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 C'è una affinità di fondo tra missione delle 
biblioteche e software libero, perché le 
biblioteche sono fatte proprio per assicurare a 

tutti libertà di accesso ai documenti 
indipendentemente dagli ostacoli di tipo 
economico, di mercato, di condizione sociale, di 
luogo ecc. che senza le biblioteche in molti casi 
lo impedirebbero

SOFTWARE LIBERO E MISSIONE 
DELLE BIBLIOTECHE



  

Le biblioteche si basano su standard e normative 
pubbliche e documentate:

 ISBD (http://www.ifla.org/)

 REICAT (Regole Italiane di Catalogazione)

 Unimarc (http://www.unimarc.info/)

 Z39.50 (http://loc.gov/z3950/agency/)

 Dublin core (http://dublincore.org/)

 FRBR, METS, MAG, OAI-PMH ecc.



  

SOFTWARE LIBERO, FORMATI 
APERTI E CONSERVAZIONE

 Il software libero e i formati aperti favoriscono la 
conservazione a lungo termine 
dell'informazione in formato digitale, che pone 
molti problemi e si può considerare in linea di 
massima più precaria di quella di molta 
informazione analogica e in particolare dei 
supporti cartacei



  

SOFTWARE LIBERO DI IMPIEGO 
GENERALE

 Linux e altri s.o. liberi come piattaforma software 
di base (salvo vincoli di compatibilità con le 
applicazioni)

 Distribuzioni Linux leggere per usare PC 
superati come postazioni di accesso Internet per 
il pubblico

 Server Linux come router/firewall per dividere la 
rete su cui lavora il pubblico da quella su cui 
lavora il personale



  

SOFTWARE LIBERO PER 
GESTIONE DI BIBLIOTECHE (ILS)

Non c'è ancora la killer application ma ci sono 
diversi esempi interessanti:

 Koha (http://www.koha.org), che sembra il 
software più potente e maturo

 OpenBiblio (http://obiblio.sourceforge.net/), di 
facile installazione

 Emilda (http://www.emilda.org/)



  

INTEGRAZIONE CON SBN

 Breve descrizione di SBN (Servizio Bibliotecario 
Nazionale), Indice2 ed SBN-MARC 
(http://www.iccu.sbn.it, 
http://www.internetculturale.it)

 Si potrebbe lavorare su ILS già esistenti per 
renderli compatibili con SBN-MARC e quindi 
utilizzabili in SBN

 Il software SbnWeb commissionato dal 
Ministero Beni Culturali



  

REPERIMENTO 
DELL'INFORMAZIONE

 Protocollo Z39.50 (http://www.niso.org/)

 Qui la killer application c'è ed è YAZ 
(http://www.indexdata.dk/yaz/), che serve di 
base per la maggior parte degli applicativi 
Z39.50



  

BIBLIOTECHE DIGITALI

 Area in grande fermento, per alcuni aspetti non 
ancora stabilizzata (es. formati audio e video)

 Schema generale: distinzione tra repository e 
livello di aggregazione basato su gestione dei 
metadati in formati standard e previo harvesting 
automatico (protocollo di harvesting OAI-PMH, 
v. http://www.openarchives.org/), con sistema di 
accesso basato sui metadati



  

ESEMPI DI SOFTWARE LIBERO 
PER BIBLIOTECHE DIGITALI

•Dspace (http://www.dspace.org/)

•Greenstone (http://www.greenstone.org/)

•Mycore (http://www.mycore.de/)

•Codex[ml] (http://codex.cilea.it), concepito per la 
gestione dello storage



  

SUGGERIMENTO:

una raccolta di link su questi argomenti ed altri 
affini si può trovare su

http://www.connotea.org/user/beppe/
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