraverso il dispiegamento parziale dell’architettura 
pensata per i Content-providers dell’indice unico del digitale - denominata “SBNTECA” nel 
presente capitolato tecnico - allo scopo di completare il quadro della rappresentazione 
integrata nel SRI (cfr. 6.5). 

 
d) Reengineering della base dati gestionale MOL e in particolare del suo archivio Nomi come 

client SBNMarc speciale al 3. livello di cooperazione. Tale azione consentirà di generare a 
monte e completare - direttamente in fase di record-making - il cluster di record d'authority 
distribuiti tra gli ambienti gestionali specialistici (Edit16 e MOL) e il sistema di riferimento 
rappresentato dall’Indice SBN (cfr. 7 e sub), determinando a valle una coerente 
rappresentazione delle entità attraverso l’interfaccia del punto d’accesso unico. Anche tale 
ambiente verrà dotato di alcuni dei servizi dell’architettura pensata per i Content-
providers dell’indice unico del digitale (cfr. 6.5). 
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Il quadro d’insieme delle componenti in gioco nel disegno del nuovo sistema gestionale 
e informativo è rappresentato cumulativamente nel par. 9.1 Quadro generale delle 
componenti.  
 
Le componenti ivi richiamate sono altresì elencate a chiusura dei capitoli 3, 4, 5, 6 e 7 nei 
quali è disegnata la logica delle diverse macro-componenti logico-funzionali di SRI e nei 
quali sono richiamati gli allegati tecnici recanti i requisiti di massima iniziali per ciascuna 
macro-componente3. 
 

1.2 Tipologia dei servizi oggetto della fornitura 
In questo paragrafo si descrivono le macro-tipologie di servizi e le modalità di esecuzione 
previste. La tipologia [1] rappresenta la componente di gran lunga preponderante e si 
concretizza nel rimodellamento del sistema gestionale e informativo dell'ICCU: 
 
1. Sviluppo del sistema gestionale e informativo SRI: il servizio di sviluppo è organizzato 

in modalità progettuale e segmentato in Work Package (WP) [per il dettaglio cfr. cap. 
9 e sub]. 

 
In sede di offerta il concorrente è tenuto a dettagliare l’offerta tecnologica in grado 
di coprire tutte le componenti logico-funzionali del sistema gestionale e informativo 
come delineate nel presente documento e secondo gli obiettivi di integrazione che 
l’Amministrazione committente si prefigge [Offerta tecnica – OT]. È contestualmente 
chiamato a definire il modello di organizzazione e di governo della fornitura 
[Relazione tecnica – RT]. In fase esecutiva la ditta ovvero il RTI aggiudicatari sono 
tenuti a garantire il complesso delle attività progettuali di dettaglio e di sviluppo per 
ciascun WP come definito in par. 9.3 e 9.4 del presente documento. 

 
2. Presa in carico dei sistemi in essere oggetto di reingegnerizzazione e/o ottimizzazione 

(manutenzione correttiva e adeguativa) [cfr. par. 8.2]. 
  

                                                        
3 Cfr. Glossario ragionato per il significato dei termini “componente” e “macro-componente” nel presente documento. 
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2. SERVIZI EROGATI: ANALISI FUNZIONALE (AS-IS) 
L’approccio adottato nell’articolazione del documento di progetto è mutuato dalle tecniche del Business 
Process Management (BPM) e in particolare dalle tecniche di rilevamento del gap che intercorre tra lo 
scenario attuale (As Is) e lo scenario prefissato (To Be). Il presente capitolo offre una sintetica panoramica 
dei servizi erogati da ICCU e si sofferma a dettagliare solo quei sistemi che sono direttamente chiamati in 
causa dal progetto di reengineering del SRI. 

 

2.1 Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 
È la rete delle biblioteche italiane (la rete principale) e si organizza per aggregazioni locali cui 
spetta il compito effettivo di creare l’informazione bibliografica ed erogare i servizi all’utenza. A 
livello centrale i servizi bibliografici e i servizi all’utenza sono gestiti rispettivamente dall’Indice 
SBN e dal server ILL-SBN. 
 In questa sede ci si concentrerà sul sistema centrale e i suoi servizi, attraverso i quale è realizzato 
il sistema di cooperazione applicativa che rende possibile la gestione del Catalogo collettivo. (Cfr. 
anche Glossario ragionato SRI). 
 

2.1.1 Ambiente gestionale (Indice SBN) 
L’Indice SBN è il sistema centrale che espone i servizi necessari a realizzare il sistema di 
cooperazione applicativa che consente ai Client periferici (i Poli SBN) di condividere 
l’informazione bibliografica. Il colloquio è definito dalle specifiche del protocollo SBNMarc4. Il 
sistema conserva l’informazione prodotta dalla catalogazione partecipata e ne consente 
l’esportazione attraverso diversi formati di scambio (il suo output per il SRI è uno scarico 
Unimarc). 
 
Tale modello gestionale prevede che l’informazione sia creata dalla periferia e immediatamente 
condivisa attraverso servizi resi disponibili dal sistema centrale di indice. La descrizione 
bibliografica, la gestione del documento fisico e l’erogazione dei servizi locali sono compiti di cui 
si fanno carico gli LMS di Polo, mentre i servizi inter-bibliotecari a livello centrale sono gestiti dal 
server ILL-SBN. All’infrastruttura di indice spetta il compito di registrare centralmente le sole 
informazioni bibliografiche, consentendone la condivisione e l’arricchimento attraverso i servizi 
del protocollo applicativo. (cfr. fig. 1) 
 
Figura 1. Sistema di cooperazione applicativa e OPAC 
 

 
 

                                                        
4 I servizi di tale protocollo sono richiamati sistematicamente nel prosieguo del lavoro perché rappresentano uno degli 
strumenti fondamentali per garantire la coerenza della restituzione attraverso le interfacce d’accesso di SRI. 
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Il “Gestionale SBN” non è rappresentato da un applicativo ma da un ambiente distribuito basato 
sulla cooperazione applicativa. Di tale ambiente si prevede la razionalizzazione del formato di 
colloquio (le diverse versioni dello schema SBNMarc5). 
 

2.1.2 Interfaccia di accesso pubblica dell’Indice (OPAC SBN) 
L’interfaccia di accesso e restituzione pubblica dei dati di Indice è rappresentata da una 
piattaforma centrale gestita dall’ICCU e basata sul motore di ricerca e indicizzazione Solr. Tale 
sistema è indipendente dal database dell’Indice SBN e viene alimentato attraverso scarichi 
periodici nel formato di scambio standard UNIMARC. L’aggiornamento della base dati dell’OPAC 
è settimanale6. All’OPAC SBN è integrato il servizio ILL-SBN. 
 
Tale sistema sarà superato dall’architettura orientata ai servizi descritta nel par. 3.4. 
 

2.2 EDIT16 (Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo) 
Ha lo scopo di documentare la produzione italiana a stampa del XVI secolo e di effettuare la 
ricognizione degli esemplari a livello nazionale. La base dati descrive edizioni stampate tra il 1501 
e il 1600 in Italia, in qualsiasi lingua, e all’estero in lingua italiana. Contiene inoltre notizie di 
authority inerenti autori, titoli uniformi, editori e marche tipografiche consultabili 
autonomamente e l’archivio delle fonti bibliografiche connesse. 
 

2.2.1 Ambiente gestionale 
Il servizio è basato su un insieme di moduli software gestionali e di fruizione web centralizzati. Il 
sistema gestionale di Edit16 è rappresentato da una applicazione distribuita in modalità client-
server sulla rete locale dell’ICCU che richiede la presenza di software proprietario Microsoft7. 
L’aggiornamento della base dati specialistica è a cura del laboratorio ivi preposto.  
 
Tale ambiente gestionale dovrà essere reingegnerizzato e si configurerà come Client SBNMarc 
secondo quanto definito in 5.1 e sub. 
 
Figura 2. Architettura gestionale e di fruizione 
 

 
 
 

                                                        
5 La decisione da parte dell’ICCU di mantenere solo alcune di queste versioni e gradualmente dismettere le più vecchie 
ha destato molte resistenze. Ragioni di sostenibilità hanno indotto l’Istituto a percorrere comunque tale strada, dando 
ampio preavviso agli sviluppatori. 
6 L’OPAC è aggiornato settimanalmente attraverso uno scarico incrementale. Mensilmente viene effettuato uno scarico 
integrale. 
7 Il software d’ambiente è obsoleto e non più manutenuto dalle case produttrici. Una delle priorità di tale progetto è 
affrontare la reingegnerizzazione dell’intero ambiente EDIT nel quadro generale della riorganizzazione dei servizi ICCU. 
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2.2.2 Interfaccia di accesso pubblica (OPAC Edit16) 
L’interfaccia di accesso pubblica di Edit16 è rappresentata – come il gestionale – da una 
piattaforma centrale gestita dall’ICCU e basata su soluzioni proprietarie Microsoft. Non sono 
previsti formati di scambio standard per l’aggiornamento della base dati di consultazione. 
L’aggiornamento avviene settimanalmente attraverso una procedura peer-to-peer (cfr. fig. 2 
Architettura gestionale e di fruizione).  
 
Tale sistema sarà superato dall’architettura orientata ai servizi descritta nel par. 3.4 
 

2.3 Manus-On-Line (MOL) 
È il catalogo nazionale dei manoscritti conservati in Italia o che sono stati studiati in progetti di 
ricerca legati alla tradizione culturale italiana. Il censimento comprende la descrizione e le 
immagini digitalizzate dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane pubbliche, 
ecclesiastiche e private. 
 
Il servizio è garantito attraverso un applicativo web-based centralizzato che funge sia da sistema 
gestionale che da interfaccia di fruizione pubblica. Gli operatori accreditati accedono al CMS 
(Content Management System) attraverso login allo stesso indirizzo che consente agli utenti finali 
di consultare il materiale descritto nell’aggregatore. 
 
Questo sistema (come d’altronde Edit16) è basato su query SQL dirette su RDBMS, ma a 
differenza di Edit, in sistemi di questo genere piuttosto semplici dal punto di vista dell'architettura 
applicativa dispiegata, gli utenti interrogano il medesimo db alimentato dagli operatori attraverso 
le pagine di amministrazione del CMS (cfr. fig. 3). 
 
Figura 3. Architettura di MOL 
 

 
 

Tale sistema di ricerca presenta limiti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della 
rappresentazione dei dati e del modello di navigazione proposti. Non dispone di un discovery che 
dia una adeguata rappresentazione dei dati basata sullo standard di dominio pur adottato come 
formato di export xml/TEI-MS (nel dettaglio cfr. par. 3.3.1) e che offra un’esperienza d’uso in linea 
con le moderne interfacce d’accesso e restituzione.  
 
Tale sistema dovrà essere reingegnerizzato in base a quanto sommariamente illustrato nel par. 
3.3.1, 5.2 e 7 e sub. 
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2.4 Internet Culturale 
È l’aggregatore di risorse digitali dell’ICCU. L’ecosistema di Internet Culturale è rappresentato 
dalle seguenti componenti funzionali: 
 
a) Indice degli oggetti digitale basato sul profilo descrittivo del MAG (sezione BIB a sua volta 

basata sostanzialmente sul Dublin Core). 
b) Meta-indice di ricerca che ri-mappa su un profilo minimo comune (anch’esso riducibile 

sostanzialmente al Dublin Core) i dati provenienti dalle banche dati ICCU (SBN, Edit16, Manus 
e Cataloghi storici). 

c) Harvester (parametrizzabile da pannello di controllo) che consente di aggregare i data-set 
esposti dai partner di Internet Culturale (Content-provider) tramite protocollo oai-pmh. 

d) Teca (basata sul profilo MAG) alimentata - manualmente dall’ufficio ICCU preposto - con gli 
oggetti digitali e i metadati gestionali consegnati dai Content-provider che non dispongono 
di una propria teca. 

e) Portale di comunicazione (interfaccia pubblica di accesso a tutti i servizi di Internet Culturale). 
f) Multimedia server collettore degli oggetti digitali esposti dagli OAI-Provider periferici. 
 
Figura 4. Architettura di Internet Culturale 
 

 
 

2.4.1 Limiti del meta-indice 
Il sistema di meta-indice di Internet Culturale presenta limiti notevoli sotto l’aspetto della 
sostenibilità gestionale a causa dell’assenza di procedure ingegnerizzare di import che facilitino 
l’aggiornamento dei suoi indici8. I dati provenienti da SBN - e mappati nel Meta-indice di Internet 
Culturale - sono aggiornati a cura del fornitore con procedure una-tantum costose solo ogni tre 
mesi, creando disallineamenti con l’OPAC di SBN (aggiornato invece settimanalmente). Un 
problema analogo si riscontra con tutte le altre basi dati rappresentate in tale meta-indice. 
 
I limiti più vistosi sotto l’aspetto del suo modello dati invece sono legati sia alla separatezza logica 
tra record presenti nelle basi dati mappate descriventi le medesime risorse sia al dato di fatto che 

                                                        
8 Tale complessità - difficilmente ingegnerizzabile in un servizio usabile da interfaccia grafica - è legata sostanzialmente 
alle difficoltà intrinseche alla condizione di separatezza del meta-indice di INTERNET CULTURALE rispetto alle basi dati 
sorgenti. 
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in tale modello l’insieme delle risorse digitali è rappresentato da una base dati diversa dalle altre 
basi dati censite, sebbene non sia basata su un vero standard descrittivo di dominio (ci si riferisce 
a quella definita nel capitolato tecnico indice di ricerca BIB-MAG - cfr. anche 3.1.3). Se ha senso 
conservarla come indice separato con una propria interfaccia dedicata (anche perché generata 
dall’aggregazione di metadati gestionali esposti dalla periferia del sistema), non avrebbe senso 
conservarla come tale nella sua rappresentazione a livello di punto d’accesso unico. 
 
Non essendo infatti disponibile nella fase di indicizzazione alcun meccanismo di riconoscimento 
degli ID univoci (presenti in un MAG esposto verso l’indice aggregatore e corrispondenti a BID 
SBN) e non essendo presente un meccanismo che consenta di rilevare la presenza di digitale 
collegato a un record Unimarc di SBN (presenza di URI associate alle localizzazioni), non risulta 
possibile in tale sistema effettuare una interrogazione che preveda l’uso di un filtro per digitale a 
monte di una ricerca (attraverso un check-box disponibile direttamente su maschera) ovvero a 
valle di una interrogazione attraverso l’uso di una faccetta dedicata (in realtà il medesimo filtro 
esibito come faccetta) che funga da filtro per l’intero result-set, indipendentemente dalla 
provenienza dei record (cfr. par. 3.1.5). 
 
Il sistema di meta-indice di Internet Culturale verrà superato dalla logica complessiva delle 
architetture illustrate nel presente capitolato tecnico. 
 

2.5 Cataloghi storici e altre banche dati ICCU 
I Cataloghi storici sono rappresentati da un database chiuso, on-line attraverso un sito web 
dedicato. Tale base dovrà necessariamente essere recuperata attraverso una operazione di 
riversamento una-tantum in un indice dedicato dell’interfaccia unica d’accesso. Ai fini della 
presente analisi la sua rappresentazione (cfr. capitolo 3 e sub) può essere omessa perché non 
presenta complessità di profilo tali da incidere nell’economia generale dell’architettura delineata 
nel progetto. 
 
I sistemi Cultura Italia e 14-18 sono aggregatori di contenuti cross-domain basati su profili 
descrittivi che esulano dal dominio bibliografico e in quanto tali manterranno la loro autonomia 
a livello applicativo. Anche l’Anagrafe delle biblioteche italiane [cfr. par. 3.4.5] rimarrà autonoma 
a livello applicativo, mentre le sue informazioni dovranno essere opportunamente richiamate 
attraverso le interfacce di ricerca del SRI (non solo a livello di “OPAC” SBN ma anche attraverso le 
altre interfacce specialistiche del SRI, e questo sarebbe reso decisamente più facile grazie 
all’architettura complessiva del sistema informativo SRI - cfr. cap. 3 e sub, cap. 5 e sub). ILL è 
parimenti un sistema autonomo, l’accesso a tale servizio verrebbe garantito - come nel sistema 
attuale - a partire dai record provenienti dal catalogo collettivo [cfr. par. 3.4.4]. 
 

2.6 Conclusioni 
Dall’analisi sommaria dei sistemi ICCU, salta all’occhio come sotto l’aspetto della qualità 
puramente tecnica, dai software d’ambiente all’approccio allo sviluppo, dai linguaggi di base ai 
framework adottati, non vi sia un minimo qualitativo comune. Ciò è dipeso non solo dal fatto che 
i sistemi siano stati sviluppati in tempi diversi e risentano quindi della naturale obsolescenza 
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tecnologica, ma anche e sostanzialmente dall’assenza di un coordinamento centrale9 nella 
gestione delle commesse affidato a un gruppo con competenze ICT interno all’Amministrazione. 
 
Altro aspetto notevole, e comunque derivato dal problema del mancato coordinamento centrale, 
è l'assenza di un vero e proprio sistema informativo, nel quale lo sviluppo delle diverse interfacce 
di accesso risulti guidato anche da esigenze informative generali e da una logica improntata alla 
rappresentazione integrata e all’allineamento delle informazioni. Allo stato attuale infatti in ogni 
base dati la medesima risorsa o entità è descritta separatamente, le diverse descrizioni o oggetti 
informativi irrelati sono quindi resi accessibili attraverso le diverse interfacce di ricerca disponibili. 
Sia le basi dati specialistiche che l’ambiente gestionale SBN consentono inoltre la gestione di 
allegati digitali ai record descrittivi che non sono conosciuti dal sistema di indicizzazione e 
fruizione delle risorse digitali (Internet Culturale e il suo indice basato sul profilo BIB-MAG). 
Quest’ultimo ambiente, e in particolare il suo servizio di meta-indice, risulta evidentemente 
insufficiente come punto di sintesi, mancando a monte quella riconciliazione logica rappresentata 
dall’insieme dei meccanismi di riferimento e riconoscimento che solo l’insieme delle componenti 
della architettura di SRI pienamente dispiegata potranno garantire (cfr. anche Sintesi As-Is in cap. 
1). 
 

 
 

Documentazione e accesso agli ambienti 
 
In fase di predisposizione dell’offerta tecnica [d’ora in poi OT], i concorrenti potranno 
visionare i documenti utili ai fini della comprensione delle caratteristiche dei sistemi 
oggetto di reingegnerizzazione e/o ottimizzazione nell'ambito della riprogettazione 
complessiva del sistema informativo dell’ICCU. 
 
In ragione della scarsità in taluni casi della documentazione disponibile, si ravvisa 
l’opportunità di consentire ai concorrenti che ne facessero richiesta di analizzare gli 
ambienti di produzione e/o di test dei suddetti sistemi. 
 
Formale richiesta di accesso alla documentazione e/o agli ambienti, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, dovrà essere indirizzata al responsabile del procedimento 

                                                        
9 Come rilevato anche dal Gruppo sulle Infrastrutture: “… La ricognizione compiuta ha permesso di evidenziare la quasi 
totale assenza in ICCU di personale con competenze ICT, fatta eccezione per i due colleghi appartenenti a questo 
Gruppo di Lavoro. Comunque scarsamente o per niente coinvolti fino ad oggi nella gestione degli applicativi e nei 
rapporti con i fornitori esterni … Questo fatto costituisce un fattore di elevata criticità poiché l’Istituto non dispone 
delle esperienze e del know-how per poter monitorare adeguatamente non tanto il funzionamento corrente dei servizi, 
sostanzialmente garantito dagli SLA previsti dai contratti, quanto l’evoluzione dell’architettura e delle piattaforme 
tecnologiche elaborando in autonomia progetti coerenti con gli obiettivi di evoluzione che tengano conto anche delle 
trasformazioni tecnologiche in atto …” Cfr. in Gruppo SBN - Infrastrutture Documento di lavoro (2.5 Fattori che incidono 
sui costi): http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2017/GL_Infrastrutture.pdf 
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(indicato nel Disciplinare di gara al par. 1). Sarà cura dell’ICCU definire tempi e modi per 
la visione richiesta. 
 

Elenco completo delle componenti software da reingegnerizzare e/o ottimizzare 
 
Si elencano qui sinteticamente le sole componenti oggetto di reingegnerizzazione [RE10] 
e di ottimizzazione [IM11]. Tale elenco non è esaustivo perché non contempla le 
componenti da sviluppare ex-novo secondo quanto definito nei successivi capitoli del 
presente progetto: 
 

I. Interfaccia di accesso pubblica dell’Indice - Opac SBN (2.1.2)   [RE] 

II. Ambiente gestionale di Edit16 (cfr. par. 2.2.1 e 5.1)    [RE] 

III. Interfaccia di accesso pubblica di Edit16 (cfr. par. 2.2.2 e 3.3.2)   [RE] 

IV. Ambiente gestionale di MOL (cfr. par. 2.3 e 5.2)     [RE] 

V. Interfaccia di accesso pubblica di MOL (cfr. par 2.3 e 3.3.1)   [RE] 

VI. Internet Culturale (cfr. par. 2.4 e cap. 4)      [IM] 

VII. Anagrafe delle biblioteche italiane (cfr. par. 2.5 e 3.4.5)    [IM] 

VIII. Sistema ILL-SBN (cfr. 2.5 e 3.4.4)       [IM] 

  

                                                        
10 La sigla RE=Reengineering indica nel presente documento un cambiamento di piattaforma tecnologica che include 
una estensione e/o ridefinizione del livello funzionale della componente oggetto di intervento. 
11 La sigla IM=Improvement indica nel presente documento una estensione/ottimizzazione della componente oggetto 
di intervento sia livello tecnologico che funzionale. 
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3. PIATTAFORMA UNICA DI ACCESSO E RESTITUZIONE (TO-BE) 
Tale capitolo disegna le caratteristiche generali della componente centrale del sistema informativo SRI: i 
possibili assetti dei db di ricerca e delle loro interfacce pubbliche, e le logiche di controllo su tali db applicate 
dal Backend del SRI. L’analisi dei formati di scambio, la proiezione dei valori negli indici di ricerca, il 
popolamento degli indici di collegamento (o chiavi di legame), la sincronizzazione interna e il richiamo 
diretto degli oggetti informativi dai db di ricerca sorgenti nel db del punto d’accesso unico, sono tutte azioni 
operate dal software di controllo di SRI, ma che dipendono in buona parte dal dispiegamento completo 
dell’architettura SRI, rappresentato dall’insieme delle azioni delineate nei cap. 4, 5, 6, 7 sistematicamente 
richiamati. 
 

3.1 Sistema di ricerca integrato e Catalogo generale 
Le principali banche dati sommariamente descritte - fatta eccezione per quelle indicate 
in par. 2.5 - appartengono tutte al dominio bibliografico. Tutte le azioni delineate nel 
progetto sono finalizzate allo sviluppo di un Sistema di ricerca integrato (SRI) che 
consenta la pubblicazione di un punto d’accesso unico configurabile come Catalogo 
generale12 e di cataloghi specialistici dotati delle proprie interfacce di accesso e 
restituzione. 
 

L’architettura del SRI prevede lo sviluppo di una serie di interfacce di accesso e 
restituzione colloquianti tramite servizi con il componente core del sistema, costituito da 
una piattaforma applicativa unica13 nella quale siano compresenti un indice inteso come 
profilo unificante14 che consenta la configurazione delle interfacce di ricerca e 
restituzione (maschere di ricerca, liste sintetiche e profili di faccette) del punto d’accesso 
unico e singoli database di ricerca rappresentati dagli indici dedicati ai progetto 
specialistici e all’aggregatore digitale dell’ICCU (quest’ultimo considerato solo sotto 
l’aspetto dell’indice BIB-MAG o indice digitale). 
 
Negli schemi rappresentati dalle figure 5 e 7 le interfacce pubbliche di restituzione rappresentano sezioni 
specializzate (page-type dedicati) di una o più piattaforme web di fruizione15. I tracciati specifici di ricerca - 

                                                        
12 Tale espressione non va confusa con “Catalogo collettivo”. Nell’ambito del progetto SRI si usa tale espressione per 
indicare il dataset bibliografico costituito dalle informazioni provenienti dall’Indice SBN arricchito dalle informazioni 
provenienti dai “Cataloghi specialistici” e dall’indice digitale BIB-MAG. L’espressione è attribuibile solo all’informazione 
rappresentata nell’indice del punto d’accesso unico del SRI (o più propriamente “profilo globale” come configurato in 
3.1.1) ed esposta dalla sua interfaccia dedicata (il suo “OPAC”). È “generale” perché copre tutte le risorse (tutti i tipi di 
materiale, o ambisce a farlo) e localizza il posseduto delle biblioteche italiane (o ambisce a farlo), e consente di 
ricercare, identificare, navigare e localizzare le risorse (quanto ai servizi invece rimanda ai sistemi periferici e al servizio 
di interfaccia ILL-SBN). 
13 Il database-server di ricerca potrebbe essere rappresentato a titolo esemplificativo da piattaforme quali Solr o 
MongoDB (in generale dbms orientati ai documenti). 
14 Le configurazioni di tale profilo unificante possono essere diverse, nel prosieguo del Capitolato se ne daranno tre. La 
configurazione privilegiata è descritta nel par. 3.1.1 e prevede la costruzione di un profilo globale la cui spina dorsale 
sia costituita dal profilo di ricerca integrale di SBN (per una definizione esauriente di “profilo globale” cfr. Glossario 
ragionato SRI). Gli assetti definiti nei par. 3.1.2 e 3.2 invece prevedono la costruzione di sistemi di meta-indice separati 
dalla base di ricerca SBN che in tali scenari è posta sullo stesso piano delle altre basi sorgenti. 
15 In linea teorica possono entrare in gioco anche più istanze-clone dello stesso portale che esibiscono le stesse 
interfacce o combinazioni diverse di queste. Ciò è reso possibile dall’impostazione progettuale della piattaforma 
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a supporto di ciascuna interfaccia - sono “inscritti” nel medesimo database-server di ricerca no-sql che 
presenta congiuntamente un profilo di ricerca globale (figura 5 e dettaglio teorico in 3.1.1) ovvero un meta-
indice16 (figura 7 e dettaglio teorico in 3.1.2 e 3.2). 
 
Il profilo di ricerca del punto d’accesso unico (o indice unificante)17 è l’insieme dei valori necessari a 
“costruire” le interfacce di accesso e restituzione (maschere di ricerca, liste risultato e filtri applicabili a 
queste allo scopo di raffinare il result-set (o faccette del discovery)) di uno dei db di ricerca inscritti nel 
DBMS del SRI: quello che qui definiamo punto d’accesso unico configurabile come Catalogo generale (solo 
se si sceglie la configurazione rappresentata in 3.1.1). 
 
Nell’ottica del Capitolato la base dati di riferimento - per quanto riguarda la configurazione (a livello 
semantico) dell’indice del punto d’accesso unico del SRI e il richiamo e la rappresentazione coerente degli 
oggetti informativi18 attraverso la sua interfaccia di restituzione - è quella derivata dall’Indice SBN (cfr. 3.1.5 
e l’insieme delle azioni - contenute in 5.1 e 7.1 - tali da consentire la riconciliazione logica dei data-sets 
specialistici col data-set di riferimento SBN, rappresentata dal Cluster di record SBNMarc). 
 
Figura 5. Architettura generale (vista con quattro componenti di interfaccia e profilo globale configurato 
come Catalogo generale) 
 

 
 

                                                        
applicativa basata sul paradigma della separazione tra Backend e Frontend colloquianti tramite servizi (di tipo REST): 
cfr. anche nota 16. 
16 Da non confondersi con un sistema di meta-opac che interroghi le singole fonti dati attraverso protocolli di scambio 
e si limiti a giustapporre gli oggetti informativi. Ogniqualvolta nel Capitolato si usa l’espressione “OPAC” si intende solo 
fare riferimento a interfacce web specialistiche integrate in una piattaforma web unica o in più piattaforme separate. 
Tali pagine dinamiche sono estensioni di Frontend (plug-in) attraverso le quali si interrogherà sempre e comunque il 
medesimo database server di ricerca (no-sql). Cfr. Par. 3.4 relativo all’architettura orientata ai servizi. 
17 Tale profilo servirà a configurare le maschere di ricerca per campi del punto d’accesso unico o Catalogo generale e 
le sintetiche (result-sets) dello stesso ma non a conservare le informazioni complete relative a tutti gli oggetti 
informativi in gioco (le analitiche record o documenti completi rappresentati da record Unimarc di Edit, record TEI-MS 
di MOL e record MAG di Internet Culturale) a eccezione dei documenti completi Unimarc di SBN. 
18 Sul significato di oggetto informativo e sul rapporto tra gli oggetti informativi (rappresentati nelle interfacce di 
restituzione) e le risorse e le entità (ovvero il livello ontologico implicito che pilota il comportamento del sistema di 
restituzione), cfr. nota 28 e in generale il par. 3.1.5 e sub. 
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3.1.1 Accesso unico configurato come profilo globale (basato su profilo di ricerca SBN) 
L’indice19 del Catalogo generale sarebbe rappresentato in questo primo scenario dal 
profilo Unimarc/B-A di Indice SBN e della parte del profilo TEI-MS di MOL mappabile con 
l’Unimarc/B di Indice SBN arricchito dalle informazioni sulla presenza di copie digitali 
descritte da un MAG (o da un METS-ICCU – cfr. 4.1 e sub) riferibile a una risorsa che sia stata 
descritta nel Catalogo collettivo, in Edit16 ovvero in MOL20. 
 
Figura 6. Assetto del profilo globale basata sul profilo completo dell’Unimarc di Indice SBN con indicazione 
del sotto-insieme TEI mappato - demo della struttura dati da predisporre 
 

 
 
Rappresentazione documentale del profilo: lo schema d’esempio21 riportato in figura 6 mostra in prima 
battuta l’insieme degli indici di ricerca verso i quali è possibile mappare sia campi Unimarc di SBN che campi 
TEI-MS semanticamente affini (presumibilmente l’insieme dei campi riferibili alla descrizione interna del 
manoscritto e solo un sotto-insieme dei campi riferibili alla descrizione codicologica). Il profilo prosegue 
con gli indici necessari a definire l’insieme delle maschere di ricerca del bibliografico SBN (tali campi 
ricevono valori esclusivamente dal bibliografico di SBN, fatto salvo quanto indicato in 3.1.5 e sub 
relativamente al sotto-insieme degli oggetti informativi di Edit16 non rappresentabili in prima battuta dagli 
oggetti informativi corrispondenti, presenti nel Catalogo collettivo e rappresentati nel suo scarico 
Unimarc). 
 
