


L’evoluzione della biblioteca
Prima biblioteca: Biblioteca reale a Ninive (attuale Iraq)

- servizi che non erano per tutti

- manifestava il potere della nazione

Aristotele, Biblioteca del liceo: utilizzata solo dalle persone del liceo

- un libro veniva commentato da tutti; il commento diventava un altro libro

- una raccolta numerosa di libri, catalogati per materie e autori (in ordine alfabetico

Biblioteca di Alessandria: Aristotele consiglia ad Alessandro Magno di aprire la biblioteca completata poi da Tolomeo

- scopo conservativo, per raccogliere tutto il sapere

- testi geometrici e matematici

- non aperta al pubblico

- rappresentava la forza dello stato

Cicerone fu il primo ad aprire la propria biblioteca a un pubblico selezionato di suoi amici



I Romani

Organizzazione della società: 

- si preoccupavano delle leggi 

- non si curavano della biblioteca di Alessandria infatti distrussero tutto

Roma, biblioteche pubbliche:

- con testi scritti in latino

- con testi scritti in greco

La caduta dell’impero porta l’Europa ad un sentimento di desolazione:

- i monaci furono gli unici a raccogliere i testi del periodo, quindi i monasteri 
iniziarono a creare delle biblioteche

- non erano ammessi libri non relazionabili alla cultura cristiana 

Con l’umanesimo nascono le biblioteche dei palazzi, sempre non aperte al pubblico



La biblioteca moderna
I francesi creano un libro-biblioteca: l’enciclopedia di Diderot

Periodo totalitario: 

- libri con obiettivo propagandistico

- i libri da leggere erano già individuati dallo stato infatti non c’era libertà di 
espressione

- fascismo: durante il sabato si aprivano le biblioteche al pubblico 

- in Russia: Nasce il proletkult programma di cultura per il poletariato,il fondatore 
(primo medico ad aver eseguito una trasfusione di sangue) si dedicava alla 
fantascienza



La biblioteca moderna

Dopo le guerre nasce finalmente la biblioteca come la conosciamo noi:

- aperta al pubblico

- aveva lo scopo di ricostruire la cultura e le storie del passato

- frequentata da pochi utenti a causa dello sforzo post-bellico per la 
ricostruzione

Durante il boom economico degli anni ’60 si iniziano a sfruttare le 
biblioteche grazie alla maggiore disponibilità di tempo e di risorse



Biblioteca giuridica «De Vecchis»

Abbiamo un sistema di fruizione dei libri:

- alcuni possono essere presi in prestito tramite prenotazione

- altri libri possono essere consultati direttamente in biblioteca

- alcuni libri sono riservati agli avvocati della Consulenza legale

Alcuni problemi della biblioteca:

- lo spazio: ogni trimestre si acquistano nuovi libri

- pochi utenti esterni e con un’età alta (over 30)



La nostra proposta

Un’applicazione per comunicare i nuovi servizi della biblioteca:

- servizio utenti / live chat

- prestito e-book & audiolibri

Acquisto di uno o più totem:

- per la fruizione del catalogo e dei servizi al di fuori dei locali della 
biblioteca

- per elaborare dei report statistici sia per profilare l’utenza sia per 
ottimizzare i servizi della biblioteca



Servizio clienti / live chat

L’assistenza clienti tramite servizio di messaggistica live sta acquisendo
un ruolo sempre più centrale nella soddisfazione degli utenti

- un’indagine americana ha rilevato che, a giudizio dei consumatori,
uno dei più importanti servizi che un’azienda possa offrire durante il
processo decisionale è mettere a disposizione una persona che
risponde dal vivo alle loro domande

- la live chat offre la possibilità di comunicare in tempo reale con il
servizio clienti, evitando i fastidi di lunghe attese e di sistemi
automatizzati di risposta



Servizio clienti / live chat
Vantaggi

- permette ai bibliotecari di gestire chat multiple in 
contemporanea

- gli utenti risparmiano tempo e sono quindi più soddisfatti

- la biblioteca riduce le spese di utilizzo del servizio 
telefonico

- può crearsi un filo diretto tra i bibliotecari della De Vecchis
e quelli della Baffi, ma anche con gli avvocati della 
Consulenza

- l’utente soddisfatto tende a tornare in biblioteca 

e a parlare bene con i colleghi e gli amici



Gli e-Book

Un e-Book è un libro in formato digitale che può essere letto sui 
computer e sui dispositivi mobili

