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Introduzione 

Lo spunto di partenza di questo elaborato è nato durante il periodo di tirocinio curriculare, ed 

una successiva esperienza lavorativa, presso l’Università di Padova, che mi hanno dato la 

possibilità di seguire, in parte personalmente, due progetti di digitalizzazione: il progetto 

LADAG del Polo Giuridico e il progetto Teatro del Mondo del Polo di Scienze Sociali. I due 

progetti, in base alle specificità legate alla tipologia del materiale coinvolto, lo staff a 

disposizione, le tempistiche di esecuzione ed il budget da poter investire, hanno adottato 

rispettivamente una soluzione di digitalizzazione in house ed una in outsourcing. 

Per contestualizzare i due case study (descritti nel terzo capitolo, nel quale è presentata anche 

PHAIDRA, la piattaforma adottata dall’Università di Padova per il caricamento e la 

conservazione dei digital object), li ho fatti precedere da un capitolo iniziale volto 

all’inquadramento storico delle digital library ed alla introduzione di alcuni concetti chiave 

quali documento digitale, interoperabilità ed ipertestualità, e da un secondo capitolo dedicato 

alle possibili modalità operative dei progetti di digitalizzazione, che analizza le diverse fasi di 

cui si compongono e gli elementi di carattere più prettamente tecnico. 

Ho utilizzato come fonti per i primi due capitoli una selezione della letteratura accademica e 

professionale in tema di digital library e progetti di digitalizzazione, mentre per i due case 

study ho utilizzato soprattutto appunti di lavoro, la documentazione dei progetti ed il 

confronto con i colleghi coinvolti. 
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 Capitolo 1: Le biblioteche digitali 

1.1 Che cos’è una biblioteca digitale? 

Tre sono gli studiosi che tradizionalmente vengono ormai indicati in gran parte della 

letteratura sulle biblioteche digitali, come i precursori storici delle biblioteche digitali: 

Vannevar Bush, Joseph Licklider e Ted Nelson. 

Nel suo articolo As we may think, Vannevar BUSH
1
[1945], dopo aver messo in luce 

l’insufficienza delle biblioteche tradizionali nella creazione di nuova conoscenza e come 

supporto alla ricerca scientifica, presenta un dispositivo, strutturato come la più classica delle 

scrivanie in legno, in cui ogni studioso può memorizzare i libri, le note e i documenti che gli 

servono, per poi poterli recuperare e ricercare in maniera automatica, veloce e flessibile, ed 

accedervi
2
. Il Memex non verrà mai costruito, nemmeno a livello di prototipo, ma, come mette 

ben in evidenzia CASTELLUCCI [2009] nel suo volume, questa macchina per la gestione 

della conoscenza è stata concepita in realtà da Bush per non essere realizzata, in primis a 

causa degli elevatissimi costi a fronte dei benefici che essa avrebbe potuto apportare. Tutto il 

progetto è in realtà un discorso politico, volto ad indicare i futuri obiettivi che la scienza 

dovrà perseguire dopo la fine del conflitto, più che un brevetto in cerca di concreta 

realizzazione. Ciononostante, con il Memex Bush introduce una serie di concetti chiave per le 

attuali biblioteche digitali. In primis il concetto di deposito, visto non solo come mero 

archivio di documenti ma come collezione organizzata, che da un lato permette di gestire i 

documenti e creare la propria collezione e dall’altro lato ne permette al contempo l’accesso. 

Bush lega la possibilità di accedere velocemente ai documenti alla conversione dei singoli 

componenti della collezione in un formato specifico, che lui individua nel microfilm. Un altro 

concetto introdotto da Bush è quello di utente attivo, sia nella selezione dei documenti per il 

proprio Memex, sia nella loro organizzazione al suo interno. Infine è con Bush che prende 

forma l’idea di un motore di ricerca, parte integrante dei componenti del sistema d’accesso, 

che permette la ricerca dei documenti non solo per parole esatte, slegandosi quindi dalla 

rigidità dei sistemi classificatori tradizionali, ma anche attraverso collegamenti o come li 

chiama lo stesso Bush, per associazioni, in maniera simile a quello che accade nel cervello 

                                                           
1
 Vannevar Bush era un influente ingegnere elettronico, consigliere scientifico del Governo USA e direttore per 

diversi anni dell’agenzia governativa OSRD (Office of Scientific Research and Development) coordinando un 

team di seimila scienziati impiegati in varie ricerche a scopo bellico. Aveva un ruolo di mediatore, fungendo da 

cerniera tra il Governo USA e il mondo scientifico. (CASTELLUCCI 2009 p.99). 
2
 Il Memex operava come una sorta di Juke-boxe a microfilm, azionabile tramite una serie di interruttori e leve. 
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umano, navigando tra i vari documenti. É quindi ravvisabile già in Bush una forma 

embrionale del concetto di ipertestualità
3
, termine che sarà poi coniato ufficialmente da Ted 

NELSON
4
 alla conferenza Acm

5
del 1965, con le sue visionarie macchine letterarie ed il suo 

progetto Xanadu. L’ipertesto è un testo non sequenziale, ovvero un testo che i lettori possono 

leggere anche senza seguire un ordine prestabilito come avviene per i normali testi, ma anche 

a salti attraverso una serie di link e collegamenti. Come evidenzia CASTELLUCCI [2009 

p.145], i punti principali di Xanadu, su cui Nelson mira a convincere i propri lettori, sono: 

 la possibilità di richiamare sul proprio schermo qualsiasi opera e documento di cui si 

ha necessità; 

 la possibilità di creare collegamenti tra i vari documenti o fra loro parti; 

 la possibilità di accredito automatico dei diritti d’autore. 

In Nelson, con il docuverso
6
, come ricordato da TAMMARO-SALARELLI [2006 p.125], 

viene però dato un po’ meno risalto al concetto di selezione ed organizzazione dei documenti 

tipica del Memex, andando a porre l’eclettico studioso statunitense più sulla scia della chimera 

della Biblioteca Universale (TAMMARO 2005), che ha come antecedenti illustri la Biblioteca 

di Alessandria e l’Enciclopedia Universale e che, con l’avvento della tecnologia informatica, 

si evolve nella possibilità di avere a portata di click sul proprio PC tutte le biblioteche del 

mondo
7
, il nuovo mito della condivisione globale ed egualitaria (XIE-MATUSIAK 2016 p.1). 