La costruzione di tale profilo prevede la presenza di un insieme di campi specifici TEI-MS (riga 25 nella demo 
in fig. 6) necessari a costruire gli indici che renderanno possibile l’estensione dinamica delle faccette 
determinata dalla natura degli oggetti informativi recuperata nel result-set. Per oggetti provenienti dal solo 
sotto-insieme TEI-MS di MOL, tale insieme di faccette-filtro verranno restituite direttamente insieme alla 
vista sintetica dei record (insieme alle faccette comuni). Nel caso di un risultato misto (record Unimarc e 

                                                        
19 Semplificando al massimo si può dire che l’indice di ricerca del punto d’accesso unico si può configurare in due modi: 
come super-indice (o unione di profili) che ingloba la componente di meta-indice effettiva (o intersezione dei profili) 
ovvero come meta-indice puro. A livello tecnico (o applicativo) la cesura reale è questa. A livello semantico (cioè di 
profilo dati) possono essere individuate più varianti. Nel prosieguo del Capitolato se ne daranno due per il meta-indice 
(cfr. 3.1.2 e 3.2). 
20 Il profilo di ricerca globale prende in considerazione la semantica di soli due profili di dati: Unimarc e TEI-MS. Una 
importante implicazione di tale impostazione è che le informazioni aggiuntive provenienti dall’Indice digitale (BIB-MAG) 
non saranno recuperate, ci si limiterà a rilevare e indicizzare l’URI dell’oggetto digitale nei casi in cui il MAG si riferisca 
a una risorsa SBN, Edit o Manus. Cfr. par. 3.1.2, 3.1.5 e sub e in particolare 6.3 e 6.5 e sub. 
21 Le strutture dati e i profili di ricerca (in generale quello che potremmo definire informational model del SRI) saranno 
definite in fase di progettazione esecutiva (cfr. par. 9.2) e di conseguenza anche la scelta tra le configurazioni possibili 
delineate in 3 e sub. 

N Lista	campi	solr	Profilo	globale Unimarc	di	SBN TEI-MS	MOL Faccetta Sintetica Commento

1 Indice Unimarc/B TEI-MS � �

la	provenienza	del	record	dal	DB	specialistico	va	segnalata	in	
sintetica

2 Indice Unimarc/B TEI-MS �

3 Indice Unimarc/B TEI-MS �

4 Indice Unimarc/B TEI-MS �

5 Indice_sintetica_tit 200	=	$a	[$b]	:	$e	/	$f,	$f	;	$g.	$h,	$i msItem/title �

il	valore	si	ottiene	per	concatenamento	dei	campi	indicati	(lo	
schema	di	punteggiatura	fa	parte	integrante	del	valore)

6 Indice Unimarc/B TEI-MS � �

7 Indice Unimarc/B TEI-MS �

8 Indice Unimarc/B TEI-MS
9 Indice Unimarc/B TEI-MS

10 Indice Unimarc/B TEI-MS
11 Indice Unimarc/B TEI-MS �

12 Indice Unimarc/B TEI-MS �

:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
24 Indice Unimarc/B TEI-MS �

25 Indice_TEI-MS_MOL_feccetta_Segnatura msIdentifier/repository	+	… �

la	faccetta	si	attiva	se	il	result-set	comprende	esclusivamente	
record	TEI-MS	ovvero	se	si	filtra	per	Indice	2	[tipo	
documento="Manoscritto"]	

26 Indice Unimarc/B
27 Indice Unimarc/B
:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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record TEI) le faccette specifiche verrebbero restituite solo avendo filtrato a monte per tipologia di 
documento “manoscritto” ovvero per base sorgente MOL (in sostanza usando una chiave che consenta di 
filtrare il risultato per il solo sotto-insieme TEI-MS MOL). 
 
Comportamento delle faccette in sintesi: a) per oggetti informativi provenienti dalle basi dati sorgenti (nello 
schema rappresentato dalla figura 5 si tratta dell’insieme dei db di ricerca, parte integrante del SRI) 
vengono esibite in prima battuta tutte le faccette del dataset bibliografico SBN (le faccette dell’attuale 
OPAC di SBN) + le faccette chiave che consentono di filtrare tale insieme per sotto-insiemi specifici di 
oggetti informativi (TEI-MS nell’esempio), tali sotto-insiemi sarebbero restituiti congiuntamente ai filtri 
specifici usabili per filtrare ulteriormente tali oggetti informativi di dominio; b) il risultato iniziale a fronte 
di una ricerca restituisce esclusivamente oggetti informativi non SBN, verrebbero restituite le faccette 
comuni costruibili con gli indici rappresentati dal sotto-insieme mappato (componente di meta-indice 
compresa nel profilo globale) + le faccette di dominio disponibili già in prima battuta. 
 
Rappresentazione diretta delle Unità testuali (msItem) nell’interfaccia unica: la mappatura tra TEI-MS 
bibliografico e Unimarc/B di SBN dovrà essere effettuata, con tutta evidenza, a partire dal tracciato 
descrittivo delle Unità testuali, rappresentanti la descrizione interna o intellettuale del manoscritto unitario 
o composito che sia (elementi msItem nello standard di dominio), limitandosi sostanzialmente a tale livello 
nella definizione degli indici comuni. In base a un confronto sommaria degli standard di struttura e di 
contenuto in gioco (Unimarc/B e ISBD per SBN; TEI-MS bibliografico per MOL) risulta infatti evidente come 
una delle diversità sostanziali tra i due domini descrittivi stia nel differente rapporto tra descrizione fisica 
della manifestazione bibliografica (da intendersi qui esclusivamente nel significato proprio della classe F3 
Manifestation Singleton del modello FRBRoo, con la quale è mappabile il documento manoscritto perché 
assorbe in sé i significati della manifestazione e dell’item) e unità testuali contenute (i singoli titoli 
contenuti). Questa e altre ragioni - legate sostanzialmente sia al tracciato altamente strutturato della 
descrizione esterna (physDesc) nello standard TEI-MS sia alle regole di contenuto che guidano nella 
identificazione dei documenti manoscritti (msIdentifier) - rendono altamente problematica (e comunque 
non utile) una rappresentazione diretta delle Unità codicologiche nelle liste risultato del punto d’accesso 
unico22. 
 
Vincolo nella definizione degli indici per la rappresentazione: il comportamento dell'interfaccia di 
restituzione richiede che le viste sintetiche dei record nel result-set debbano essere “costruite” con valori 
provenienti dagli indici comuni (ci si riferisce qui ad indici espressamente previsti per la rappresentazione 
dei valori - cfr. riga 5 e colonna “sintetica” nel documento demo in fig. 6 - non impiegati di norma nella 
costruzione della ricerca per campi o maschere di ricerca). Mentre il profilo di faccette che fungono da 
filtro può essere esteso dinamicamente sulla base della natura del risultato - cfr. Il comportamento 
schematizzato nei casi a) e b) supra - il sistema deve conoscere a priori in questo caso da quali campi comuni 
recuperare i valori per la rappresentazione in lista del record bibliografico. 
 
Conclusione: la soluzione prospettata, unitamente alla compresenza dei diversi indici in un’unica 
piattaforma applicativa, consentirà sia di mantenere allineati in modo automatico gli indici specialistici e 
l’indice di ricerca globale sia di rappresentare quest’ultimo nell’interfaccia pubblica di fruizione (ricerca per 
campi o ricerca avanzata, result-sets e profilo di faccette) come Catalogo generale23 con aree di ricerca e 
filtri dedicati ai manoscritti e al digitale (inteso quest’ultimo come filtro applicabile direttamente ai result-
sets del profilo globale - cfr. par. 3.1.3). Tale profilo è infatti considerabile dal punto di vista insiemistico 

                                                        
22 Cfr. a questo proposito: Barbero, Manoscritti e standard, in Digitalia, 2003: http://digitalia.sbn.it/article/view/824 
23 Nell’economia generale di tale architettura non vi è quindi bisogno di predisporre una interfaccia di ricerca che lavori 
sui soli dati provenienti dall’Indice SBN (OPAC SBN). Un’alternativa a tale assetto è rappresentata in figura 7 come 
conseguenza di quanto definito in 3.1.2. 
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come l’unione (U) parziale dei due insiemi di indici (Unimarc di SBN e TEI-MS di MOL). L’unione è parziale 
perché prevede, accanto all’insieme completo degli indici SBN - e al sotto-insieme TEI-MS mappatile su 
questi - la presenza di indici TEI-MS di dominio (non mappatili) utili nella strutturazione della mappa di 
ricerca globale del Catalogo generale (area dei filtri dedicata ai manoscritti) e all’estensione dinamica delle 
faccette come sopra delineata. 
 
La maschera di ricerca avanzata del Catalogo generale esibirebbe in tal modo una struttura modulare 
suddivisa in blocchi di campi configurabili sul modello delle mappe di ricerca adottata in sistemi come il 
catalogo generale della BNF24. 
 
In fase di definizione delle rispettive OT i concorrenti sono chiamati ad articolare delle proposte 
progettuali coerenti con i modelli alternativi [3.1 e sub ovvero 3.2] le cui caratteristiche di 
massima sono delineate nel presente documento. Sebbene in questa sede si accordi una 
maggiore preferenza all’assetto descritto nel presente paragrafo, è solo in fase di progettazione 
esecutiva [fase d) in par. 9.2] che l’Amministrazione appaltante sceglierà un preciso indirizzo di 
sviluppo. 
 
Più in generale ogni aspetto migliorativo della architettura logica qui esposta, e finalizzato alla 
armonizzazione e integrazione dei diversi oggetti informativi e delle risorse digitali presenti nei 
separati ambienti dell’attuale sistema informativo ICCU, proposto nella OT dai concorrenti, sarà 
considerato elemento qualificante e premiante in fase di valutazione delle offerte. 

 

3.1.2 Meta-indice basato su minimo comune bibliografico 
Una configurazione alternativa vede la presenza (cfr. figura 7 sub) di una interfaccia 
d’accesso dedicata al solo bibliografico di Indice SBN (rappresentante quanto contenuto 
nel solo Catalogo collettivo) distinta dall’interfaccia del punto d’accesso unico basato in 
tale scenario su un sistema di meta-indice. Il db di meta-indice sarebbe strutturato in tal 
caso sulla base del profilo dei soli campi comuni (minimo comun denominatore o 
intersezione) di Unimarc di SBN e TEI-MS di MOL, completato con le informazioni relative 
alle risorse digitali referenziabili, presenti nell’indice dedicato (quello ridefinito nel 
Capitolato “Indice unico del digitale” e che rappresenta l’evoluzione dell’attuale indice 
BIB-MAG di Internet Culturale).  
 
In tale scenario non sarebbe possibile presentare l’interfaccia del meta-indice come catalogo generale, 
sebbene il suo profilo di ricerca risulti comunque più esteso del semplice Dublin Core. 
 
Tale approccio (qui esposto per ragioni di completezza teorica, ma non rappresentante comunque l’assetto 
privilegiato nel progetto SRI) si differenzia dal precedente per il limite posto alla configurabilità delle mappe 
di ricerca, basate solo sul minimo comune; e per la “fissità” del profilo di faccette applicabile al result-set. 
Non vi è differenza invece per quanto riguarda il sotto-insieme degli indici necessari a rappresentare le liste 
sintetiche di risultati (la terza componente dell’interfaccia di restituzione, insieme alle maschere e alle 
faccette). La configurazione degli indici di ricerca prevede in tale scenario quattro db di base (non più tre 
come nella precedente configurazione, descritta in 3.1.1) e quattro interfacce dedicate. Le mappe di ricerca 
complete basate sul profilo di SBN sarebbero rappresentabili esclusivamente nella sua interfaccia dedicata. 

                                                        
24 Maschera della ricerca avanzata della BNF: http://catalogue.bnf.fr/recherche-avancee.do?pageRech=rav 
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Figura 7. Articolazione alternativa delle interfacce (cinque componenti di frontend) con indicazione dei 
formati di scambio 
 

 
 

3.1.3 Digitale come filtro nella rappresentazione integrata 
Nell’architettura del sistema informativo reingegnerizzato sulla base del SRI, l’indice 
digitale di Internet Culturale (definito indice BIB-MAG nel Capitolato) non è considerato 
una base dati specialistica né nel significato assunto da Edit16 reingegnerizzato [cfr. par. 
5.1.1 e 5.1.2: insieme di record fisicamente separati dai record di indice SBN ma 
logicamente allineati sebbene dotati di una ricchezza informativa maggiore] né nel 
significato assunto da MOL reingegnerizzato [cfr. par. 5.2 e 7.1: insieme di record 
fisicamente e logicamente separati per quanto riguarda la descrizione del documento; 
insieme di record fisicamente separati ma logicamente allineati ai record di Indice SBN 
per quanto riguarda le entità d’autorità]. 
 
I record BIB-MAG sono per la gran parte rappresentazioni destrutturate25 delle stesse informazioni 
bibliografiche presenti nel Catalogo collettivo (SBN) ovvero in MOL e Edit16. La configurazione degli indici 
del punto d’accesso unico (così come prospettati nei par. 3.1.1 come Catalogo generale e in 3.1.2 come 
meta-indice bibliografico) ne consentirà la registrazione come pura associazione ai record rappresentati 
nel punto d’accesso unico, attraverso lo sviluppo di una procedura di riconoscimento degli ID univoci26 che 
entrerà in gioco nella fase di re-indicizzazione del relativo db, popolando campi-indice specifici che 

                                                        
25 Tale espressione intende fare riferimento alla differenza tra informazione contenuta e rappresentazione 
dell’informazione (nel modello concettuale OAIS representation information). 
26 Con tutta probabilità attraverso la definizione piuttosto di un pattern di riconoscimento vista la variabilità delle 
sintassi. 
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conserveranno congiuntamente l‘informazione sulla presenza di digitale - registrato nel catalogo collettivo 
- determinata dalla presenza di URI associate alle localizzazioni SBN (899$u nell’Unimarc di Indice SBN). 
 
Tale assetto consentirà di superare uno dei limiti più vistosi dell’attuale sistema di meta-indice di Internet 
Culturale: l’impossibilità di applicare un filtro per digitale a monte (check-box su maschera di ricerca) ovvero 
a un insieme di risultati a valle della ricerca (faccetta-filtro “digitale”) che dia risultati coerenti ed esaustivi 
(cfr. anche par. 2.4.1 e 3.1.5). Nel profilo di indici del punto d’accesso unico saranno comunque previsti 
indici popolati con valori relativi alla natura dei media, alle condizioni d’accesso e alla completezza della 
digitalizzazione. Informazioni recuperabili anche solo dalla sezione GEN di un MAG (ovvero da un METS-
ICCU semplificato) esposto da un OAI-Provider periferico, in base agli scenari prospettati nei par. 4.1.2 
(relativo ai profili di dati) e 6.3.2 (relativo al livello funzionale e ai workflow di metadatazione ed 
esposizione). 
 

3.1.4 Schema delle relazioni logiche tra record delle basi dati di ricerca (cluster bibliografico) 
Lo schema riportato in figura 8 esemplifica le relazioni logiche da garantire a monte negli ambienti 
gestionali attraverso “chiavi di legame”, necessarie nella fase di indicizzazione dell’accesso unico, 
configurato secondo quanto definito nel par. in 3.1.1 ovvero nel par. 3.1.2 e 3.2. Tali chiavi sono generate 
direttamente in fase di record-making dai Poli speciali rappresentati da Edit16 reingegnerizzato (5.1) e MOL 
reingegnerizzato (7.1) attraverso i servizi del protocollo applicativo SBNMarc (per il record-making a 
regime) e attraverso l’importazione-come-riconoscimento (azione una tantum - cfr. 3.3.2 e 5.1.1). 
 
Figura 8 Relazioni logiche da garantire a monte negli ambienti gestionali attraverso “chiavi di legame”, 
necessarie nella fase di indicizzazione del db del punto d’accesso unico nel SRI 
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(a+a1) rappresenta l’insieme dei campi costituenti gli indici necessari a configurare le maschere di ricerca 
e le liste risultati del profilo globale (3.1.1) ovvero del meta-indice (3.1.2 e 3.2). Per un dato record x (p.e. 
una risorsa SBN) rappresentato nel result-set, la procedura di riconoscimento dei BID presenti nei tag 
dc:identifier dei MAG indicizzati (c) popolerà i valori dell’indice che funge da filtro (a1). Tale indice rileverà 
contestualmente la presenza di tag 899$u nei record Unimarc SBN. 
 
Il profilo di indici (d) è in grado di rappresentare l’informazione TEI-MS nel suo insieme. Un sotto-insieme 
di tali indici sarà mappato sul profilo di ricerca del db rappresentante l’accesso unico (costruito sulla base 
del profilo completo Unimarc di SBN nel caso rappresentato in 3.1.1 ovvero coincidente con tale sotto-
insieme nel caso rappresentato in 3.1.2). 
 
Il profilo di indici (e) rappresenta la base di ricerca specialistica Edit16. Ciascun record Edit (qui è 
esemplificato il bibliografico ma la logica è valida anche per le altre entità collegate al record della notizia 
base) è sistematicamente richiamato dal collegamento presente nei record di indice SBN (tag 321 o altro).  
 
A livello semantico il profilo di campi della base dati Edit16 è già rappresentato (perché sostanzialmente 
coestensivo) dal profilo Unimarc di SBN. La configurazione del profilo va distinta dai meccanismi di 
aggiornamento del db costituente il punto d’accesso unico (cfr. par. 3.1.5). Per il sotto-insieme di record 
Edit non rappresentabili da corrispondenti di Indice SBN (indicizzati nel db di ricerca dedicato ovvero nel 
db del profilo globale come configurato in 3.1.1) si prevede un richiamo diretto attraverso il meccanismo 
sommariamente descritto in 3.1.5.1. 
 
Il profilo di indici (b) rappresenta l’insieme dei campi sufficienti a rappresentare tutta l’informazione 
Unimarc di SBN. In base alla configurazione prospettata in 3.1.1 i profili di indici (a) e (b) costituirebbero un 
unico db di ricerca nel DBMS del SRI altrimenti (cfr. 3.1.2 e 3.2) il profilo SBN completo sarebbe conservato 
in un db dedicato. Per una visione d’insieme cfr. Schema logico generale del Cluster SRI. 
 

3.1.5 Indicizzazione del db del punto d’accesso unico e rappresentazione degli oggetti informativi 
Il db di ricerca del punto d’accesso unico nell’economia del SRI non può limitarsi a 
giustapporre record provenienti dai db di ricerca dedicati. Le procedure di analisi ed 
estrazione dei valori dai formati di scambio che alimentano i diversi db di ricerca inscritti 
nel dbms del SRI e la logica che governa il processo di sincronizzazione interna tra db di 
ricerca sorgenti27 e db del punto d’accesso unico, sono improntate al “riconoscimento” 
implicito delle risorse e delle entità, rappresentate dai diversi oggetti informativi 
provenienti dagli ambienti gestionali separati, attraverso ID e chiavi di legame usati in 
fase di indicizzazione per ricostruire il cluster di record distribuiti (cfr. 3.1.4 e 
A14_SRI_DLG_CTecnico_Schema_logico_generale_Cluster_SRI.pdf allegato). 
 

Il profilo del punto d’accesso unico (come d’altronde i profili delle basi specialistiche e 
della biblioteca digitale dell’ICCU) ha il compito di fornire i campi necessari a “costruire” 
                                                        
27 Da non confondere con le basi dati gestionali dalle quali provengono “gli scarichi” (nei formati di scambio individuati) 
che alimentano - attraverso l’importatore - gli indici di ricerca che sono alla base del SRI: EDIT16, MOL, Indice SBN (base 
separata o corrispondente al db del punto d’accesso unico a seconda degli assetti), Indice BIB-MAG. Le basi dati inscritte 
nel dbms di SRI sono definite sorgenti rispetto al db del punto d’accesso unico (anch’esso inscritto nel medesimo dbms): 
l’aggiornamento di questo dipende infatti anche dai meccanismi di sincronizzazione interna (di cui fa parte integrante 
il richiamo diretto come delineato in 3.1.5.1 sub), che presuppongono l’aggiornamento di quelli, tramite import dalle 
basi dati gestionali (Edit16 e MOL) e harvesting OAI-PMH (BIB-MAG). 
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l’interfaccia di restituzione del punto d’accesso unico. Tale interfaccia (le liste record restituite 
a fronte di una ricerca e l’insieme delle faccette che esibiscono i valori considerati utili ai fini del raffinamento 
del result-set, nonché le mappe di ricerca - anche configurabili in modo dinamico - che consentono di 

generare la query a monte) è popolata da oggetti informativi28 provenienti delle basi dati 
sorgenti secondo una logica selettiva che eviti la giustapposizione di rappresentazioni 
diverse delle medesime risorse. Il livello semantico del profilo incide sostanzialmente 
sulla articolazione dell’interfaccia d’accesso (mappe di ricerca e profilo di faccette come 

sommariamente delineate in 3.1.1), ma va chiaramente distinto dal processo di indicizzazione: 
cioè l’insieme delle procedure (cablate nella logica di backend del SRI) che garantiscono 
il richiamo coerente degli oggetti informativi. 
 
L’attuale sistema di meta-indice (Internet Culturale) non implementa alcun meccanismo di riconoscimenti 
degli oggetti informativi ma si limita a “schiacciare” alcuni valori (come per esempio il tipo di documento) 
visualizzandone le occorrenze una sola volta all’interno delle faccette corrispondenti. Selezionare tali valori 
significa richiamare tutti gli oggetti informativi da tutte le basi sorgenti (basi che sono indipendenti/non 
comunicanti innanzitutto a livello di ambiente gestionale) indipendentemente dalle loro relazioni con le 
risorse e gli oggetti descritti. Il sistema di Internet Culturale non può non fare altrimenti su questo piano in 
assenza delle azioni delineate in 5.1 e sub (aggancio a livello di cooperazione applicativa di Edit16 
all’ambiente SBN e “importazione” del suo db comprensiva del processo di riconoscimento in Indice SBN di 
record corrispondenti e conseguente “marcatura” di questi), in 7 e sub (aggancio a livello di cooperazione 
applicativa dell’archivio nomi di MOL con l’ambiente SBN) e in 6.3 e in 6.5 (allineamento nel tempo dei MAG 
o dei METS-ICCU coi record bibliografici (SBN, Edit e MOL), per loro natura oggetti informativi separati ma 
per lo più riferibili alle medesime risorse29 descrivibili nel Catalogo collettivo). 
 
Il richiamo coerente orientato alla rappresentazione integrata degli oggetti informativi all’interno 
dell’interfaccia del punto d’accesso unico deve tener conto del livello ontologico implicito (l’insieme delle 
risorse e delle entità descritte) garantito - secondo l’approccio e la logica generale del SRI - sia 
dall’armonizzazione dei diversi ambienti gestionali a livello di cooperazione applicativa (attraverso l’uso del 
protocollo SBNMarc - cfr. in particolare 5.1.2 e 7.1.1) sia attraverso meccanismi di riconoscimento e 
indicizzazione degli identificativi e delle chiavi di legame, direttamente a carico del backend del SRI, dove 
la maggiore efficacia di questi dipende evidentemente dall’implementazione di quelli. 
 

                                                        
28 Con "oggetto informativo" ci si riferisce ai record descrittivi identificati e conservati nelle basi dati sorgenti. Un 
oggetto informativo è un insieme strutturato di valori (opportunamente identificato) che rappresenta una risorsa 
ovvero una entità collegata; un profilo di ricerca invece (sia quello del punto d’accesso unico sia quelli riferibili agli 
indici delle basi specialistiche (Edit16, MOL) o complementari (BIB-MAG)) è l’insieme dei valori necessari a “costruire” 
le interfacce di accesso e restituzione. La semantica di tali indici fa riferimento a due soli standard descrittivi: Unimarc 
e TEI-MS (MAG non è considerabile uno standard descrittivo). È evidente come la configurazione del profilo come 
prospettata in 3.1.1 consenta di costruire un db di indicizzazione in grado innanzitutto di conservare il documento 
completo (o oggetto informativo) estratto dall’indice SBN (sistema “gestionale” di riferimento sia per la fase di record-
making che per la costruzione del profilo di ricerca globale in tale scenario). Gli assetti definiti in 3.1.2 e 3.2 
consentirebbero di conservare le sole informazioni comuni strettamente necessarie a rappresentare le componenti 
dell’interfaccia di accesso di quello che si configurerebbe come un meta-indice classico. 
29 Resta fermo quanto detto in 2.4.1 relativamente almeno al meccanismo di riconoscimento degli ID già presenti, 
implementabile indipendentemente dalla armonizzazione a livello di cooperazione applicativa tra i diversi ambienti 
gestionali (ci si riferisce non solo a Internet Culturale ma in generale al fatto che i servizi esposti dall’Indice SBN – i Web 
Services SBNMarc usati da svariati operatori sul mercato nei loro LMS - sono stati sostanzialmente ignorati 
nell’implementazione dei sistemi informatici ICCU gestiti da uffici diversi da SBN). 
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Un esempio concreto di questo approccio30 è rappresentato dai record di Edit16 e dall’insieme dei record 
di Indice SBN riferibili alle medesime risorse (cinquecentine). L’insieme dei record di Edit16 (Edit 
reingegnerizzato e agganciato all’ambiente SBN – cfr. par. 3.3.2 e par 5.1 e sub) sarà in buona parte 
coestensivo con l’insieme dei record di Indice SBN riferibili a edizioni del Cinquecento, rappresentati nel 
SRI (nel db di ricerca dedicato a SBN e/o nel db del profilo globale a seconda dell’assetto dei profili). Grazie 
al collegamento a livello di cooperazione applicativa tra l’ambiente gestionale di Edit16 e l’Indice SBN, nella 
fase di record-making (attraverso i servizi di creazione e/o derivazione del protocollo SBNMarc e 
conseguente generazione automatizzata del link al repertorio specialistico, registrato nel sistema di 
riferimento Indice – cfr. 5.1.2 per il dettaglio teorico -, una gestione, quella delineata, che non richiede in 
alcun modo il recepimento automatico di allineamenti onde preservate l’autonomia del repertorio 
specialistico) l’indice sarà informato della presenza nel sistema periferico di record riferibili alla medesima 
risorsa31. Tale informazione, rappresentata da un valore predefinito, sarà conservata nel formato di 
scambio (Unimarc) usato per alimentare l’indice del punto d’accesso unico, nella cui interfaccia di 
restituzione sarà richiamato l’oggetto informativo di Indice (almeno a livello di lista), mentre l’oggetto 
informativo specialistico o di dominio (contenuto nel db di ricerca dedicato del SRI) sarà raggiungibile 
attraverso la navigazione32 dei collegamenti garantiti dalle chiavi di legame. 
 
Sarà comunque presente un sotto-insieme rappresentato da record che, descrivendo risorse che non sono 
possedute da biblioteche italiane, non avrebbero equivalenti in SBN: gli oggetti informativi saranno in 
questo caso richiamati direttamente a livello di interfaccia unica e rappresentati nelle sue liste risultati; in 
tutti gli altri casi verrà privilegiato il record SBN onde evitare la ridondanza dei record a livello di lista e 
garantire una rappresentazione coerente col livello ontologico33. Tale approccio, importante per i record 
bibliografici, diventa decisivo quando entrano in gioco gli oggetti informativi relativi alle entità collegate 
(nomi e luoghi per esempio). 
 

3.1.5.1 Indicizzazione indiretta e meccanismi di recupero diretto 
Come accennato nei paragrafi che precedono, la funzione e la semantica del profilo dell’indice del punto 
d’accesso unico vanno distinte dal livello rappresentato dalle procedure di indicizzazione che garantiscono 
il richiamo nell'interfaccia di restituzione di tutti gli oggetti informativi pertinenti. Indipendentemente dalla 
configurazione dei profili del punto d’accesso unico (rappresentato da un profilo globale ovvero da un 

                                                        
30 Un approccio che rende superfluo l’uso di interfacce RDF attraverso le quali si tenti di realizzare a valle quanto si può 
garantire a monte, direttamente in fase di creazione dell’informazione in basi dati che appartengono tutte al dominio 
bibliografico, sono tutte sotto il controllo a livello applicativo di un solo istituto, e conservano (a esclusione di MOL) 
rappresentazioni ora più ricche (Edit) ora meno strutturare (Internet Culturale), ma riferibili in buona parte alle 
medesime risorse coperte dal Catalogo Collettivo (Indice SBN). In presenza di Web Services esposti dall’Indice SBN (il 
sistema di riferimento a livello applicativo nell’economia generale del SRI) dotati dei servizi necessari a realizzare, a 
livello di cooperazione applicativa direttamente in ambiente gestionale, quell’armonizzazione o riconciliazione logica 
che a valle consentirebbe di rappresentare in modo coerente gli oggetti informativi attraverso l’interfaccia pubblica di 
fruizione. Tale approccio in sostanza consente di generare - direttamente in fase di record-making - il cluster di record 
distribuiti tra gli ambienti gestionali (Edit16 e MOL) e il sistema di riferimento (Indice SBN). 
31 Uno dei meccanismi ipotizzabili è contenuto in 5.1 e segnatamente in 5.1.2. L’idea è quella di consentire al sistema 
di indicizzazione di lavorare possibilmente sempre in modo diretto. Nei valori che fungono da chiavi di legame bisogna 
quindi conservare gli ID dei diversi oggetti informativi in gioco. 
32 La navigazione è una delle funzioni-utente IFLA-LRM che verrà notevolmente favorita, anche grazie all’integrazione 
(a livello applicativo) dei diversi db di ricerca in una unica piattaforma software. 
33 Ci si riferisce qui solo alla componente della lista mentre la faccetta-filtro dedicata alla base dati Edit esibirebbe le 
occorrenze presenti e indicizzate sulla base della presenta di “puntamenti” a record Edit presenti in record SBN. Tali 
puntamenti in linea teorica - una volta generati gli indici necessari (accoppiamento BID-CNCE) - sarebbero 
rappresentabili anche direttamente a livello si sintetica (cfr. 3.3.2). Il richiamo diretto invece di un record Edit che non 
abbia corrispondente in SBN dovrà essere garantito sulla base di un meccanismo di indicizzazione indiretto (cfr. 3.1.5.1) 
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meta-indice il cui tracciato può essere più o meno ricco, cfr. in generale par. 3.1 e sub e 3.2) gli oggetti 
informativi identificati in fase di aggiornamento-indicizzazione del db di ricerca del punto d’accesso unico 
e richiamati dalla sua interfaccia di restituzione dovranno provenire - a seconda degli scenari - da tutte le 
basi di ricerca inscritte nel SRI ovvero dalle sole basi bibliografiche (cfr. 3.1.3 relativamente al ruolo della 
base dati digitale in tale scenario), e dovranno essere rappresentati coerentemente col livello ontologico 
implicito (cfr. argomento sintetico in 6.3.1 sub). 
 