Per definire un e-Book sono perciò necessarie diverse 
componenti:

- il documento elettronico di partenza (e-text)

- un software compatibile con tale formato

- un dispositivo hardware di lettura

L’eBook non si limita a presentare la sostanza del documento, 
ma cerca di rendere la lettura il più possibile simile a quella che 
si avrebbe sfogliando un libro



Gli e-Book
Vantaggi

- disponibilità immediata

- costi ridotti rispetto alla versione cartacea

- trasportabilità del file e del supporto usato per leggerlo (kobo, kindle)

- possibilità di essere letto su più dispositivi

- personalizzazione con segnalibri e note

- ricerche online 

- possibilità di essere prestato a più utenti contemporaneamente



Gli e-Book
Date significative

1971: nascita e- Book

1998: i primi eBook circolano su Internet

2000: Stephen King offre il suo libro Riding the Bullet

in formato digitale

2004: nasce Wikisource, progetto dedicato ai libri

2007: Amazon lancia Kindle negli Stati Uniti

2009: Amazon lancia la seconda versione di Kindle, Kindle 2

2009: traguardo dei 10 milioni di download di e-Book gratuiti in un anno

2019: i lettori di e-Book superano 1 miliardo di utenti nel mondo
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Audiolibro

Un audiolibro è la registrazione audio di un libro letto da un narratore professionista, che è possibile ascoltare su dispositivi 
diversi. Essa è una delle conseguenze della rivoluzione digitale

Nella storia dell'audiolibro si distinguono tre fasi:

- Registrazione su vinile negli anni trenta del XX secolo

- Registrazione su audiocassetta nel dopoguerra

- Registrazione digitale, prima su CD, poi in formato MP3

Ma possiamo datare la nascita dell’audiolibro con la creazione, da parte dell’inventore Thomas Edison nel 1877, del fonografo, 
usato per creare libri fonografici per i non vedenti. 

Una delle prime registrazioni di Edison con il fonografo fu la super celebre: «Mary had a little lamb».



Audiolibro
Vantaggi

- Multitasking: si ha la possibilità di ascoltare e apprezzare un buon libro anche in momenti in cui non si ha modo di 
tenerne uno tra le mani. Quindi si riesce a ottimizzare il tempo ed essere più produttivi.

- Possono  essere di particolare aiuto per le persone affette da handicap visivi o motori.

- Minor affaticamento degli occhi 

- Ascolto critico. L’ascoltare in modo critico è essenziale per il percorso formativo e gli audiolibri consentono alle persone 
di recepire importanti informazioni e a ‘processarle’ appropriatamente.

- Convenienza economica. Gli audiolibri non costano molto, ci sono diverse possibilità per ottenerli ad un costo 
contenuto o anche gratuitamente

È bene precisare che perché si realizzino gli obiettivi dei punti elencati la ‘qualità’ dei prodotti deve essere ottima, e che 
la loro produzione sia fatta da specialisti professionisti,  infatti è il narratore che fa la differenza, ed essi hanno una 
responsabilità enorme poiché il loro lavoro ha dinamiche molto più complesse di quanto si crede





Totem

Uno dei problemi della biblioteca è il modo in cui si consulta il catalogo e la 
disposizione dello spazio.

Un metodo innovativo e smart per risolvere questo problema potrebbe 
essere installare un totem touch al di fuori dei locali biblioteca.



Totem

Il totem è un tablet ad altezza d’uomo

- personalizzabile in base alle esigenze degli utenti,

- valida soluzione per creare stazioni informative

- utile per creare report statistici: sul prestito dei volumi, sulla 
profilazione degli utenti, sulla scelta degli acquisti da effettuare



Totem

Nell’ambito della biblioteca si potrebbe impostare il catalogo 
contenente tutti i libri, così che i clienti possano semplicemente con un 
click avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno, senza dovere 
andare dal bibliotecario.

Il totem permette la navigazione in internet, quindi consente di 
consultare qualsiasi sito presente in rete. Così facendo si velocizzerebbe 
e ottimizzerebbe la ricerca.





Profilo Instagram - Facebook

Vantaggi:

- raggiungere più persone grazie alle 
sponsorizzazioni

- aggiornamenti più rapidi sulle novità 
della biblioteca (libri / servizi)

- possibilità di aggiungere un pulsante 
di contatto e un link che permettano 
l’accesso diretto al sito della biblioteca

- potersi rivolgere a diversi target di 
età
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