“The time is close at hand when any student, in any part of the world, will 

be able to sit with his projector in his own study at his or her own 

convenience to examine any book, any document, in an exact replica.” 

WELLS [1938 p.77] 

Sarà Joseph LICKLIDER [1965]
8
, al termine di una ricerca governativa sulle possibilità di 

sviluppo delle biblioteche alla luce delle innovazioni delle tecnologie informatiche, ad 

                                                           
3
 Sull’ ipertesto in ambito italiano facciamo riferimento principalmente ai lavori di (CASTELLUCCI 2009) e 

(RIDI 2007). 
4
 Ted Nelson è un filosofo e sociologo statunitense, con un dottorato di ricerca in semiotica dei nuovi media 

presso l’Università di Keio in Giappone ottenuto nel 2002. Tra i suoi scritti più famosi citiamo Computer 

Lib/Dream machine, del 1974 e Literacy machine del 1981.  
5
 Facciamo riferimento alla Conferenza della Association for computing machinery dell’agosto 1965 dove 

durante il proprio intervento Nelson parla per la prima volta di ipertesto. 
6
 Il termine Docuverso, coniato da Ted Nelson nasce dall’unione dei termini “documento” ed “universo” per 

indicare l’universo dei documenti, l’insieme potenzialmente infinito di documenti esistenti collegati tra loro. 
7
 Fu Herbert George Wells il primo ad ipotizzare la possibilità di costruire apparecchiature in grado di 

raccogliere e memorizzare sia informazioni bibliografiche che i relativi full text, i “World Brain”.  
8
 Joseph Licklider era uno psicologo sperimentale, dagli anni ’50 insegnante al MIT dove era coinvolto in 

progetti relativi al campo dei radar. Appassionato di computer ottiene nel 1962 dal governo USA l’incarico di  
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individuare alcune delle funzionalità tipiche delle odierne biblioteche digitali, come la 

capacità di ricercare velocemente grandi quantità di dati, memorizzati non in un singolo 

deposito bensì in più depositi distribuiti, aumentando quindi enormemente la quantità delle 

informazioni accessibili ed anticipando le future teorizzazioni che porteranno alla nascita del 

World Wide Web. Ed è sempre Licklider ad introdurre il concetto di precognitive utility net, la 

trasformazione cioè della biblioteca tradizionale in una infrastruttura in grado di facilitare 

l’apprendimento continuo della società. 

 Il primo sistema che può essere considerato a tutti gli effetti il primo prototipo di biblioteca 

digitale, anzi degli odierni sistemi chiamti repository, è l’E-Print Archive, sviluppato da Paul 

Ginsparg nel 1991, a servizio della comunità dei fisici che iniziava a sentire sempre più 

marcatamente l’esigenza di rendere più efficace ed economica la comunicazione scientifica e 

lo scambio tra i vari ricercatori. Ginsparg sfruttando le nuove potenzialità del World Wide 

Web crea così un archivio di documenti digitali, accessibili grazie ad un catalogo di metadati
9
 

(CANDELA-CASTELLI-PAGANO 2009 p.37-38). 

Molte sono le definizioni di biblioteca digitale che si sono via via stratificate negli anni, che 

mettono in risalto ciascuna un loro aspetto peculiare, o che sono corrispondenti alla visione 

delle diverse comunità scientifiche che di biblioteche digitali si trovano a parlare. 

Prima di passare in rassegna le principali definizioni di biblioteca digitale, è bene soffermarsi 

a far chiarezza sulla terminologia. Nei vari lavori sulle digital library si può infatti notare una 

stratificazione di termini e una variabilità di sinonimi, utilizzati per riferirsi ad essa, che con il 

passare degli anni hanno poi assunto una loro connotazione e definizione specifica. Il primo 

di questi termini a far la propria apparizione nella letteratura di settore, è sicuramente 

biblioteca elettronica, o electronic library, in uso ormai da una ventina d’anni, che individua 

unicamente una biblioteca automatizzata, che utilizza ogni sistema informatico hardware e 

software per il suo funzionamento (TAMMARO 2005 p.16). Viene da sé quindi che, al giorno 

d’oggi, la grande maggioranza delle biblioteche possono in realtà essere considerate delle 

biblioteche elettroniche, dal momento che tutte ormai utilizzano calcolatori informatici e altri 

dispositivi, per il loro normale funzionamento. 

Altro termine che ricorre, soprattutto negli anni iniziali degli studi sulle biblioteche digitali, è 

biblioteca virtuale, o virtual library, introdotto da Tim Berners-Lee (TAMMARO-

                                                                                                                                                                                     
direttore dell’Ipto, una sezione dedicata agli studi informatici all’interno dell’Agenzia Arpa. (CASTELLUCCI 

2009 p.80-81). 
9
 Il sistema è ad oggi meglio conosciuto come ArXiv. 
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SALARELLI 2006 p.127), dove l’aggettivo virtuale sta ad indicare che la biblioteca 

fisicamente non esiste più, ma esistono solo documenti digitali tra loro collegati e ricercabili 

in pagine web e cataloghi in linea. Possiamo categorizzare tra le virtual library le biblioteche 

prospettate da Vannevar Bush e da Licklider. Nella letteratura italiana di settore l’aggettivo 

virtuale sarà lungamente preferito a digitale che inizierà a farsi largo alla fine degli anni ’90 

(TAMMARO 2005 p.19-20). 

Infine biblioteca ibrida, o hybrid library, termine coniato nel 1998 da Rusbridge nell’articolo 

Towards the hybrid library, da intendersi come biblioteca di transizione da una realtà ad 

un’altra, più che come semplice coesistenza ed integrazione di elementi analogici e servizi 

tipici delle biblioteche tradizionali con elementi informativi e servizi digitali
10

. Questa è la 

situazione più diffusa attualmente, e gran parte delle biblioteche digitali esistenti dovrebbero 

in realtà definirsi propriamente biblioteche ibride. 

Il termine biblioteca digitale fa la sua apparizione nella letteratura di settore nei primi anni ’90 

(TAMMARO 2005 p.16), in stretta relazione e continuità con la nascita del World Wide Web 

e lo sviluppo vertiginoso delle tecnologie informatiche, che permise la concretizzazione delle 

teorie biblioteconomiche sulle biblioteche digitali con la possibilità finalmente reale di creare 

sistemi ipertestuali distribuiti nella rete
11

. Sempre all’inizio degli anni ’90, l’importanza delle 

biblioteche digitali fa la sua apparizione nell’immaginario della politica internazionale, con un 

ruolo centrale nella campagna elettorale del vicepresidente Al Gore del 1992 (CALHOUN 

2014 p.14-15). 