Nel caso concreto dell’insieme di record della base dati Edit16 rappresentabili in prima istanza 
nell’interfaccia del punto d’accesso unico da un oggetto informativo di indice SBN, il recupero della chiave 
di legame (321 o altro) garantirà il popolamento di un campo-indice in cui verrà recuperato il valore degli 
identificativi CNCE accoppiati ai corrispondenti BID SBN [a].  Questo è possibile perché della chiave di 
legame farà parte integrante l’ID dell’oggetto informativo Edit, generato secondo il modello di processo 
riportato in 5.1.2 sub. 
 
Il sotto-insieme non mappabile con record di Indice SBN sarà riconosciuto per differenza, una volta 
completata l’indicizzazione degli oggetti informativi attraverso la procedura [a], determinando il 
popolamento dei campi-indice del db del punto d’accesso unico con i valori di tale sotto-insieme, onde 
recuperarli nell’interfaccia di restituzione del punto d’accesso unico a livello di lista, perché non 
rappresentabili in prima istanza (nel result-set) da oggetti informativi di Indice SBN. 
 

3.2 Meta-indice basato su Dublin Core 
Qui si indicano sommariamente le caratteristiche della soluzione alternativa (rispetto a quanto delineato 
in 3.1.1) - a livello semantico sostanzialmente in linea con il profilo dell’attuale meta-indice di Internet 
Culturale - applicabile all’indice del punto d’accesso unico del SRI qualora si decidesse di mappare 
integralmente il profilo BIB-MAG e si decidesse di recuperarne tutta l’informazione (tutti i suoi oggetti 
informativi) anche quella di natura non bibliografica: 
 
a) La componente di meta-indice sarebbe ridotta al minimo comune denominatore rappresentato 

dall’intersezione dei tre profili base (Unimarc, TEI-MS e BIB-MAG). Tale minimo corrisponderebbe ai 
campi DC della sezione BIB MAG che piloterebbe in tal modo il profilo di meta-indice offrendo 
un’esperienza d’uso non in linea con quella di un catalogo bibliografico. 

b) Sarebbe recuperata dall’indice MAG tutta l’informazione, compresa quella che per sua natura mal si 
concilia con il modello dati di un catalogo bibliografico: ci si riferisce in particolare al trattamento dei 
periodici in Internet Culturale e al materiale archivistico ivi presente. 

c) Richiamare gli oggetti informativi BIB-MAG nella loro integrità (l’intero contenuto descrittivo DC ivi 
presente) nella fase di indicizzazione del db del punto d’accesso unico, provocherebbe un 
abbassamento significativo della qualità dei dati esibiti dalle faccette del sistema di restituzione (a 
livello di accesso unico), con ridondanze e duplicazioni che vanificherebbero gli forzi effettuati a monte 
(attraverso le azioni che  complessivamente chiamiamo nel Capitolato armonizzazione logica o cluster 
SBNMarc). I dati BIB-MAG sono infatti prodotti (allo stato attuale e in assenza delle architetture 
definite nel Capitolato “SBNTECA” - cfr. cap. 6 e sub) da fornitori con procedure una-tantum basate su 
mappature scritte perlopiù ad-hoc. Sono rappresentati da documenti testuali separati in cui i valori 
occorrono tante volte quanti sono i MAG, senza possibilità di identificare entità di alcun genere 
attraverso ID (come accade invece nel caso dei VID SBN presenti nel blocco 7xx di uno scarico Unimarc 
bibliografico) e di conseguenza “schiacciare” le occorrenze dei nomi, altamente variabili, presenti nei 
tag dc:creator e dc:contributor. 

 
Anche nell’ipotesi che in fase di progettazione esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d)] si optasse per tale profilo, 
sarebbero comunque implementati meccanismi di riconoscimento basati su ID, onde scongiurare la 
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semplice giustapposizione degli oggetti informativi (cfr. par. 3.1.5 e sub) e garantire comunque, per quanto 
possibile, una rappresentazione ontologicamente coerente. Allo stesso tempo il richiamo diretto di oggetti 
informativi provenienti dai db di ricerca sorgenti (secondo la logica di processo abbozzata in 3.1.5.1 e 
applicata a record bibliografici di Edit16) troverebbe il suo impiego anche nel contesto del sistema di meta-
indice qui rappresentato: per risorse digitali non rappresentabili in prima istanza come allegati di record 
provenienti dai db di ricerca bibliografici, il sistema provvederebbe a richiamare direttamente i 
corrispondenti oggetti informativi rappresentati dai documenti BIB-MAG. Come già indicato per l’assetto 
definito in 3.1.2, quanto indicato nel presente paragrafo non rappresenta la scelta progettuale privilegiata 
del progetto SRI. 
 

3.2.1 Rappresentazione dei periodici digitalizzati 
Circa la gestione dei periodici in Internet Culturale l’assetto privilegiato - descritto in 3.1 - consentirà di 
recuperare la procedura già sviluppata per la nuova versione del Portale di Internet Culturale che consente 
di generare una vista gerarchica dei numeri di un periodico attraverso il popolamento “al volo” di un 
componente grafico (un menu dinamico)34 con i valori calcolati sulla base del tag st_piece_per del MAG, e 
di agganciare tale oggetto direttamente alla analitica record relativa a un periodico (proveniente dall’indice 
SBN), senza bisogno - come accade nel portale di Internet Culturale - di un “simulacro” di tale record, creato 
a monte in un modulo del CMS Museo&Web (quindi al di fuori dell’indice di ricerca BIB-MAG), al quale 
collegare tale menu dinamico35.  
 
Il componente dinamico sopra descritto deve essere recuperato e far parte integrante di una sezione 
“Esplora la testata” - inclusa nella analitica di un record del Catalogo generale (tale rappresentazione 
integrata infatti sarebbe possibile solo a livello di interfaccia del punto d’accesso unico) - ed esibirebbe la 
ricostruzione virtuale del periodico (da non confondersi con la consistenza d’esemplare di questa o quella 
biblioteca). 
 

3.3 Sistemi di ricerca specialistici (MOL e EDIT16) 
Qui si delineano sommariamente le caratteristiche delle interfacce pubbliche degli ambienti specialistici. 
La reingegnerizzazione degli ambienti gestionali è delineata in 5.1 e sub (Editweb) e in 7.1 e sub (MOL). 
 

3.3.1 Interfaccia pubblica di Manus-On-Line 
L’ingegnerizzazione delle interfacce di ricerca e restituzione di MOL ed Edit16 nella 
piattaforma applicativa del Sistema di ricerca integrato consentirà di superare le 
limitazioni caratteristiche di applicativi web basati su RDBMS: in primo luogo l’assenza di 
discovery tool basati su profili di faccette-filtro che consentano di raffinare i risultati della 
ricerca. Il caso di MOL è particolarmente significativo in quanto non ostante il recente 
investimento in evolutive l’esperienza d’uso legata al suo motore di ricerca rimane 
sostanzialmente invariata rispetto alla versione precedente sia per quanto riguarda le 
liste sintetiche che per la rappresentazione delle analitiche, nelle quali non risulta 
adeguatamente rappresentata la natura strutturalmente gerarchica degli oggetti 

                                                        
34 Ci si riferisce qui esclusivamente alla parte dinamica della procedura che consente di alimentare il widget in 
questione. Per i MAG di level S che non contengono l’elemento st_piece_per si è provveduto a ricavare manualmente 
le informazioni relative al fascicolo, fornendo un excel con i valori già predisposti per la rappresentazione. Tale parte 
“statica” della procedura dovrà essere replicata nel nuovo ambiente. 
35 Per avere una idea dell’esperienza d’uso consentita da tale procedura, cfr. 
http://www.internetculturale.it/it/913/emeroteca-digitale-italiana/periodic/testata/7885 
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descritti, sebbene tale informazione sia conservata nel db gestionale e sia rappresentata 
nel formato d’uscita standard TEI-MS36. 
 

Nell’architettura delineata (cfr. figura 8) il database di ricerca specialistico di MOL sarà 
basato sulla rappresentazione completa del documento TEI-MS e delle sue proprietà 
gerarchiche (analitica del record) e su indici di ricerca mappati sul profilo TEI d’uscita 
sufficienti a configurare tutte le mappe di ricerca esibite sull’attuale piattaforma. 
 

Una delle incoerenze più vistose esibite dall’attuale “sistema” di ricerca ICCU consiste nel 
provvedere a livello di meta-indice di Internet Culturale alla corretta rappresentazione 
delle singole unità testuali, dalle quali l’utente è poi sistematicamente rimandato alle 
unità codicologiche contenenti, rappresentate come pagine html piatte nel sistema di 
ricerca specialistico. L’oggetto della ricerca sparisce in tal modo dalla vista, sebbene 
l’utente sia stato indirizzato verso un sistema di ricerca specialistico.  A questo punto si è 
costretti a usare le funzioni di ricerca del browser per ritrovare l’unità testuale selezionata 
originariamente a livello di meta-indice di Internet Culturale. 
 
In sintesi risulta evidente come l’esperienza d’uso legata alle interfacce di ricerca di MOL sia quella che 
presenta le maggiori criticità. Tra tutte le interfacce toccate dal progetto di reingegnerizzazione, MOL è, 
con tutta probabilità, l’ambiente che potrà giovare maggiormente dello sviluppo di una nuova interfaccia 
di accesso e restituzione, indipendente dal suo gestionale. Rimane comunque indispensabile procedere 
parallelamente alla reingegnerizzazione complessiva di tale ambiente gestionale come Editor TEI-MS 
nativo. Nel presente Capitolato tecnico con progettazione, si provvede a una descrizione funzionale di 
massima della piattaforma gestionale MOL con la sola indicazione esplicita delle caratteristiche funzionali 
aggiuntive e/o varianti rispetto al sistema attualmente in produzione. 
 
Per gli archivi d’autorità di MOL cfr. il par. 7 e sub: l’attività ivi descritta è strategica ai fini della creazione 
di un punto d’accesso unico per Nomi. 
 

3.3.1.1 Requisiti di massima aggiuntivi del sistema di Frontend da reingegnerizzare 
Si rendono qui solo i requisiti di massima aggiuntivi rispetto alle caratteristiche funzionali 
del sistema di Frontend attualmente in produzione. Il presente capitolato prevede infatti 
un congruo periodo di tempo [cfr. cap. 9.2 punto c)] offerto ai potenziali fornitori perché 
prendano visione di tali caratteristiche che dovranno essere riprodotte nelle piattaforme 
applicative reingegnerizzate. 
 
Macro-funzionalità aggiuntive: 
a) Ridisegnare le interfacce di ricerca e restituzione basandole sull’uso di strumenti di Faceted 

Search. 
b) Provvedere l’interfaccia di ricerca, sviluppando gli opportuni indici, di campi e filtri specifici 

maggiormente articolati per l’area della Decorazione. 

                                                        
36 Nidificazione delle Unità Codicologiche (fino a due livelli) contenenti le Unità Testuali. Sebbene tale informazione sia 
adeguatamente rappresentata attraverso lo standard di dominio (TEI-MS bibliografico), il sistema di ricerca dell’attuale 
MOL restituisce record piatti. 
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c) Provvedere l’interfaccia di ricerca di filtri specifici (sia su maschera che come faccette) per 
ambito: manoscritti arabi, ebraici, etiopici, etc. 

d) Sviluppare un canale di ricerca dedicato ai manoscritti liturgici, con la possibilità di specificare 
le varie tipologie (Ordo Missae, Breviario, Salterio, etc.). In backend tale tipologia di 
manoscritti fanno uso di un tipo specifico di scheda (tipo record dedicato). 

e) Prevedere la possibilità di effettuare ricerche per alfabeti non latini, attivando le opportune 
tastiere virtuali. 

f) Sviluppare un canale di ricerca e restituzione dedicato all’Authority File dei Nomi. 
 
Modalità di ricerca: le modalità di ricerca/selezione devono prevedere ovunque possibile: 
  
a) selezione delle sole notizie a cui è legato un oggetto digitale. 
b) selezione/visualizzazione su base geografica (geolocalizzata). 
c) selezione/visualizzazione su base cronologica (tradizionale, con estremi numerici, e/o 

eventualmente in forma grafica). 
 
Il profilo degli indici necessari a sviluppare il db di ricerca della banca dati specialistica è 
contenuto nel documento modelloDati_Manoscritti_esteso.pdf parte integrate del 
presente capitolato tecnico. Tale documento riporta il profilo completo dei campi 
descrittivi, opportunamente mappati con lo standard di riferimento TEI-MS, sulla base 
dei quali garantire le attività di sviluppo del backend del sistema [cfr. par. 5.2 e sub]. 
 
I requisiti utente preliminari di tale componente sono contenuti nell’allegato 
A_1_SRI_DLG_CTecnico_userStories_FE_modellazione_AGILE_MOL.pdf parte 
integrante del presente capitolato. 
 

3.3.2 Interfaccia pubblica di Edit16 
Gli indici specifici della base dati Edit16 saranno alimentati attraverso scarichi Unimarc 
generati dal suo gestionale reingegnerizzato secondo le linee progettuali 
sommariamente indicate nel paragrafo 5.1 del presente progetto. L’aggancio a livello 
applicativo con l’Indice SBN e la riconciliazione a livello logico dei due data-set - avvenuta 
a livello di ambiente gestionale grazie alle procedure di riconoscimento degli “uguali”37 
in Indice SBN di record Edit - consentirà di semplificare le procedure di alimentazione e 
indicizzazione del db di ricerca globale sul quale è basato il punto d’accesso unico. 
Quest’ultimo infatti (e la procedura di backend che ne gestisce l’aggiornamento) dovrà 
farsi carico di richiamare solo un sotto-insieme di record Edit, attraverso procedure di 
indicizzazione inversa (cfr. 3.1.5.1), perché la quasi totalità dei record Edit saranno 
                                                        
37 Non ci si riferisce qui alle procedure in linea gestibili puntualmente (su singoli record) dall’operatore ma da procedure 
batch gestite a livello centrale. Le logiche di tale procedura standard dovranno essere parzialmente riviste onde 
garantire che il riconoscimento dei simili in Indice non determini né l’importazione nell’Indice SBN di un record Edit né 
l’importazione in locale di record di Indice SBN e la conseguente sovrascrittura dei record di Edit, ma esclusivamente 
la “marcatura” attraverso una chiave di legame (qualunque essa sia). Tale procedura dovrà essere necessariamente 
accompagnata da un lavoro di controllo e validazione manuale 
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conosciuti dall’indice come rimando al repertorio specialistico rappresentato dal sistema 
Edit16 configuratosi come Client speciale del sistema di Indice SBN. 
 

La sistematica relazione, ricostruita nella fase che possiamo definire di importazione-
come-riconoscimento (cfr. in particolare 5.1.1 sub), tra record della base dati SBN e 
record della base dati Edit16 (ci si riferisce qui a tutti gli oggetti informativi) sarà garantita 
a livello di fonti dati sorgenti (scarichi Unimarc) da un valore chiave che il sistema 
interpreterà sia nelle fasi di indicizzazione diretta dei db di ricerca dedicati che nel db del 
punto d’accesso unico (cfr. anche i meccanismi di indicizzazione diretta e indiretta come 
delineati in 3.1.5 e 3.1.5.1). 
 
Una delle implicazioni di tale approccio consiste nella possibilità di esibire sistematicamente gli oggetti 
informativi provenienti dal database specialistico Edit come collegamenti presenti nell’analitica di un 
record bibliografico SBN (indicizzato nel db dedicato del SRI ovvero nel db del profilo globale dello stesso, 
a seconda delle configurazioni scelte (cfr. 3.1.1 con fig. 5 e 3.1.2 con fig. 7). L’informazione di una notizia 
Edit accoppiata con la corrispondente di Indice SBN potrebbe essere risolta dalla macchina di presentazione 
del Frontend anche come link diretto disponibile nella lista risultati del punto d’accesso unico, grazie al 
recupero del CNCE presente nei suoi indici di legame (accoppiamento BID-CNCE). Ogniqualvolta infatti 
l’utente effettui una ricerca nel punto d’accesso unico, riceverebbe una lista risultati i cui valori 
proverrebbero dal db di riferimento SBN, usato per il suo popolamento, ma con l’aggiunta 
dell’identificativo-link CNCE disponibile direttamente a livello di lista, onde consentire all’utente di 
accedere direttamente al repertorio specialistico. 
 

3.3.2.1 Requisiti di massima aggiuntivi del sistema di Frontend da reingegnerizzare 
Come per MOL (cfr. par. 3.3.1.1), anche qui si rendono solo i requisiti di massima 
aggiuntivi rispetto alle caratteristiche funzionali del sistema di Frontend attualmente in 
produzione. Il presente capitolato prevede infatti un congruo periodo di tempo [cfr. cap. 
9.2 punto c)] offerto ai potenziali fornitori perché prendano visione di tali caratteristiche 
che dovranno essere riprodotte nelle piattaforme applicative reingegnerizzate. 
 
Macro-funzionalità aggiuntive: 
a) Ridisegnare le interfacce di ricerca e restituzione basandole sull’uso di strumenti di Faceted 

Search. 
b) Ridisegnare integralmente il template del Portale dedicato alla base dati specialistica. 
 
Modalità di ricerca: le modalità di ricerca/selezione devono prevedere ovunque possibile:  
a) selezione delle sole notizie a cui è legato un oggetto digitale. 
b) selezione/visualizzazione su base geografica (geolocalizzata). 
c) selezione/visualizzazione su base cronologica (tradizionale, con estremi numerici, e/o 

eventualmente in forma grafica). 
 
I requisiti utente preliminari di tale componente sono contenuti nell’allegato 
A_2_SRI_DLG_CTecnico_userStories_FE_modellazione_AGILE_edit16.pdf parte 
integrante del presente capitolato. 
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3.4 Web-applications di Frontend (Portali e Interfacce di ricerca e restituzione) 
L’architettura logico-funzionale del Sistema di ricerca integrato sommariamente illustrata 
anche attraverso gli schemi logici presentati in modalità grafica non va confusa con 
l’architettura applicativa effettivamente implementata a regime38 (rappresentabile 
attraverso diagrammi di deployment) né con l’architettura sistemistica necessaria a 
“reggere” i servizi implementati. 
 

Il Sistema di ricerca integrato è rappresentato a livello applicativo da una piattaforma 
unica che colloquia infatti tramite servizi39 con le web-applications di Frontend che 
rappresentano concretamente le interfacce pubbliche di accesso e restituzione40 che 
l’utente di trova di fronte (figura 9). Tali interfacce possono essere installate sia in un solo 
CMS sul quale basare il Portale unico di comunicazione del Sistema di ricerca integrato 
sia in più istanze del medesimo CMS (figura 10) ciascuna delle quali costituirà il sito di 
servizio pubblico di ciascun progetto specialistico (portale di Edit16 e portale di MOL) e 
dell’Indice unico del digitale (portale pubblico che consentirà l’accesso all’indice 
aggregatore BIB-MAG e al db di ricerca Full-Text, parte integrante delle componenti di 
Internet Culturale migrata nel nuovo ambiente). 
 
L’unica istanza multi-opac e le diverse istanze multi-portale condivideranno il medesimo 
template di presentazione in modo da conservare un’area di famiglia secondo un modello 
già adottato in altri grandi progetti europei41.  
 
L’adozione dell’architettura multi-portale ridurrebbe il “Portale del Servizio Bibliotecario 
Nazionale”42 alla funzione di Hub aggregatore il cui compito consisterebbe sia nel dare 
accesso a tutte le interfacce di ricerca disponibili (Catalogo generale e cataloghi 
specialistici montati come estensione del suo CMS) sia nel dare accesso ai portali figli 
ciascuno dei quali esibirebbe le proprie interfacce d’accesso (compresa l’interfaccia del 
Catalogo generale) colloquianti tramite servizi col Sistema di ricerca integrato. 

                                                        
38 L’architettura applicativa e le sue caratteristiche di dettaglio sono l’oggetto delle offerte tecniche dei concorrenti 
(cfr. lo schema di risposta contenuto nell’allegato “A_12_SRI_DLG_CTecnico_schema_di_risposta”. 
39 Solitamente attraverso interfacce rest-full basate su protocolli di scambio come per esempio Json. Gli aspetti 
strettamente tecnologici sono comunque demandati alla qualità delle concrete offerte dei concorrenti. 
40 I canali dinamici rappresentati dalle mappe di ricerca, dalle sintetiche di risultato dotate di strumenti di filtro e 
ordinamento, etc. pensati come componenti funzionali “conclusi” che lavorano come plug-in installati nei CMS sui quali 
sono basati i portali di comunicazione (o siti a corredo). Si evita di usare la parola “OPAC” per non ingenerare confusione 
con software auto-consistenti dal punto di vista applicativo (dotati cioè di un proprio db e di un’area di 
amministrazione). 
41 L’adozione dell’una o dell’altra architettura di comunicazione non cambierebbe sostanzialmente l’esperienza utente 
mentre comporterebbero un impatto diverso naturalmente sui costi di manutenzione. 
42Comunque si voglia definire l’interfaccia generale – che si adotti l’espressione usata nel progetto “Servizio 
Bibliotecario Nazionale” ovvero si individui un nome diverso per il sistema informativo nel suo insieme nel caso in cui 
si intenda riservare “SBN” al solo sistema del Catalogo collettivo – è problema di comunicazione che non cambia la 
natura delle architetture descritte. 
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Il Portale dedicato al progetto Edit16 per esempio esibirebbe in primo luogo l’insieme dei canali d’accesso 
tipici della propria interfaccia di ricerca (ricerche per Titoli, Autori, Editori, Marche, Bibliografia e Dediche) 
e renderebbe disponibile contestualmente l’accesso alla ricerca globale.  
 
Tale assetto varrebbe per ciascun Portale dedicato. Qualora si optasse per una configurazione degli indici 
come definita in 3.1.2 per esempio (basata su minimo comune bibliografico), l’interfaccia pubblica di SBN 
sarebbe rappresentata da una sua piattaforma web dedicata (e a livello architetturale da un suo db di 
ricerca Solr colloquiante tramite servizi REST con la propria interfaccia di ricerca pubblica) e il punto 
d’accesso unico (ridotto in questo scenario a meta-indice di ricerca) sarebbe esibito come “ricerca su tutti 
i cataloghi”. 
 
Allo scopo di semplificare i disegni, nelle figure 9 e 10 si fa riferimento alla configurazione degli indici e delle 
relative interfacce come indicato in 3.1.1 (accesso unico come profilo globale che sussume il db di ricerca 
SBN). 
 
Figura 9. Interfacciamento tra SRI e Portale unico (o web-application di Frontend) 
 

 
 
I canali dinamici del Portale sono rappresentati dal punto di vista applicativo da plug-in installati nel CMS 
(software su cui è basato il Portale di servizio). Questi rappresentano estensioni funzionali dell’applicativo 
che è alla base del Frontend pubblico. 
 
L’impostazione progettuale della piattaforma applicativa basata sul paradigma della separazione tra 
Backend e Frontend43 - colloquianti tramite servizi di tipo REST - consente di “ridurre” il Frontend del 
Sistema di ricerca integrato a un insieme di componenti (4 componenti: Interfaccia di ricerca del profilo 
globale come Catalogo generale, Interfaccia di ricerca di Edit, Interfaccia di Ricerca di MOL e Interfaccia di 
ricerca dell’Indice digitale ovvero 5 componenti: Interfaccia di ricerca del meta-indice, Interfaccia di ricerca 
di SBN, Interfaccia di ricerca di Edit, Interfaccia di Ricerca di MOL e Interfaccia di ricerca dell’Indice digitale) 
distribuite anche su più piattaforme in combinazioni diverse a seconda dello scenario d’uso: cfr. per questo 
scenario la figura 10 e commento. 
 

                                                        
43 Tale moderno approccio allo sviluppo dovrà essere garantito in base a indicazioni esplicite del capitolato tecnico di 
gara 
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Figura 10. Interfacciamento tra SRI e Portale unico multi-opac con estensione multi-portale 
 

 
 
 
L’estensione multi-sito della “macchina di presentazione” del Sistema di ricerca integrato vedrebbe 
l’accoppiamento dell’Interfaccia specialistica (aderente ai profili dati dei progetti Edit, MOL e Internet 
Culturale rappresentati dai db dedicati nel SRI) e dell’Interfaccia del Catalogo generale (profilo globale 
basato su indice di ricerca completo di SBN) per ciascun clone del CMS base. 
 

3.4.1 Discovery tool e integrazione di risorse digitali native 
Il Discovery Tool (DT)44 del Catalogo generale sarà provvisto della capacità di gestire dati 
provenienti da fonti eterogenee e caratterizzati da diversi formati, e di meccanismi di 
colloquio e recupero di result-sets relativi a collezioni di risorse digitali acquisite dalle 
biblioteche SBN attraverso le principali piattaforme di aggregazione45.   
 
La rappresentazione integrata avverrebbe in un'unica lista-risultati per tutte le risorse sia 
interne (sotto il dominio ICCU) sia esterne (cataloghi e banche dati prodotte e/o 
aggregate da terzi). L’accesso a queste ultime sarebbe garantito, previa autenticazione, 
solo agli utenti delle biblioteche titolari46. 
 

                                                        
44 In letteratura i Discovery Tools (DT) sono generalmente considerate interfacce che conferiscono una maggiore 
importanza alla 'scoperta' rispetto al semplice reperimento, su cui invece si basano gli strumenti tradizionali (OPAC). 
45 Il prestito di questo tipo di materiale da parte delle biblioteche italiane è effettuato al momento attraverso due 
piattaforme, MediaLibraryOnLine (MLOL, della Horizons Unlimited srl) e Rete Indaco (del gruppo Data Management). 
Il servizio è a pagamento sia per la biblioteca che, a volte, anche per gli utenti, a cui si richiede un contributo annuo 
variabile. 
46 Di un meccanismo simile di integrazione è stata dotata la nuova versione dell’OPAC di Polo ICCU, cfr.: 
http://sbnwebopac2.collaudo.sbn.it/opac2/ 
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3.4.2 Articolazione della ricerca per Opera 
L’attuale Opac SBN - ma quasi tutti gli Opac hanno caratteristiche simili - permette una 
ricerca per titolo dell’opera come intestazione di raggruppamento contenuta nel 
marcatore 500 Unimarc (titolo uniforme). Tale ricerca conduce immediatamente alle 
manifestazioni bibliografiche o edizioni delle opere, che restano quindi centrali nella 
restituzione del sistema informativo attuale47. In altre parole manca la possibilità di uno 
scorrimento indicale dei titoli delle Opere (e delle loro relazioni) in modo tale che da 
queste si possa poi passare alle loro manifestazioni e alla localizzazione delle copie. 
 
Il primo passo verso un modello di restituzione conforme allo standard concettuale di 
riferimento IFLA-LRM è rappresentato dall’accoglimento nel modello dati dell’Indice SBN 
- previsto con il passaggio alla versione 2.03 del protocollo SBNMarc - del tracciato 
completo di un archivio di authority per le opere, conforme alla semantica dei campi 
Unimarc A48. 
 
Il problema comunque ineludibile della copertura tendenzialmente completa per tale 
tipologia di informazione affinché la ricerca per Opera possa essere efficace e consentire 
una navigazione esauriente delle manifestazioni collegate, è stato affrontato anche 
attraverso la messa a punto di una procedura sperimentale di ricostruzione dei titoli 
uniformi a partire dalle informazioni già disponibili a sistema. 
 
L’articolazione del modello dati di indice e il lavoro di ricostruzione di tali valori e legami 
dovrà sfociare in una adeguata progettazione della interfaccia di ricerca e di restituzione 
del punto d’accesso unico configurato come Catalogo generale49. 
 

3.4.2.1 Modello di navigazione relativo alla ricerca per Opera 
In fase di progettazione di dettaglio [cfr. par. 9.2 lett. d)] dovrà essere disegnato 
analiticamente il modello di presentazione dei dati. Di seguito si rendono le sue 
caratteristiche di massima: 
 
a) Centralità dell'opera nei risultati: La variazione più rilevante del nuovo OPAC SBN 

risiede nella modalità di presentazione dei risultati, prospettando in prima battuta 
non più l’elenco di singole monografie, periodici e spogli ma presentando le 

                                                        
47 La centralità dell’edizione a svantaggio dell’opera (tra edizioni successive, traduzioni, commenti, ristampe, 
produzioni in altri supporti e formati) non consente la restituzione di un quadro genealogico chiaro della parte 
intellettuale della risorsa. 
48 230 “Uniform title” e 240 “Name and title”. 
49 Ovvero della interfaccia di ricerca dedicata alla sola informazione di Indice SBN a seconda della articolazione dei db 
e degli indici di ricerca in SRI. 
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monografie accorpate in base all’opera a cui sono legate. La monografia visualizzata 
in prima battuta sarà quella ritenuta più significativa dell’opera stessa50. 

 
b) Criteri di ricerca: I criteri di ricerca dovranno essere simili a quelli in vigore nell'attuale 

OPAC SBN. Cambierà la prospettazione dei risultati. In visualizzazione sintetica delle 
notizie, le notizie verranno accorpate in base al legame all’opera. Per ciascuna opera 
i documenti verranno presentati suddivisi per tipo record (testo, registrazione sonora, 
etc) e, all’interno del tipo record, per tipo di supporto, distinguibile mediante icone 
diverse. Tale prospettazione varrà per tutte le ricerche da qualunque canale esse 
siano partite. 

 
Nelle schede analitiche saranno presenti, oltre ai campi già navigabili (autore, luogo, 
collezione, soggetto, etc) i link alle schede d'autorità Autori e Opera, nel caso fossero 
state compilate a livello di autorità 95 e 97. 

 
Sia nella prospettazione sintetica che in quella analitica i documenti saranno provvisti 
di copertina ed abstract (di quest’ultimo in sintetica si vedrà solo una parte). 
 

c) Visualizzazione scheda d’autorità autore: Saranno visibili i dati presenti nella scheda 
d’autorità autore (lingua, paese di pubblicazione, nota del catalogatore e altri 
eventuali campi da definire). 
 
Sono previsti anche link a basi dati esterne (Treccani, Wikipedia, ISNI, BNF, etc …). 
 
Dalla scheda d’autorità Autore si potrà accedere ai titoli collegati e alle schede 
d’autorità delle opere (con legami alle monografie relative). 
 

d) Visualizzazione scheda d’autorità Opera: Saranno visibili i dati presenti nella scheda 
d’autorità Opera (titolo, autore, forma, anno, note del catalogatore, eventuali titoli 
gerarchici). Sono previsti anche link a basi dati esterne (Treccani, Wikipedia, ISNI, BNF, 
etc ...). Sarà possibile visualizzare anche le monografie collegate. 

 
Macro-requisiti di massima 
• disponibilità di una maschera di ricerca mono-campo parametrizzabile (con possibilità cioè di 

definire il profilo di campi sul quale effettuare la ricerca attraverso il mono-campo). 
• disponibilità di una maschera di ricerca avanzata il cui profilo di campi sarà definito in fase di 

progettazione esecutiva del sistema. 

