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Il Web 2.0 è una locuzione utilizzata per indicare genericamente 
uno stato di evoluzione di Internet (e in particolare del World 
Wide Web), rispetto alla condizione precedente. Si tende ad 
indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni 
online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-
utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, 
Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.)

La locuzione pone l'accento sulle differenze rispetto al cosiddetto
Web 1.0, diffuso fino agli anni '90, e composto prevalentemente 
da siti web statici, senza alcuna possibilità di interazione con 
l'utente eccetto la normale navigazione tra le pagine, l'uso delle 
email e l'uso dei motori di ricerca



2.0 vuol dire….

Interazione della biblioteca verso l’utente

Portare la biblioteca là dove sono gli utenti: Blog, 
Facebook, social network

Interazione dell’utente verso la biblioteca

L’utente contribuisce a creare i contenuti della 
biblioteca con commenti, recensioni, messaggi, 
tags, folksonomies



Blog
Un blog (contrazione di"Web log") è un sito web, solitamente 
mantenuto da una persona, con registrazioni regolari di 
commenti, descrizioni di eventi, o altri materiali,  come 
immagini, o video. 

Le funzioni di un blog sono principalmente tre: concretizzare 
una volontà espressiva, creare un senso di community, essere 
presenti always on nella rete. 

Mi pare evidente che la caratteristica principale di questo 
strumento sia pertanto sia l’interconnessione esterna, cioè fra 
i vari blog, che quella “interna”, vale a dire la possibilità per il 
lettore di partecipare alla vita del blog interagendo, postando 
commenti ai quali molto spesso i blogger rispondo, insomma 
creando un flusso di comunicazione reciproco.

Andrea Marchitelli





















Social network

Una rete sociale (in inglese social network) consiste di un 
qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami 
sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di 
lavoro, ai vincoli familiari.

La rete sociale è,in primo luogo, una rete fisica. (comunità di 
lavoratori, associazioni sportive ecc.)

Il numero di Dunbar, conosciuto anche come la regola dei 150, 
afferma che le dimensioni di una rete sociale in grado di 
sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri.

La versione di Internet delle reti sociali è una delle forme più
evolute di comunicazione in rete, ed è anche un tentativo di 
violare la "regola dei 150"

















Profilo personale

•Limite di 5.000 amici

•Bisogna richiedere l’amicizia

•Può inviare messaggi privati di massa

Pagina ufficiale

•Non ha limite di amici/connessioni

•Ha contenuti indicizzabili dai motori di ricerca

•Ha la funzione di Insights per monitorare 
l’andamento

•E’ visibile anche da chi non è iscritto a Facebook

•Permette di costruire landing pages 



• Entrambi pubblicano nella home dei 
propri amici/iscritti i contenuti della 
propria bacheca

• Possono usare applicazioni



I contenuti

•Pertinenti, originali di qualità

•Creati ad hoc per Facebook

•Pubblicazione attiva nella bacheca

•Risposte ai post/commenti degli utenti

•Gestione del confronto con l’utente





















Dall’OPAC al SOPAC passando per 
il social network

OPAC tradizionali 

il record bibliografico si presenta fortemente 
strutturato, qualunque preferenza di 
visualizzazione si imposti, risultato visibile della 
stretta aderenza e applicazione a standard 
catalografici, descrittivi e semantici, per loro natura 
rigidi. Necessità che l’inserimento delle 
informazioni nel record sia affidato solo a personale 
qualificato appositamente formato.



OPAC arricchiti 

link a indici o tabelle, abstract o immagini 
digitalizzate.

La struttura del catalogo però rimane statica e le 
funzionalità di ricerca rimangono le stesse



SOPAC Social Opac

Applicazione al catalogo di alcuni strumenti del web 
2.0 che permettono di creare quella rete sociale 
finora del tutto inesistente. (Recensioni, tag, 
proposte ecc.)



Questa sera si cataloga a soggetto…



Questa sera si cataloga a soggetto…
