TAMMARO [2005 p.15-16] individua tre principali diversi approcci di studio intorno la 

digital library: 

1. la Teoria Sociale che esamina le biblioteche digitali in connessione con il contesto 

sociale di riferimento; 

2. la Biblioteconomia e la Scienza dell’Informazione, che cercano di sondare 

l’organizzazione dell’informazione in ambiente digitale e i comportamenti dei singoli 

utenti; 

3. l’Informatica che si occupa degli aspetti più tecnici, come le interfacce e la relazione 

uomo-macchina. 

                                                           
10

 Come nota anche TAMMARO [2005 p.17] il termine Hybrid in inglese sta a significare propriamente una 

realtà in evoluzione da uno status ad un altro più che, come è inteso nella lingua italiana, quale coesistenza di 

elementi di natura diversa. 
11

 Il termine digital library inizia ad essere usato tra il 1991 e il 1992 all’interno della National Information 

Infrastructure Initiative (BEARMAN 2007). 
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La prima a dare una definizione di biblioteca digitale, nel 1993, è Christine Borgman, che la 

connota come un servizio, un’architettura, un set di risorse informative, tra cui database, 

immagini, numeri, testi, suoni (…), uno strumento per la ricerca, recupero ed utilizzo delle 

risorse ad uso di una comunità di utenti (BORGMAN 1993). 

La Borgman dà il via alla discussione che in ambito internazionale già si stava facendo 

sempre più viva intorno alle biblioteche digitali. 

Qualche anno più tardi Lynch definisce la digital library come collezione organizzata di 

documenti digitali dei più svariati formati cui l’utenza può accedere, utilizzare e riorganizzare 

grazie alle nuove tecnologie digitali, ponendo l’accento anche sulla sostanziale continuità di 

obiettivi e di mission tra biblioteche tradizionali e biblioteche digitali (LYNCH-GARCIA 

MOLINA 1996). 

Nel 1997 al Workshop on distributed knowledge work environments di Santa Fe, gli studiosi 

intervenuti precisano che le biblioteche digitali, più che come collezioni di oggetti digitali, 

devono essere viste come spazi in cui le collezioni digitali, i servizi e le persone che si 

occupano di essi, sono messi in contatto e reciproca relazione. 

Anche per Duguid e Atkins, la biblioteca digitale è qualcosa di più delle sole collezioni 

digitalizzate di documenti e degli strumenti per la loro gestione, ovvero: 

“It is rather an environment to bring together collections, services, and 

people in support of the full life-cycle of creation, dissemination, use, and 

preservation of data, information, and knowledge.” (DUGUID-ATKINS 

1997) 

La definizione forse più completa e diffusa, è quella elaborata dal Digital Libraries Federation 

(DLF) nel 1998: 

“Digital libraries are organizations that provide the resources, including the 

specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, 

distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of 

collections of digital works so that they are readily and economically 

available for use by a defined community or set of communities.” 

Nello stesso anno Gary Cleveland riprende la visione di sostanziale continuità tra le 

biblioteche tradizionali e le biblioteche digitali, che, secondo l’autore, si differenziano per 

l’uso delle nuove tecnologie informatiche per garantire i propri servizi, che invece rimangono 

invariati. Il bibliotecario tradizionale per Cleveland deve quindi evolversi ed integrare la 

propria formazione con conoscenze informatiche sempre più approfondite (CLEVELAND 

1998). 
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Oppenheim e Smithson, preferendo usare l’aggettivo hybrid anziché digital, pongono 

l’accento sulle tecnologie digitali, qualificandole come quei servizi informativi in cui tutte le 

risorse sono disponibili in formato digitale e le funzioni di acquisizione, archiviazione, 

preservazione, recupero ed accesso relative ad esse sono realizzate attraverso le tecnologie 

digitali (OPPENHEIM-SMITHSON 1999). 

Marchionini e Fox descrivono la biblioteca digitale come uno spazio informativo formato da 

4 elementi fondamentali: la comunità degli utenti, la tecnologia su cui basa la biblioteca, i 

servizi forniti nella nuova modalità digitale e i contenuti, ovvero tutti i documenti in formato 

variabile (MARCHIONINI-FOX 1999). 

Sempre nello stesso anno Borgman elabora una definizione che funge da ponte tra le 

definizioni orientate verso gli aspetti tecnologici delle biblioteche digitali, tipiche dei 

ricercatori informatici, con quelle più orientate verso il loro ruolo sociale, contesto 

istituzionale e servizi, elaborate all’interno della comunità bibliotecaria, formulando una 

definizione costruita a partire da due osservazioni chiave (BORGMAN 1999): 

 le biblioteche digitali sono set di risorse elettroniche e le relative capacità tecniche per 

la creazione, la ricerca e l’uso delle informazioni; 

 le biblioteche digitali sono costruite, raccolte ed organizzate da e per una comunità di 

utenti, e a sostegno dei bisogni informativi e d’uso di questa comunità. 

Arms ribadisce ancora una volta come in una digital library sia le collezioni organizzate di 

documenti che i servizi ad esse legati, devono essere digitali e devono essere sfruttate sia le 

nuove tecnologie che la rete (ARMS 2000). 

In Italia il termine biblioteca digitale è stato introdotto alla fine degli anni ’90, dopo che per 

anni la letteratura di settore aveva privilegiato l’aggettivo virtuale, da Malinconico, che 

anch’egli va a porre l’accento sulla centralità delle nuove tecnologie informatiche per 

facilitare ed ampliare l’accesso all’informazione (MALINCONICO 1998).  

Salarelli e Tammaro individuano i tre elementi fondamentali ed imprescindibili che per loro 

caratterizzano una biblioteca digitale, ovvero, la centralità dell’utente, la collezione digitale e 

l’accesso da remoto. La centralità dell’utente è fondamentale, da un lato perché nella 

biblioteca digitale l’utente fa da sé ed è esso stesso creatore di contenuti digitali, e dall’altro 

perché la biblioteca digitale deve nascere intorno agli interessi e le specificità di una comunità 

di utenti e strettamente in funzione ad essi. Secondo gli autori la biblioteca digitale è in primis 

un’organizzazione di servizio, ed in quanto tale deve tener conto delle specificità e degli 
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interessi della propria comunità di riferimento, e il suo valore e successo dipenderà dal suo 

impatto sociale, quindi da quanto essa riuscirà a cambiare e facilitare il lavoro dei propri 

utenti (TAMMARO-SALARELLI 2000). 