                                                        
50 Da valutare come attribuire alle monografie il grado di significatività: la prima edizione? la più localizzata? la più 
richiesta? Altri criteri? I filtri a faccetta (tipo record, data, edizione…) aiuteranno l’utente nelle eventuali selezioni 
successive. 
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• scheda sintetica della manifestazione più rilevante per ciascuna opera con link ad altra pagina 
dove vengono presentate manifestazioni/risorse divise per supporto, tipo record, etc. 

 
Nella sintetica di ogni manifestazione rilevante vanno previste: 
• immagine di copertina se presente. 
• tipo record (testo, video, etc …) rappresentato tramite icona. 
• autore, titolo, area della pubblicazione. 
• pulsante "aggiungi ai preferiti". 
• pulsante "altre risorse" dello stesso tipo, con relativo numero e icona, riferito ad altre 

manifestazioni della stessa opera: il pulsante conduce alla lista delle sintetiche delle 
manifestazioni. 

• pulsante '+' per accedere alla descrizione analitica della risorsa. 
• nell’elenco delle sintetiche, accanto ad ogni manifestazione deve essere presente un link per 

accedere alla scheda dell’Opera. 
 
Un modello di massima puramente indicativo delle caratteristiche essenziali sopra richiamate è 
contenuto nel file A_7_SRI_DLG_CTecnico_storyboard_Opera.pdf parte integrante del presente 
documento. 
 

3.4.3 Sistema di ricerca post-coordinata e indicizzazione semantica 
Il Thesaurus multidisciplinare - sviluppato dalla BNCF nell’ambito del progetto del Nuovo 
Soggettario - rappresenta la base di conoscenza usabile sia nella creazione dei [1] 
cataloghi per soggetto20 (sistemi pre-coordinati di indicizzazione semantica) sia nella 
costruzione di [2] strumenti di ricerca post-coordinata che fanno uso dei soli descrittori 
estratti da tale base per marcare i documenti come parole chiave. 
È in questa seconda veste [2] che si prevede l’uso diretto di tale strumento, integrato nel 
sistema di ricerca del Catalogo generale, attraverso l'importazione nel sistema della sua 
base terminologica (arrivata a oltre 60.000 lemmi nel 2018) modellata in XML/SKOS. 
 
In tale base sono formalizzate per l’agente semantico il complesso delle relazioni di 
iponimia, iperonimia e sinonimia che intercorrono tra i termini51. Il sistema di ricerca della 
piattaforma dovrà integrare uno strumento di navigazione (un browser thesaurale) che, 
sfruttando tale strutturazione dell’informazione, consenta all’utenza la navigazione delle 
relazioni semantiche mediate tra record descrittivi dei beni, grazie alla presenza in essi 
dei singoli descrittori (che essi siano parte o meno di una stringa di soggetto pre-
coordinata). 
 

                                                        
51 Ma anche le relazioni di equivalenza con termini di sistemi esterni come Library of Congress Subject Headings (LCSH). 
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Corollario: perché il dispositivo che si prefigura sia implementabile è necessario 
estendere il profilo di indicizzazione del db del punto d’accesso unico con indici dedicati 
ai singoli descrittori52 e ai relativi ID53.  
 

3.4.4 Accesso al servizio di prestito inter-bibliotecario (ILL-SBN) dalla interfaccia del 
Catalogo generale 
ILL-SBN è un servizio di prestito inter-bibliotecario e fornitura documenti conforme allo 
standard ISO-ILL accessibile liberamente su web da tutte le biblioteche interessate a 
partecipare (SBN e non SBN, italiane ed estere).  
 

Come tale è indipendente dall’Indice SBN e da specifici software gestionali, si integra con 
i cataloghi (OPAC SBN, ESSPER, ACNP) ed è in grado di interoperare in modalità standard 
con gli applicativi locali e con altri servizi ILL nazionali ed esteri. 
 
Il colloquio tra il sistema ILL-SBN e l’attuale OPAC SBN è garantito dallo scambio di 
messaggi XML, indirizzati dal Server ILL al software dell’OPAC, che contengono i seguenti 
elementi e valori standard: 
 
1) identificativo della biblioteca (ISIL).  
2) ruolo (richiedente; prestante; entrambi i ruoli).  
3) servizio di prestito inter-bibliotecario (assente; nazionale; internazionale; nazionale e 

internazionale).  
4) servizio di fornitura documenti (assente; nazionale; internazionale; nazionale e 

internazionale).  
5) codice della biblioteca centro servizi (alla quale la biblioteca fa eventualmente riferimento per 

la gestione dei servizi inter-bibliotecari). 
 

3.4.5 Integrazione e interoperabilità dei dati della Anagrafe delle biblioteche italiane 
Nell’ambito dell’appalto SRI si prevede innanzitutto [1] l’estensione della struttura dati 
della Anagrafe delle biblioteche italiano con l’aggiunta di nuovi campi e/o la modifica di 
campi preesistenti secondo un profilo di dati che dovrà essere dettagliato in fase di 
progettazione esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d]. 
 
In questa prospettiva l’Anagrafe risulterà, oltre che aggiornata, anche arricchita di 
ulteriori dati statistici relativi ai servizi, divenendo la piattaforma di riferimento anche per 
il monitoraggio e la valorizzazione dei servizi erogati dalle biblioteche, fornendo dati e 
servizi per le istituzioni e per l’utenza esterna. 
 

                                                        
52 Oggi sono indicizzate le sole stringhe complete (eventualmente tokenizzate). 
53 Tale informazione dovrà essere infatti disponibile nello scarico Unimarc di Indice SBN. 
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Inoltre, si ritiene necessario potenziare l’integrazione della stessa con altri sistemi ICCU 
come il sistema ILL-SBN e il sito istituzionale dell’Istituto [http://www.iccu.sbn.it] e in 
generale con tutti i portali (e i relativi CMS) che si prevede di sviluppare nell’ambito del 
presente progetto [cfr. par. 3.4]. In particolare si ravvisa la necessità di dotare tale banca 
dati degli opportuni servizi [2] onde rendere possibile il recupero automatico dei dati 
anagrafici a partire dai diversi sistemi ICCU e allo stesso tempo dotare questi (in 
particolare il sistema ILL-SBN) di analoghi servizi che consentano di esporre dati verso il 
sistema Anagrafe.  
 
Di seguito si descrivono alcuni dei servizi di interoperabilità di cui si richiede lo sviluppo 
nell’ambito dell’appalto: 
 
a) interoperabilità con ILL-SBN: 

i. consentire, usando come chiave il codice ISIL, l’acquisizione automatica nella banca dati 
di ILL-SBN dei dati relativi alle biblioteche partecipanti già presenti nella Anagrafe. 

ii. attualmente le statistiche presenti in ILL-SBN che riguardano il prestito inter-bibliotecario 
e la fornitura dei servizi non vengono recepiti in Anagrafe. Si ritiene necessario dettagliare 
ulteriormente in Anagrafe i dati relativi a ILL-SBN prevedendo ulteriori campi e 
implementare il recupero automatico dei dati statistici ivi conservati. 

b) interoperabilità con siti del sistema informativo SRI: 
i. rendere possibile il recupero dei dati direttamente da Anagrafe per la descrizione delle 

biblioteche partecipanti a SBN e/o a ILL-SBN senza effettuare ulteriori inserimenti di dati. 
 

3.4.6 Caratteristiche di base del Portale principale 
Il modello di presentazione del Portale principale (o Portale del Catalogo generale) dovrà 
essere oggetto di un attento studio in fase di progettazione esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. 
d)]. In questa sede si individuano le caratteristiche di massima che vanno garantite nelle 
proposte progettuali avanzate in fase di gara [cfr. par. 9.2 lett. c)]. 
 
Principali servizi forniti attraverso i canali del Portale [1]: il portale deve (anche in misura 
variabile a seconda dei canali): 
 
a) offrire una interfaccia di ricerca unica su risorse eterogenee. 
b) offrire una interfaccia di ricerca articolata/specializzata/guidata, che presenti opzioni o 

percorsi specifici per il singolo canale. 
c) offrire contenuti di attualità (“vetrina” di attualità). 
d) offrire proposte di contenuti selezionati, che si alternano di settimana in settimana o con 

altra scadenza (“vetrina” non di attualità). 
 
Le ultime due modalità sono funzionali sia ad attrarre un pubblico che non ha esigenze 
costanti di ricerca, sia a motivare/offrire riconoscimento agli istituti che contribuiscono.  
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Modalità di ricerca [2]: le modalità di ricerca/selezione devono prevedere ovunque 
possibile: 
  
d) selezione delle sole notizie a cui è legato un oggetto digitale. 
e) selezione/visualizzazione su base geografica (geolocalizzata). 
f) selezione/visualizzazione su base cronologica (tradizionale, con estremi numerici, e/o 

eventualmente in forma grafica). 
 
I risultati devono poter essere:  
d)   ordinati secondo più criteri tra cui scegliere. 
e)   selezionati per faccette.  
 
Tale sezione [2] della proposta progettuale deve tenere conto necessariamente da un lato del 
paradigma architetturale le cui caratteristiche di massima sono definite nel par. 3.4 e dall’altro 
delle caratteristiche dell’interfaccia di ricerca e restituzione del punto d’accesso unico 
[corrispondente alla componente g) del Quadro generale delle componenti in par. 9.1] le cui 
caratteristiche essenziali sono riportate nelle configurazioni alternative rappresentate nei par. 3.1 
e sub e 3.2. 
 

3.5 Importatore e amministrazione 
Una delle componenti più importati dell’architettura funzionale del SRI è quella che 
possiamo definire (al livello di astrazione maggiore) la componente di ingestion che si 
farà carico delle procedure di importazione e trasformazione dei formati di caricamento 
individuati. Le metodologie adottabili nel sistema sono in linea teorica riconducibili a due 
tipi: Push e OAI-PMH.  
 
Il carico della gestione nella modalità Push basata sui formati di scambio Unimarc e TEI-
MS è ripartito tra le banche dati sorgenti, che si devono occupare di rilevare le modifiche 
e preparare i dati per la trasmissione54, e il server dell’importatore, che si deve occupare 
della conversione e dell’immissione dei dati negli indici specialistici mentre gli indici di 
ricerca globale saranno aggiornati sulla base di meccanismi di indicizzazione-come-
sincronizzazione interna55 cablati nella logica applicativa dell’SRI. Tale componente 
prevede lo sviluppo di una Console di amministrazione che consenta al personale 
preposto la gestione da GUI del processo di aggiornamento. 
 

                                                        
54 Circa l’esportazione da Indice SBN e da Edit16 reingegnerizzato attraverso SBNWeb non dovrebbero esserci criticità 
di sorta (sostanzialmente nei due ambienti sarebbe adottata la stessa procedura). Circa lo scarico da gestionale MOL 
andrà verificata nel dettaglio la qualità di tale procedura quando si passerà alla fase esecutiva del progetto. 
55 Il processo di indicizzazione-come-sincronizzazione a carico del BE del SRI potrà gestire efficacemente incrementi e 
modifiche di record indicizzati nei db base del SRI (quelli alimentati attraverso l’indicizzazione diretta a partire dai 
formati di scambio). La gestione a livello di meta-indice o profilo globale dei record cancellati nei db sorgenti è forse 
l’aspetto più critico che potrà essere gestito efficacemente solo grazie alla disponibilità di informazioni relative ai BID 
o CNCE cancellati, presenti direttamente nei pacchetti di scambio . 
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La componente OAI-PMH (e la sua web-application di frontend rappresentata dalla console di harvesting 
di Internet Culturale - cfr. par. 2.4) risulta già integrata col backend JAVA di Internet Culturale da 
recuperare, e migrerebbe quindi insieme ad esso nel nuovo ambiente. 
 

3.6 Vista complessiva stratificata dell’architettura di SRI 
Nella vista che segue si rendono i tre livelli dell’architettura di SRI: a) cluster SBNMarc o riconciliazione 
logica e armonizzazione garantita a monte in fase di record-making (secondo le azioni descritte nei cap. 5 
e sub, 6 e sub, 7 e sub), garantisce la coerenza ontologica della rappresentazione a valle nel Catalogo 
generale come illustrata in 3.1.5); b) componente centrale del sistema, ha tutto il carico elaborativo e 
gestisce i db di indicizzazione, colloquia tramite servizi REST con la macchina di presentazione (cap. 3.1 e 
sub); c) piattaforma di pubblicazione (ingloba le interfacce di accesso e restituzione), la sua architettura si 
articola secondo gli scenari contenuti in 3.4. 

 

 
 
In tale vista per semplicità non è rappresentata l’architettura SBNTECA e l’allineamento a monte ivi 
garantito (cfr. su tale architettura fig. 13 in 6.3 e 6.5 per la sua estensione ai repertori specialistici). 
 

3.7 Ridefinizione del flusso di lavoro 
L’architettura del SRI consente di superare le criticità legate alla presenza di OPAC 
separati e non allineati al meta-indice di ricerca di Internet Culturale, risolvendo le 
incoerenze nel comportamento dell’attuale punto d’accesso unico che ne fanno un 
semplice “aggregatore” di oggetti informativi irrelati provenienti dalle diverse basi 
mappate. 
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La dismissione dei singoli applicativi (con i relativi costi di gestione), che oggi garantiscono 
il funzionamento delle interfacce di accesso e restituzione separate, consentirà un 
risparmio gestionale (e nel contempo una razionalizzazione della spesa) che si 
tradurrebbe, tra l’altro, in una diminuzione del carico di lavoro, particolarmente 
importante nell’attuale contesto che vede una diminuzione progressiva dell’organico. 
 
Ciascun laboratorio ICCU preposto alla gestione delle singole banche dati specialistiche 
(ci si riferisce in particolare a Edit e MOL) concentrerebbe le proprie risorse sia nella cura 
dei dati che della propria comunità di riferimento (sia operatori che utenti con esigenze 
specialistiche di ricerca). Si limiterebbe infine a fornire periodicamente 
(settimanalmente) i propri dati nei formati di scambio standard, in modo da alimentare 
la piattaforma del SRI. Tali formati di export sono servizi in parte già disponibili negli 
attuali sistemi gestionali: 
 
a) Unimarc: dai sistemi SBN e Edit16 reingegnerizzato e dotato delle componenti di export per 

ciascuno dei suoi archivi (cfr. paragrafo 5.1 e sub). 
b) TEI-MS e Unimarc: dal gestionale MOL56. 
c) MAG: tramite OAI-PMH usato dai Providers di Internet Culturale e Magteca ICCU. 
 
L’architettura di Internet Culturale non prevede che vi sia distinzione tra un db gestionale 
e il relativo indice di ricerca interrogato attraverso la sua piattaforma di fruizione. Il 
sistema di backend che controlla l’indice della biblioteca digitale di Internet Culturale, 
insieme alle componenti che consentono ad esso di interfacciarsi con gli OAI-Providers, 
dovranno migrare intatti nel nuovo ambiente. La sua piattaforma pubblica di fruizione, 
come nel caso delle altre basi dati, sarà sostituita dalle architetture illustrate in 3.4. 
Questo consentirà alle risorse dell’ufficio preposto di concentrarsi maggiormente sulla 
qualità dell’aggregazione, abbandonando l’onerosa attività redazionale richiesta 
dall’attuale portale di comunicazione57. 

 
 

                                                        
56 Il TEI-MS è già disponibile come export puntuale su singolo record dell’OPAC di MOL. Nella recente commessa 
evolutiva (2016) è stata integrata la disponibilità di una procedura batch massiva le cui caratteristiche andranno 
verificate nel dettaglio. Per quanto riguarda l’Unimarc cfr. cap. 7 sub e in particolare par. 7.1.1. 
57 Le statistiche d’accesso del Portale di Internet Culturale mostrano chiaramente che la quasi totalità del traffico è 
concentrata sui canali di ricerca dell’indice digitale e ignora quasi del tutto le centinaia di pagine redazionali che pur 
hanno assorbito una parte considerevole delle risorse in campo, in particolare nelle fasi di migrazione (ben due 
affrontate finora). 
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Elenco delle componenti oggetto della OT58 
 
Si elencano qui sinteticamente le componenti che dovranno essere ricomprese nelle 
offerte tecniche dei concorrenti: 
 
a) Motore di ricerca integrato: secondo l’architettura logica contenuta in par. 3.1 e sub 

e in par. 3.2 e sub 
 
b) Portale di comunicazione di Manus-On-Line: secondo le caratteristiche di massima 

definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE] 
 
c) Interfaccia di accesso e restituzione di Manus-On-Line (OPAC): secondo le 

caratteristiche di massima definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE] 
 
d) Portale di comunicazione di Edit16: secondo le caratteristiche di massima definite in 

par. 3.3.2 e sub e in par. 3.4 [RE] 
 
e) Interfaccia di accesso e restituzione di Edit16 (OPAC): secondo le caratteristiche di 

massima definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE] 
 
f) Portale di comunicazione principale: secondo le caratteristiche di massima definite in 

par. 3.4 e sub 
 
g) Interfaccia di accesso e restituzione del punto d’accesso unico: secondo le 

caratteristiche di massima contenute in par. 3.4 e sub e secondo le logiche elaborative 
della componente a) 

 
h) Sistema di ricerca post-coordinata: parte della componente g) ma integrabile in altre 

interfacce si ricerca se ritenuto opportuno [cfr. Elenco delle componenti oggetto della 
OT in cap. 4 sub] 

 
i) Integrazione con servizio ILL-SBN: secondo le caratteristiche di massima contenute in 

par. 3.4.4 [IM] 
 
j) Integrazione con Anagrafe delle biblioteche italiane: secondo le caratteristiche di 

massima contenute in par. 3.4.5 e da garantire per tutte le interfacce di accesso e 
restituzione [IM] 

 

                                                        
58 A chiusura di ogni capitolo sono elencate le componenti logico-funzionali e procedurali in gioco [per il significato 
della espressione “componente” come usata nel presente documento cfr. Glossario ragionato]. Il quadro generale di 
tutte le componenti è dato nel par. 9.1 del presente documento. 
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k) Sistema di amministrazione: garantire lo sviluppo di una Console di amministrazione 
che consenta il controllo dei processi di aggiornamento e indicizzazione descritti in 
par. 3.5 
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4. INDICE UNICO DELLE RISORSE DIGITALI 
Nell’ottica del potenziamento e dell’apertura dell’Indice-aggregatore dedicato alle risorse digitalizzate dalle 
biblioteche e dagli istituti culturali in Italia, si prevedono le seguenti due linee d’azione: 1) la pubblicazione 
di un profilo applicativo basato sul framework METS e 2) l’apertura dell’indice BIB-MAG di Internet 
Culturale all’acquisizione dei soli metadati descrittivi.  
 

Nell’ambito dell’appalto SRI va comunque garantita la reingegnerizzazione della 
piattaforma pubblica di fruizione dell’attuale Internet Culturale, naturale conseguenza 
del dispiegamento delle web-applications di frontend del sistema informativo SRI come 
delineato in par. 3.4. 
 
Le componenti del frontend pubblico di cui si prevede la reingegnerizzazione sono le 
seguenti: 
 
a) Sito di comunicazione (con migrazione al CMS individuato come base di tutti i portali di 

progetto). 
b) Discovery delle risorse digitali [interfaccia di accesso e restituzione del sistema]. 
c) Viewer [solo componente di frontend]. 
 
I requisiti iniziali di alto livello sono contenuti nel documento allegato 
A_3_SRI_DLG_CTecnico_userStories_FE_modellazione_AGILE_IC.pdf considerato parte 
integrante del presente capitolato tecnico.  
 

4.1 Pubblicazione profilo METS ICCU 
L’attuale sistema di Internet Culturale è in grado di elaborare esclusivamente metadati 
gestionali secondo il profilo MAG.  Tutta l’architettura di Internet Culturale è basata su 
tale standard e non sembra percorribile la strada di una sua reingegnerizzazione59. 
 
Si prevede piuttosto l’adozione di una strategia che consenta all’ICCU di pubblicare un 
profilo applicativo per metadati gestionali basato sul framework METS a costi contenuti 
ricorrendo all’uso di una interfaccia software basata su linguaggio di trasformazione XSLT. 
Il componente software basato su tale linguaggio avrà il compito di trasformare i METS 
esposti da Provider con Teche basate su tale standard in file MAG che il sistema di 
Internet Culturale (trasformatosi in uno dei db di ricerca del SRI) impiegherà per il suo 
funzionamento interno. 
 

                                                        
59 Sia a causa dei costi piuttosto elevati che delle risorse attualmente in campo e, non ultimo, della retro-compatibilità 
con gli attuali db. 
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4.1.1 Documentazione del profilo applicativo METS-ICCU 
Obiettivo della presente sezione del Capitolato è quello di definire le caratteristiche di 
massima del profilo applicativo denominato METS-ICCU e destinato ad alimentare l’Indice 
unico del digitale (ex-Internet Culturale) come formato di scambio alternativo al MAG.  
 
La selezione degli schemi di metadati esterni, necessaria per integrare le informazioni 
non direttamente contenute negli elementi METS, prende l’avvio da una approfondita 
analisi comparativa degli oltre 20 profili documentati sul sito ufficiale del framework60. 
 

Gli schemi di estensione descrittivi usabili sono i seguenti: 
 
Dublin Core 
<extension_schema> 
    <name>Dublin Core Metadata Element Set: Terms</name> 
    <URI>http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd</URI> 
    <context>The Dublin Core element will be embedded within the descriptive dmdSec section by means of 
mdWrap element.</context> 
    <note>Used for descriptive metadata.</note> 
</extension_schema> 
 
MODS 
<extension_schema> 
 <name>Metadata Object Description Schema (MODS)</name> 
 <URI>http://www.loc.gov/standards/mods/mods.xsd</URI> 
 <context>The MODS element set may be linked within the descriptive dmdSec section by means of mdWrap 
element.</context> 
 <note>Used for descriptive metadata.</note> 
</extension_schema> 
 
MARC21-XML 
<extension_schema> 
 <name>MARC21-XML</name> 
 <URI>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</URI> 
 <context>The MARC21-XML element set may be linked within the descriptive dmdSec section by means of 
mdWrap element.</context> 
 <note>Used for descriptive metadata.</note> 
</extension_schema> 
 
MAG 
<extension_schema> 
 <name>MAG 2.0.1</name> 
 <URI>http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/documenti/metadigit.xsd</URI> 
 <context>The MAG 2.0.1 element set may be linked within the descriptive dmdSec section by means of 
mdWrap element.</context> 
 <note>Used for descriptive metadata.</note> 
</extension_schema> 
 
Per i metadati tecnici si farà uso dei seguenti schemi: 
 
NISO MIX 

                                                        
60 http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registered-profiles.html 
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<extension_schema> 
 <name>NISO Data Dictionary: Technical Metadata for Digital Still Images (MIX)</name> 
 <URI>http://www.loc.gov/standards/mix/mix.xsd</URI> 
 <context>Any MIX element may be embedded within the administrative techMD element.</context> 
 <note>Used for technical metadata about image objects files.</note> 
</extension_schema> 
 
TEXT MD 
<extension_schema> 
 <name>Text Metadata Schema</name> 
 <URI>http://dlib.nyu.edu/METS/textmd.xsd</URI> 
 <context>Any textMD element may be embedded within the administrative techMD element.</context> 
</extension_schema> 
 
AUDIO MD 
<extension_schema> 
  <name>Audio Technical Metadata Extension Schema </name> 
  <URI>http://lcweb2.loc.gov/mets/Schemas/AMD.xsd</URI> 
  <context>The AUDIOMD element may be embedded within the administrative techMD element. 
The AUDIOMD element should include the file_data and physical_data elements, but may include other child elements 
as well. 
  </context> 
</extension_schema> 
 
VIDEO MD 
<extension_schema> 
  <name>VIDEOMD: Video Technical Metadata Extension Schema</name> 
  <URI>http://lcweb2.loc.gov/mets/Schemas/VMD.xsd</URI> 
  <context>The VIDEOMD element may be embedded within the administrative techMD element. 
The VIDEOMD element should include the file_data and physical_data elements, but may include other child elements 
as well. 
  </context> 
</extension_schema> 
 

Gestione dei diritti: 
 

Per quanto riguarda l’indicazione dei metadati amministrativi minimi relativi ai diritti 
intellettuali associati alle risorse digitali esposte verso l’aggregatore ICCU si farà uso dello 
schema di estensione METSRights61. 
 

4.1.2 Indicizzazione di risorse digitali e rinvio ai sistemi locali di fruizione 
L’acquisizione dei soli metadati descrittivi - oggi non consentita anche in base dall’attuale 
politica di gestione del servizio - consentirebbe di ampliare considerevolmente il volume 
di risorse digitali attualmente indicizzate in Internet Culturale (ribattezzato “Indice unico 
del digitale”). In base a una logica di mutualità e reciproco vantaggio, i content-providers 
- quelli dotati di un proprio sistema di pubblicazione ed erogazione di servizi sul 
patrimonio digitalizzato e in prospettiva anche i Poli SBN dotati di una architettura 
SBNTECA (cfr. 6 e sub) - avrebbero tutto l’interesse a essere rappresentati nell’indice 

                                                        
61 http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd 



Sistema di Ricerca Integrato e Catalogo generale 
Interventi evolutivi e ottimizzazione delle risorse 
Disegno logico generale e Capitolato tecnico 

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ROMA, 2018 50 

unico del digitale ICCU che fungerebbe da piattaforma in grado di aumentare il richiamo 
dell’utenza sui propri sistemi62. 
 
Tale scenario comporta la definizione ex-novo e/o l’uso di schemi ridotti di metadati gestionali secondo 
una scelta progettuale analoga a quella adottata da ICAR nella definizione dello schema METS-SAN63. Tale 
versione semplificata convivrà coi profili completi e consentirà di rispondere agli scenari analizzati nel par. 
6.3.2 del presente Capitolato. 
 

4.1.2.1 MAG e METS: caratteristiche degli schemi ridotti 
MAG: lo schema MAG risulta già predisposto per tale scenario d’uso in quanto gli unici elementi obbligatori 
sono rappresentati dalla sezione GEN e dalla sezione BIB (figura 12). 

 

 Figura 12. Diagramma dell’elemento metadigit 
 
L'elemento <gen> contiene una serie di elementi figli che veicolano informazioni relative all'istituzione 
responsabile del progetto di digitalizzazione e al progetto stesso, alla completezza o integrità del file, 
all'accessibilità dell'oggetto (o gli oggetti) descritto nella sezione <bib>. Questa contiene una serie di 
elementi figli che raccolgono metadati descrittivi relativamente all'oggetto analogico digitalizzato o, nel 
caso di documenti born digital, relativamente al documento stesso. Il set di elementi Dublin Core ivi 
contenuto raccoglie i metadati descrittivi in una serie di elementi opzionali e ripetibili (fatta eccezione per 
l’elemento <dc:identifier> che è obbligatorio). 
 
METS: accanto al profilo METS completo di mappa strutturale (structMap è una sezione obbligatoria nel 
framework standard di LOC64) [cfr. par. 5.2.1.1 supra] sarà possibile definire una versione semplificata del 
profilo che preveda le sole sezioni: header (metsHdr), con i riferimenti al progetto di digitalizzazione, ai 
responsabili dei dati etc; metadati descrittivi (dmdSec), comprendente la descrizione della risorsa 
digitalizzata o born digital secondo schemi di estensione da definirsi; metadati sui diritti, inerenti al 
copyright e alle informazioni sulle licenze d’uso, espressi secondo lo standard METS Rights (o PREMIS); 
metadati tecnici (techMD), compresi nella sezione amministrativa (amdSec); file (fileSec), con i riferimenti 
agli oggetti digitali, si limiterà a trasmettere le URI associate alle diverse tipologie di risorsa (thumbnail, 
documento campione, documento completo) usabili nel SRI: 
 
<mets:fileSec> 
    <mets:fileGrp USE=“thumbnail”> 
        <mets:file ID=“identificativo" MIMETYPE="image/jpeg"> 
             <mets:FLocat xlink:href="http://www. … .jpg" LOCTYPE="URL"/> 
        </mets:file> 
    </mets:fileGrp> 

                                                        
62 Questo scenario eliminerebbe le riserve di quelle istituzioni (in particolare quelle private) che vedono nelle attuali 
modalità di acquisizione dei dati da parte di Internet Culturale un danno che potremmo definire da “oscuramento della 
fonte”. 
63 http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=101 
64 http://www.loc.gov/standards/mets/ 



Sistema di Ricerca Integrato e Catalogo generale 
Interventi evolutivi e ottimizzazione delle risorse 
Disegno logico generale e Capitolato tecnico 

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ROMA, 2018 51 

    <mets:fileGrp USE=“completo”> 
        <mets:file ID=“identificativo" MIMETYPE="image/jpeg"> 
            <mets:FLocat xlink:href="http://www. … .jpg" LOCTYPE="URL"/> 
        </mets:file> 
    </mets:fileGrp> 
</mets:fileSec> 
 
Un tale schema sarebbe usabile anche per documenti completi rappresentati da singoli file e in generale in 
tutti quei casi in cui non sia necessario fornire al sistema aggregatore informazioni di natura strutturale per 
risorse multi-oggetto (sequenza e nomenclatura delle parti componenti)65. 

 
 

Elenco delle componenti oggetto della OT 
 
Si elencano qui sinteticamente le componenti che dovranno essere ricomprese nelle 
offerte tecniche dei concorrenti: 
 
l) Portale di comunicazione dell’Indice unico del digitale [ex-Internet Culturale - cfr. par. 

2.4 lett. e)]: secondo le caratteristiche di massima definite in par. 3.4 e secondo 
requisiti di dettaglio definiti in fase di progettazione esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d)] 
[RE] 

 
m) Interfaccia di accesso e restituzione dell’Indice unico del digitale: secondo le 

caratteristiche di massima definite in par. 3.4 e secondo requisiti di dettaglio definiti 
in fase di progettazione esecutiva (comprende una estensione funzionale del 
frontend dell’attuale MAG-Viewer) [cfr. par. 9.2 lett. d)] [RE]   

 
n) Sviluppo del trasformatore XSLT: secondo le logiche di massima definite in par. 4.1 e 

la struttura dati delineata in par. 4.1.1 
 
o) Creazione e pubblicazione degli schemi XSD: secondo i profili di massima definiti nei 

par. 4.1.1 e 4.1.2 e secondo i profili di dettaglio definiti in fase di progettazione 
esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d)] 

  

                                                        
65 O anche nel caso in cui l’oggetto digitale (indipendentemente dal fatto che sia rappresentato da uno o più file) sia 
accompagnato da una tavola dei contenuti (structMap con funzione logica). 
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5. COOPERAZIONE APPLICATIVA - EDIT16 E MOL GESTIONALI 
Nella prima parte del presente capitolo ci si sofferma sostanzialmente sulle caratteristiche del colloquio tra 
il sistema specialistico Edit16 e il sistema di riferimento per la costruzione del Cluster di oggetti informativi 
(Indice SBN). La logica qui illustrata si applica anche all’archivio autori di MOL reingegnerizzato (il cui 
dettaglio teorico è contenuto in 7 e sub). La seconda parte è dedicata alla riconfigurazione del ruolo di 
Internet Culturale. 
 
