
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

24 marzo 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì  24 del mese di marzo alle ore 18,00, presso la sede sita in Novate 
Milanese, via Vittorio Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Lorella Bigatti, vice presidente, Vania Bacherini, Ester 
Lanfranchi, Stefania Mazza, consiglieri; 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta la Sig.ra Stefania Mazza e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Indirizzi per l’impostazione del progetto di automazione. 
Per il punto uno il Consiglio, sulla base anche della relazione del direttore prende atto che la base su cui 
poggerà tutto il progetto e tutti i servizi che verranno sviluppati sarà la rete: tutte le biblioteche saranno 
collegate on-line attraverso una rete che assicurerà velocità di accesso ai servizi ed efficienza operativa. 
La tecnologia di rete sarà del tipo “ultimo miglio” con l’utilizzo spinto del normale doppino telefonico 
affittato da Telecom a costi contenuti in combinazione con apparati che garantiranno velocità e flessibilità 
(HDSL). Tutte le biblioteche sulla rete saranno collegate ad uno o più server centrali su cui saranno 
collocati i diversi database dei servizi: il database bibliografico per tutte le funzioni di interrogazione, 
catalogazione e prestito, il database degli utenti, il database con i CD-ROM di informazione bibliografica 
ed eventuali altri database che assicureranno a biblioteche ed utenti un nuovo e formidabile sistema 
informativo. Il server bibliografico sarà direttamente collegato con il server Internet per la pubblicazione 
del catalogo e di tutte le informazioni che si intenderà rendere disponibili sulla più grande rete, mentre 
sempre dalla rete per tutte le biblioteche saranno disponibili accessi diretti ad alta velocità per Internet. 
La realizzazione del progetto potrà essere effettuata in tre differenti fasi: 
- Passaggio della catalogazione da AS/400 ad un prodotto temporaneo che consenta sia la 

pubblicazione su Internet che la predisposizione di OPAC nelle biblioteche. L’AS/400 continuerà a 
funzionare per le attività di prestito. Inoltre verrà realizzato un primo modulo di rete in modo da 
consentirne la sperimentazione e la successiva replicabilità su tutto il territorio. Infine viene 
organizzata una rete di servizi Internet per gli utenti in un consistente numero di biblioteche attraverso 
l’introduzione di macchine specializzate.  

- Completamento della rete di territorio. A tutte le biblioteche sarà applicato il modulo sperimentato 
nella fase 1 in modo da inserirle in una rete standard con protocollo TCP/IP, viene aperto un canale 
Internet per tutte le biblioteche (allo studio un collegamento via satellite diretto con gli Stati Uniti). 
Vengono organizzati i primi nuovi servizi centralizzati.  

- Sostituzione dell’AS/400 con un server di rete in grado di supportare il nuovo software in ambiente 
PC. Sostituzione del software con un pacchetto di mercato. Piena attivazione dei nuovi servizi 
informativi. Verifica della disponibilità di linee veloci (fibra ottica) 

Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
   
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 

--------------------------------- --------------------------------- 
(Maurizio Lozza) (Stefania Mazza) 

 


