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Progetto  Mediateca 
Da una ricerca su Internet, la definizione di Mediateca: “ Una raccolta di informazioni, 
archiviate in formato digitale/elettronico, e accessibile dagli utenti tramite tecnologie 
digitali/informatiche. Una Mediateca può contenere documenti, immagini, suoni e altri 
tipi di informazioni.”  
Una Mediateca è tutto questo, e molto di più. E’ un luogo dove termini come 
“alfabetizzazione informatica” e “multimedialità” acquistano un significato concreto, 
diventando un tramite ormai indispensabile fra il nostro desiderio di conoscenza e l’ 
universo di idee che ci circonda. 
Un “portale fisico” per avvicinarsi al mondo della cultura e dell’informazione, avendo a 
disposizione più fonti - la rete, il satellite, la radio, la stampa, gli operatori, gli altri u-
tenti - per esplorare e conoscere le opportunità che questo mondo offre. 
Un “luogo della memoria”, dove vengono conservati in formato digitale i documenti 
relativi alla storia recente e passata della comunità nella quale è inserita. 
Un posto dove effettuare ricerche, scambiare informazioni con altri utenti ed istituzio-
ni scientifiche e culturali. 
La Mediateca è anche formazione, per avvicinare alle nuove tecnologie le nuove gene-
razioni e chi giovane non è più . 
 
La Elvis Elettronica ha perfezionato il concetto di Mediateca, estendendolo con nume-
rose altre funzioni in grado di soddisfare le richieste degli utenti ed agevolare il lavoro 
degli operatori, grazie all’alto grado di specializzazione raggiunto in 25 anni di attività, 
ed è in grado di fornire una Mediateca all’avanguardia . 
 
LA PROPOSTA DELLA ELVIS ELETTRONICA 
 
Istituire una Mediateca non è semplice. Alla fase di progettazione deve seguire quella 
della realizzazione e gestione, e successivamente quella della  manutenzione. Tutte 
procedure lunghe ed onerose e dall’esito talvolta incerto. La Elvis elettronica, azienda 
leader nel settore, è in grado di eseguire tutte queste fasi attraverso un unico con-
tratto che prevede l’attivazione della Mediateca “ chiavi in mano”. Con un’unica proce-
dura di spesa l’amministrazione può garantire alla cittadinanza un qualificato servizio 
multimediale durevole nel tempo.  
Questa proposta rappresenta un’ottima opportunità per attivare uno spazio di servizi 
ad alto valore aggiunto, sia in termini culturali che occupazionali, ottenuti con un limi-
tato investimento ed il minimo impiego di risorse amministrative, in un contesto dove 
forte è la domanda di servizi e spazi di incontro, formazione e, perché no, sano svago. 
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Progetto  Mediateca 
La MEDIATECA 
 
 
 
 
 
 
 
la struttura 

L’ALLESTIMENTO 
 
E’ opinione diffusa che per realizzare una Mediateca siano sufficienti dei computer, dei 
dvd, dei videoregistratori ed un collegamento ad internet. Questa dotazione, comunque 
necessaria, non è tuttavia sufficiente a creare un “servizio” rivolto all’utenza, sempre 
più esigente in materia di funzioni e procedure. 
Per allestire una vera Mediateca e fornire all’utenza un servizio tecnologicamente all’-
avanguardia sono necessarie  sia le postazioni multimediali che quelle audio-video, le 
infrastrutture di rete, il cablaggio, i server, le stampanti, gli scanner  e quant’altro 
renda possibile l’accesso a servizi informativi documentali e multimediali. 
Una buona disponibilità di spazio - circa 70/80 mq.– consente l’inserimento di un’am-
pia postazione regia/operatore/reference, l’area di editing videografico, da 8 a 12 
zone multimediali con collegamento ad internet, una sezione ascolto-visione per piccoli 
gruppi con monitor al plasma o videoproiettore. 
La configurazione ottimale verrebbe da noi predisposta con un idoneo progetto tecni-
co/funzionale da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione comunale. 
 