Il disegno architetturale di tale macro-componente logico-funzionale del sistema SRI dovrà essere basato 
su due paradigmi: 1) SOA (Service-Oriented Architecture)66 e 2) Paradigma della separazione tra Back-end 
e Front-end che rappresenta oggi il punto di riferimento per lo sviluppo applicativo67. 
 

5.1 Reingegnerizzazione di Edit16 gestionale - Editweb 
Una delle prime azioni che appare opportuno intraprendere ai fini della razionalizzazione 
e dell’ottimizzazione delle risorse esistenti consiste nella reingegnerizzazione della base 
dati gestionale Edit1668 configurata come Client SBNMarc speciale al 3. livello di 
cooperazione (cfr. 5.1.2 sub). 
 
Il colloquio con l’Indice SBN consente di agganciare a livello di cooperazione applicativa 
la base dati di Edit16 con l’Indice SBN garantendo a regime gli opportuni collegamenti tra 
le notizie della base dati specialistica e le notizie corrispondenti presenti nell’Indice di 
SBN. Nel disegno generale del Sistema di ricerca integrato tale azione assume quindi 
carattere strategico (cfr. paragrafo 3.3 Sistemi di ricerca specialistici e 3.1.5 Indicizzazione del db 

del punto d’accesso unico e rappresentazione degli oggetti informativi). 
 
Le macro-componenti che caratterizzano il funzionamento del gestionale Edit16 sono le seguenti: 
 
a) Relazioni dirette tra archivi d’autorità (es: Tipografo <-> Marca). 
b) Arricchimento e qualificazione temporale delle relazioni (es: relazioni qualificate 

temporalmente tra un Tipografo e le diverse Marche usate nel corso della sua attività). 
c) Fonti bibliografiche associabili alla descrizione di documenti. 
d) Gestione degli oggetti digitali estesa e maggiormente articolata (ogni oggetto informativo 

può presentare allegati digitali). 
e) Scarichi Unimarc per ciascun archivio d’autorità. 
 
Editweb, includendo una gestione più raffinata degli oggetti digitali (frontespizi, marche, dediche), 
potrebbe essere considerato come una tappa nello sviluppo del sistema denominato. 

 

                                                        
66 Le cui elaborazioni teoriche si collocano tra il 2003 e il 2006 e che conserva tuttora la sua validità. 
67 Cfr. in particolare il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione: http://pianotriennale-
ict.readthedocs.io/it/latest/doc/02_modello-strategico-di-evoluzione-dell-ict-della-pa.html 
68 Tale sistema - nel panorama generale dei servizi ICCU esistenti – rappresenta una tra le piattaforme più obsolete dal 
punto di vista tecnologico. 
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5.1.1 Creazione del Cluster attraverso la procedura di importazione-come-riconoscimento 
Una importanza non secondaria riveste la procedura definita nel Capitolato 
“importazione-come-riconoscimento” (cfr. anche Glossario ragionato SRI sub) da 
applicare alla base dati del repertorio specialistico allo scopo di completare il cluster di 
record come definito in 3.1.4 (per quanto attiene al bibliografico) e in 7.1 e sub (per 
quanto riguarda il cluster di record d’authority). Tale procedura basata sull’algoritmo di 
riconoscimento già disponibile69 è impiegata al solo scopo di individuare record di Indice 
SBN corrispondenti a record delle basi specialistiche onde provvedere alla registrazione 
nel db di Indice delle informazioni necessarie a generare il link al repertorio specialistico. 
Tali informazioni dovranno essere veicolate da marcatori predefiniti (campi standard come il 
tag 321 per i record bibliografici e campi standard 3xx ovvero locali 9xx da definirsi ad-hoc per i record 

d’authorities) presenti nei file di scambio Unimarc destinati al SRI (nello scarico di Indice che 

rappresenta il data-set di riferimento per il sistema di ricerca di SRI). Del valore veicolato da tali 
marcatori farà parte integrante l’identificativo locale dell’oggetto informativo puntato, 
onde consentire al motore di indicizzazione di generare l’indice di legame CNCE-BID (per 
il bibliografico) e l’indice di legame CNCA/T-VID (per gli authorities dei Nomi), parte 
integrante del profilo del db del punto d’accesso unico. 
 

5.1.2 Specificità di Edit16 come client SBNMarc 
La base dati specialistica reingegnerizzata - oltre a conservare le caratteristiche relative 
all’articolazione del proprio modello dei dati e al workflow operativo (cfr. elenco sintetico in 

5.1 supra) - continuerà a identificare i propri oggetti informativi attraverso ID “CNCE" anche 
nella fase di record-making a regime. Il colloquio con l’Indice SBN prevede che nella fase 
di creazione condivisa di un record (attraverso l’uso del servizio “Crea" del protocollo) il 
record SBNMarc, generato dal Client Edit, una volta validato dal software di Indice, sia 
registrato centralmente e identificato da un ID “CNCE” generato a cura del sistema 
centrale e registrato anche nel campo di legame70. L’uso dei servizi “Copia notizia” ovvero 
“Copia reticolo" del protocollo SBNMarc prevede che sia il sistema specialistico ad 
assegnare l’ID “CNCE” agli oggetti informativi locali. La differenza sostanziale rispetto al 
funzionamento attuale di tali servizi, consiste nel fatto che il sistema di Indice sarà 
informato dell’esistenza di oggetti informativi locali, attraverso la registrazione nel db di 
Indice SBN del link al repertorio specialistico del cui valore farà parte integrante l’ID 
generato localmente dal sistema Edit e inviato all’Indice. Tale valore sarà generato a cura 
del sistema Edit e comunicato all’Indice contestualmente all’uso del servizio di 

                                                        
69 Cfr. anche nota 37 in 3.3.2. 
70 Il servizio “Crea” implicherebbe un allineamento di contenuto iniziale e una localizzazione che verrebbero perse nel 
momento in cui una biblioteca operante attraverso un Polo SBN localizzasse la notizia originariamente creata in Indice 
dal Client specialistico. Questo non costituisce alcun problema ai fini del funzionamento del sistema informativo di SRI: 
ciò che conta infatti è la persistenza del valore (ID CNCE – ID CNCA/T) registrato inizialmente nel campo di legame “link 
a repertorio specialistico”, anche a fronte di operazioni di fusione operate in ambiente SBN. La macchina di 
indicizzazione di SRI sarà sempre in grado di ricostruire i link tra i db di ricerca inscritti nel suo dbms. 
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duplicazione locale; sarà generato viceversa dall’Indice e comunicato al sistema Edit nella 
fase di creazione centralizzata degli oggetti informativi. 
 
Non si prevede l’uso del servizio “Cattura” e l’allineamento di contenuto che comporta (comprensiva della 
conseguente acquisizione dell’ID SBN), né il recepimento di allineamenti di contenuto, implicato dal 4. 
livello di cooperazione. I sistemi specialistici così configuratisi non hanno bisogno in generale di essere 
“conosciuti” dal sistema di Indice attraverso i meccanismi standard di localizzazione (gestione; possesso; 
gestione-possesso). 

 
Il sistema specialistico Edit16 viene a configurarsi quindi come Client SBNMarc a un 3. 
livello speciale di cooperazione: a] il sistema specialistico comunica all’Indice il contenuto 
del campo di legame “link a repertorio specialistico” in fase di duplicazione locale di una 
notizia di Indice ovvero b] crea a livello di Indice una nuova notizia, nel qual caso è il 
sistema di Indice a generare il contenuto del campo di legame, comunicandolo al Client 
locale Edit. La doppia chiave CNCE-BID (e CNCA/T-VID) - ricostruita attraverso la 
procedura di “importazione-come-riconoscimento” per quanto riguarda la base 
pregressa - continuerà così a essere generata anche nella fase di record-making a regime. 
 
È importante comprendere come l’architettura logica prospettata (e le conseguenti modifiche da 
prevedere nel protocollo di colloquio tra l’Indice SBN e i Client speciali Edit e MOL71) è finalizzata 
alla sola costruzione (e al mantenimento-persistenza) di un cluster di oggetti informativi navigabili 
attraverso le diverse interfacce di accesso e restituzione del SRI, e non implica la trasformazione 
dei repertori specialistici ICCU in Poli cooperanti nell’ambiente del Catalogo collettivo secondo le 
logiche standard del colloquio applicativo e secondo il modello cooperativo di un catalogo 
condiviso. 
 

5.1.2.1 Merge di un record nei sistemi specialistici e allineamento delle chiavi di legame 
Il gestionale Edit reingegnerizzato (e parimenti il gestionale MOL reingegnerizzato quanto al suo archivio 
Nomi) disporrà di procedure di fusione record che determineranno una variazione dell’ID CNCE locale, e il 
conseguente disallineamento rispetto all’ID CNCE originariamente registrato in Indice secondo le logiche 
del colloquio definite in 5.1.2. Sarà compito del sistema specialistico comunicare gli allineamenti all’Indice 
SBN perché questi se ne faccia carico, aggiornando di conseguenza il contenuto del link al repertorio 
specialistico. Bisognerà quindi prevedere una estensione delle specifiche del colloquio SBNMarc72 (oltre a 
quelle necessarie a realizzare quanto già definito in 5.1.2) che consenta ai sistemi specialistici di comunicare 
all’indice una coppia di valori [l’ID originariamente registrato in Indice (corrispondente al record locale fuso 
o slave) e l’ID del nuovo record locale (record master)], e consenta parimenti all’Indice di effettuare la 
sovrascrittura del contenuto del campo di legame (link a repertorio specialistico). 
 

                                                        
71 Tale logica viene estesa anche al Client MOL, limitatamente al suo archivio Nomi (cfr. 7 e sub). 
72 È ipotizzabile - anche allo scopo di limitare l’impatto sul protocollo SBNMarc - affidare l’effettuazione di tale processo 
a un servizio specifico basato su un protocollo dedicato, con una tecnica analoga a quella già impiegata nel colloquio 
tra SBNWeb e il suo OPAC (ci si riferisce ai servizi Kardex e Posseduto con i quali il Client-Opac chiede al Server-SBNWeb 
i dati gestionali a fronte del passaggio di parametri di ricerca). Tale servizio potrebbe completare anche la procedura 
di derivazione-duplicazione (come delineata in 5.1.2 supra) basata sul protocollo SBNMarc. L’uso del servizio SBNMarc 
sarebbe sistematicamente seguito da una request (URL GET), generata dal Client Edit, contenente come parametro l’ID 
locale che l’Indice acquisirebbe attraverso una interfaccia specifica. 
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5.1.3 Specifiche preliminari 
I requisiti utente preliminari di tale componente sono contenuti nell’allegato 
A_4_SRI_DLG_CTecnico_userStories_BE_modellazione_AGILE_edit16.pdf parte 
integrante del presente capitolato.  
 
Tali requisiti rappresentano estensioni o nuove funzionalità rispetto al complesso dei 
servizi gestionali presenti nell’attuale sistema di cui va comunque garantito il porting 
funzionale. 
 

5.2 Reingegnerizzazione di Manus-On-Line gestionale 
Nella reingegnerizzazione dell’ambiente gestionale di MOL vanno garantiti accanto al 
complesso delle funzionalità ora disponibili [le cui caratteristiche di massima sono descritte 
nel manuale utente Guida a Manus-On-Line73] [1] il rimodellamento del GUI Layer del sistema 
e [2] l’estensione del modello dati della scheda descrittiva dei manoscritti in accordo con 
il profilo applicativo TEI-MS studiato per MOL da ICCU e [3] l’estensione del modello dati 
del censimento con l’implementazione di un archivio Opere. 
 

5.2.1 Specifiche preliminari 
I requisiti utente preliminari di tale componente sono contenuti nell’allegato 
A_5_SRI_DLG_CTecnico_userStories_BE_modellazione_AGILE_MOL.pdf parte 
integrante del presente capitolato. 
 
Tali requisiti rappresentano estensioni o nuove funzionalità rispetto al complesso dei 
servizi gestionali presenti nell’attuale sistema di cui va comunque garantito il porting 
funzionale. 
 
Il profilo esteso della scheda catalografica del nuovo MOL è contenuto nel documento 
A_6_SRI_DLG_CTecnico_modelloDati_Manoscritti_esteso.pdf parte integrante del 
presente capitolato e base delle attività di sviluppo di cui al par. 5.2 [2]. Tale documento 
riporta, accanto alla mappatura con lo standard di riferimento TEI-MS, l’indicazione dei 
campi sui quali costruire gli indici di ricerca necessari a sviluppare l’interfaccia pubblica 
del sistema [cfr. par. 3.3.1 e sub, corrispondente alla componente c) del Quadro generale 
delle componenti in 9.1 sub]. 

 
 

Elenco delle componenti oggetto della OT 
 

                                                        
73 Da considerarsi parte integrante della documentazione tecnica e disponibile all’indirizzo: 
https://manus.iccu.sbn.it/GUIDAsettembre_2014.pdf 
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Si elencano qui sinteticamente le componenti che dovranno essere ricomprese nelle 
offerte tecniche dei concorrenti: 
 
p) Sistema gestionale di Edit16: secondo le caratteristiche di massima definite nel par. 

5.1 e sub e i requisiti preliminari richiamati in par. 5.1.3 [RE] 
 
q) Procedura di importazione-come-riconoscimento [cfr. anche Glossario ragionato]: 

secondo la logica di massima definita in par. 5.1.1. Tale attività prevede da un lato lo 
sviluppo di una procedura automatizzata di confronto degli oggetti informativi, 
dall’altro una attività di verifica/validazione e bonifica manuale dei risultati [cfr. su 
questo aspetto dell’appalto anche il cap. 8 del presente capitolato] 

 
r) Sistema gestionale MOL (Manus-On-Line): secondo le caratteristiche di massima 

definite nel par. 5.2 e sub e i requisiti preliminari richiamati in par. 5.2.1 [RE] 
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6. SBNTECA: “INTEGRAZIONE” TRA AGGREGATORE DIGITALE E 
CATALOGO COLLETTIVO 
Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche essenziali e i requisiti di alto livello del sistema di 
digital library concepito come estensione degli LMS di Polo. La piattaforma tecnologica attraverso la quale 
concretamente dovrà essere dato corpo a tale complesso di componenti funzionali è oggetto della OT e 
della successiva progettazione esecutiva di dettaglio da svolgersi nell’ambiente di progettazione e sviluppo 
AGILE [cfr. par. 9.2].  
 
Tale architettura dovrà essere fornita in una doppia veste: [1] come sistema on-premise predisposto per la 
distribuzione e [2] come cloud centralizzato (multi-tenant) colloquiante con le basi dati specialistiche ICCU 
e altri sistemi esterni. 

 
Una delle linee progettuali strategiche nell’economia complessiva del progetto SRI è 
rappresentata dalla progettazione e dallo sviluppo di un ILS (Integrated Library System) 
destinato ai Poli SBN. Un sistema modulare costituito da un insieme di componenti che 
consentano di creare un vero e proprio sistema informativo locale, orientato 
all’erogazione dei servizi e in grado di gestire il patrimonio digitale/digitalizzato.  
 
Nel sistema di cui si prevede lo sviluppo nell’ambito dell’appalto, le macro-componenti 
funzionali aggiuntive, rispetto al componente centrale rappresentato dagli LMS di Polo, 
sono le seguenti: 
 
a) DAM (Digital Asset Management): consente la gestione centralizzata delle diverse versioni 

degli oggetti digitali, ne genera gli URI e ne garantisce nel tempo la consistenza. 
 
b) Servizi di importazione e generazione batch di pacchetti gestionali: consentono di analizzare 

pacchetti di importazione (creati da fornitori, nei formati MAG e METS-Google) estraendone 
tutte le componenti utili a popolare gli archivi interni del sistema ai fini del funzionamento 
della Digital Library locale (compresa l’effettuazione degli opportuni legami tra gli oggetti 
digitali importati nel DAM e i record descrittivi presenti nel catalogo bibliografico di Polo 
(LMS)); consente di generare automaticamente pacchetti di metadati gestionali per l’export, 
partendo dall’analisi di tutti gli oggetti interni (oggetti digitali presenti nel DAM, record 
descrittivi presenti nel Catalogo di Polo, eventuali informazioni di natura strutturale, e 
metadati di natura tecnica (associati agli oggetti digitali nel formato exif per quanto riguarda 
le immagini)). 

 
c) Editor per metadati gestionali: consente di modificare manualmente, attraverso editor 

visuale, i pacchetti importati e/o generati internamente. La metadatazione di struttura è 
affidata a un editor specifico basato sul modello di strutturazione dello standard IIIF di 
presentazione. 

 
d) Server OAI-PMH: consente l’esposizione tramite protocollo OAI-PMH dei metadati e degli 

oggetti digitali verso l’aggregatore ICCU. 
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e) Discovery tool: consente la rappresentazione su Frontend dei record catalografici; consente 
l’accesso ai servizi erogati tramite moduli specifici degli LMS, e consente l’accesso al Viewer 
per la visualizzazione delle risorse digitali conservate nel DAM del sistema. È predisposto per 
integrare risorse provenienti da fonti dati esterne, indicizzate centralmente. 

 
f) Viewer: consente di rendere correttamente su Frontend gli oggetti digitali conservati nel 

DAM, non è basato sull’uso di metadati gestionali, ma colloquia tramite servizi (REST) con le 
altre componenti del sistema (può essere distribuito come componente integrata 
nell’OPAC). È basato sullo standard applicativo IIIF presentation API74.  

 
Tale interfaccia deve disporre di funzionalità di annotazione dei contenuti visualizzati (le 
informazioni generate devono essere gestite sulla base degli standard W3C come ad esempio 
RDFa). 

 
g) Image Server basato sullo standard applicativo IIIF Image API: il compito di tale interfaccia è 

esporre un servizio che consenta di recuperare direttamente una risorsa digitale (di tipo 
immagine) a fronte di una request proveniente da un sistema esterno alla biblioteca digitale 
locale. 

 
Nel presente capitolo si analizzerà tale architettura (definita genericamente SBNTECA) solo sotto 
l’aspetto dell’integrazione tra catalogo bibliografico di Polo e servizi digitali, integrazione 
finalizzata al completamento della rappresentazione integrata degli oggetti informativi e delle 
risorse digitali attraverso le interfacce del SRI. Sarà affidata alle successive fasi come previste nel 
par. 9.2 e successivi [ci si riferisce in particolare alle fasi progettuali generali d), e) ed f) in par. 9.2 
e alla attività 2] in par. 9.4 relativa allo specifico WP di progetto] la rappresentazione di dettaglio 
delle specifiche funzionali (User Stories) di ciascuna componente. 
 
Il disegno architetturale di tale macro-componente logico-funzionale del sistema SRI dovrà essere 
basato su due paradigmi: 1) SOA (Service-Oriented Architecture) e 2) Paradigma della separazione 
tra Back-end e Front-end che rappresenta oggi il punto di riferimento per lo sviluppo applicativo75. 
 
Il quadro abbozzato in 3.1.5 trova negli argomenti complessivi esemplificati in 6.3.1 e 6.5 il suo 
completamento logico. 

 

6.1 Caratteristiche di base del DAM 
È la componente centrale [par. 6 a)] del sistema di digital library e consente, come 
accennato, la gestione centralizzata delle diverse versioni degli oggetti digitali, ne genera 
gli URI e ne garantisce nel tempo la consistenza e la conservazione. Il DAM dovrà essere 
in grado di gestire risorse digitali di diversa natura: immagini, audio, video, testi 
elettronici. 

                                                        
74 Cfr. la letteratura sulle API IIIF (International Image Interoperability Framework): http://iiif.io/technical-
details/#deploy-an-image-server 
75 Cfr. in particolare il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione: http://pianotriennale-
ict.readthedocs.io/it/latest/doc/02_modello-strategico-di-evoluzione-dell-ict-della-pa.html 
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Tale componente è da considerare come l’ambiente operativo che consentirà (accanto 
alla conservazione delle risorse digitali native o prodotte in campagne di digitalizzazione) 
la manipolazione di file prodotti internamente alle istituzioni, o comunque già disponibili 
presso gli istituti partner. Recuperare il digitale già prodotto (in particolare in assenza di 
metadati gestionali che li accompagnino) è infatti uno degli scopi dei processi di 
lavorazione da implementare nel sistema di gestione del patrimonio digitale. 
 
Di seguito si illustrano alcuni dei servizi di base che il DAM dovrà garantire76: 
 
a) Funzionalità avanzate di ricerca (Faceted search) basate su un profilo di metadati essenziale 

in grado di rendere conto della struttura degli oggetti manipolati. 
 
b) Disponibilità di funzionalità di aggregazione logica e fisica degli oggetti nel DAM come cartelle 

(anche strutturabili gerarchicamente), collezioni e in generale contenitori che consentano di 
dare agli oggetti complessi quella organizzazione fisica indispensabile in fase di 
metadatazione strutturale delle risorse. 

 
c) Disponibilità di funzioni batch di trasformazione applicabili a intere collezioni di oggetti 

digitali, come la trasformazione del formato di file in out-put e/o il ricampionamento degli 
stessi. 

 
d) Estrazione automatica e ri-mappatura (per esempio da EXIF a NISO per quanto riguarda i 

formati raster) dei metadati tecnici inclusi negli oggetti digitali recuperati. 
 
La componente d) risulta particolarmente importante nella implementazione del 
workflow automatizzato di generazione dei metadati gestionali per i sistemi esterni 
perché ne rappresenta il workitem base, senza il quale non sarebbe possibile garantire 
l’esposizione verso gli aggregatori nazionali delle risorse digitali lavorate internamente 
alla piattaforma. 
 
I requisiti funzionali di tale componente dovranno essere oggetto di una attenta analisi 
nella fase di progettazione esecutiva che dovrà essere garantita dal partner tecnologico 
aggiudicatario [cfr. par. 9.2 punto d)]. 
 

6.2 Servizi di generazione batch di pacchetti di metadati gestionali 
È la componente [par. 6 b)] che consente di generare automaticamente pacchetti di 
metadati gestionali nei formati standard, previsti per l’alimentazione del sistema 
nazionale di riferimento (Indice unico del digitale), a partire dagli oggetti interni alla 
piattaforma. 

                                                        
76 I requisiti funzionali di dettaglio della componente centrale del sistema di Digital library dovranno essere oggetto di 
una attenta analisi in fase di progettazione esecutiva della piattaforma. 
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La precondizione perché i file di scambio nei formati previsti possano essere generati è 
rappresentata dalla presenza nel sistema degli oggetti informativi principali e delle risorse 
digitali. Mentre queste ultime sono rese disponibili, e organizzate, attraverso i servizi del 
DAM; i principali oggetti informativi che entrano in gioco nella generazione automatizzata 
dei pacchetti di scambio sono i record descrittivi dei beni e i metadati di struttura fisica e 
logica gestiti da un componente funzionale dedicato [cfr. par. 6.2.1 sub]. 
 
I formati generati in out-put dovranno essere almeno i seguenti: 
 
a) MAG: sets esposti secondo il protocollo OAI-PMH verso il sistema aggregatore ICCU (Indice 

unico del digitale). 
 
b) METS-ICCU: profilo applicativo definito da ICCU, e alternativo al MAG come formato di 

colloquio standard con l’Indice unico del digitale [cfr. par. 4.1 del presente capitolato tecnico]. 
 

6.2.1 Editor per metadati gestionali 
È la componente [par. 6 c)] che consente di modificare manualmente, attraverso editor 
visuale, i pacchetti importati e/o generati internamente. La metadatazione di struttura è 
affidata a un editor specifico basato sul modello di strutturazione dello standard IIIF di 
presentazione. 
 
Dal punto di vista strettamente tecnico lo standard IIIF è rappresentato da un insieme di 
API (componenti software che rendono disponibili determinati servizi usabili da 
applicazioni esterne) basate sul formato di scambio JSON LD (JSON Linked Data). Tra 
queste la Presentation API 2.1.177 svolge un ruolo particolarmente importante 
nell’architettura del sistema informativo locale (di Polo o Provider) sia perché 
rappresenta la base applicativa nello sviluppo del visualizzatore di risorse digitali (di tipo 
immagine) sia perché il suo modello di metadatazione delle risorse è basato su una 
articolazione più raffinata delle entità che entrano in gioco nella descrizione degli oggetti 
complessi, grazie a logiche mutuate da software di grafica vettoriale78. 
 
Tale componente assume un ruolo particolarmente rilevante nell’economia generale del 
processo di gestione delle risorse digitali finalizzato alla loro pubblicazione e fruizione. 
Nella progettazione di dettaglio dell’editor dei metadati strutturali dovrà essere posta 
particolare attenzione all’implementazione di procedure quanto più possibile 
automatizzate, utili in particolar modo di fronte a collezioni consistenti di file immagine. 
 

                                                        
77 Cfr. https://iiif.io/api/presentation/2.1/#table-of-contents 
78 Ci si riferisce alla entità Canvas e alla possibilità di gestire più elementi informativi all’interno di differenti layer del 
Canvas, nonché alla possibilità di presentare sequenze diverse di elementi (per esempio diverse versioni di un 
documento multi-pagina). 



Sistema di Ricerca Integrato e Catalogo generale 
Interventi evolutivi e ottimizzazione delle risorse 
Disegno logico generale e Capitolato tecnico 

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ROMA, 2018 61 

6.2.2 Allineamento tra record bibliografici di Polo e metadati delle risorse digitali esposte 
Una delle caratteristiche principali della piattaforma è rappresentata dall'integrazione tra 
catalogo e ambiente gestionale della biblioteca digitale (rappresentato dai principali 
servizi previsti: dal DAM ai servizi di batch di esportazione di metadati gestionali). 
 
Un problema di particolare complessità - che dovrà essere oggetto di una attenta analisi 
in fase di progettazione esecutiva - si pone nel caso dei record derivati dal "sistema SBN". 
Dal momento che in tale ambiente gli identificativi dei record bibliografici (BID) non sono 
permanenti (data la sua natura di catalogo collettivo basato su un ambiente di 
cooperazione che prevede servizi di fusione record) bisognerà definire tutti gli opportuni 
meccanismi di verifica della persistenza delle relazioni tra record descrittivi e risorse 
digitali conservate nel DAM del sistema, a valle delle attività di aggiornamento del data-
set bibliografico (incrementale o totale che sia). 
 
Senza tali procedure di controllo79 della consistenza e coerenza delle relazioni tra oggetti 
informativi e risorse, i servizi di generazione batch di metadati gestionali esposti per gli 
aggregatori nazionali rischierebbero di produrre delle duplicazioni non più gestibili a valle 
della procedura automatizzata di generazione. 
 

6.3 Rappresentazione integrata e allineamento nel tempo 
In base alla logica - sommariamente illustrata in 6.2 - implementata nei sistemi destinati 
alla periferia80, e unitamente alla prospettiva dello sviluppo di una Interfaccia unica di 
accesso e restituzione81, si arriverebbe naturalmente nel lungo termine alla integrazione-
come-allineamento a monte tra gli oggetti digitali (rappresentati da MAG o METS esposti) 
e i record bibliografici del catalogo collettivo riferibili alle medesime risorse. Tale 
allineamento garantito attraverso cicli di sovrascrittura ed esposizione dei data-sets 
gestionali generati dagli ILS di Polo, sarà rappresentata “al centro” (cioè nel SRI a livello 
di profilo globale ovvero di meta-indice) attraverso il sistematico recupero del riferimento 
all’oggetto digitale presente nell’Indice unico del digitale (indice BIB-MAG) alimentato da 
tali sistemi (cfr. lo schema delle relazioni logiche in 3.1.4 e in particolare l’insieme degli indici a+a1). 
Nell’interfaccia del punto d’accesso unico non verrebbe recuperata in alcun modo 
l’informazione di contenuto veicolata dalla sezione BIB-MAG, poiché la risorsa digitale 
sarebbe rappresentata dall’oggetto informativo di riferimento indicizzato nel db del 

                                                        
79 Un esempio di procedura di controllo da dettagliare in fase di definizione AGILE dei requisiti [cfr. par. 9.2 lett. e) sub] 
è per esempio il seguente: “una risorsa della biblioteca è descritta da un determinato record (con dato BID) il quale può 
subire fusioni su altro record (record master nella procedura di merge SBN). Il BID descrivente quella risorsa sarà diverso 
ma il valore contenuto in 950$a pos. 0-14 risulterà invariato poiché la risorsa fisica (il bene descritto) è identificato 
univocamente da tale valore. Questo controllo è da effettuare per tutti i record del dataset bibliografico che abbiano 
legami a digitale a valle di una procedura di aggiornamento incrementale o totale del data-set UNIMARC”.  
80 È evidente come la logica di processo di 6.2 presupponga che gli LMS di Polo - che fungono da fonte dati - siano 
certificati per il colloquio SBNMarc al 4. livello di cooperazione (la partecipazione piena alle logiche del catalogo 
collettivo che porta con sé la gestione degli allineamenti – cfr. Glossario ragionato sub). 
81 Cfr. Cap. 3 e sub. 
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punto d’accesso unico (in prima istanza i record di Indice SBN e di MOL e, in base ai meccanismi di 
recupero diretto assicurati da indicizzazione indiretta – cfr. 3.1.5.1 supra – anche da oggetti informativi di 

Edit16). 
 
Figura 13 - Architettura dei Poli SBNTECA e interazione con SRI 
 

 
 

6.3.1 Argomento sintetico 
Premessa a: il db del punto d’accesso unico del SRI è rappresentato da un profilo dati 
costruito attraverso l’unione (cfr. 3.1.1) o l’intersezione (cfr. 3.1.2 e 3.2) del profilo dati 
dell’Indice SBN e del profilo dati TEI-MS di MOL, arricchito dalle informazioni sulla 
presenza di copie digitali descritte da un MAG ovvero da un METS riferibile (tramite ID) a 
una risorsa che sia stata descritta nell’Indice SBN, in Edit16 ovvero in MOL. 
 
Premessa b: i meccanismi di riferimento generati a monte negli ambienti gestionali 
separati di Edit16 (cfr. 3.3.2 e 5.1 e sub) e MOL (cfr. 7.1), grazie all’uso dei servizi 
(derivazione e creazione) garantiti dal protocollo applicativo SBNMarc, determinano la 
creazione del cluster di oggetti informativi usato dal software di controllo del SRI in fase 
di indicizzazione (cfr. 3.1.5 e in particolare 5.1.2). 
 
