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Una breve introduzione 

• Necessità di migliorare la procedura 

• Scelta di utilizzare un solo sistema 

• Utilizzo e personalizzazione di funzionalità già previste in SOL 

• Possibilità di condividere la soluzione 

• Possibilità di sviluppo 
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Situazione di partenza - 2011 

 

Soluzione software sviluppata ad hoc per la BCA per la stampa delle tessere utente e 

la registrazione dei movimenti mediante BARCODE + BANDA MAGNETICA 

 

  

Codice a barre 

dentro il libro 
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La necessità di un cambiamento… 

 Molto hardware necessario (stampante tessere magnetiche, webcam, lettore ottico, lettore banda 

magnetica, stampante di scontrini)             tante cose che si possono rompere… 

 Applicazione «client-server»              istallazione su ogni pc di servizio (e se si guasta quel pc...) 

 Necessità di immissione manuale di dati nella generazione delle tessere utenti              possibilità 

di introdurre errori 

 Barcode applicati ai libri stampati su carta termica             illeggibili in pochi anni 

 Richieste di prestito compilate manualmente dagli utenti             richieste inesatte / incomplete / 

illeggibili 

 Scarsa possibilità di controllo da parte degli addetti al prestito              movimenti non registrati 

 Assenza di un ciclo di sviluppo pianificato  

 Piccola l’azienda e piccolo il cliente: costi di manutenzione e sviluppo elevati 
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… una scelta «di sistema» 

Volontà di uscire da logiche «autarchiche» e lavorare ad un modello esportabile verso altre biblioteche 

 PRO 

• Sviluppare caratteristiche in parte già presenti nel software 

• Ridurre il numero di interlocutori tecnici («Oddio non funziona! Chi dobbiamo chiamare?!») 

• Web application (vs. «client-server» model)  

 CONTRA 

• Lavorare in un’ottica di sistema comporta talvolta dover rinunciare a delle «tradizioni locali» in 

ragione di una prospettiva più ampia.  

• L’introduzione di una modifica di procedura richiede una fase di analisi preliminare più 

approfondita, talvolta con tempi lunghi. 

 

 

Automatizzare tramite l’ILS di Polo – Sebina Open Library 
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Bello! Ma come funziona? 
(spiegato in tre passi) 

1. Gli utenti sono dotati di una tessera generata da SOL  

 

2. Le richieste di  

prestito e di 

consultazione 

vengono 

inoltrate  

tramite l’OPAC 

 

 

 

3. La richiesta genera automaticamente la stampa  

di un modulo con i dati necessari alla presa  

del materiale ed alla registrazione del prestito 
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1. Tessera utente 1/2 

 

 

 

Etichetta autoadesiva in OPP 

bianco stampata in doppia 

copia applicata su card in 

plastica neutra 

Il costo di una tessera finita è 

di € 0,146 iva inclusa. 

Il rilascio è immediato. 

Perché non utilizzate il badge studenti di Sapienza? 
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1. Tessera utente 2/2 

 

 

 

 

La seconda copia 

dell’etichetta viene applicata 

sul modulo per il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

La registrazione dell’utente è 

effettuata dal personale  

mediante una postazione 

«dual monitor» che consente 

all’utente di verificare la 

correttezza dei dati inseriti. 

 

L’intero processo non richiede 

di compilare alcun modulo. 

 

Perché non utilizzate l’auto-registrazione? 
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2. Richiesta di prestito/consultazione 

g 
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3. Stampa automatica del modulo  
Carta comune formato A5 con fustellatura centrale. Costo per modulo:  € 0,009 iva incl. 



Registrazione del prestito/consultazione 
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Il barcode può essere letto 

sia dalla tessera che dal 

modulo di richiesta 



E’ solo la stampa automatica di un modulo?! (1/3) 
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Si eliminano tutti gli inconvenienti relativi alla compilazione inesatta/incompleta dei moduli da 

parte degli utenti 

 La registrazione del prestito è virtualmente indipendente dall’inventario 

Migliore gestione dei flussi. L’utente si presenta al banco una volta sola e solo per ritirare il libro 

(prima due volte, la prima per consegnare il modulo di richiesta) 

Non è necessario applicare nessun contrassegno aggiuntivo al libro. (No BARCODE, No RFID) 

Non può più capitare che un libro esca dalla Biblioteca senza lasciare traccia in SOL a causa 

della mancata registrazione del movimento al momento della consegna del libro (rimane la 

richiesta di prestito/consultazione) 

 La procedura di registrazione del prestito è intuitiva 

 

 

Vantaggi per la biblioteca 



E’ solo la stampa automatica di un modulo?! (2/3) 
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Vantaggi per l’utente. Da locale e da remoto… 



E’ solo la stampa automatica di un modulo?! (3/3) 
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Criticità / aspetti da considerare 

La rete - e il suo buon funzionamento - ha un ruolo determinante sul buon esito 

della procedura 

È una buona idea avere una stampante di riserva «pronta all’uso» in caso di 

malfunzionamento della principale 

C’è una (abbastanza remota) possibilità di richieste inoltrate per errore da un 

utente con un account non suo 

Una richiesta non ritirata genera comunque un movimento di materiale 



Sviluppi 1/2 
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Personalizzare le richieste in base alla loro provenienza topografica 

Gestire lo stato intermedio tra la richiesta e la registrazione di prestito/consultazione in 

modo da notificare nella schermata utente in OPAC quando il testo è disponibile per il 

ritiro 

Raffinare l’operazione di annullamento della richiesta specificandone il motivo 

• L’utente non si è presentato e si vuole rimettere in disponibilità il testo prima 

della scadenza naturale della richiesta 

• Il libro non si trova (il cambio di stato al momento non annulla la richiesta) 

• Le condizioni del testo non consentono il prestito (come sopra) 

 

Integrare il modulo di gestione dei movimenti con la gestione accessi per: 



Sviluppi 2/2 
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Personalizzare la destinazione di stampa dei moduli in base alla sezione di 

collocazione per biblioteche con magazzini distanti 

Sviluppare un differente sistema di richiesta per il materiale periodico che non sia 

legato all’inventario 

Integrazione col progetto di polo per l’anagrafica studenti 

Integrare il modulo «gestione movimenti» con la funzione di gestione degli accessi per 

regolare l’accesso in sala in funzione della situazione utente 

 

 

Integrare il modulo di gestione dei movimenti con la gestione accessi per: 



Vengo anch’io! 
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Dotazione hardware (dedicata) necessaria 

Stampante per etichette 

a trasferimento termico 

 
350 € ca. per il modello 

attualmente in uso presso la 

BCA 

Lettore ottico barcode 

 
A partire da 40 € 



Procedimento di stampa 
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approfondimento 

Posta elettronica 

dominio uniroma1.it 
 

DM Print Service 

su server Sapienza 

OPAC di POLO 

RMS 
 

Stampante di rete in 

biblioteca 
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