 
 
LE POSTAZIONI 
 
L’idea di Mediateca si fonda anche sul principio della condivisione di tutte le risorse, 
siano esse audio, video, televisive o informatiche, disponibili in sede locale o in rete. 
Per ottenere questo è necessario installare e configurare una serie di apparecchiatu-
re (con relativo software) specificamente dedicate alla gestione ad all’instradamento 
dei segnali verso le postazioni Utenti ed i vari servizi ausiliari collegati alla Mediateca. 
Queste ed altre funzioni devono potersi effettuare anche in un'unica postazione, at-
trezzata con un kit appositamente predisposto che si integra con le funzioni multime-
diali dei normali PC, trasformandoli in una vere stazioni multimediali. 
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Progetto  Mediateca 
La MEDIATECA 
 
 
 
 
 
i servizi 

LA MULTIMEDIALITA’ 
In una tipica postazione Multimediale è possibile, utilizzando il normale ambiente 
Windows: 
• utilizzare tutti i programmi in ambiente windows – explorer; 
• connettersi a Internet in condivisione di linea; 
• ascoltare l’audio proveniente da una sorgente anche analogica; 
• controllare l’ascolto di un CD Audio remoto; 
• aprire una finestra di Windows e visionare anche una trasmissione satellitare; 
• dare il comando PLAY ad un filmato in videocassetta;  
• vedere un programma TV in diretta; 
• selezionare una sorgente audio diversa dal programma video  in visione; 
• bloccare l’immagine e  trascinarla in un documento; 
• memorizzare sul computer una sequenza video; 
• creare e consultare una lista di documenti digitali (files) personalizzata. 
  
I personal computer vengono collegati alla rete ethernet esistente, secondo criteri di 
distribuzione nei locali che rispondono alle esigenze di controllo del personale, salva-
guardia del patrimonio e facilità di accesso agli utenti.  
Un sistema file system provvede al salvataggio (storage) su dischi fissi di tutti i docu-
menti di qualunque dimensione. Le postazioni sono assistite ed assegnate attraverso 
una procedura software che si integra con il catalogo dei servizi. 
La Mediateca è dotata di sorgenti audiovisive per la consultazione di DVD, Vhs e la ri-
cezione di programmi satellitari. Queste sorgenti vengono utilizzate dall’operatore su 
richiesta degli utenti quando non è possibile la consultazione stand-alone.  
La consultazione di Cd-DVD rom in rete è resa possibile da un modulo server, che  cre-
a un’immagine compressa del CD-DVD in un disco rigido visto dalla rete, mentre un 
software client, installato nelle postazioni utenti, consentirà la consultazione condivisa 
ai dati con tempi di accesso notevolmente superiori rispetto alla lettura diretta sul CD. 
 
LE ELABORAZIONI 
Non può mancare un  laboratorio di editing,  formato da strumenti  dedicati al tratta-
mento ed all’elaborazione delle diverse tipologie di documenti affinché siano posti in 
condivisione nella Mediateca. Nell’area editing è possibile effettuare, oltre la cataloga-
zione secondo gli standard convenzionali in uso alla Biblioteca, la digitalizazzione  di 
documenti mediante scanner, ripresa fotografica o televisiva digitale. I dispositivi di 
input previsti sono accuratamente scelti valutandone il rapporto prezzo /prestazioni e 
di semplicità d’uso. 
Registrazioni sonore, riprese video, documentari ecc. potranno essere titolate, elabo-
rate e montate con la Stazione di Editing Video, completa di un Masterizzatore per DVD. 
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Progetto  Mediateca 
La MEDIATECA 
 
 
 
 
 
 
 
la gestione 

LA COMUNICAZIONE 
 
Parte integrante della Mediateca è una sala per le attività di comunicazione, dove, ol-
tre alla riproduzione di suoni ed immagini, è possibile  registrare in audio ed in video 
gli eventi svolti, incrementando il patrimonio della Mediateca. L’impianto è progettato 
predisposto per il collegamento ad un Codec per Videoconferenze. 
 