Premessa c: il data base del punto d’accesso unico del SRI (Profilo globale come Catalogo 
generale basato su profilo di ricerca SBN ovvero semplice meta-indice come da premessa 
a) è alimentato attraverso le procedure di indicizzazione a carico del software di controllo 
del SRI (cfr. 3.1.3 e 3.1.5) che garantiscono il richiamo coerente degli oggetti informativi 
basato sulla ontologia implicita assicurata dal cluster di record [come da premessa b]. 
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Conclusione d: il popolamento degli indici di legame, attraverso i valori chiave conservati 
negli scarichi (scarico da gestionale specialistico e scarico da Indice SBN usato come 
sistema di riferimento), elaborati in fase di indicizzazione dal SRI, assicurerà che [d1] la 
rappresentazione delle risorse e delle entità collegate avvenga in coerenza col livello 
ontologico implicito (la risorsa x e l’entità y sono descritte una sola volta nel db del punto 
d’accesso unico), e nel contempo [d2] che il record82 che descrive la risorsa x sia 
accompagnato dalla rappresentazione digitale della stessa (copia per immagine o digitale 
nativo che sia), attraverso il sistematico recupero di questa dall’indice BIB-MAG 
(attraverso link diretto alla risorsa visualizzabile nel Viewer del SRI – cfr. a+a1 in 3.1.4). 
 
Corollario: in un primo tempo - in base all’architettura delineata nel capitolo 3 - solo un 
sotto-insieme delle risorse digitali descritte nell’Indice unico del digitale (o indice BIB-
MAG) verranno recuperate perché riferibili (tramite ID in dc:identifier) a documenti 
descritti nel Catalogo collettivo e nelle basi specialistiche. Nel tempo - grazie alla 
diffusione delle architetture funzionali proposte nel presente capitolo (cfr. anche 6.3.2 e 
in particolare 6.5) - la forbice tra le risorse descritte nel Catalogo collettivo e nelle basi 
specialistiche e contemporaneamente censite nell’Indice unico del digitale diminuirà 
progressivamente. Nello stesso tempo la descrizione della risorsa digitale, affidata alla 
informazione destrutturata del file BIB-MAG (integralmente indicizzato e richiamabile 
esclusivamente dall’interfaccia dedicata alla Digital Library ICCU), sarà periodicamente 
allineata al contenuto della descrizione bibliografica sorgente rappresentata dal record 
SBN (e da quelli presenti nei sistemi specialistici). 
 

6.3.2 Metadatazione e rappresentazione strutturale delle risorse digitali 
Quanto prospettato nel paragrafo 6.3 presuppone che - indipendentemente 
dall’architettura funzionale adottata tra quelle proposte nel presente capitolo - un ILS di 
Polo sia in grado di “informare l’Indice SBN” della presenza di oggetti digitali riferibili a 
risorse descritte nel catalogo collettivo in due modi: 1] limitandosi a trasferire all’indice 
SBN l’URI collegata al record bibliografico e generando contemporaneamente i soli 
metadati descrittivi di tale risorsa in un formato “digeribile” dall’Indice unico del digitale 
affidando al sistema di fruizione locale il compito di rendere all’utenza la risorsa digitale83 
(attraverso viewer integrato nel frontend locale) ovvero 2] generando i metadati 
gestionali completi di informazioni tecniche e strutturali84 nel caso in cui si vogliano 
esporre verso l’harvester ICCU, insieme ai metadati, anche i file; questi sarebbero resi dal 

                                                        
82 O oggetto informativo base indicizzato nel db del punto d’accesso unico di SRI e rappresentato dall’oggetto 
proveniente dall’Indice SBN usato come sistema di riferimento per costruire il cluster già in “ambiente gestionale” 
(l’ambiente distribuito rappresentato dall’Indice e dai client SBNMarc come suoi Service Requestor). 
83 Tale scenario presuppone che sia stata adottata la politica proposta in 4.1.2 Indicizzazione di risorse digitali e rinvio 
ai sistemi locali di fruizione e che lo schema MAG o il profilo METS (cfr. 4.1.2.1) siano adeguati a questo scenario d’uso. 
84 I metadati di strutturazione fisica e logica possono essere generati puntualmente attraverso un Editor [componente 
c)] basato sul modello dei dati proprio dello standard applicativo IIIF di presentazione 
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Viewer del Sistema di ricerca integrato (ex viewer di Internet Culturale) attraverso 
l’elaborazione del pacchetto esposto direttamente dall’OAI-Provider periferico. 
 
In entrambi gli scenari adottabili dalla periferia la sezione descrittiva dei metadati riferibili 
alle risorse digitali di Polo dovrà essere generata attraverso servizi batch basati su 
mappature cablate85 nei sistemi. 
 

6.4 SBNTECA come sistema distribuibile e come cloud multi-tenant ICCU 
Le componenti funzionali che nel loro complesso costituiscono il sotto-sistema dedicato 
espressamente alla gestione di back-office delle risorse digitali [in par. 6 lett. a), b), c), d)] 
dovranno essere dotate di tutte le opportune interfacce applicative (API) che consentano, 
in particolare alla componente DAM, di esporre il complesso dei loro servizi (alcuni dei 
quali sommariamente illustrati in par. 6.1 e sub) verso l’esterno, rappresentato in primo 
luogo dagli LMS di biblioteca (tra i quali figura l’applicativo SBNWeb sviluppato da ICCU). 
Tali interfacce dovranno essere opportunamente documentate. 
 
La complessità architettura di tale sistema integrato, destinato in primo luogo ai Poli SBN 
(ma anche a singole istituzioni che abbiano le risorse gestionali per costituire una propria 
piattaforma di Digital Library naturalmente configurata, grazie a tali componenti, quale 
provider del sistema informativo ICCU) dovrà essere adeguatamente disegnata e 
rappresentata in sede di OT da parte dei concorrenti.  
 
Le complessità legate al suo dispiegamento in produzione dovranno essere poi 
opportunamente mitigate grazie ad un opportuno “impacchettamento”86 delle 
componenti architetturali in modo da semplificarne l’installazione e l’interfacciamento 
con sistemi di terze parti. 
 

6.4.1 Configurazione del sistema come servizio interno (cloud multi-tenant ICCU) 
Le componenti - come delimitate in par. 6.4 -, costituenti l’ambiente gestionale delle 
risorse digitali, dovranno costituire la base di una piattaforma installata centralmente che 
esponga i suoi servizi verso le basi dati specialistiche Editweb (Edit16 reingegnerizzato 
secondo le linee progettuali contenute in par. 5.1 e sub) e MOL reingegnerizzato (cfr. 5.2 
e sub). 
 
La versione del sistema SBNTECA installata centralmente dovrà essere orientata alla 
logica della multi-tenancy: una istanza multi-ambiente e non più istanze del medesimo 
integrate nei sistemi specialistici reingegnerizzati. 

                                                        
85 Verranno adottate mappature sviluppate da un gruppo di lavoro ICCU costituito ad hoc. 
86 Attraverso per esempio l’uso di Container come Docker o altri prodotti e tecniche analoghe che siano ritenute 
appropriate allo scopo. In sede di valutazione delle offerte tecniche tali aspetti saranno oggetto di attenta valutazione 
da parte della Commissione di valutazione (cfr. Disciplinare di gara). 
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Le logiche da garantire sono illustrate nel seguente paragrafo. 
 

6.5 Estensione delle architetture funzionali delle basi dati specialistiche Edit16 e MOL 
Uno dei problemi più complessi da gestire nel corretto dispiegamento dell’architettura 
logica di SRI e del suo workflow di aggiornamento è rappresentato dal recupero e dalla 
corretta rappresentazione delle risorse digitali presenti nelle piattaforme specialistiche 
Edit16 e MOL. Le risorse digitali ivi presenti sono infatti sostanzialmente dipendenti dalla 
piattaforma software, non disponendo tali applicativi di formati di export standard (fatta 
eccezione per l’archivio Dediche di Edit16, già basato sul formato gestionale MAG e sul protocollo OAI-

PMH). 
 
Premessa a: poiché SRI e le sue Web-applications di Frontend sono indipendenti-separate dalle 
basi dati degli ambienti gestionali (cfr. 3.4 e 3.6), risulta necessario provvedere al trasferimento 
non solo dei data-sets bibliografici ma anche delle risorse digitali associate, perché anche queste 
siano fruibili attraverso le interfacce d’accesso del SRI. 
 
Premessa b: i formati di scambio e le metodologie usati per alimentare i db di ricerca inscritti nel 
motore di SRI sono definiti in 3.5 (quanto alla metodologia) e 3.7 (quanto ai formati e ai 
workflow). La metodologia basata sul protocollo OAI-PMH è impiegata sia per alimentare l’indice 
BIB-MAG che il suo sistema di visualizzazione (Viewer) in grado di “interpretare” (tramite un 
proprio backend JAVA) i MAG completi esposti direttamente dai Content-providers dotati di un 
proprio sistema di teca ed esposizione. 
 
Conclusione: il dispiegamento parziale di una architettura SBNTECA usabile sia nella 
reingegnerizzazione di Edit16 che nella reingegnerizzazione dell’ambiente gestionale di MOL 
(secondo la logica rappresentata in par. 6.4.1) consentirebbe di configurare tali sistemi a un 
tempo come Client speciali SBNMarc e come Content-providers dell’indice unico del digitale (la 
digital library ICCU). L’indice unico del digitale (ex-Internet Culturale) e la sua macchina applicativa 
(assorbita nell’architettura del SRI) diverrebbero, in tal modo, il sistema unico di riferimento sia 
per l’indicizzazione che per la visualizzazione delle risorse digitali presenti nei sistemi specialistici 
ICCU, così come l’indice SBN lo sarebbe per la costruzione del cluster di record bibliografici e 
d’autorità usati poi nella rappresentazione integrata del punto d’accesso unico (cfr. fig. 14). 
 
Figura 14 – Architettura degli ILS speciali Edit16 e MOL e interazione con TECA in cloud e SRI 
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Rispetto all’architettura pensata per i Poli SBN (cfr. 6 supra), le componenti necessarie al completamento 
degli ILS Edit16 e MOL si riducono alle seguenti: a) DAM; b) Servizi di importazione e generazione batch di 
pacchetti gestionali; c) Editor per metadati gestionali; d) Server OAI-PMH. Non vi è bisogno di provvedere 
tali architetture di un proprio Frontend pubblico di fruizione, perché quest’ultimo è assorbito dalla 
macchina applicativa del SRI e dalle sue Web-applications di Frontend che ricomprendono i portali di 
comunicazione e le interfacce di ricerca dedicati alle basi dati specialistiche. Questo è il motivo per il quale 
l’estensione funzionale oggetto del presente paragrafo è effettuata con il sotto-insieme funzionale 
rappresentato in par. 6.4 e sub. 
 
Corollario: i vantaggi che tale assetto presenta sono molteplici: 1) si doterebbero i sistemi specialistici di 
strumenti più raffinati per la gestione delle risorse digitali, rendendo a un tempo quest’ultime indipendenti 
dalla piattaforma applicativa; 2) adottando le architetture SBNTECA si doterebbero i sistemi Edit e MOL 
della capacità di alimentare dinamicamente (attraverso le componenti di generazione batch di metadati 
gestionali a partire dagli oggetti a sistema) l’indice BIB-MAG configuratosi come sistema di indicizzazione 
unico di tutte le risorse digitali gestite da sistemi ICCU (aumentandone la completezza del richiamo quando 
l’utente effettui ricerche direttamente attraverso la sua interfaccia); 3) il Viewer diverrebbe una risorsa di 
sistema richiamabile da ciascuna interfaccia di fruizione del SRI (non solo dall’interfaccia dedicata alla 
biblioteca digitale o da quella del punto d’accesso unico configuratosi come Catalogo generale); 4) il 
processo di aggiornamento (e i formati chiamati in causa) non si complicherebbero rispetto a quelli già 
presenti e recuperabili nel componente di importazione di SRI (come configurato in 3.5 supra). 

 
Il quadro abbozzato nello schema delle relazioni logiche presente in 3.1.4 (cfr. a+a1) e la 
logica applicata alla base dati BIB-MAG, vista come base “servente" nella 
rappresentazione integrata dell’informazione basata sul data-set di riferimento 
(costituito dall’Unimarc di Indice SBN - cfr. 3.1.3 digitale come filtro), trova quindi il suo 
completamento nel dispiegamento degli ILS specialistici Edit16 e MOL come Content-
providers dell’Indice unico del digitale. L’integrazione-come-allineamento è infatti alla 
base della completezza e dell’efficacia del filtro per digitale (della sua costruzione come 

sinteticamente prospettata in 3.1.4 e nell’argomento rappresentato in 6.3.1 - segnatamente [d2]) e 
consente al software del SRI di riconoscere che una risorsa Edit o MOL, indicizzata sia nei 
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db di ricerca dedicati che nel db del punto di accesso unico, sia accoppiabile, in fase di 
indicizzazione, con l’uri dell’oggetto digitale aggregato dall’Indice unico del digitale e  
visualizzabile attraverso il suo Viewer (ex-viewer di Internet Culturale ora richiamabile 
attraverso tutti gli “OPAC” del SRI) trasformatosi, in tale scenario, in una risorsa di 
sistema. 
 

6.5.1 API IIIF e alimentazione diretta del Catalogo generale 
L’impostazione architetturale descritta in 6.5 offre il vantaggio di alimentare 
automaticamente anche l’indice BIB-MAG (o Indice unico del digitale) garantendone la 
completezza, ma a patto di aumentare la complessità architetturale di SRI nel suo 
insieme.  
 
L’adozione viceversa di una componente di interfaccia basata sullo standard applicativo 
IIIF API87 consentirebbe di semplificare notevolmente tale architettura, garantendo il 
colloquio diretto tra gli ambienti gestionali di Edit e MOL e la macchina applicativa del 
Frontend di SRI. 
 
Si ritiene opportuno garantire comunque la compresenza di tali servizi accanto a quelli 
sommariamente illustrati in 6.5. 
 
Ogni aspetto migliorativo della architettura logica qui esposta, e finalizzato alla armonizzazione e 
integrazione dei diversi oggetti informativi e delle risorse digitali presenti nei separati ambienti 
dell’attuale sistema informativo ICCU, proposto nella OT dai concorrenti, sarà considerato 
elemento qualificante e premiante in fase di valutazione delle offerte. 

 

 

PROGETTO PARALLELO E COMPLEMENTARE - SBNCLOUD 
La complessità gestionale dell’ambiente SBN è andata via via aumentando con 
l’incremento della numerosità dei Poli (oltre cento allo stato attuale). Soltanto una 
minima parte di questi disporrebbero delle risorse (non solo economiche ma innanzitutto 
tecnico-gestionali) necessarie a gestire in autonomia un sistema integrato orientato alla 
valorizzazione del patrimonio e all’erogazione dei servizi all’utenza.  
 
Una Library Service Platform (LSP) è un sistema che permette di gestire all'interno di 
un'unica piattaforma l'intero ciclo di vita di tutte le risorse, siano esse a stampa, 
elettroniche o digitali, indipendentemente dalla granularità (singole risorse o pacchetti) 
e dalla modalità di acquisizione (acquisto definitivo, sottoscrizione o selezione di risorse 
open access). 
 

                                                        
87 Cfr. https://iiif.io/technical-details/ 
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Una delle linee progettuali che ICCU sta sviluppando - nell’ambito del più vasto progetto 
di rimodellamento del suo sistema informativo rappresentato dal progetto SRI - è 
costituita dallo sviluppo di tale architettura anche come servizio Cloud SaS (Software as 
a Service) multi-ambiente direttamente erogato dall’Istituto centrale.  
 
Una tale linea di sviluppo porta con sé la reingegnerizzazione dello attuale LMS SBNWeb 
come servizio Cloud, aprendo a uno scenario nel quale creare un nuovo Polo SBN non 
comporterà più gli oneri della conduzione informatica del Polo stesso, il quale 
concentrerà in tal modo le sue risorse sulla organizzazione dei servizi di supporto 
biblioteconomico offerti alla comunità delle biblioteche afferenti. 
 
La reingegnerizzazione dello LMS ICCU SBNWeb non rientra tra le attività da garantire nell’ambito 
dell’appalto SRI, tuttavia la si richiama in questa sede allo scopo di fornire il quadro d’insieme della logica 
generale del sistema informativo e gestionale ICCU, onde consentire ai concorrenti di prevedere nelle 
rispettive offerte tecniche tutte le opportune componenti di interfaccia necessarie a esporre i servizi del 
sistema di Digital Library rappresentato dalla architettura denominata nel presente capitolato “SBNTECA”. 
 
Sia in fase di progettazione esecutiva che di gestione del ciclo di sviluppo del complesso oggetto della 
presente gara va in ogni modo garantito il necessario raccordo con quanti abbiano in carico il progetto 
parallelo e complementare qui denominato “SBNCloud”. 

 
 

Elenco delle componenti oggetto della OT 
 
Si elencano qui sinteticamente le componenti che dovranno essere ricomprese nelle 
offerte tecniche dei concorrenti: 
 
s) Sviluppo della piattaforma SBNTECA per la gestione e pubblicazione delle risorse 

digitali: secondo le caratteristiche e le logiche illustrate nel presente capitolo. 
L’insieme [cfr. elenco delle componenti logico-funzionali in cap. 6] va 
opportunamente integrato e predisposto per il colloquio (opportunamente 
documentato) con gli LMS di Polo. Nella OT vanno illustrare in particolare le 
caratteristiche della componente di ingestion del sistema proposto e gli standard di 
scambio gestiti (UNIMARC, MARC21, etc..) allo scopo di rendere possibile le logiche 
di processo illustrate in par. 6.3 e sub 

 
t) Predisposizione dell’ambiente Cloud multi-tenant centralizzato per la gestione delle 

risorse digitali: secondo la logica illustrata nei par. 6.4 e 6.5 e sub e allo scopo di 
garantire l’estensione della architettura funzionale delle basi dati specialistiche 
Edit16 e MOL [a loro volta reingegnerizzate secondo quanto indicato in cap. 5] 
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7. ARCHIVI DI AUTORITÀ SEPARATI: CRITICITÀ E SOLUZIONE 
APPLICATIVA 
Il presente capitolo rappresenta un approfondimento tecnico-teorico che estende quanto definito in cap. 
5 e sub. Rappresenta uno degli obiettivi principali del processo di integrazione rappresentato dalla 
architettura logica di SRI: rendere possibile la costruzione di un punto d’accesso unico per le entità (almeno 
Persone ed Enti). 

 
La mancanza di un coordinamento tra i diversi settori ICCU nelle attività di sviluppo 
applicativo ha determinato la creazione di archivi di autorità separati e disallineati. In 
particolare la presenza di archivi separati per entità della stessa natura è particolarmente 
critica nell’ottica del Capitolato, orientato allo sviluppo di un sistema di ricerca che 
accanto agli indici specialistici offra indici per l’accesso integrato alle risorse. 
 
Il punto d’accesso unico di SRI consente l’accesso alle notizie bibliografiche base, 
rappresentate nel cluster SBNMarc dai record provenienti dall’Indice SBN e dai record 
TEI-MS di MOL, completati dalla rappresentazione delle risorse digitali come allegati 
(attraverso meccanismi di riconoscimento dei simili basato su ID univoci che entrano in 
gioco nel caso del recupero di MAG o METS riferibili a risorse SBN, Edit o MOL). La 
creazione parimenti di un punto d’accesso unico alle entità collegate alle notizie base (ci 
si riferisce in particolare all’archivio Nomi88) non può essere risolto a valle (nel SRI) e a 
livello applicativo se non implementando complessi meccanismi di riconoscimento dei 
simili (di dubbia efficacia o nulla, in assenza di identificatori e chiavi di legame già presenti 
nei data-sets sorgenti) ovvero impiegando tecniche di clustering RDF, basate sulla 
modellazione di basi di conoscenza89, che non risolverebbero parimenti il problema 
dell’assenza degli identificatori comuni. 
 

Risulta quindi indispensabile al completamento del quadro della ricerca integrata in SRI 
l’integrazione a livello di cooperazione applicativa degli archivi d’autorità di Edit16 e MOL 
con gli archivi d’autorità di SBN. Questi ultimi diverrebbero le basi dati univoche di 

                                                        
88 Il modello dati dell’Indice SBN, e in generale delle banche dati ICCU, è distante dalla modellazione concettuale di 
IFLA-LRM. Qui LRM-E9 Nomen e i suoi attributi sono distinti e messi in relazione con la classe che rappresenta l’entità 
base LRM-E6 Agent e le sue sotto-classi (LRM-E7 e LRM-E8). Una trasformazione del modello dati di SBN (con tutto 
quello che ne discende circa l’impatto sugli applicativi di Polo certificati) che fosse IFLA-LRM compliant dovrebbe 
prevedere un archivio di Agenti specializzabili come persone ovvero enti, il che determinerebbe l’attivazione di campi 
specifici rappresentanti gli attributi di tali sotto-classi di agenti. 
89 Allo stato attuale non si dispone di una ontologia OWL che formalizzi per la macchina l’universo concettuale 
bibliografico come rappresentato nel modello consolidato IFLA-LRM. La costruzione di uno strato RDF sarebbe 
implementata al solo scopo di recuperare l’archivio Nomi di MOL (piuttosto esiguo). Sembra decisamente più realistica 
e sostenibile percorrere la strada proposta in 7.1 che prevede l’uso del sistema di cooperazione applicativa SBNMarc 
(quello che potremmo definire in questa sede anche come Cluster d’authority SBNMarc). In assenza di id univoci e 
chiavi di legame già disponibili nei data-sets esposti, una ipotetica interfaccia RDF di aggregazione sarebbe impotente 
ai fini che ci si prefigge. 
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riferimento per la costruzione del cluster di record d’authority90.  
 

Le azioni dettagliate nel par. 5.1 [Reingegnerizzazione di Edit16 gestionale - Editweb] porteranno 
naturalmente all’integrazione applicative e alla condivisione a livello logico delle entità 
della stessa natura tra la base dati specialistica Edit16 e SBN. 
 
Per quanto riguarda il gestionale MOL si prevede l’implementazione di un modulo di colloquio basato sul 
protocollo applicativo SBNMarc che consenta di condividere con l’Indice SBN i soli record Nomi 
(responsabilità intellettuali relative alle unità testuale e responsabilità materiali relative alle unità 
codicologiche) allineati tramite servizi specifici del protocollo SBNMarc. Gli eventuali campi aggiuntivi 
necessari a completare le informazioni della scheda d’autorità MOL sarebbero conservati in locale91 e non 
condivisi a livello di Indice SBN. 

 
Gli interventi sopra descritti determinano di fatto la costituzione di un archivio di autorità 
unico di riferimento (SBN) che diverrebbe la fonte dati univoca per alimentare il punto 
d’accesso unico a livello di indice dei Nomi92 (cfr. schema delle relazioni logiche in 7.1 fig. 
15). 
 

7.1 Relazioni tra entità nel SRI per un record d’autorità MOL (Cluster SBNMarc d’authority) 
La componente SBNMarc consente di creare/catturare/copiare una entità di Indice SBN 
e di ricevere o meno gli allineamenti relativi alle variazioni eventualmente apportate al 
record di indice SBN in base al livello di cooperazione scelto (rispettivamente 4. e 3. 
livello). Indipendentemente dal livello di cooperazione assegnato al “Client speciale MOL” 
(si prevede comunque di sviluppare nell’ambito di tale progetto un 3. livello con 
caratteristiche speciali - per il dettaglio cfr. 5.1.2) le specificità del record per loro natura 
non condivisibili con l’Indice SBN perché sconosciute al modello dati SBNMarc (attributi 
e relazioni locali nello schema) saranno presenti esclusivamente nel record della base dati 
specialistica e indicizzate nel profilo di ricerca specifico. Nell’indice del punto d’accesso 
unico sarà inviato solo il record di Indice SBN provvisto del link - garantito da un tag 
Unimarc 3xx (da individuare se marcatore standard) ovvero da un marcatore introdotto 
ad-hoc negli scarichi destinati ad alimentare i db di ricerca del SRI (9xx nel formato di 
scambio) - al repertorio specialistico MOL (collegamento da analitica record a analitica 
record, ma anche in linea teorica il recupero diretto del link a livello di lista, secondo un 

                                                        
90 La costituzione di una base di riferimento a livello di cooperazione applicativo non significa in alcun modo 
l’assorbimento delle basi gestionali locali specialistiche (sarebbe contro la logica del colloquio garantita dal protocollo 
cui si fa riferimento costantemente in questo lavoro). 
91 Come ad esempio le varianti manoscritte del nome eventualmente collegate alla segnatura del manoscritto in cui 
compare tale variante. In linea teorica - e sempre sulla base delle risorse SBN disponibili sul contratto di manutenzione 
dell’Indice - ci si potrebbe accordare su una estensione specifica del modello dati conosciuto da SBNMarc in modo da 
gestire tale specificità. In ogni modo nell’economia generale del Capitolato i due scenari prospettati sono indifferenti. 
92 Ragion per cui in questo caso specifico si tratterebbe in realtà di un indice popolato con dati provenienti da una fonte 
univoca. Gli oggetti informativi provenienti dalle basi dati specialistiche (Edit e MOL) verrebbero richiamati attraverso 
meccanismi analoghi a quelli sommariamente descritti in 3.1.5 e sub. 
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modello di presentazione già previsto per il bibliografico di Edit16 - cfr. 3.3.2 e 3.1.5 e 
sub). 
 
Tale schema logico (e insieme applicativo, cfr. figura 15) si applica parimenti alla base dati d’autorità di 
Edit16. 

 
Figura 15 - Schema delle relazioni logiche tra oggetti informativi per una data entità 

 

 
 

7.1.1 Persistenza dei link e dei valori chiave nelle procedure di merge 
La procedura di merge in SBN è improntata a una logica conservativa tale da garantire che il 
record master (scelto) erediti tutti quei legami del record slave che non siano già associati al 
record prescelto. Tale regola è valida per i titoli di raggruppamento (nature A e C). Tale logica 
conservativa si estende anche a determinati valori contenuti nei record confrontati, come ad 
esempio i campi specifici dei vari tipi di materiali (Grafica, Musica, Audiovisivo) che sono ereditati 
dal record master trasformandone la natura nel caso questi non prevedesse specificità. 
 
Poiché il link a repertorio specialistico (rappresentato dal tag 321 nello scarico Unimarc, per 
quanto riguarda almeno i documenti) è un attributo chiave ai fini della creazione del cluster 
d’authority, risulta necessario verificare che la procedura di fusione ne preveda l’ereditarietà in 
modo da garantire la persistenza dei link alle basi dati di Edit16 e MOL (solo authority Nomi). 
 
La persistenza di tali riferimenti risulta indispensabile per il funzionamento della ricerca integrata 
nel SRI. Ciascun record di Indice che risulti “mappato” con un record Edit o MOL deve conservare 
tale riferimento rappresentato dal marcatore specifico nello scarico destinato al SRI. La presenza 
del tag Unimarc consentirà infatti al Backend del SRI di generare le opportune query sugli indici 
base al fine di popolare i campi-indice di legame presenti nel profilo globale ovvero nel meta-
indice. 
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Nel caso specifico dei record di Nomi (e degli altri archivi d’autorità) andrà individuato un campo 
standard invariante (3xx nel formato di scambio) ovvero un campo creato ad-hoc (9xx nel formato 
di scambio) nel quale rappresentare il valore (contenente l’ID dell’oggetto informativo puntato) 
usato dal sistema per costruire i collegamenti tra le diverse rappresentazioni dell’entità, 
percorribili nel sistema di ricerca integrato. 
 

7.1.2 Scarico Unimarc authority per MOL 
Poiché la tag library TEI-MS non è pensata per rappresentare la tipologia di informazioni oggetto 
del presente capitolo e poiché il SRI è applicativamente separato dai gestionali che lo alimentano 
attraverso le procedure e i formati di scambio individuati (cfr. rispettivamente par. 3.5 e par. 3.7), 
risulta indispensabile dotare l’archivio d’autorità di MOL di una procedura che generi file Unimarc 
nel formato di autorità. Questa riguarderà sia gli archivi condivisibili a livello di cooperazione 
applicativa sia quelli che per loro natura non lo sono (p.e i luoghi di provenienza che sono 
sconosciuti nel modello dati di SBN). La disponibilità di tale formato consentirà di lanciare sul 
data-set dei Nomi MOL la procedura di importazione-come-riconoscimento modificata secondo 
le esigenze e gli obiettivi93 del progetto SRI. 
 
Tale misura consentirebbe a un tempo di superare una delle criticità dell’attuale piattaforma 
gestionale MOL: la non indipendenza dei dati di tale tipo di archivi dalla architettura. 
 

7.2 Browsing dei titoli collegati 
La costruzione del cluster d’authority (attraverso la procedura batch e i servizi del 
protocollo applicativo SBNMarc) è finalizzata alla ricostruzione dei collegamenti navigabili 
tra le diverse rappresentazioni di una medesima entità. La navigazione orientata tra 
oggetti informativi riferibili a una persona - orientata dal punto d’accesso unico ai 
repertori specialistici (grazie ai legami persistenti indicizzati) - consente di passare da una 
interfaccia di ricerca all’altra di SRI, e va distinta dalla possibilità di richiamare, 
direttamente dalla scheda della entità (per esempio una Persona) presente nel punto 
d’accesso unico per Nomi, l’insieme dei titoli bibliografici collegati (filtrabili anche per 
tipologia di responsabilità). 
 
Nel formato d’autorità (Unimarc/A) destinato ad alimentare gli indici del SRI non sono presenti ID, riferibili 
ai documenti bibliografici, grazie ai quali il backend del SRI possa indicizzare in modo diretto, per ciascun 
nome, il collegamento all’insieme delle notizie bibliografiche. Il richiamo di tali record dall’indice 
bibliografico del db del punto d’accesso unico - configurato come Catalogo generale (o semplice meta-
indice) - è quindi assicurabile solo grazie alla presenza di un "campo di legame” - parte integrante del profilo 
dell’indice di authority del punto d’accesso unico - che sia stato popolato con il risultato di una query 
predefinita, “lanciata” sull'indice bibliografico nella fase di aggiornamento-re-indicizzazione dei db del SRI. 
La mole di dati (circa 15.000.000 di record) proveniente dall’Indice SBN renderebbe infatti impossibile 

                                                        
93 Garantire innanzitutto la creazione del cluster di record: diversi oggetti informativi (diversi per modello dei dati e/o 
per qualità dei dati) sono messi in relazione, sistematicamente nella fase di record-making attraverso i servizi del 
protocollo SBNMarc, una-tantum attraverso la procedura in oggetto per le basi pregresse. Le specificità delle basi dati 
specialistiche saranno preservate (ci si riferisce sia ai tracciati gestiti che ai workflow di validazione previsti nei diversi 
ambienti). 
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effettuare tali query in tempo reale sul db di ricerca del Catalogo generale, cosa viceversa possibile nel caso 
dei repertori specialistici. 
 
