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 Introduzione 



 I servizi Casalini libri 

Dal 1958 Casalini libri fornisce a biblioteche di tutto il mondo:!

• Pubblicazioni italiane ed estere!
• Ordini monografici, in continuazione ed in abbonamento!
• Piani di sviluppo delle collezioni (Approval Plan)!
• Informazioni sulle novità editoriali!
• Banche date bibliografiche (1.670.000 record presenti)!
• Catalogazione (36.000 titoli nel 2013) Core level con Subject Headings!
• Dati in formato Marc e trasmissione EDI!
• Personalizzazione dei record (informazioni su ordini, link agli indici etc.)!
• Indici di monografie (ToC) ricercabili in PDF!
• Servizi di pre-accessionamento di monografie e riviste!
• Servizio Shelf-Ready!
• Risorse elettroniche 



Il ruolo di Casalini libri 
nel mercato editoriale digitale e il progetto Torrossa 

Torrossa.it: una piattaforma full text dedicata alla gestione dei 
contenuti elettronici in lingue romanze 

Utenti privati 

Editori 

Biblioteche 

Torrossa 
www.torrossa.it 

Torrossa store 
store.torrossa.it 



 Torrossa e la ‘galassia’ Casalini 
Publisher services 

Casalini corporate website 

B2C store 

Full text platform per istituzioni 



 Torrossa e la ‘galassia’ Casalini 

Publisher services 

Casalini corporate website 

B2C store 

Full text platform 

Contenuto spagnolo 



 Più di 180 editori in Torrossa (54 spagnoli) 



Alcuni dei nostri clienti istituzionali 



Contenuto della piattaforma 

Nuovi 
contenuti 
aggiunti 

ogni mese!
Oltre 
180 

editori  

700 e-journal !
20.000 e-book!
Oltre 330.000 

item totali 



Editoria Italiana Online 

Edición Española Online 

École Française de Rome 

Leo S. Olschki, Collection e-book 2000-2012 e riviste 

Franco Angeli Riviste Online ed e-book  

Biblioteca Italiana Zanichelli 

Le lettere, opera completa di Giovanni Gentile 

L'Erma di Bretschneider 

Iberoamericana Vervuert 

Casa de Velàzquez 

Fabrizio Serra Editore 

Arnaldo Forni e-books 

Bulzoni e-books 

Studi Verdiani 

Biblioteca Apostolica Vaticana e-books 

Collezioni Pick&choose 

 Le collezioni Torrossa 



Grazie al lavoro di digitalizzazione dei volumi cartacei avviato dall’Istituto 
nel corso del 2013, sono nuovamente disponibili titoli di grande valore 
e interesse per tutti gli studiosi del settore e per le biblioteche che nel 
mondo sviluppano le proprie collezioni in Storia della Musica. 
La collezione si compone di 60 volumi tra monografie, atti di convegno 
e quaderni. 
La collezione include, tra gli altri, i volumi dell’Epistolario verdiano, tra i 
quali I Carteggi Verdi-Ricordi, Verdi-Boito e Verdi-Cammarano; volumi 
monografici sulle opere verdiane (Aida, Un ballo in maschera, Rigoletto e 
altre); studi sulla genesi e sulle realizzazioni sceniche dello spettacolo 
verdiano. 

Istituto Nazionale di Studi Verdiani! e-journal 
issues! e-books!

Studi Verdiani! 22! 38!

Autorizzazioni: accesso 
permanente, visualizzazione, 
copia/incolla, download 5 giorni, 
stampa.  

 Istituto Nazionale di Studi Verdiani 



Leo S. Olschki 
e-books 2000-2012! e-books!

Musicologia! 89!

Autorizzazioni: accesso 
permanente, visualizzazione, 
copia/incolla, download e 
stampa. 

Deep discount: 60% 

Leo S. Olschki 
e-journal archives! anni!

Il Saggiatore Musicale! 1994-2012!

 Leo S. Olschki e-books ed e-journals 



 Torrossa - Home Page 



Funzioni di ricerca e browsing 

Ricerca “Google-like” 

Nuvola di TAG (soggetti) 

Browsing Dewey o LC 

Browsing Autore/Titolo 



 Ricerca “google like” !



 Browsing 



 Sounds like 



Nuvola di ‘tags’ 



Ricerca avanzata 



 Filtri e percorso di ricerca 

Filtri disponibili: 

• Livello bibliografico 

• Tipologia di 
contenuto 

• Lingua di 
pubblicazione 

• Anno di 
pubblicazione 

• Autore 

• Materia (Dewey) 

• Classificazione (LC) 

• Editore 

• Collana 



Parola chiave nel contesto 



Sample page 



QR code 



Altri titoli pertinenti !



Struttura gerarchica del documento!



Relazioni reciproche tra riviste e inclusione dei titoli 
complementari sui fascicoli!



Accesso al catalogo, per editore!



 Pagina dell’editore!



Accesso al catalogo, per titolo!



Funzionalità Web 2.0 – User Workspace!

• Salvataggio 
ricerche 

• Salvataggio liste e 
bibliografie 

• Tagging dei 
documenti 

• Aggiunta commenti 

• Stampa e 
condivisione di liste, 
commenti, 
bibliografie 

• Esportazione delle 
citazioni 
bibliografiche 

• Feed RSS 



Workspace dell’utente (1)!



Opzioni di esportazione di citazioni bibliografiche!



Workspace dell’utente (2)!



Suggerisci per l’acquisto!



Torrossa Store (utenti privati)!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!

www.casalini.it 

www.torrossa.it 

http://store.torrossa.it 