LA GESTIONE 
 
È prevista una  zona regia/reception/reference che sovrintende allo svolgimento delle 
attività, con il controllo centralizzato di tutte le funzioni.  In questa area si svolge l’ac-
coglienza dell’utente, la sua registrazione, l’emissione della tessera di iscrizione ai 
servizi, la prenotazione e l’assegnazione delle postazioni, l’eventuale riscossione dei 
pagamenti per i servizi utilizzati (internet, copie, stampe, scansioni ecc.) 
 
LA SICUREZZA 
 
Le metodologie di gestione nella Mediateca Elvis osservano rigide regole di controllo e 
registrazione dell’utilizzo dei terminali. Pur nella massima libertà di navigazione, l’u-
tente è sempre informato delle finalità culturali della mediateca e non sono quindi am-
messe pratiche legate alla tutela della privacy ed al diritto d’autore. Un’apposita pro-
cedura registra i dati relativi all’identità dell’utente e del periodo di connessione. 
 
IL PERSONALE 
 
Una precisa scelta aziendale della Elvis elettronica esclude di principio l’impiego di 
personale precario. Vogliamo che l’investimento profuso nella formazione degli opera-
tori abbia un ritorno in termini di durata del rapporto, incremento della professionalità 
e conseguente soddisfazione del Cliente, cioè dell’Amministrazione committente. Solo 
in casi particolari ed a precise condizioni possiamo utilizzare personale esterno, ma 
sempre nella prospettiva di rapporti duraturi. 
Questo principio garantisce l’Amministrazione sull’affidabilità degli operatori che han-
no contatto con il pubblico oltre che svolgere un’attività di elevata specializzazione. 
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Progetto  Mediateca 
La MEDIATECA 
 
 
 
 
 
 
 
l’attuazione 

LE REFERENZE 
Possiamo affermare che la Elvis elettronica occupa una posizione di leadership nell’al-
lestimento di biblioteche multimediali. 
Abbiamo collaborato con il Ministero dei Beni Culturali nella fase formativa del Piano 
d’azione Mediateca 2000. 
All’interno di questo Piano abbiamo realizzato, sempre con procedure di gara ad evi-
denza pubblica, le mediateche di Amantea, Brindisi, Campobasso Comune, Campobasso 
Provincia, Carbonia, Eboli, Cosenza, Moliterno, Oristano, Villamassargia,  
Altre nostre realizzazioni sono in funzione nelle biblioteche di Mestre, Cattolica, Seni-
gallia, Ravenna, Catania. 
I servizi al pubblico della Discoteca di Stato utilizzano la tecnologia della Elvis elettro-
nica. 
 
LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
I responsabili dell’Amministrazione interessati a realizzare una Mediateca ci possono 
contattare per indicarci, per un primo studio di fattibilità, le caratteristiche dei locali 
dove insediare la Mediateca ed il budget, anche approssimativo, a disposizione. 
Provvederemo ad inviare una proposta di convenzione comprendente: 

1. Il numero di postazioni utenti (pianta della mediateca). 
2. I servizi messi a disposizione. 
3. Le tecnologie, previste, compresi gli arredi necessari. 
4. Il numero di ore di apertura del servizio. 
5. L’importo della convenzione/contratto. 

 
Abbiamo solo sintetizzato le principali attività che è possibile svolgere in una Mediate-
ca. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro sito web, www.elviselettronica.it, 
dove troverete maggiori informazioni riguardo gli aspetti tecnici e notizie su alcune 
delle nostre installazioni, fra le quali la BiblioMediateca di Moliterno, vincitrice del pre-
mio A.N.C.I. del 2004 per la più bella biblioteca dei Piccoli Comuni. 
 
In caso di un Vostro interesse, saremmo lieti di illustrare personalmente il nostro pro-
getto, insieme agli aspetti formali ed economici legati alla nostra proposta. 

 
 

elvis elettronica video suono  
S.n.c.di Bastianello G&C. 

Via I.Nievo, 5 – Caselle 
Sede operativa: Via L. Ariosto, 11 

35030 SELVAZZANO DENTRO – PD 
tel (+39) (49) 634634 fax (+39) (49) 8987080 

email:  info@elviselettronica.it 
web: http://www.elviselettronica.it   elv
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