Ciotti e Roncaglia pongono maggior enfasi sui documenti digitali, i loro metadati, e le 

strategie per la loro organizzazione. Ciò che permette di differenziare le collezioni di una 

biblioteca digitale dalla massa indistinta di documenti presenti nel web, è la loro 

organizzazione strutturata. 

“definiamo biblioteca digitale una collezione di documenti digitali 

strutturati (sia prodotti mediante digitalizzazione di originali materiali, sia 

realizzati ex-novo), dotata di un’organizzazione complessiva coerente di 

natura semantica e tematica, che si manifesta mediante un insieme di 

relazioni interdocumentali e intradocumentali e mediante un adeguato 

apparato metainformativo. In questo senso possiamo distinguere una 

biblioteca digitale da un insieme non organizzato di informazioni 

assolutamente eterogenee come World Wide Web, ma anche da molti archivi 

testuali che attualmente sono disponibili su Internet e che si presentano 

come “depositi testuali” piuttosto che come vere e proprie biblioteche.” 

(CIOTTI-RONCAGLIA 2000). 

Metitieri e Ridi infine definiscono la biblioteca digitale come: 

“ una biblioteca immateriale, in cui vengono conservati e resi disponibili 

esclusivamente documenti digitali (originali o convertiti analogici), gestiti e 

catalogati elettronicamente. Ogni operazione può essere effettuata via rete.” 

(METITIERI-RIDI 2006). 

In queste definizioni che si sono via via stratificate negli anni ed in ambienti di ricerca diversi, 

si possono individuare una serie di elementi portanti e ricorrenti che caratterizzano le digital 

library: 

 i documenti e le fonti informative che vanno a formare le collezioni digitali, possono 

avere formati e natura diverse, ma devono avere una omogeneità di fondo, ovvero 

essere scelti all’interno di un progetto specifico, e devono essere organizzati 

coerentemente ed in maniera metodica. É tale coerenza interna alle collezioni, questa 

organizzazione, a distinguere una digital library da un qualsiasi altro sito-contenitore 

che possiamo trovare nel Web. 

 la biblioteca digitale ha ragione d’esistere in relazione ad un’utenza di riferimento, e 

deve quindi essere costruita ed arricchita in funzione ad essa, con servizi quanto più 

personalizzati possibile. 
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 l’accesso alle collezioni deve essere garantito da remoto, così come tutti gli altri 

servizi, dalla ricerca dei documenti al loro reperimento, consultazione, reference 

service ed  help desk in linea. 

 il personale bibliotecario deve integrare sempre più la propria professionalità con le 

competenze informatiche; servizi tradizionali infatti, come ad esempio la 

catalogazione, in ambiente digitale mutano e necessitano di nuove conoscenze e 

competenze specifiche. I bibliotecari digitali devono inoltre essere in grado di 

relazionarsi sempre più frequentemente con una serie di altri specialisti, quali i tecnici, 

gli informatici, i programmatori, per garantire il miglior mantenimento e sviluppo 

possibile del servizio. 

 l’utente con la biblioteca digitale diviene esso stesso produttore di contenuti digitali 

che possono andare ad arricchire le esistenti collezioni; si pensi ad esempio ai papers 

o ai contributi che i docenti di una università possono caricare nella biblioteca digitale 

del proprio istituto, arricchendola ed integrandola via via.  

Per quel che riguarda i pro, i punti a favore, delle digital library, possiamo riprendere gli 

elementi efficacemente individuati da ARMS [2000]: 

a) l’accesso all’informazione possibile da qualunque luogo in qualsiasi momento; 

b) la possibilità di integrare insieme sistemi di ricerca e di navigazione diversi facilitando 

e velocizzando le procedure di reperimento dei materiali; 

c) le risorse informative sono raggiunte da un numero maggiore di utenti con 

competenze e conoscenze diverse, garantendone un miglior e maggior uso e 

diffusione; 

d) diminuzione del digital divide e limitazione del gap informativo; 

e) maggiori possibilità di collaborazione e condivisione tra gli utenti con un processo di 

scambio ed interconnessione continui. 

In tempi più recenti il MANIFESTO IFLA/UNESCO [2010], dopo aver individuato la 

mission delle digital library, nel garantire l’accesso diretto all’informazione a tutti, in maniera 

strutturata, definisce la biblioteca digitale come una collezione di oggetti digitali, disponibile 

online, resa accessibile in maniera coerente e sostenibile, e supportata da tutti i servizi 

necessari affinchè gli utenti possano ricercare ed esplorare le sue risorse. 
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Citiamo infine Karen Calhoun, che propone una definizione divisa in due parti, ed incentrata 

sul ruolo sociale delle digital library. Da un lato l’accento è posto sulla multidisciplinarietà 

che sta dietro ad ogni biblioteca digitale, vista come ambito di ricerca e di pratica in cui 

intervengono i professionisti di discipline diverse, dall’informatica, alla biblioteconomia, agli 

specialisti dei beni culturali. Dall’altro lato l’autrice vede le biblioteche digitali come l’unione 

di sistemi e servizi che supportano l’avanzamento conoscitivo ed il progresso culturale, 

formati dalle collezioni di oggetti digitali, creati per soddisfare i bisogni conoscitivi degli 

utenti e sempre più frequentemente costruite sull’architettura tipica dei repository 

(CALHOUN 2014 p.18). 

1.2 Modelli fondazionali per le biblioteche digitali: DELOS e 5S  

Nei primi anni delle biblioteche digitali abbiamo visto come le definizioni fornite dai diversi 

studiosi siano andate via via stratificandosi, riflettendo di volta in volta i diversi ambiti 

disciplinari di riferimento. Gli esempi stessi di biblioteche digitali sorti negli anni sono assai 

eterogenei e diversi tra loro, proprio perché gli studiosi del settore si sono inizialmente 

occupati maggiormente di produrre nuovi sistemi più che di elaborarne una teoria di base 

(CANDELA-CASTELLI-PAGANO 2009). Si è sentita dunque l’esigenza in anni più recenti, 

con il maturare degli studi sulle digital library, di individuare, più che una definizione unica 

di biblioteca digitale, uno schema concettuale di base, una intelaiatura comune su cui poter 

dare forma alle diverse esperienze di biblioteca digitale. I ricercatori hanno sentito sempre più 

l’esigenza di formulare una teoria fondazionale che da un lato esprimesse gli elementi e le 

caratteristiche chiave imprescindibili per ogni biblioteca digitale, e sia in grado di creare una 

base comune per i diversi studi, e che dall’altro lato potesse fornire al contempo una 

terminologia e un lessico specifici. A mano a mano che un sistema diviene più complesso, è 

infatti inevitabile che sorga la necessità di avere dei modelli fondazionali utili anche per 

mantenere gli standard qualitativi minimi e per facilitare l’interoperabilità tra sistemi diversi 

(AGOSTI-FERRO-SILVELLO 2014). 