Figura 16 - navigazione dei titoli collegati in SRI 

 

 
 
Perché la procedura di ricostruzione dei legami sia efficace è necessario non solo che in entrambi i formati 
di scambio bibliografici (Unimarc/B e TEI-MS) siano presenti gli ID riferibili alle entità in gioco (enti, persone 
e famiglie), ma anche che in caso di fusioni, effettuate nel Catalogo collettivo, di record Nomi con link 
a corrispondenti record dei repertori specialistici Edit16 e MOL (cluster d’authority), i record Master 
conservino quel campo di legame del cui valore farà parte integrante l’ID dell’oggetto informativo puntato 
(cfr. 7.1.1 Persistenza dei link e dei valori chiave nelle procedure di merge), generato secondo la logica di 
colloquio definita in 5.1.2 (Client speciale SBNMarc al 3. Livello). In tal modo la procedura ricostruttiva 
lanciata in fase di indicizzazione sarà sempre in grado di individuare corrispondenze nell’indice bibliografico 
del punto d’accesso unico, perché cercherà la coppia di ID rappresentata dal contenuto del tag 001 
(Identifier nel record Unimarc/A) e dal contenuto del campo di legame (3xx ovvero 9xx nel formato di 
scambio) di cui farà parte integrante l’ID dell’oggetto informativo puntato, presente nei sistemi specialistici. 
 
L’architettura del SRI dovrà consentire in tale scenario la ricostruzione dei legami tra una determinata entità 
e tutte le risorse di cui è responsabile, sia quelle descritte nel Catalogo collettivo (estratte dall’Indice SBN), 
sia quelle estratte dal repertorio specialistico MOL (non descrivibili in ambiente SBN) e indicizzate nel db 
del punto d’accesso unico. 
 

L’adeguamento della procedura di scarico UNIMARC da Indice SBN e l’eventuale 
adeguamento-estensione del protocollo SBNMarc di Indice necessari a garantire la 
presenza delle suddette chiavi di legame, saranno garantiti dalla Amministrazione 
appaltante attraverso il servizio in essere di manutenzione del software di Indice SBN. 
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Si elencano qui sinteticamente le componenti che dovranno essere ricomprese nelle 
offerte tecniche dei concorrenti: 
 
u) Componenti di interfaccia applicativa: tutte le componenti software necessarie al 

colloquio in cooperazione applicativa con il sistema di riferimento Indice SBN. Tali 
client costituiscono parte integrante delle attività di reingegnerizzazione di cui alle 
lett. p) e r) [cfr. anche cap. 5] del Quadro generale delle componenti in par. 9.1 

 
v) Servizio di supporto alla normalizzazione dei dati: finalizzato alla bonifica preliminare 

(lì ove necessario) dei dati di autorità coinvolti nella procedura di clusterizzazione 
degli oggetti informativi riferibili alle entità [effettuata sulla base delle attività di cui 
alla lett. q) del Quadro generale delle componenti]. Alla attività di bonifica preliminare 
dovrà seguire una attività di validazione/correzione dei risultati della suddetta 
procedura 
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8. SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IN ESSERE 
In tale capitolo si descrivono i servizi complementari che è necessario garantire nell’arco delle attività di 
sviluppo applicativo. 

 

8.1 Supporto alla normalizzazione dei dati 
Il profilo del personale di supporto per le attività di cui alla lett. v) [Servizio di supporto 
alla normalizzazione dei dati] collegate alle attività di cui alla lett. q) del Quadro generale 
delle componenti, dovrà essere dotato delle competenze e della esperienza necessarie a 
svolgere i compiti di bonifica e normalizzazione preliminari, in particolare nella fase di 
confronto dei nomi presenti nell’archivio MOL con le entità corrispondenti presenti 
nell’archivio SBN. 

 
Una analisi preliminare della consistenza e coerenza dei dati presenti nell’archivio nomi 
di Manus-On-Line e delle corrispondenze in Indice SBN è prospettata nel documento 
A_8_SRI_DLG_CTecnico_relazione_conclusiva_dati_di_autorita.pdf e nella allegata 
tabella A_9_SRI_DLG_CTecnico_tabella_confronto_nomi_MOL-SBN.pdf parte integrante 
del presente capitolato tecnico. 
 
Tale personale di supporto dovrà possedere un profilo bibliotecario adeguato allo svolgimento 
dei seguenti compiti: 
 

• svolgere attività volte a monitorare l’Indice SBN mediante funzioni di controllo, 
correzione ed eventuale fusione dei record bibliografici esistenti per garantire la qualità 
dei dati del catalogo collettivo. 

 
• svolgere attività volte a monitorare la base dati Edit16 mediante funzioni di controllo, 

correzione ed eventuale fusione dei record bibliografici esistenti per garantire la qualità 
dei dati del catalogo specialistico. 

 
• svolgere attività volte a monitorare la base dati MOL mediante funzioni di controllo e 

correzione dei record bibliografici esistenti per garantire la qualità dei dati del catalogo 
specialistico. 

 
• collaborare con l’Ufficio Coordinamento Rete SBN per l’elaborazione degli algoritmi utili 

alla creazione automatica di titoli dell’opera in Indice con le necessarie attività di verifica 
e monitoraggio. 

 
Il complesso di tali interventi si intende limitato all’insieme degli oggetti informativi oggetto di 
potenziale clusterizzazione (stimati nel corso delle analisi preliminari in circa 180.000 record). 
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8.2 Manutenzione dei sistemi in essere oggetto di reingegnerizzazione e/o ottimizzazione 
Fin dalla fase della aggiudicazione definitiva [fase c) in 9.2 sub] la ditta ovvero il RTI 
aggiudicatari dovranno garantire un servizio di manutenzione correttiva e adeguativa di 
tutti quei sistemi in essere coinvolti nel progetto di rimodellamento SRI. 
 
Per l’elenco di tali sistemi cfr. p. 17 Elenco completo delle componenti software da 
reingegnerizzare e/o ottimizzare con l’esclusione della componente VIII. [Sistema ILL-
SBN]. 
 
Tale servizio deve essere garantito nell’arco temporale dello sviluppo e fino al go-live dei 
sistemi reingegnerizzati e/o ottimizzati nell’ambito dell’appalto [cfr. cap. 9 e sub]. 
 

8.2.1 Descrizione sintetica del servizio 
Il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa si pone l’obiettivo di garantire la 
corretta funzionalità del software attualmente in esercizio. 
 
È definita [1] manutenzione correttiva l’insieme delle attività direttamente volte ad 
eliminare i malfunzionamenti del software e le cause che li hanno determinati. 
 
Per [2] manutenzione adeguativa si intendono invece le attività volte ad assicurare 
l'aderenza delle componenti del software all’evoluzione dell’ambiente tecnologico di 
contorno. 
 
Mentre il servizio di cui al punto [1] è attivato perlopiù sulla base di segnalazioni 
provenienti dalla comunità degli operatori abilitati ad operare sui sistemi ed è tracciato 
attraverso il software Mantis94 dell’ICCU; il servizio di cui al punto [2] verrà 
eventualmente attivato solo su esplicita richiesta dell’Amministrazione. 
 
Per tale servizio, di natura continuativa, è stimato un fabbisogno di 100 gg/uomo su base 
annua e in ogni modo il costo massimo imputabile a tale voce non potrà superare il 6% 
dell’intero importo contrattuale. 

 
 

Risorse hardware del CED ICCU 
 
Tutti i sistemi reingegnerizzati, ottimizzati e sviluppati ex-novo nell’ambito dell’appalto 
SRI saranno localizzati presso il CED dell’ICCU. 
 

                                                        
94 http://assistenza.indice.sbn.it 
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I sistemi informativi descritti nel cap. 2 - fatta eccezione per Internet Culturale - sono 
localizzati infatti presso il summenzionato CED. Una delle implicazioni a livello 
sistemistico del Progetto SRI è rappresentata dalla necessità di migrare tale ambiente dal 
CINECA95 al CED ICCU. 
 
La quantificazione dell’impegno necessario all’eventuale potenziamento96 della 
componente hardware - a supporto sia [1] dei processi di aggiornamento e 
indicizzazione97 (rispetto alle risorse oggi impiegate per l’OPAC di SBN per esempio) sia  
[2] della componente SBNTECA nella configurazione centralizzata come definita al par. 
6.4.1 - dovrà far parte integrante della fase di progettazione esecutiva del sistema di cui 
alla lett. d) in par. 9.2 e delle attività di analisi da garantire nello sviluppo effettivo dei 
pacchetti di lavoro che si prevedono [cfr. par. 9.3 e 9.4]. 
 
Per una visione di insieme delle caratteristiche delle infrastrutture informatiche dell’ICCU si prenda 
visione dello studio disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2017/GL_Infrastrutture.pdf 

  

                                                        
95 I diversi sistemi di Internet Culturale sono installati su hardware ICCU in housing presso il CINECA. 
96 I costi del potenziamento HW saranno sostenuti da ICCU con fondi specifici. 
97 L’architettura del SRI così come configurata nei capitoli 3 e 7 comporta lo sviluppo di procedure di aggiornamento e 
conseguente indicizzazione dei db di ricerca, a carico della macchina di backend del SRI, presumibilmente più onerose 
in termini di risorse hardware rispetto a quanto allocato. Ci si riferisce non solo alle procedure di confronto degli ID 
presenti negli indici di base allo scopo di generare il filtro per digitale associabile ai record del data-set bibliografico 
(3.1.3 e 6 e sub), ma soprattutto a quanto definito in 3.1.5 e sub, 3.3 e sub, 5 e sub (legami tra bibliografico di SBN e di 
Edit16), 7.1 e sub (costruzione del cluster di authority) relativamente all’insieme delle chiavi di legame ipotizzate (in 
campi 3xx ovvero in campi definiti ad-hoc 9xx e comunque rappresentate da valori predefiniti, presenti negli scarichi 
destinati all’alimentazione del sistema di ricerca centrale), e infine alla ricostruzione dei collegamenti tra un record 
Nome e tutti i titoli a esso riferibili nel db del punto d’accesso unico (7.2). Tali valori sono la traduzione di informazioni 
registrate nei db gestionali e generate in fase di record-making dagli ambienti colloquianti in cooperazione applicativa 
col sistema di riferimento-Indice SBN (ma generate anche da procedure batch nella fase definita “importazione-come-
riconoscimento”). 
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9. MACRO-COMPONENTI FUNZIONALI DEL SISTEMA SRI E FASI DI 
LAVORAZIONE 
Di seguito si rendono le principali macro-componenti del sistema informativo delineato, le cui 
caratteristiche tecnologiche e architetturali andranno adeguatamente descritte nelle offerte tecniche dei 
concorrenti e i cui requisiti di dettaglio andranno adeguatamente sviluppati nelle fasi di progettazione 
esecutiva e di gestione AGILE dello sviluppo [cfr. 9.2 e successivi]. 
 
Si specifica che TUTTE le componenti sviluppate ex-novo e/o reingegnerizzate nell'ambito dell’appalto SRI 
dovranno essere WEB-BASED. 
 
La modalità di esecuzione prevista è progettuale, con remunerazione a corpo, secondo gli 
obiettivi definiti e pianificati con l’Amministrazione committente. Gli obiettivi generali e i requisiti 
preliminari di massima sono rappresentati dal presente documento di progetto e dal complesso 
dei suoi allegati tecnici. 
 

9.1 Quadro generale delle componenti 
Si riassumono qui tutte le componenti in gioco nel disegno logico generale del sistema 
gestionale e informativo SRI che dovranno essere oggetto della OT dei concorrenti: 
 
a) Motore di ricerca integrato: secondo l’architettura logica contenuta in par. 3.1 e sub 

e in par. 3.2 e sub. 
 
b) Portale di comunicazione di Manus-On-Line: secondo le caratteristiche di massima 

definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE].  
 
c) Interfaccia di accesso e restituzione di Manus-On-Line (OPAC): secondo le 

caratteristiche di massima definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE]. 
 
d) Portale di comunicazione di Edit16: secondo le caratteristiche di massima definite in 

par. 3.3.2 e sub e in par. 3.4 [RE]. 
 
e) Interfaccia di accesso e restituzione di Edit16 (OPAC): secondo le caratteristiche di 

massima definite in par. 3.3.1 e sub e in par. 3.4 [RE]. 
 
f) Portale di comunicazione principale: secondo le caratteristiche di massima definite in 

par. 3.4 e sub. 
 
g) Interfaccia di accesso e restituzione del punto d’accesso unico: secondo le 

caratteristiche di massima contenute in par. 3.4 e sub e secondo le logiche elaborative 
della componente a). 
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h) Sistema di ricerca post-coordinata: parte della componente g) ma integrabile in altre 
interfacce si ricerca se ritenuto opportuno [cfr. Elenco delle componenti oggetto della 
OT in cap. 4 sub]. 

 
i) Integrazione con servizio ILL-SBN: secondo le caratteristiche di massima contenute in 

par. 3.4.4 [IM]. 
 
j) Integrazione con Anagrafe delle biblioteche italiane: secondo le caratteristiche di 

massima contenute in par. 3.4.5 e da garantire per tutte le interfacce di accesso e 
restituzione [IM]. 

 
k) Sistema di amministrazione: garantire lo sviluppo di una dashboard che consenta il 

controllo dei processi di aggiornamento e indicizzazione descritti in par. 3.5. 
 
l) Portale di comunicazione dell’Indice unico del digitale [ex-Internet Culturale - cfr. par. 

2.4 lett. e)]: secondo le caratteristiche di massima definite in par. 3.4 e secondo 
requisiti di dettaglio definiti in fase di progettazione esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d)] 
[RE]. 

 
m) Interfaccia di accesso e restituzione dell’Indice unico del digitale: secondo le 

caratteristiche di massima definite in par. 3.4 e secondo requisiti di dettaglio definiti 
in fase di progettazione esecutiva (comprende una estensione funzionale del 
frontend dell’attuale MAG-Viewer) [cfr. par. 9.2 lett. d)] [RE]. 

 
n) Sviluppo del trasformatore XSLT: secondo le logiche di massima definite in par. 4.1 e 

la struttura dati delineata in par. 4.1.1. 
 
o) Creazione e pubblicazione degli schemi XSD: secondo i profili di massima definiti nei 

par. 4.1.1 e 4.1.2 e secondo i profili di dettaglio definiti in fase di progettazione 
esecutiva [cfr. par. 9.2 lett. d)]. 

 
p) Sistema gestionale di Edit16: secondo le caratteristiche di massima definite nel par. 

5.1 e sub e i requisiti preliminari richiamati in par. 5.1.3 [RE]. 
 
q) Procedura di importazione-come-riconoscimento [cfr. anche Glossario ragionato]: 

secondo la logica di massima definita in par. 5.1.1. Tale attività prevede da un lato lo 
sviluppo di una procedura automatizzata di confronto degli oggetti informativi, 
dall’altro una attività di verifica/validazione e bonifica manuale dei risultati [cfr. su 
questo aspetto dell’appalto anche il cap. 8 del presente capitolato]. 
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r) Sistema gestionale MOL (Manus-On-Line): secondo le caratteristiche di massima 
definite nel par. 5.2 e sub e i requisiti preliminari richiamati in par. 5.2.1 [RE]. 

 
s) Sviluppo della piattaforma SBNTECA per la gestione e pubblicazione delle risorse 

digitali: secondo le caratteristiche e le logiche illustrate nel cap. 6. L’insieme [cfr. 
elenco delle componenti logico-funzionali in cap. 6] va opportunamente integrato e 
predisposto per il colloquio (opportunamente documentato) con gli LMS di Polo. 
Nella OT vanno illustrare in particolare le caratteristiche della componente di 
ingestion del sistema proposto e gli standard di scambio gestiti (UNIMARC, MARC21, 
etc..) allo scopo di rendere possibile le logiche di processo illustrate in par. 6.3 e sub. 

 
t) Predisposizione dell’ambiente Cloud multi-tenant centralizzato per la gestione delle 

risorse digitali: secondo la logica illustrata nei par. 6.4 e 6.5 e sub e allo scopo di 
garantire l’estensione della architettura funzionale delle basi dati specialistiche 
Edit16 e MOL [a loro volta reingegnerizzate secondo quanto indicato in cap. 5]. 

 
u) Componenti di interfaccia applicativa: tutte le componenti software necessarie al 

colloquio in cooperazione applicativa con il sistema di riferimento Indice SBN. Tali 
client costituiscono parte integrante delle attività di reingegnerizzazione di cui alle 
lett. p) e r) [cfr. anche cap. 5]. 

 
v) Servizio di supporto alla normalizzazione dei dati: finalizzato alla bonifica preliminare 

(lì ove necessario) dei dati di autorità coinvolti nella procedura di clusterizzazione 
degli oggetti informativi riferibili alle entità [effettuata sulla base delle attività di cui 
alla lett. q)]. Alla attività di bonifica preliminare dovrà seguire una attività di 
validazione/correzione dei risultati della suddetta procedura. 

 
w) Sistema di gestione di triple RDF: nell’ambito dell’appalto è richiesta la fornitura di un 

ambiente dedicato almeno allo [w.1] storage e alla [w.2] interrogazione di data-sets 
RDF. La componente w.2 è basata sul protocollo di interrogazione standard SPARQL.  

 
Tale ambiente - non descritto nell’ambito della articolazione logica del progetto SRI 
(rappresentata dalla successione dei capitoli che precedono il presente) - è destinato 
ad accogliere i data-sets LOD che l’Amministrazione svilupperà nell’ambito dei suoi 
progetti di interoperabilità [lo si mappa nel WP7 di progetto (cfr. par. 9.3.1 sub)]. 

 
x) APP per dispositivi mobile: nell’ambito dell’appalto è richiesto lo sviluppo di APP per 

dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Le APP sono previste per le componenti 
c), e), g) e m). 
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9.2 Macro-fasi di lavorazione della progettazione SRI e pianificazione dei lavori 
In questo paragrafo si rendono le macro-fasi di progettazione che precedono e seguono 
la fase rappresentata dalla presente gara d’appalto. Vanno intese come fasi distinguibili 
innanzitutto sul piano logico-tipologico e solo in parte anche sul piano cronologico.  
 
Le fasi che coinvolgono il fornitore prevedono sia una attività di progettazione analitica 
trasversale che precede necessariamente l’avvio dei singoli Work Package (WP) di 
progetto [come articolati al par. 9.3] sia la necessità di calare tale progettazione analitica 
nelle fasi di lavorazione di tali WP [come articolati in par. 9.4]. 
 
a) Studio di fattibilità e progettazione preliminare [Risorse ICCU] conclusa 
 
b) Stesura dei capitolati di gara [Risorse ICCU] conclusa 
 
c) Gestione della gara europea e aggiudicazione dell’appalto SRI in atto 
 
d) Progettazione esecutiva del sistema nel suo complesso [Fornitore aggiudicatario in 

collaborazione con Risorse ICCU]: si concretizza nella analisi di dettaglio delle 
componenti funzionali e nella definizione di tutte le linee procedurali che il sistema 
informativo e gestionale dovrà prevedere (anche con l’ausilio di opportuni formalismi 
come casi d’uso e modellazione dei workflow in UML o BPMN). In tale fase si 
definiranno anche le caratteristiche di dettaglio del progetto di comunicazione del 
frontend (anche attraverso l’ausilio di formalismi di modellazione grafica delle GUI 
come wireframe konigi, etc.).   

 
Si concretizza nella produzione di un documento di progettazione esecutiva 
accompagnato da un crono-programma analitico [che conferma e/o aggiorna il 
crono-programma che accompagna la relazione tecnica (RT) dell’aggiudicatario] e da 
un Piano dei collaudi previsti. 

 
e) Definizione dei requisiti funzionali e non funzionali di dettaglio (secondo la 

metodologia AGILE98): tale attività consiste nella definizione dei requisiti utente di 
dettaglio delle componenti (o micro-funzioni del software). A differenza della 
progettazione esecutiva è contraddistinta da una attività progettuale continuativa e 
da cicli iterativi di progettazione-sviluppo-test-debug che accompagnano tutto il 
progetto [si compenetra con l’attività di cui al punto g) nel momento in cui è dato 
concreto avvio allo sviluppo delle prime componenti progettate]. 

 

                                                        
98 Tale metodologia diventa indispensabile in tutti i progetti di sviluppo di una cerca complessità, quale quello che qui 
si prefigura. È in linea inoltre con le indicazioni del Capitolo 13 "Principi per lo sviluppo di progetti digitali" del Piano 
triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019 
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f) Modellazione del GUI layer del sistema: particolare attenzione dovrà essere posta alla 
progettazione delle interfacce grafiche degli ambienti gestionali di cui si prevede la 
reingegnerizzazione e delle piattaforme di fruizione. Nel primo caso ci si riferisce agli 
ambienti gestionali di Edit16 (Editweb) e Manus-On-Line, ma anche all'ambiente 
denominato SBNTECA nel quale i curatori del patrimonio e gli operatori addetti 
all’erogazione dei servizi agiscono concretamente, e che deve essere improntato alla 
massima integrazione dei differenti moduli applicativi secondo una logica orientata al 
processo di lavoro; nel secondo caso ci si riferisce al modello di comunicazione e 
presentazione dei contenuti del web pubblico (Portale principale e Portali dedicati ai 
sistemi specialistici). In questo caso specifico l’ipotesi di lavoro iniziale (rappresentata 
da wireframe e mockup di progettazione) e concretizzatasi in un prototipo (dinamico) 
dovrà essere sottoposta al vaglio di focus group [organizzati da ICCU sulla base di uno 
specifico accordo di collaborazione con l’Università La Sapienza]. 

 
g) Gestione del ciclo di sviluppo: attraverso l’uso di piattaforme di gestione del ciclo di 

sviluppo in metodologia AGILE SCRUM99 e secondo la segmentazione in pacchetti di 
lavoro così come definiti in par. 9.3 sub. 

 
La ditta ovvero il RTI aggiudicatari dovrà garantire nei tre mesi successivi all’avvio dei 
lavori l’espletamento della fase [d)] e avviare contestualmente la fase [e)]. 
 
La pianificazione del lavoro di progettazione di dettaglio [come ai punti d), e), f)] è la 
prima attività di progetto da garantire. Le summenzionate attività [insieme alle 
articolazioni dei singoli pacchetti di lavorazione con le quali vanno parzialmente a 
sovrapporsi - cfr. 9.4 sub] dovranno essere formalizzate nel Piano dei lavori che dovrà 
essere consegnato entro 20 gg solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

9.3 Organizzazione in Work Package delle attività di sviluppo 
Di seguito sono descritti i pacchetti di lavorazione (WP) da garantire concretamente nella 
articolazione della fase g) in par. 9.2. La sequenza dei WP rispecchia l’ordine logico-
cronologico delle macro-attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali di 
progetto [cfr. cap. 1 e sub]. 
 
L'articolazione della offerta tecnica e del crono-programma [cfr. allegato 
A_12_SRI_DLG_CTecnico_schema_di_risposta.pdf per la struttura dell’offerta tecnica] 
dovrà rispecchiare tale ordine e dettagliare analiticamente le caratteristiche e le sotto-
fasi di ciascun WP. Tale segmentazione è alla base delle modalità di gestione del ciclo dei 
collaudi [cfr. par. 9.4]. 
 

                                                        
99 Cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Scrum_(informatica) 
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9.3.1 Sequenza dei Work Package e mappatura con le componenti del sistema 
 
WP MACRO-ATTIVITA DI PROGETTO     COMPONENTE 
 
WP1. Reingegnerizzazione di Edit16 gestionale [RE]:  p), u) 

WP2. Reingegnerizzazione di MOL gestionale [RE]:  r), u) 

WP3. Sistema di importazione-come-riconoscimento:   q), u), v) 

WP4. Ottimizzazione del backend di Internet Culturale [IM]: o), n) 

WP5. Sviluppo del sistema SBNTECA:    s), t) 

WP6. Sviluppo del motore di ricerca integrato:    a), k) 

WP7. Sviluppo del Portale principale di progetto:   f), g), h), i), j), w), x) 

WP8. Sviluppo del Portale di Edit16:    d), e), x) 

WP9. Sviluppo del Portale di MOL:     b), c), x) 

WP10. Sviluppo del Portale dell’Indice unico del digitale (ex-IC): l), m), x) 

 

Il rilascio del sistema nel suo complesso dovrà essere garantito entro e non oltre 27 mesi 
dalla chiusura della fase di progettazione di dettaglio del sistema gestionale e informativo 
[fasi d), e) ed f) in par. 9.2]. 
 

9.4 Articolazione del processo di sviluppo per ciascun WP: descrizione del servizio 
Dovranno essere previste - ed esaurientemente descritte nella offerta tecnica (OT) dei 
concorrenti - almeno le seguenti attività nell’ambito dei pacchetti di sviluppo previsti in 
par. 9.3.1 [a esclusione di WP3]: 
 
1] Analisi dei requisiti preliminari e individuazione delle caratteristiche tecniche, di 

sicurezza e funzionali. In considerazione delle analisi svolte, il fornitore aggiudicatario 
dovrà produrre anche una stima in Punti Funzione (FP) dello sviluppo software 
richiesto. Il fornitore dovrà produrre una stima dei volumi attesi, individuando il 
dimensionamento opportuno delle piattaforme di sviluppo ed esercizio sulla base dei 
volumi attesi. 

 
2] Progettazione di dettaglio (comprensiva della progettazione grafica) [ricomprende le 

articolazioni di dettaglio della progettazione esecutiva e le fasi e) e f) di cui al par. 9.3]; 
Sviluppo e test. L’Aggiudicatario dovrà pianificare le necessarie attività di verifica e 
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validazione, mediante la predisposizione di specifici piani di test da sottoporre alla 
validazione dell’Amministrazione e dovrà successivamente eseguire i test pianificati 
e validati, preferibilmente tramite strumenti automatici. Le attività di verifica e 
validazione dovranno coprire aspetti funzionali e non funzionali. 

 
3] Predisposizione ambiente di collaudo e supporto al collaudo utente, da realizzarsi 

mediante sessioni formative del pool di collaudatori ed eventualmente, su richiesta 
dell’Amministrazione, mediante la realizzazione di documentazione operativa ad uso 
dei collaudatori (es. manuali di collaudo). 

 
4] Rilascio ed avvio in esercizio, attività da realizzarsi mediante presenza on site presso 

l’Amministrazione e finalizzate a garantire il necessario supporto alla predisposizione 
dell’ambiente di esercizio e alle verifiche tecniche successive al rilascio. 

 
5] Migrazione delle basi dati e dei contenuti da sistemi esistenti [come da elenco a p. 17] 

e oggetto di una attività di sviluppo ex-novo o di reingegnerizzazione. Tale pacchetto 
di attività prevede per le basi dati non standard individuate dalla Amministrazione lo 
studio di mappature e procedure ad-hoc per il recupero dei dati. 

 
6] Attività di garanzia sul software sviluppato, finalizzate alla correzione di eventuali bug, 

malfunzionamenti o difformità di funzionamento rispetto a quanto espresso nei 
requisiti, da intendersi comprensivo dei test di non regressione rispetto alle 
funzionalità preesistenti lo sviluppo specifico che ha generato il 
bug/malfunzionamento. Le attività di cui al presente punto dovranno essere garantite 
nei 12 mesi successivi alla data di rilascio in produzione delle componenti di SRI.  

 
Tale attività è chiaramente distinta dal servizio di cui al par. 8.2 relativo ai sistemi in 
essere. 

 
Nella relazione tecnica [RT come formalizzata nel par. 10 e sub] si richiede che il Concorrente 
descriva come intende gestire le attività sopra elencate [in particolare nella articolazione delle 
macro-attività 2) e 3)], fornendo una descrizione dei processi e dell’organizzazione che intende 
mettere in campo, in particolare secondo un approccio AGILE. 
 

9.5 Ambienti di sviluppo, di staging e di produzione 
Le attività costituenti il servizio si intendono svolte con l’allestimento e la messa a 
disposizione di ambienti separati destinati rispettivamente allo sviluppo e alla fase di test 
e collaudo delle componenti sviluppate.  
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Gli ambienti di Sviluppo [DEV] sono messi a disposizione dal fornitore aggiudicatario e 
devono essere resi accessibili e visibili ai referenti dell’Amministrazione committente per 
l’arco di durata del progetto di sviluppo. 
 
Gli ambienti di collaudo sono allestiti dal fornitore aggiudicatario per le attività di cui al 
punto 3] in par. 9.4 e, come gli ambienti di DEV, sono resi disponibili per l’arco di durata 
del progetto di sviluppo. 
 
Con il passaggio in produzione dei sistemi [attività di cui al punto 4] in par. 9.4] va 
garantito l’allestimento presso il Centro Elaborazione Dati (CED) dell’ICCU, accanto a 
ciascun ambiente di Produzione, di un parallelo ambiente di Staging. 
 

9.6 Requisiti tecnici e tecnologici generali del software sviluppato 
Tali requisiti sono da garantire per ciascun componente applicativo sviluppato 
nell’ambito dell’appalto SRI: 
 
Prodotti e servizi web accessibili, secondo i seguenti standard (e successive evoluzioni): 
 
• norma ISO/IEC 15445:2000(E) (HTML). 
• norma ISO/IEC 16262:2002 (ecma-script). 
• recommendation W3C relative al linguaggio HTML nella versione 5 e successive e al 

linguaggio XHTML nella versione 1.0 e successive. 
• recommendation W3C relative al linguaggio CSS nella versione 2.0 e successive. 
• recommendation W3C relative a linguaggi e a specifiche tecniche relative alla realizzazione 

di pagine, oggetti e applicazioni web, quali, ad esempio, HTTP, URI, URL, HTML, XHTML, 
XML, SVG, SMIL, SOAP. 

 
Compatibilità con i seguenti standard internazionali: 
 
• ISO 9241-11, ISO 9126-4: ergonomia nell’interazione uomo-sistema, usabilità e software 

engineering, qualità dei prodotti. 
• ISO 20282-2: usabilità dei prodotti consumer e di prodotti per uso pubblico. 
• ISO 9126: qualità del software. 
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10. TEAM DI SVILUPPO, REQUISITI, PROFILI E ORGANIZZAZIONE 
DELLA FORNITURA 
L’articolazione del progetto di sviluppo richiede la capacità di coprire un ampio spettro di competenze. Tali 
competenze dovranno essere opportunamente documentate da parte dei concorrenti e saranno 
considerati elementi particolarmente qualificanti e premianti in fase di valutazione delle offerte [Cfr. su 
questo aspetto il Disciplinare di gara e i relativi allegati]. 
 

