
 

Progetto: Libro Parlato: audiolibri sul web per disabili 
visivi e dislessici Rete Biblioteche Statali 

Data: 30/12/05 
Versione: 1.2. 
Pagina: 1 di 7 

 

Tipo: Allegato B: Piano di lavoro 
 Autore: Gestori Libro Parlato Lions 
 Il contenuto di questo documento è strettamente confidenziale, nessuna parte può essere riprodotta o trasmessa, in tutto o in parte, 

senza il permesso dell’Associazione Libro Parlato a persone fisiche o giuridiche che non siano l'azienda Cliente indicata in 
intestazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato B: Piano di lavoro del progetto  
 

Libro Parlato Lions: Audiolibri sul web 
per disabili visivi e dislessici Rete 

Biblioteche Statali” 
      
 

 
                                                               
 
 
 
 

                         



 

Progetto: Libro Parlato: audiolibri sul web per disabili 
visivi e dislessici Rete Biblioteche Statali 

Data: 30/12/05 
Versione: 1.2. 
Pagina: 2 di 7 

 

Tipo: Allegato B: Piano di lavoro 
 Autore: Gestori Libro Parlato Lions 
 Il contenuto di questo documento è strettamente confidenziale, nessuna parte può essere riprodotta o trasmessa, in tutto o in parte, 

senza il permesso dell’Associazione Libro Parlato a persone fisiche o giuridiche che non siano l'azienda Cliente indicata in 
intestazione. 

 

1. Obiettivi del progetto 
 

Il progetto permette ad ogni Biblioteca Statale di cui all’allegato A, di avere un accesso 

riservato al portale www.libroparlatolions.it e poter così gestire a livello locale, previa adeguata 

installazione di quanto specificato in seguito e dopo adeguata formazione del personale della 

biblioteca, le iscrizioni online degli “utenti” del servizio Libro Parlato Lions che, una volta 

abilitati (username e password), potranno consultare la biblioteca del Libro Parlato Lions e 

richiederne gli audiolibri, sia su supporto magnetico (CD, audiocassette, ecc...) che su file 

MP3. 

 

L’utente sprovvisto di lettore MP3 portatile, potrà chiederne uno in prestito alla Biblioteca 

Statale.  

 

Gli utenti interessati possono richiedere l’iscrizione al sito e usufruire dei molteplici servizi 

offerti: 

• consultazione di un data-base di tutti gli audio-libri proposti; 

• ascolto degli audio-libri in streaming (ascolto diretto on-line, senza necessità di 

scaricare i files); 

• possibilità di richiedere l’invio tramite servizio postale degli audio-libri in formato 

audiocassetta o cd; 

• possibilità di scaricare l’audio-libro in formato MP3 e di ascoltarlo poi in un secondo 

tempo dal proprio PC (è stato predisposto un adeguato meccanismo di protezione alla 

fonte degli stessi MP3, al fine di evitarne eventuali riproduzioni non autorizzate) o sul 

lettore MP3 portatile. 

 

A garanzia del rispetto della legge sul diritto d’autore si è provveduto con la predisposizione di 

una precisa procedura d’iscrizione al sito, indispensabile per l’utilizzazione dei servizi: l’utente 

http://www.libroparlatolions.it/
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che intenda registrarsi dovrà avanzare richiesta al “Centro Operativo” del Libro Parlato Lions, 

competente per territorio, tramite fax, contatto telefonico oppure e-mail (compilazione di 

modulistica on-line), fornendo i propri dati anagrafici e la documentazione medica 

comprovante l’esistenza dell’handicap visivo od, in alternativa, la fotocopia della tessera 

attestante l’appartenenza alla UIC (Unione Italiana Ciechi). 

 

2. Prerequisito: la messa a disposizione delle seguenti 
apparecchiature. 
 

Verranno installate e configurate presso le Biblioteche Pubbliche Statali convenzionate con il 

Libro Parlato Lions le seguenti apparecchiature: 

 

PERSONAL COMPUTER 
 

• PC MAXDATA Favorit 4000 Black, Mini TW Black, P4 630, 3.0Ghz Prescott, HDD 

160GB S-ATA 7.2K, 512MB DDR2, FDD 3.5, DUAL DVD, LAN, Works 8.0, tastiera, mouse, 

coppia casse; cuffia. 

Sistema operativo Windows XP PRO. GARANZIA 3 ANNI "ON SITE" 

• Monitor Hyundai LCD 17" L70S/L70S+ Multimedia TFT 

TCO99 Silver,uscita analogica e digitale, alimentatore incorporato, 500:1, 300 cd/m2, 

1280x1024 12ms Pivot 

 

 

SCREEN READER 
 

• WINDOW-EYES PROFESSIONAL V5.0 : Programma di accesso a Windows nella 

versione per Windows 98/ME/2000/XP, ottimizzato per l'ambiente Internet, che consente a 

persone non vedenti o ipovedenti di utilizzare l'ambiente operativo Windows. In tale software 
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sono comprese ed integrate le funzioni di sintesi vocale che funziona con scheda audio, e di 

Zoom Text per l’ingrandimento dei caratteri. 