Le due principali elaborazioni in questa prospettiva sono rappresentate dal Delos Reference 

Model (CANDELA-CASTELLI-PAGANO 2007; CANDELA-CASTELLI 2009) ed il 5S 

Model (FOX-GONÇALVES-SHEN 2012), che si occupano delle medesime problematiche 

seguendo approcci diversi ed entrambi sviluppati grazie ai contributi di team interdisciplinari 

di ricercatori. 
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Il DELOS Reference Model è il modello concettuale sviluppato dal Delos Network of 

excellence in digital libraries,  promosso dall’Unione Europea nei primi anni duemila
12

. Nello 

stesso contesto, e con i medesimi obiettivi, è stato elaborato anche il Manifesto delle 

biblioteche digitali. Il modello è basato su tre diversi concetti di sistema, tra loro in relazione 

ed interconnessi che spesso vengono confusi o interscambiati (CANDELA-CASTELLI 

2009): 

1. DL:  digital library, la biblioteca digitale, una organizzazione che in maniera organica 

raccoglie, gestisce e preserva nel lungo periodo i contenuti digitali per una specifica 

comunità di riferimento, a cui offre tutte le funzionalità necessarie per poter utilizzare 

tali contenuti, garantendo standard qualitativi parametrabilizzabili e policy di utilizzo 

definite e chiare; 

2. DLS: digital library system, il sistema della biblioteca digitale, un software costruito 

su una specifica e predefinita architettura che gestisce e provvede a tutte le 

funzionalità di cui una specifica digital library ha bisogno e grazie al quale gli utenti 

possono interagire con la biblioteca digitale; 

3. DLMS: digital library management system, il sistema di gestione della biblioteca 

digitale, un software generico che permette di produrre ed amministrare la digital 

library sia nelle sue funzionalità fondamentali sia per quelle aggiuntive ed avanzate; 

Secondo il modello DELOS, ogni biblioteca digitale riesce ad essere operativa grazie ad un 

solo DLS, o talvolta grazie a più DLS interconnessi tra loro, che a sua volta basano su un 

ristretto numero di DLMS. 

Il modello passa poi alla individuazione dei concetti fondamentali, che caratterizzano, 

nonostante la eterogeneità di tipologie sviluppatesi negli anni, tutte le biblioteche digitali. Si 

tratta di sei elementi chiave: 

 Content - Contenuto digitale, ovvero tutto il materiale informativo che una biblioteca 

digitale organizza e rende disponibile; 

 User - utenti, ovvero tutti coloro che hanno una qualche interazione con la biblioteca 

digitale, considerando qui, dunque, sia gli utilizzatori finali della biblioteca digitale e 

dei suoi contenuti, che i progettisti, gli amministratori di sistema e gli sviluppatori che 

lavorano alla sua realizzazione; 

                                                           
12

 Il primo incontro del Delos Network of excellence in digital libraries è il meeting svoltosi a San Cassiano nel 

giugno 2001.   
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 Functionality - funzionalità, ovvero tutti i servizi che una biblioteca digitale offre, che 

al loro livello minimo devono comprendere almeno il caricamento di nuovi oggetti 

digitali, la ricerca e lo scorrimento (browsing); 

 Quality – livelli di qualità, ovvero gli standard qualitativi minimi utilizzabili per 

valutare il contenuto ed i servizi di una biblioteca digitale; 

 Policy – regole, ovvero l’insieme di norme che regolano l’utilizzo e la fruizione della 

biblioteca digitale, dal rispetto del diritto d’autore e del diritto alla riservatezza, ad 

eventuali tariffe d’uso a carico degli utenti; 

 Architecture – architettura, ovvero l’elemento più sistemico, legato alla tecnologia 

hardware e software che sta dietro ad ogni biblioteca digitale. 

Il DELOS model viene espresso mediante mappe concettuali che permettono, 

schematizzandoli, di rendere più chiari i diversi concetti e proposizioni
13

, visualizzandoli 

graficamente rispettivamente con cerchi, o quadrati, e frecce. Il modello è dato nella sua 

interezza da 218 concetti e 52 relazioni (CANDELA-CASTELLI 2009). 

Diverso invece l’approccio del 5S model che offre un fondamento teorico per definire gli 

elementi chiave delle biblioteche digitali, ovvero societies, scenario, spaces, structures, 

streams, da qui il nome dato al modello stesso (FOX-GONÇALVES-SHEN 2012). Gli autori 

vedono nelle biblioteche digitali il più avanzato, integrato e comprensivo sistema informativo 

in grado di supportare i documenti per tutto il loro ciclo di vita; dei sistemi complessi formati 

da contenuti digitali, una comunità di utenti e tecnologie. Il modello esprime da un lato una 

definizione minima di biblioteca digitale, e dall’altro una serie di astrazioni relative agli 

elementi chiave che le caratterizzano, che, seppur facilmente applicabili ad esse, non sono in 

realtà strettamente legati all’ambito delle biblioteche digitali (XIE-MATUSIAK 2016 p.9-

10)
14

. Una biblioteca digitale è definita come un sistema complesso in grado di: 

 soddisfare i bisogni informativi degli utenti (societies); 

 fornire servizi informativi (scenarios); 

 organizzare le informazioni  in modo tale da renderle utilizzabili (structures); 

 presentare le informazioni in modo tale da renderle utilizzabili (spaces); 

                                                           
13

 Con i concetti sono qui intese le proprietà standard degli oggetti, mentre con proposizioni le relazioni esistenti 

tra i vari concetti CANDELA [2009]. 
14

 Il 5S model dunque opta per l’individuazione di definizioni formali degli elementi fondanti le biblioteche 

digitali, discostandosi largamente dal DELOS model e le mappe concettuali che lo caratterizzano FERRO [2010]. 