I concorrenti sono tenuti a presentare una relazione tecnica100 [RT d’ora in poi] collegata 
alla OT nella quale dovranno essere descritte esaurientemente le esperienze maturate 
nel quinquennio 2013-2017 in merito a: 
 
a) progettazione e sviluppo di banche dati bibliografiche [comprende la progettazione e lo 

sviluppo anche di OPAC bibliografici]. 
b) sviluppo di client SBNMarc per il colloquio con l’Indice SBN [almeno al 3. livello di 

cooperazione]. 
c) progettazione e sviluppo di banche dati specialistiche [con particolare riguardo alla 

descrizione e gestione dei codici manoscritti]. 
d) progettazione e sviluppo di sistemi di gestione e pubblicazione di risorse digitali [sistemi di 

digital libraries]. 
e) progettazione e sviluppo di sistemi di aggregazione e pubblicazione di risorse digitali [basate 

su protocolli di harvesting e tutte le componenti necessarie a gestire e pubblicare la risorsa 
digitale aggregata]. 

f) progettazione e sviluppo di Portali dedicati alla valorizzazione dei beni culturali [con 
particolare riguardo alla erogazione di servizi all’utenza]. 

 

10.1 Team di sviluppo (TS): profili, esperienze e competenze 
Le risorse professionali da coinvolgere devono essere descritte dai concorrenti secondo 
lo schema di profilo allegato101 nella suddetta RT collegata alla OT. Si precisa che le figure 
previste nel team di sviluppo proposto dovranno di preferenza avere un profilo ed 
esperienze conformi ai compiti e alle responsabilità così come formalizzate da AGID nelle 
sue Linee Guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT102. 
 
I profili professionali la cui presenza va garantita nella costituzione del TS sono almeno i 
seguenti: 
 
Business Management 
Project Manager 
Web Project Manager 
 
Design 

                                                        
100 Articolata secondo lo schema contenuto nell’allegato “A_12_SRI_DLG_CTecnico_schema_di_risposta.pdf”. 
101 Riportando nella RT i CV secondo lo schema contenuto nell’allegato 
“A_11_SRI_DLG_CTecnico_profili_e_template_fornitore.pdf”. 
102 Cfr.: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_-professioni-ict.pdf 
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Business Analyst 
Web Business Analyst 
Systems Analyst 
Systems Architect 
Information Architect 
 
Development 
Developer 
Server-Side Web Developer 
Digital Media Specialist 
User Experience Designer 
Frontend Web Developer 
Search Engine Expert 
Web Accessibility Expert 
 
Service & Operation 
Database Administrator 
Systems Administrator 
Network Specialist 
ICT Security Specialist 

 
Nella summenzionata RT va indicata altresì la quantità di risorse da garantire nella 
composizione del TS. Tali risorse vanno coerentemente mappate con i WP di progetto e 
le componenti del sistema gestionale e informativo SRI di cui al par. 9.3. 
 
Il TS dovrà di preferenza essere supportato da esperti di dominio con comprovata 
esperienza pluriennale adeguatamente documentata almeno nei seguenti ambiti: 
 
a) standard internazionali di struttura e di scambio nel dominio bibliografico [UNIMARC, 

MARC21, TEI-MS]. 
b) standard nazionali e internazionali di descrizione e di contenuto nel dominio bibliografico con 

particolare riguardo alla descrizione di manoscritti. 
c) standard nazionali e internazionali di descrizione e di contenuto nel dominio bibliografico con 

particolare riguardo alla descrizione del libro antico. 
d) standard nazionali e internazionali di metadatazione di risorse digitali. 
 

10.1.1 Valutazione delle risorse 
A seguito della aggiudicazione, l’ICCU si riserva la facoltà di procedere a colloqui di 
approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nei CVE. Per il 
personale ritenuto inadeguato l’ICCU procederà a inoltrare una richiesta formale di sostituzione 
senza che tale facoltà comporti alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. 
 

10.2 Responsabile di progetto e referenti d’area 
I concorrenti dovranno indicare nella RT, oltre alla organizzazione generale della propria 
struttura, la figura del responsabile di progetto (RP), interlocutore dell’Amministrazione 
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su tutti gli aspetti dell’appalto. La risorsa descritta dovrà possedere competenze ed 
esperienze adeguate [cfr. allegato 
A_11_SRI_DLG_CTecnico_profili_e_template_fornitore.pdf]. 
 
Vista la complessità dell’appalto SRI e la sua articolazione in macro-attività relativamente 
omogenee si richiede la presenza nel TS, accanto al RP, di referenti d’area [RA] per 
almeno i seguenti macro-settori di sviluppo [secondo la segmentazione contenuta in par. 9.3]: 
WP1 [Reingegnerizzazione di Edit16 gestionale]; WP2 [Reingegnerizzazione di MOL 
gestionale]; WP5 [Sviluppo del sistema SBNTECA]; WP7 [Sviluppo del Portale principale 
di progetto]. 
 
I RA che affiancheranno il RP devono possedere competenze ed esperienze specifiche nelle aree 
di interesse e interagiranno, anche attraverso gli strumenti di cui al par. 10.4, con i referenti 
dell’Amministrazione nell’ambito delle attività previste dai summenzionati WP. 
 

10.3 Qualità dei processi: piano della qualità 
Le caratteristiche del progetto richiedono che il fornitore sia preferibilmente in possesso 
di certificazioni di qualità relative ai propri processi di gestione (come ISO 9001 nelle sue 
versioni). Tali certificazioni non sono obbligatorie ma, sono considerate elementi 
qualificanti e premianti in fase di valutazione tecnica e vanno indicate nella RT insieme 
con le copie dei certificati posseduti. 
 
La ditta ovvero il RTI aggiudicatari dovranno garantire la presentazione di un piano della 
qualità che definisca le caratteristiche qualitative cui dovrà sottostare la fornitura. Tale 
piano costituisce il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dal fornitore 
all’interno dei propri gruppi di lavoro. 
 
Il piano della qualità dovrà essere consegnato entro 20 gg solari dalla data di inizio dei lavori e 
sarà sottoposto alla approvazione dell’ICCU. 
 

10.4 Strumenti di gestione del ciclo di sviluppo, monitoraggio e tracciatura 
L’Amministrazione appaltante già dispone di un ambiente dedicato alla definizione dei 
requisiti funzionali103 nel quale operano i responsabili delle diverse aree coinvolte nel 
progetto SRI. 
 
In tale ambiente, nel quale continueranno ad operare i responsabili dell’Amministrazione, 
opereranno altresì il RP e i referenti d’area del fornitore aggiudicatario. 
 

                                                        
103 La piattaforma JIRA di Altassian [iccumibact.atlassian.net] nella versione Cloud. In tale ambiente sono stati definiti i 
primi requisisti di alto livello che rappresentano gli allegati tecnici richiamati come parte integrante del presente 
capitolato. 
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Allo scopo di garantire il corretto e completo ciclo di sviluppo e rilascio del software 
secondo i principi e le metodologie AGILE si richiede ai concorrenti di rendere disponibile 
un ambiente con analoghe caratteristiche opportunamente descritto nella RT. Accanto a 
tale ambiente ovvero integrato in esso dovrà essere opportunamente configurato e 
messo a disposizione un ambiente di Trouble Ticketing. 
 
In sede di avvio dei lavori, all’atto della pianificazione effettiva delle attività, 
l’Amministrazione, in accordo con il fornitore aggiudicatario, si riserva la facoltà di 
scegliere se adottare esclusivamente la propria piattaforma nella quale, opportunamente 
parametrizzata, verrebbero abilitati tutti i componenti del TS ovvero di limitare l’uso di 
questa esclusivamente alla fase di progettazione di dettaglio [d) ed e) in par. 9.2]. 
 
Nel caso in cui si optasse invece per una gestione completa del ciclo di sviluppo e debug 
nella piattaforma descritta nella RT, va in ogni caso garantito il porting nel cloud JIRA 
dell’ICCU di tutta l’informazione generata e relativa al progetto SRI, senza alcun onere 
aggiuntivo per l’Amministrazione. 
 

10.4.1 Gestione documentale della fornitura 
Il fornitore aggiudicatario dovrà rendere disponibile all’Amministrazione (ed 
eventualmente ad altri fornitori abilitati) un sistema di gestione documentale, per 
archiviare, classificare ed organizzare la documentazione amministrativa ed operativa 
della fornitura. 
 
Al termine dei lavori detta documentazione dovrà essere consegnata all’Amministrazione 
in un formato elaborabile. 
 

10.5 Organizzazione dell’Amministrazione appaltante 
Nella articolazione della RT si richiede ai concorrenti di avanzare proposte anche in merito 
al modello organizzativo che l’Amministrazione appaltante dovrà concretamente 
adottare nella gestione dell’appalto SRI e nel rapporto-raccordo con le risorse messe a 
disposizione del fornitore.  
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11. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E RIUSO DEL SOFTWARE, 
DOCUMENTAZIONE E LICENZE 
Il presente documento - recante il progetto logico-funzionale generale del sistema gestionale e informativo 
denominato SRI (Sistema di Ricerca Integrato) e il capitolato tecnico di gara - richiama qui esplicitamente 
la disciplina di riferimento rappresentata dagli artt. 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
e le linee guida ivi richiamate (nella fattispecie rispettivamente ai commi 1 ter e 2bis dei suddetti articoli). 
 
Le previsioni di cui ai suddetti commi sono ottemperate da AGID con le nuove Linee Guida su riuso di 
software per le pubbliche amministrazioni [release finale del 27.07.2018] che vanno considerate - in 
particolare per tutto quanto non esplicitamente regolato nel presente documento ovvero nel Disciplinare 
di gara - parte integrante della documentazione di gara.  
 
La ditta ovvero il RTI aggiudicatari dovranno garantire quali “Incaricati” lo svolgimento di tutte le attività 
conseguenti a scelte della Amministrazione appaltante, nell’ambito delle suddette linee guida, in merito in 
particolare alle attività di pubblicazione del codice sorgente, produzione e pubblicazione della 
documentazione tecnica. 
 

11.1 Titolarità e licenze 
L’Amministrazione appaltante acquisisce la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di 
proprietà intellettuale ed industriale sulla totalità delle componenti - di cui al par. 9.1 
[Quadro generale delle componenti] - sviluppate ex-novo, reingegnerizzate [RE] e/o 
ottimizzate [IM] in base alle specifiche indicazioni dell’Amministrazione committente.  
 
Tali specifiche indicazioni sono concretamente rappresentate e dai requisiti di alto livello 
contenuti nel presente documento e negli allegati tecnici ivi richiamati e dai requisiti di 
dettaglio (“Storie” nella terminologia AGILE) che saranno sviluppate nelle fasi [d) 
Progettazione esecutiva, e) Definizione dei requisiti funzionali e non funzionali di dettaglio 
e f) Modellazione del GUI layer del sistema secondo quanto definito in par. 9.2 che 
descrive le fasi di progettazione da garantire nell’ambito dell’appalto SRI]. 
 
Le concrete architetture applicative, comprendenti le specifiche soluzioni e i programmi 
le cui caratteristiche di dettagliato dovranno essere descritte a cura dei concorrenti nelle 
rispettive offerte tecniche (OT), dovranno essere basate su prodotti open-source. Per 
“prodotti” si intendono: 
  

• applicazioni e servizi di backend 
• componenti e applicazioni semilavorate 
• framework 
• librerie 
• plug-in 
• tutti i software d’ambiente necessari al funzionamento delle applicazioni finali 
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Tutti i prodotti usati come componenti delle architetture applicative concretamente 
proposte devono essere corredati da una esauriente documentazione tecnica. 
 

11.2 Documentazione di sviluppo e manualistica utente  
La ditta ovvero il RTI aggiudicatari dovranno garantire nell’ambito dell’appalto SRI: 
 
a) la produzione di una documentazione tecnica analitica su tutti gli aspetti architetturali 

e di codifica delle applicazioni sviluppate ex-novo e/o reingegnerizzate. 
 

b) la manualistica utente relativa alle applicazioni finali sviluppate. Ci si riferisce qui in 
particolare alle componenti k), p), r), s) del Quadro generale delle componenti in par. 
9.1. 

 
La piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui al par. 11.1 si intendono 
estesi anche a detta documentazione. 
 

11.3 Distribuzione del software sviluppato nell’ambito dell’appalto 
La ditta ovvero il RTI aggiudicatari sono individuati dalla Amministrazione appaltante quali 
incaricati104 di svolgere tutte le attività finalizzate alla pubblicazione dei software 
sviluppati nell’ambito dell’appalto SRI secondo quanto definito nell’Allegato A Guida alla 
pubblicazione di software come open source delle summenzionate linee guida senza 
alcun onere aggiuntivo. 
 
 
 
 
  

                                                        
104 Tale espressione è usata nel significato di “un fornitore di servizi individuato dalla Amministrazione” come 
formalizzato in dette Linee Guida. 
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12. GESTIONE DELLA FORNITURA: INDICATORI DI QUALITÀ E 
PENALI 
 
Nell’allegato A_10_SRI_DLG_CTecnico_IQP.pdf sono riportati gli indicatori di qualità e i 
livelli di servizio attesi. Per ogni indicatore sono riportate le azioni contrattuali previste 
[in termini di penali] nel caso di non rispetto dei valori di soglia. Nell’allegato sopra 
richiamato sono definite altresì le tipologie di penali applicabili. 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di fare rilievi formali sulla fornitura. Essi 
consistono in comunicazioni formali al fornitore conseguenti al mancato rispetto delle 
indicazioni contenute nella documentazione gestionale dell’appalto. Non danno luogo di 
per sé all’applicazione di penali, ma se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali. 
 
Di converso l’applicazione di penali di per sé non è obbligatoriamente preceduta dall’invio di rilievi 
formali. 
 
Per “documentazione gestionale dell’appalto” si intende il complesso rappresentato da: 
 
a) Il presente capitolato tecnico con l’insieme dei suoi allegati. 
b) La relazione tecnica del fornitore aggiudicatario (RT) e il cronoprogramma collegato. 
c) L’offerta tecnica del fornitore aggiudicatario (OT). 
d) Il contratto. 
e) Il piano della qualità redatto dal fornitore aggiudicatario. 
f) Il piano dei lavori [cfr. par. 9.2 p. 78]. 
g) Il progetto esecutivo sviluppato congiuntamente dal fornitore aggiudicatario e 

dall’Amministrazione committente e il piano dei collaudi previsti [fase d) in par. 9.2]. 
h) I verbali. 
i) I requisiti utente di dettaglio (storie) definiti e concordati congiuntamente dalla 

Amministrazione committente e dal fornitore [fase e) in par. 9.2 e fissati attraverso gli 
strumenti di gestione del ciclo di sviluppo di cui al par. 10.4], nonché gli Sprint di sviluppo di 
volta in volta pianificati ed eseguiti attraverso gli strumenti di gestione del ciclo di sviluppo 
[fase g) in par. 9.2]. 
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13. GARANZIA 
 
Ogni prodotto software realizzato e/o modificato dovrà essere pienamente rispondente 
ai requisiti funzionali espressi dall’Amministrazione committente, alle normative vigenti, 
ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, manutenibilità, ecc.) nonché agli standard, 
linee guida e best practice per lo sviluppo software. 
 
Eventuali anomalie, difettosità residue non intercettata durante le fasi di test del 
fornitore e di collaudo utente da parte dell’Amministrazione, che dovessero essere 
riscontrate in esercizio dovranno essere obbligatoriamente risolte in via definitiva, a 
totale carico del fornitore. L’impresa dovrà garantire, pertanto, la tempestiva rimozione 
dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle 
basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti ed il conseguente aggiornamento 
della documentazione. 
 
Si precisa inoltre che la documentazione [cfr. anche cap. 10 e sub] dovrà rispondere a 
requisiti di accuratezza, comprensibilità e più in generale usabilità. 
 
Si ritiene pertanto inclusa nei servizi realizzativi la correzione gratuita dei difetti 
riguardanti: 
 

• gli oggetti software nuovi e/o modificati. 
• le basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti. 
• la documentazione a corredo del software. 

 
La garanzia avrà validità per i 12 mesi successivi al collaudo/approvazione da parte 
dell’Amministrazione dell’ultima componente software rilasciata. 
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GLOSSARIO RAGIONATO SRI 
 
 
Allineamento (SBN): servizio del protocollo applicativo SBNMarc che consente di informare un 
catalogo locale circa tutte le modifiche subite dai record condivisi e localizzati per gestione da 
quel catalogo. 
 
Backend: in termini ingegneristici indica [1] la parte di un sistema informatico che elabora i dati 
generati dalla componente di frontend (cfr. voce specifica). Nel dominio specifico dello sviluppo 
di sistemi dinamici web-based (come siti web e portali) viene generalmente definito [2] "backend" 
anche la parte di amministrazione del sito (modifica contenuti, creazione pagine) accessibile solo 
da operatori abilitati. Nel presente documento, a seconda del contesto, ci si riferisce ora all'uno 
ora all'altro dei significati. Nel senso indicato da [2], si usa spesso anche l'espressione "ambiente 
gestionale" in particolare quando ci si riferisce alle banche dati specialistiche (Edit16 e MOL). 
 
Catalogo collettivo: rappresenta l’insieme dei patrimoni informativi prodotti negli ambienti di 
record-making di Polo. Con tale espressione si mette l’accento sulla copertura del patrimonio 
distribuito che solo in parte è rappresentato dagli oggetti informativi condivisi (cfr. Catalogo 
condiviso). 
 
Catalogo condiviso (componente di SBN): catalogo partecipato reso possibile da un sistema di 
cooperazione applicativa (conserva solo la parte “condivisibile” dell’informazione). 
 
Catalogo generale: nell’ambito del progetto SRI si usa tale espressione per indicare il data-set 
bibliografico costituito dalle informazioni provenienti dall’Indice SBN arricchito dalle informazioni 
provenienti dai “Cataloghi specialistici” e dall’indice digitale. L’espressione è attribuibile solo 
all’informazione rappresentata nell’indice del punto d’accesso unico del SRI (o più propriamente 
profilo globale come configurato in 3.1.1 - cfr. Profilo globale) ed esposta dalla sua interfaccia 
pubblica (il suo “OPAC”). È “generale” perché copre tutte le risorse (tutti i tipi di materiale, o 
ambisce a farlo) e localizza il posseduto delle biblioteche italiane (o ambisce a farlo), e consente 
di ricercare, identificare, navigare e localizzare le risorse (quanto ai servizi invece rimanda ai 
sistemi periferici e al server ILL-SBN). 
 
Va chiaramente distinto dall’ambiente di record-making distribuito (cfr. Catalogo collettivo e 
Catalogo condiviso supra) attraverso il quale opera la comunità degli istituti e degli operatori SBN, 
perché rappresenta l’interfaccia pubblica progettata per una diversa comunità di riferimento: gli 
utenti finali. 
 
Sostituirebbe l’ecumenico “Tutti i cataloghi”. Nel caso si optasse invece per le configurazioni 3.1.2 o 3.2, si 
conserverebbe tale espressione, più adeguata a un effettivo meta-indice. 
 
Cloud SaaS multi-tenant: si riferisce ad una architettura software in cui una singola istanza del 
suddetto software è eseguita da un server ed è fruita da diverse organizzazioni, ciascuna con le 
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sue peculiarità ambientali che costituiscono concettualmente uno specifico tenant. La multi-
tenancy rappresenta il concetto complementare ad un'architettura multi-istanza, nella quale 
separate istanze del software sono dedicate alle diverse organizzazioni clienti. 
 
Componente: nel presente documento indica esclusivamente una parte logico-funzionale della 
architettura gestionale e informativa SRI. Come tale può far riferimento, a seconda del livello di 
dettaglio, sia a un insieme organico di funzionalità gestionali [in tal caso è definita anche “sistema 
gestionale” o “macro-componente” come nel caso per esempio dei sistemi specialistici Edi16 e 
MOL gestionale] sia a sotto-insiemi omogenei di tali macro-componenti. In generale non fa 
riferimento ad alcun prodotto o programma o dispositivo hardware specifico. 
 
Entità: enti, persone, famiglie, luoghi, soggetti e in generale tutti gli oggetti passibili di descrizione 
separata nel sistema gestionale e informativo SRI (cfr. Oggetto informativo) collegati alle risorse 
(cfr. Risorsa) le quali rappresentano gli “oggetti centrali” del sistema. 
 
Frontend: nella sua accezione più generale, è la componente di un sistema responsabile 
dell'acquisizione dei dati di ingresso e della loro elaborazione con modalità conformi a specifiche 
predefinite e invarianti, tali da renderli utilizzabili dal backend (cfr. Backend nel significato [1]) del 
sistema (in questo significato è adoperata l'espressione "web-application di frontend" per 
esempio in 3.4 e sub). Nel presente documento tale termine è adoperato anche nel significato di 
"piattaforma pubblica di fruizione", cioè la parte visibile da chiunque e raggiungibile all'indirizzo 
web del sistema (web-based). Mentre di norma l'espressione "interfaccia di accesso e 
restituzione" (cfr. voce sub) è riservata alla componente di tale piattaforma pubblica (sito o 
portale) che restituisce dati e documenti digitali (OPAC), provenienti da db di indicizzazione e 
DAM. 
 
Importazione-come-riconoscimento: la procedura standard basata sull’algoritmo di 
riconoscimento da sviluppare e/o ottimizzare è impiegata al solo scopo di individuare record di 
Indice SBN corrispondenti a record delle basi specialistiche onde provvedere alla registrazione 
degli ID di questi nei campi di legame di quelli. La persistenza di tali legami sarà garantita nelle 
operazioni di merge, mentre la loro presenza nei file di scambio Unimarc destinati a SRI garantirà 
la ricostruzione del cluster di oggetti informativi a cura del motore di indicizzazione di SRI. Tale 
azione è svolta una-tantum ed è parte integrante della riconciliazione logica o costruzione del 
cluster di record (bibliografico e di autorità).  
 
Indice SBN (componente di SBN): sistema centrale che espone i servizi necessari a realizzare il 
sistema di cooperazione applicativa e conserva l’informazione prodotta dalla catalogazione 
partecipata. Il suo output per il SRI è uno scarico Unimarc. 
 
Integrazione-come-allineamento: la rappresentazione, nel Catalogo generale ovvero nel Meta-
indice, della risorsa digitale - aggregata nell’Indice unico del digitale (ex-Internet Culturale) - come 
“allegato” del record bibliografico proveniente dall’Indice SBN (o anche da Edit16 e MOL 
reingegnerizzati attraverso l’adozione dell’architettura definita in SRI “SBNTECA” – cfr. 6.5). Tale 
rappresentazione è consentita dalla procedura di scrittura/sovrascrittura della sezione descrittiva 
(BIB-MAG ovvero dello schema di estensione in dmdSec del METS-ICCU) dei metadati gestionali 
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importati e/o generati dagli ILS di Polo a partire dalla fonte dati bibliografica rappresentata dal 
catalogo di Polo (gestito dagli LMS di Polo). Garantisce la presenza degli identificatori comuni, 
nonché l’allineamento periodico delle descrizioni, tra gli oggetti informativi presenti nelle basi 
dati gestionali e i metadati descriventi le risorse esposte perso l’Indice unico del digitale. 
 
In una architettura di Polo estesa (cfr. ILS) rappresenta il risultato dei servizi batch di 
sovrascrittura dei dataset gestionali (metadati gestionali relativi alle risorse digitali conservate in 
teca), conseguenza degli allineamenti bibliografici SBNMarc [cfr. Allineamento (SBN)].  
 
Lo scopo di un ILS di Polo chiaramente non è fare questo, non lo si metterebbe in piedi solo per questo, ma per gestire 
innanzitutto il patrimonio digitale/digitalizzato ed erogare i servizi su tale patrimonio; per poi fare anche questo, utile 
al sistema informativo centrale (SRI). 
 
La natura radicalmente diversa dei due ambienti (SBN e Internet Culturale) - sia per workflow applicativo e protocolli 
adottati che per origine e natura dei “record” gestiti - rende impossibile un allineamento dei dati una volta prodotti e 
conservati nei sistemi centrali. 
 
Interfaccia: a livello di astrazione maggiore è qualsiasi componente di intermediazione necessaria 
nello scambio di informazioni tra sistemi e/o attori. Un libro (copia) è una interfaccia fisica di 
lettura; un testo è una interfaccia logico-linguistica che consente di accedere al discorso; una GUI 
(Graphic Unit Interface) è l’ambiente grafico che consente di usare i servizi di un software; etc. 
 
Interfaccia di accesso e restituzione: nel SRI è un applicativo web-based che consente agli utenti 
di cercare, identificare, navigare tra risorse ed entità collegate, di localizzare le risorse stesse e di 
accedere ai servizi (se gestiti). Non ha un proprio db ma colloquia tramite servizi di tipo REST con 
la componente core del sistema SRI. 
 
ILS: Integrated Library System. Un insieme di componenti (anche usabili separatamente) che 
opportunamente integrate consentono di creare un sistema informativo locale. Per esempio: 
SBNWeb o Sebina + TDI (opportunamente sviluppata - 6.2.2) + nuovo Opac di Polo 
(opportunamente sviluppato in modo da restituire anche le risorse digitali della TDI); o anche 
SBNWeb ovvero Sebina + metaFAD. Nel progetto SRI, l’espressione “SBNTECA” intende riferirsi a 
queste architetture. 
 
È chiaro come tali architetture, pensate per la periferia del sistema, possano essere adottate con profitto anche nella 
reingegnerizzazione dei sistemi specialistici sotto il diretto controllo ICCU (ci si riferisce ai gestionali Edit16 e MOL, 
limitatamente all’uso di un sistema di Teca integrato e all’esposizione OAI-PMH verso l’indice unico del digitale, essendo 
il loro Frontend rappresentato dalla macchina di presentazione del SRI come descritta in 3.4 - cfr. anche 6.5). 
 
LMS: Library Management System. Tale espressione è riferibile al software gestionale che 
consente di automatizzare i servizi della biblioteca. Da solo non consente di creare un sistema 
informativo (cfr. ILS). SBNWeb è un LMS, Sebina è un LMS. 
 
LSP: Library Service Platform. Un sistema che permette di gestire all'interno di un'unica 
piattaforma l'intero ciclo di vita di tutte le risorse, siano esse a stampa, elettroniche o digitali, 
indipendentemente dalla granularità (singole risorse o pacchetti) e dalla modalità di acquisizione 
(acquisto definitivo, sottoscrizione o selezione di risorse open access). È una linea di sviluppo che 
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viene portata avanti in parallelo a quella dello ILS SBNTECA. A differenza di questo, consisterebbe 
in un servizio Cloud SaS erogato direttamente da ICCU. 
 
Meta-indice: è il db di indicizzazione di informazioni provenienti da fonti dati autonome (almeno 
a livello logico). Nel progetto SRI si può configurare in due modi riguardo alla semantica del suo 
profilo dati: come bibliografico ridotto (3.1.2 in SRI) ovvero come semplice Dublin Core (3.2 in 
SRI). In tali assetti SBN è rappresentato da un suo db di ricerca (e da una sua interfaccia di accesso 
e restituzione) che è sullo stesso piano degli altri db. 
 
Oggetto informativo: qualsiasi struttura dati (o record) interno al sistema che costituisca una 
rappresentazione [descrizione] delle risorse. Un record bibliografico è un oggetto informativo del 
sistema, un record di metadati gestionali esposti (MAG o METS per fare degli esempi) è un 
oggetto informativo; un file è una risorsa, un byte-stream registrato nel DAM è una risorsa, un 
manoscritto è una risorsa, una pagina web esterna al sistema è una risorsa. 
 
Profilo globale (o Indice globale): è il db di indicizzazione del Catalogo generale (cfr. voce relativa 
e nota 7 in 3.1), sussume il data-set generato dall’Indice SBN e lo usa come spina dorsale del suo 
profilo di dati (3.1.1). In sostanza coincide con un db SBN di ricerca, esteso con informazioni 
provenienti dalle basi dati di MOL, Edit16 (il sotto-insieme non mappabile a monte nella fase di 
importazione-come-riconoscimento) e BIB-MAG (insieme degli oggetti rappresentabili come 
allegati di record SBN, Edit16 e MOL). Sul piano dei formati in gioco quello che qui viene definito 
"indice globale" è costituito dal profilo Unimarc/B-A di Indice SBN e dalla parte del profilo TEI-MS 
di MOL mappabile con l’Unimarc/B di Indice SBN, arricchito dalle informazioni sulla presenza di 
copie digitali descritte da un MAG (o da un METS-ICCU – cfr. 4.1 e sub) riferibile a una risorsa che 
sia stata descritta nel Catalogo collettivo, in Edit16 ovvero in MOL. Tale profilo è considerabile dal 
punto di vista insiemistico come l’unione (U) parziale dei due insiemi di indici (Unimarc di SBN e 
TEI-MS di MOL). L’unione è parziale perché prevede, accanto all’insieme completo degli indici 
SBN - e al sotto-insieme TEI-MS mappatile su questi - la presenza di indici TEI-MS di dominio 
(non mappatili) utili nella strutturazione della mappa di ricerca globale del Catalogo generale 
(area dei filtri dedicata ai manoscritti) e all’estensione dinamica delle faccette come delineata in 
3.1.1. 
 
Riconciliazione logica (o Cluster SBNMarc): l’espressione sta a indicare l’insieme dei meccanismi 
di riferimento garantiti a monte negli ambienti gestionali separati di Edit16 e MOL, grazie all’uso 
dei servizi (tutti o solo alcuni di questi) del protocollo applicativo SBNMarc, e a valle grazie al 
popolamento dagli indici di legame, parte integrante del profilo globale o del profilo di meta-
indice, costruiti attraverso l’indicizzazione di campi standard 3xx ovvero di campi introdotti allo 
scopo 9xx (presenti nei formati di scambio). Questo garantisce nel contempo la separatezza fisica 
e gestionale delle basi specialistiche (la cui ricchezza informativa locale è fruibile attraverso 
interfacce pubbliche dedicate) e la rappresentazione integrata delle risorse e delle entità a livello 
di punto d’accesso unico. Fa parte integrante di tale azione l’importazione-come-riconoscimento. 
 
Risorsa: (fisica o digitale): nel sistema o all’esterno del sistema qualsiasi referente (a esclusione 
delle entità) di un oggetto informativo aggregato e/o generato nel sistema, e indicizzato dal 
sistema. 
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SBN: Servizio Bibliotecario Nazionale (il suo significato è declinabile su più piani: vedi sopra alcuni 
di questi significati nel dettaglio (, esplicitati perché utili nel progetto SRI). In generale comunque 
la sua filosofia è dettata dall’orientamento ai servizi, ragion per cui si mette l’accento in 
particolare sulla funzione utente di “ottenere” come scopo finale. È la rete delle biblioteche 
italiane (la rete principale) e si organizza per aggregazioni locali cui spetta il compito effettivo di 
creare l’informazione bibliografica ed erogare i servizi all’utenza. 
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