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Abstract
La Virtual Library del CILEA è un sito ospitato dal server web del consorzio con raccolte di
informazioni, documenti e connessioni a risorse informative disponibili su Internet, relative al
mondo delle biblioteche e dei libri. Nei primi mesi del 1999 il sito è stato completamente
ristrutturato ed arricchito di nuove risorse informative.

"Virtual library is the library without
walls. By application of Internet, and the
digitization, any user can use, search, retrieve
and access and delivery the service, material,
etc. resources by network. So the library seems
to be without walls, because user doesn't enter
into the library. Under this situation, the
library is virtual and non-existent. So we called
the virtual library to be "Library without
walls".
(definizione ricavata da un e-mail inviato
alla Digital Libraries Research mailing list)
La Virtual Library del CILEA
http://www.cilea.it/Virtual_Library/
è un insieme strutturato di pagine web,
realizzato dall'Unità Produttiva per la
realizzazione di servizi a supporto delle
biblioteche
e
della
loro
utenza
(http://www.cilea.it/servizi/g/up7.htm) con lo
scopo di facilitare l'accesso alle risorse
informative disponibili via Internet che siano
classificabili come servizi di una biblioteca
virtuale.
La Virtual Library nasce negli anni 1994-1995
come
raccolta
di
informazioni
rivolte
prevalentemente alle biblioteche lombarde,
diffuse tramite l'ormai obsoleto servizio
Gopher. Le stesse informazioni riorganizzate ed
ampliate vengono trasferite nel 1995 sotto
forma di pagine HTML sul server Web del
CILEA, determinando la nascita della
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Biblioteca Virtuale Lombarda. Nel 1996
recepita l'esigenza di offrire un più ampio
servizio ad una più ampia utenza, la Biblioteca
Virtuale Lombarda, si trasforma finalmente in
Virtual Library.
Visto il successo del servizio, indicato
direttamente dall'alto numero d'accessi (al
31/12/98 il contatore segnava 106555 accessi
alla sola home page), e l'aumentato numero di
repertori presentati, nel 1999 si è pensato di
rimodernare il sito, sia riorganizzando le
informazioni che attuando un restyling grafico.
Il sito Virtual Library, che partecipa tra l'altro
al
Coordinamento
WWW
italiani
per
bibliotecari (CWIB), viene perciò suddiviso in
otto sezioni, composte per lo più da "repertori di
repertori", e direttamente raggiungibili sia
dalla home page che dall'indice disponibile
nelle pagine successive.
La prima sezione (Le biblioteche), è suddivisa
in quattro sottosezioni: Le biblioteche in
Lombardia, in Italia, in Europa, nel mondo.
Ciascuna sottosezione (corrispondente ad una
distinta pagina) presenta la medesima
struttura, ovvero comprende repertori di
indirizzi (intesi come URL) di homepage di
biblioteche, sistemi bibliotecari, centri di
documentazione, archivi, cataloghi on-line
(OPAC), servizi per le biblioteche ed annunci di
mostre, conferenze, seminari e corsi, inerenti
l'area indicata.
La seconda sezione è dedicata al mondo
commerciale di editori e librerie. L'editoria
digitale presente in Internet è raccolta nella
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sezione Libri e riviste on-line e nella sezione
recensioni e commenti. Agli autori ed aspiranti
tali un'esaustiva raccolta di indirizzi illustra
tutto ciò che Internet offre per la loro
professione. Di particolare rilevanza, la sezione
dedicata al bibliotecario e all'archivista offre
una raccolta di indirizzi utili per la formazione
e per il lavoro, le associazioni di categoria e gli
strumenti specifici per questa professione.
Infine l'ultima sezione raccoglie gli indirizzi
delle altre Virtual Library sparse nel mondo.
La nuova Virtual Library del CILEA si
caratterizza ora anche per il rinnovato aspetto
grafico e per la duplice modalità di navigazione,
con o senza frame, per permettere comunque a
tutti gli utenti un'ottimale fruibilità del sito,
indipendentemente dal browser utilizzato.
La versione con frame prevede la costante
presenza di un indice espandibile (creato da
uno script Java) che semplifica la navigazione
tra le sezioni. Altro utile strumento di ricerca
dell'informazione desiderata tra le pagine della
Virtual Library, è la mappa del sito,
raggiungibile dalla home page e, per la
versione con frame, dall'indice.
La ristrutturazione della vecchia Virtual
Library ha anche portato alla separazione delle
pagine riguardanti la ricerca delle risorse
informative in Internet, di interesse generale e
non specifico per il mondo delle biblioteche, che
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hanno così costituito un sito a se stante.
Il sito Navigare in Internet
http://www.cilea.it/ari/motori/
è raggiungibile oltre che dalla home page del
CILEA, anche da quella delle stessa Virtual
Library.
Il sito Navigare in Internet (in via di
definizione) è strutturato in più sezioni,
riguardanti i più diffusi servizi di information
retrieval
(recupero
delle
informazioni)
disponibili in rete. Tra questi la sezione
riguardante il servizio web, ed i motori di
ricerca per esso implementati, vede un
ulteriore suddivisione in tre sottosezioni,
riguardanti la ricerca nel web italiano,
mondiale ed i meta-motori. Per gli strumenti di
ricerca dei servizi meno conosciuti dal grande
pubblico, quali Archie per FTP, OPAC e
MetaOPAC, il mondo Usenet, e le altre possibili
risorse, sono state predisposte (o sono in via di
realizzazione) semplici pagine di introduzione,
raggiungibili tramite i pulsanti Info disponibili
per i diversi servizi.
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