Esso comprende anche una tassonomia specifica di termini relativi all’ambito delle biblioteche digitali. 



14 
 

 comunicare le informazioni con gli utenti (streams). 

Gli autori passano poi a definire in maniera più precisa gli elementi caratteristici del modello 

ovvero: 

 Streams, che rappresentano i flussi dei contenuti informativi, sia statici, come testi ed 

immagini, che dinamici, come i video; 

 Structures, che permettono di organizzare le risorse informative in una maniera 

utilizzabile e comprensibile; 

 Spaces, ovvero le collezioni di documenti utilizzate per l’accesso e la presentazione; 

 Scenarios, utilizzati per descrivere i servizi agli utenti; 

 Societies, in riferimento alle diverse comunità di utenti e ai loro diversi ruoli. 

1.3 I documenti digitali 

Alle biblioteche digitali è spesso associata l’immagine di biblioteche senza muri, e, dal punto 

di vista dell’accesso e della fruibilità delle loro collezioni, la metafora risulta quanto mai 

efficace, ciò però non sta a significare che una biblioteca digitale non debba avere dei limiti. Il 

limite principale che deve rispettare una biblioteca digitale, o meglio che l’istituzione che la 

progetta e sviluppa deve rispettare, è la selezione delle risorse documentarie che vanno a far 

parte delle proprie collezioni. Queste non possono comprendere indistintamente tutti i 

documenti esistenti, visione oltretutto alquanto utopistica vista la mole di documenti che 

ormai quotidianamente sono prodotti e resi fruibili, ma devono essere selezionati con criteri 

omogenei. Questo limite, come già detto in precedenza, permette  di distinguere  e connotare 

una biblioteca digitale rispetto l’indistinto World Wide Web. 

I mattoni portanti di questa biblioteca “without walls” sono le risorse che formano le sue 

collezioni: i documenti digitali. 

Se a livello concettuale un documento digitale non si discosta molto da quel che viene 

comunemente inteso come documento
15

, dato che entrambi sono veicolo di informazioni, esso 

se ne differenzia fortemente a livello tecnico-strutturale. Specificità principale di un 

documento digitale è la sua numerabilità, ossia la codifica delle informazioni che trasmette in 

                                                           
15

 Prendiamo come riferimento la concisa ma efficace definizione di RIDI [2007] considerando documento “ogni 

entità fisica, di qualunque forma e materiale, in quanto vi siano registrate delle informazioni”. 
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sequenze numeriche convenzionali, i bit
16

, che lo rendono leggibile esclusivamente mediante 

un elaboratore elettronico
17

 (TAMMARO-SALARELLI 2006 p.23). 

Prendendo per ora in considerazione i documenti digitali a livello generale, per concentrarci 

più avanti sulle loro caratteristiche tecniche, possiamo fare una prima grande distinzione tra i 

documenti nativi digitali, o born digital, e i documenti digitalizzati (TAMMARO-

SALARELLI 2006). I primi, come è facilmente intuibile, sono composti dall’enorme massa 

di documenti, nei più diversi formati, tipologie e scopi, che quotidianamente sono prodotti 

direttamente in forma digitale e che non hanno quindi un corrispettivo analogico. Sono i 

documenti creati e fruibili attraverso l’uso di un elaboratore elettronico. Viceversa i 

documenti digitalizzati, sono tutti quei documenti prodotti in forma analogica, di cui quindi 

esiste anche un documento fisico su una qualche tipologia di supporto, e digitalizzati in 

seguito, trasformandoli in sequenza numerica così da poter essere interpretati da un 

elaboratore. Attraverso la digitalizzazione un documento analogico può tendenzialmente 

aumentare la propria fruibilità e diffusione. 

Rimanendo sempre ad un livello generale, senza per ora scendere nei particolarismi tecnici, 

nel loro volume TAMMARO-SALARELLI [2006 p.28-38] hanno individuato le 

caratteristiche tipiche di un documento digitale: 

 Flessibilità, che permette ad esempio di ricombinare tra loro due o più diversi 

documenti. 

 Simulazione, grazie alla quale l’utente può manipolare e modificare il documento  in 

maniera sempre reversibile, mantenendo intatto l’originale. 

 Riproducibilità e conservazione, i documenti digitali sono infatti facilmente 

riproducibili e di conseguenza, aumentando il numero delle copie disponibili, aumenta 

anche la probabilità di conservazione e sopravvivenza del documento stesso. 

 Trasmissibilità, grazie alla loro numerabilità, i documenti digitali sono facilmente 

trasmessi ed interpretati da un elaboratore ad un altro, sotto forma di sequenze di bit.  

La trasmissione di un documento da un utente ad un altro è quindi estremamente rapida e 

facile. 

                                                           
16

 Il bit è la più piccola parte di informazione rappresentabile da un elaboratore elettronico, l’unità elementare 

dell’informazione che viene ad assumere esclusivamente i due valori di 0 e 1. Tutta l’informazione rappresentata 

da un PC, e di conseguenza tutti i documenti, sono formati da una specifica sequenza di combinazioni di bit 

(AGOSTI-ORIO 2002 p.8-9). 
17

 Sui documenti digitali confronta RIDI [2007; 2010], TAMMARO-SALARELLI [2006], SANTORO [2006]. 
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I documenti digitali sono legati da un lato all’ambito della tecnologia, dato che è 

imprescindibile in ogni fase dalla produzione del documento alla sua fruizione l’uso di 

dispositivi tecnologici, e dall’altro lato alla sfera dell’astrazione, dato che ogni documento 

digitale è costituito, come si è visto, da una serie numerica di bit che vanno a rappresentare il 

documento stesso. 

