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Abstract: 
 
L'intervento vuole illustrare le attività che hanno portato all'interoperabilità standard di ILL SBN 
con altri sistemi ILL e con  gestionali per biblioteca. 
In particolare descrive le caratteristiche e le modalità del  colloquio  tramite standard ISO ILL tra 
ILL SBN e le biblioteche  che utilizzano  i software  Aleph 500 e Sebina Open Library. 
Il colloquio con le biblioteche Aleph è stato reso possibile dalla cooperazione con l’Associazione 
Italiana Utenti Ex Libris (ITALE)  che ha portato all'approfondimento dello standard  (con revisione 
delle rispettive configurazioni) e all'interoperabilità tra i due sistemi attraverso la realizzazione di un 
gateway http/tcp-ip. Il colloquio è stato già sperimentato da alcuni test tra biblioteche SBN e 
biblioteche ALEPH aderenti all’Associazione ITALE 
Il colloquio con le biblioteche Sebina Open Library è stato realizzato direttamente via http in 
modalità nativa ILL- SBN. 
L’intervento descrive inoltre  l'esperienza comune nell'ambito del Gruppo di lavoro per il colloquio 
tra ILL SBN  e altri applicativi, le riflessioni e le esigenze emerse e i vantaggi per gli utenti italiani 
ed esteri.  
Propone infine  la cooperazione per un servizio nazionale integrato  con l’obiettivo  di definire 
elementi comuni per lo svolgimento del servizio ILL (codici biblioteca, configurazioni tecniche, 
impegni reciproci, ecc.); 
ILL SBN gestisce le richieste direttamente nell’interfaccia web, ma e’ anche un sistema aperto in 
grado  di inviare e ricevere richieste per e da altri applicativi e può svolgere  la funzione di ponte  
tra le realtà locali e nazionali. In questo contesto si pone come un sistema aperto al colloquio con 
altre realtà esterne, come Nilde, in modo da contribuire alla condivisione delle risorse a livello 
nazionale e internazionale e di conseguenza  rispondere alle esigenze di accesso all’informazione 
delle biblioteche e degli utenti.  

 

  