 

LETTORE MP3 PORTATILE - USB 
Il lettore MP3 portatile CREATIVE MUVO V200 - 1GB risponde ai requisiti necessari al suo 

uso da parte del disabile visivo; un lettore con 1GB di memoria può contenere fino a 150 ore di 

lettura; circa 12-15 audiolibri. Così dicasi del Lettore Portatile MP3 SanDisk da 1GB e di altri 

lettori portatili MP3 aventi caratteristiche tecniche simili. 

 

Dopo la fase di installazione dei PC attrezzati nelle citate Biblioteche, uno dei nostri tecnici 

eseguirà l’installazione “on site” del software di accesso al servizio audiolibri di 

www.libroparlatolions.it . 
Tale accesso tramite la funzionalità di amministrazione (username e password personalizzati), 

consentirà al personale della Biblioteca di accedere alle funzioni di iscrizione online degli 

utenti, e di ricerca/richiesta di audiolibri su ogni tipo di supporto (CD, audiocassetta, MP3,...) 

Ogni Biblioteca  gestirà a livello locale, interfacciandosi via web con LPL o, l’iscrizione degli 

utenti e le procedure di ricerca e richiesta degli audiolibri. 

 

Inoltre presso ognuna delle citate Biblioteche verrà installato/utilizzato il software DRM (Digital 

Rights Management) di proprietà del Libro Parlato Lions. 

Tale software, che sarà installato solo sui PC delle Biblioteche aderenti al progetto, e che 

potrà essere scaricato solo dagli utenti iscritti al servizio, protegge i file degli audiolibri dalla 

copiatura e dalla diffusione non controllata. 

 

Per ascoltare i file dal proprio PC l’utente dovrà prima scaricare (gratuitamente dopo avere 

avuto accesso al sito www.libroparlatolions.it con i propri username e password) il player del 

Libro Parlato Lions. 

Gli audiolibri sono ascoltabili solo attraverso questo player, e non possono essere copiati. 

L’utente e/o le Biblioteche potranno inoltre caricare  i file audio sulla maggior parte dei lettori 

http://www.libroparlatolions.it/
http://www.libroparlatolions.it/


 

Progetto: Libro Parlato: audiolibri sul web per disabili 
visivi e dislessici Rete Biblioteche Statali 

Data: 30/12/05 
Versione: 1.2. 
Pagina: 5 di 7 

 

Tipo: Allegato B: Piano di lavoro 
 Autore: Gestori Libro Parlato Lions 
 Il contenuto di questo documento è strettamente confidenziale, nessuna parte può essere riprodotta o trasmessa, in tutto o in parte, 

senza il permesso dell’Associazione Libro Parlato a persone fisiche o giuridiche che non siano l'azienda Cliente indicata in 
intestazione. 

MP3 e pen-drive in commercio, purchè compatibili con gli attuali standard DRM. 

 

Il nostro tecnico, dopo le attività di installazione/configurazione del software, provvederà alla 

formazione del personale delle Biblioteche. 

L’attività di formazione prevede la consegna di materiale didattico rilasciato ad ogni discente. 

 

• Installazione/configurazione software per accesso servizio libroparlatolions e 
software per codifica file MP3 – formazione “on site” 
Per queste attività è stimato 1,5 giorni di lavoro di un nostro tecnico presso la Biblioteca. 
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3.Piano economico 
      Omissis 
 
 
4. Il piano di lavoro  
 

Il piano di lavoro prevede: 

• costituzione del gruppo di lavoro: 

a) commissione composta come da convenzione sottoscritta dal Cliente con i 

rappresentanti della Direzione Generale; 

b) capo progetto: nominato dai gestori  Libro Parlato Lions. 

 

• piano di installazione e controllo delle apparecchiature: 

le attività di installazione/configurazione delle apparecchiature e formazione del 

personale nelle singole Biblioteche verranno eseguite secondo il calendario 

concordato con la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali dopo 

aver contattato le singole Biblioteche. Sarà cura della singola Biblioteca verificare 

che le apparecchiature abbiano le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 e testare 

l’effettivo accesso al servizio.   

Si prevede un tempo di circa 4 mesi per la realizzazione del presente progetto 
in tutte le Biblioteche Pubbliche convenzionate con Libro Parlato Lions. Nel 

momento in cui nella singola Biblioteca si sono effettuate tutte le attività previste, la 

stessa è subito operativa nell’utilizzo del servizio di “audiolibri sul web”, 

indipendentemente dalle altre Biblioteche. 

• attività presso le singole Biblioteche: 

a) prove di funzionamento: verranno eseguiti i test di accesso al servizio; 

b) corso di addestramento: verrà eseguito da un tecnico incaricato dal Libro Parlato 

Lions presso la sede di ogni Biblioteca convenzionata. Al termine di ogni corso il 
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Libro Parlato Lions rilascerà anche la relativa documentazione circa le modalità di 

accesso al servizio e farà compilare ad ogni discente il questionario relativo al 

grado di soddisfazione del corso svolto. 