1.4 Ipertestualità ed interoperabilità 

Dedichiamo ora un breve paragrafo a due concetti fondamentali e ricorrenti in tutti gli studi 

che si occupano di biblioteche digitali, ovvero l’ipertestualità e l’interoperabilità, due 

caratteristiche, due valori, come li definisce RIDI [2010], imprescindibili ogni qualvolta ci si 

ritrovi ad dover organizzare documenti ed informazioni 

Come abbiamo visto in precedenza il termine ipertesto è stato coniato a metà degli anni ’60 

da Ted Nelson, per indicare tutti quei documenti scritti in maniera non sequenziale, o 

multilineare, che l’utente può leggere cioè non secondo un ordine prestabilito a priori, ma 

seguendo collegamenti e link che gli permettono appunto di compiere quasi dei salti 

all’interno del documento stesso. Come ha ben ricostruito CASTELLUCCI [2009], il termine 

si è attestato nella lingua italiana intorno agli anni’90, in stretto parallelismo quindi con la 

nascita del Web. In realtà l’ipertestualità pur essendo un concetto imprescindibile per i 

documenti digitali, è una caratteristica che si può in parte trovare anche nei più tradizionali 

documenti analogici. Si pensi ad esempio alle Enciclopedie, o ai dizionari; pur essendo in 

formato analogico, su carta, sono concepiti sin dall’inzio per una consultazione non 

sequenziale e lineare, e lo stesso si può dire in ambito più strettamente biblioteconomico, per i 

cataloghi o le bibliografie (RIDI 2007 p. 34-35; CIOTTI-RONCAGLIA 2000 p.332). Ciò che 

cambia è il livello di ipertestualità che può essere raggiunto, che va da un livello minimo 

caratteristico di alcuni documenti cartacei, al livello massimo raggiunto dai documenti digitali 

che sfruttano la tecnologia del web (RIDI 2007 p. 34-35). L’immagine esemplificativa della 

ipertestualità è quella di una rete composta da nodi e da link che ne permettono i vari 

collegamenti, ma mai in maniera anarchica o raggiungendo i livelli di universalità 

dell’utopistico progetto Xanadu, bensì rimanendo comunque all’interno di un percorso creato 

a monte dall’autore con la predisposizione dei link (CIOTTI-RONCAGLIA 2000 p.336), dato 

che il problema principale di questo tipo di documenti è il rischio e la facilità con cui i lettori 

possono perdersi. Agli utenti molto spesso è comunque lasciata la possibilità di seguire propri 
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percorsi, andando a creare a loro volta nuovi link. In RIDI [2007 p.41] troviamo i cinque 

elementi che caratterizzano la ipertestualità: 

 la granularità, che rappresenta il prerequisito fondamentale per la creazione di 

documenti ipertestuali, ovvero la possibilità di scomporre il documento in sottounità 

indipendenti ed autonome, che andranno a formare i nodi. Maggiore è la granularità di 

un documento maggiore sarà anche il suo potenziale livello di ipertestualità; 

 la multilinearità, ovvero la possibilità di leggere il documento in maniera non lineare; 

 la ipermedialità, dato che i documenti, e i nodi in cui sono scomposti, non sono solo 

di tipo testuale, ma possono contenere anche immagini, video e suoni, sempre 

collegati tra loro nella rete ipertestuale; 

 la integrabilità, ovvero la potenziale capacità di estendersi indefinitivamente verso 

altri documenti; 

 la interattività, ovvero la possibilità per il lettore di crearsi dei propri percorsi di 

lettura di volta in volta diversificati. 

L’altro concetto fondamentale per le biblioteche digitali è l’interoperabilità, ovvero la 

capacità tra due sistemi di organizzazioni diverse, o all’interno della stessa organizzazione, di 

scambiarsi reciprocamente dati ed informazioni. L’ISO/IEC 2382-2015 ha definito 

l’interoperabilità come: 

“the capability to comunicate, execute programs, or transfer data among 

various functional units in a manner that require the users to have little or no 

knowledge of the unique characteristics of those units.” 

L’importanza dell’interoperabilità, nell’ambito delle digital library, è emersa sempre con 

maggior forza dopo i primi anni dalla loro nascita, quando alle singole esperienze individuali, 

portate avanti in maniera talvolta campanilistica dalle singole istituzioni, si è passati ad 

esperienze di più ampio respiro, di livello inter-istituzionale e sovranazionale, in un ambiente 

sempre più collaborativo ed interconnesso (XIE-MATUSIAK 2016; FOULONNEAU-RILEY 

2008). Se già nell’ambito delle biblioteche tradizionali si è affermata da tempo la necessità di 

adottare sempre più standard comuni e pratiche collaborative al fine di garantire, da un lato il 

miglior uso delle risorse, e, dall’altro servizi più completi ed ampi possibile per i propri 

utenti, si pensi ad esempio ai servizi di document delivery o di prestito interbibliotecario 

(FOGLIENI 2007), tutto ciò appare ancora più necessario in ambiente digitale (TEDD-

LARGE 2005). L’interoperabilità infatti più ancora che come un elemento tecnico, che 
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comporta specifiche scelte e l’adozione di standard
18

 precisi, si caratterizza per la necessaria 

collaborazione e condivisione che ne stanno alla base. Le istituzioni hanno a mano a mano 

iniziato a rendersi conto come, oltre che ad un generale risparmio in termini di tempo e 

denaro, grazie alla possibilità di riutilizzare dati ed informazioni condivise da altre istituzioni, 

l’interoperabilità permette all’utente maggiori funzionalità, come la possibilità di effettuare 

ricerche su più collezioni digitali a partire da una unica interfaccia di ricerca, la cosiddetta 

metaricerca, integrando quindi collezioni diverse prodotte e mantenute da istituzioni diverse. 

Essa, da un lato aumenta la ricercabilità degli oggetti digitali, dato che, nel compiere più 

ricerche sui singoli cataloghi, l’utente può facilmente cadere in errore oppure può non esser a 

conoscenza di una qualche risorsa in realtà importante, e dell’altro apporta un notevole 

risparmio di tempo
19

, dato che la ricerca viene fatta dall’utente una sola volta, e sarà poi il 

sistema ad interrogare i singoli database. La metaricerca permette inoltre di mantenere divisi i 

singoli database sviluppati per soddisfare i bisogni di specifiche comunità nel corso degli 

anni, aderendo a standard diversi, mantenendo i loro schemi originali, evitando di dover 

riconvertire ad uno standard unico ed omogeneo tutti i propri record, ma rendendoli ricercabili 

da un'unica interfaccia comune ad altri database (BACA 2016 pp.46). Il protocollo di 

metaricerca più conosciuto ed utilizzato nell’ambito delle biblioteche è il protocollo Z39.50 

(BACA 2016 P.46). 

BORGMAN [2000 p.213] individua tre funzionalità principali rese possibili grazie 

all’interoperabilità, ovvero: 

 permettere ad un sistema di lavorare con altri in tempo reale; 

 permettere ad un software di lavorare in diversi sistemi; 

 permettere lo scambio di dati tra sistemi diversi. 

In RIDI [2007 p.163] troviamo la distinzione tra sei diverse tipologie di interoperabilità:  

a) Tecnica, relativa alla capacità di sistemi diversi di scambiarsi dati grazie allo sviluppo 

di standard e protocolli di comunicazione dati; 

                                                           
18

 Facciamo nostra la definizione di standard fornita da TEDD-LARGE [2005 p.85] secondo cui uno standard è 

“an explicit definition that can be communicated, that is not subject to unilateral change without notice, and that, 

if properly follone, will yield predictable and consistent results (…) support cooperative relationships and 

provide the common bases from wich individual developments may emerge”. 
19

 Verrebbe così rispettata la 4^ legge della biblioteconomia di Ranganathan, ovvero “risparmia il tempo al 

lettore”. 
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b) Semantica, relativa alla individuazione di corrispondenze tra termini che esprimono i 

medesimi concetti in ambiti, linguistici e disciplinari, diversi, e agli standard sui 

contenuti dei dati, come ad esempio gli schemi di metadati; 

c) Interistituzionale, relativa alla disponibilità delle diverse istituzioni di far parte di un 

progetto cooperativo e condividere le proprie risorse informative; 

d) Intersettoriale, relativa al superamento delle barriere esistenti tra settori disciplinari 

diversi; 

e) Legale, relativa alla armonizzazione delle normtive vigente nei vari stati; 

f) Internazionale, relativa alla riduzione delle barriere culturali e linguistiche tra i vari 

paesi. 

 In TAMMARO [2007 p.55] troviamo invece una tipicizzazione della interoperabilità 

semplificata, su soli tre livelli, tecnica, semantica e istituzionale che va quindi ad inglobare 

quelle che in RIDI [2007] sono la interoperabilità interistituzionale, intersettoriale, legale e 

internazionale. 

Mentre queste ultime tipologie di interoperabilità si legano ad un livello superiore rispetto 

alle scelte che possono esser fatte dalle singole biblioteche digitali, legato a precise scelte 

politiche, amministrative e governative, nazionali ed internazionali, nell’ottica di generale 

cooperazione, ciò che più direttamente coinvolge i progetti di digital library sono gli ambiti 

della interoperabilità tecnica e di quella semantica. XIE-MATUSIAK [2016 p.179-180] 

individuano tre diverse tipologie d’approccio che una istituzione può adottare, singolarmente 

oppure con soluzioni ibride, per garantire l’interoperabilità delle proprie digital library: 

 Federation, è la soluzione più invasiva, richiedendo alle istituzioni aderenti di adottare 

specifiche tecniche prestabilite. Può essere un esempio la trasmissione dei propri 

record catalografici tramite il protocollo Z39.50. 

 Harvesting, permette alle istituzioni di trasmettere e condividere i propri dati 

informativi senza l’adozione di specifiche tecniche. Può essere un esempio l’OAI-

PMH. 

 Gathering, è l’approccio meno invasivo e permette la raccolta tramite un web crawlers 

delle risorse disponibili nel web senza accordi formali tra le varie istituzioni. 



20 
 

L’approccio che si sta maggiormente affermando è quello OAI-PMH
20

, costruito su un 

protocollo di facile adozione ed integrazione da parte delle istituzioni aderenti, sviluppato 

all’interno del movimento Open Acess
21

. Il protocollo distingue tra due tipologie di server, i 

data provider, contenenti i documenti informativi che rendono disponibili e ricercabili i 

propri metadati, ed i service provider che periodicamente si occupano della raccolta di questi 

metadati, permettendo un’unica metaricerca di tutti i documenti dislocati nei vari repositories 

(XIE-MATUSIAK 2016 p.180). 

Quindi riassumendo, a livello pratico possiamo individuare due principali ambiti a cui si deve 

prestare massima attenzione in fase di progettazione per garantire l’interoperabilità della 

propria digital library: 

 I metadati, optando per schemi standard e consolidati, rispetto alle soluzioni 

homemade e localistiche, eventualmente ricorrendo al crosswalks
22

, così da rendere 

permeabili e ricercabili le proprie collezioni; 

 Scelta di formati non proprietari per i propri documenti ed oggetti digitali, garantendo 

così la più ampia fruibilità nel lungo periodo
23

. 

Capitolo 2: La Digitalizzazione 

Una grande parte delle biblioteche digitali attualmente esistenti è formata da documenti 

digital born di vario formato, quali e-journals, database, file word, pdf, immagini, video, in 

costante aumento, ma anche da molti altri documenti, prodotti dalla nascita della stampa sino 

all’avvento dei moderni dispositivi informatici, e che, ancora oggi, vengono prodotti 

quotidianamente, in formato analogico. Ci si trova quindi spesso di fronte alla necessità di 

integrare questa massa di documenti, dotati di una propria dimensione fisica, nelle raccolte 

digitali, riconvertendone il formato così da renderli leggibili da un elaboratore.   

                                                           
20

 OAI-PMH è l’acronimo di Open Access Initiative-Protocol Metadata harvesting, lanciato nel maggio 2001. 
21

 Per Open Access facciamo nostra la definizione di DE ROBBIO [2007 p.33] intendendo “l’accesso aperto alle 

produzioni intellettuali di ricerca in ambiente digitale. Scopo finale dell’accesso aperto è quello di rimuovere 

ogni tipo di barriera economica, legale e tecnica all’accesso all’informazione scientifica di modo da garantire il 

progresso scientifico e tecnologico a favore di una crescita sociale, culturale ed economica collettiva”. 
22

 Con crosswalks intendiamo le tabelle di comparazione, meglio note nella letteratura italiana di settore come 

mappature, tra standard di metadati diversi, ormai ampiamente strutturate e diffuse. 
23

 Facciamo nostre le efficaci definizioni di ALIPRANDI [2010 p.70] secondo cui “ un formato è proprietario se 

il modello di rappresentazione dei suoi dati è opaco e la sua specifica non è pubblica (…) un formato è aperto se 

il modo di rappresentare i suoi dati è trasparente e/o la sua specifica è di pubblico dominio”. 
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Vi sono principalmente due opzioni per la conversione digitale di un documento testuale
24

: 

ogni pagina può essere riprodotta nella sua esatta sequenza di caratteri, cioè nello stesso modo 

in cui essi si presentano nel documento fisico originale, o può essere rappresentata da una 

immagine che riproduce esattamente il documento originale. La prima opzione è la 

digitazione
25

 ovvero la vera e propria riscrittura per mezzo della tastiera del PC dell’interno 

documento, producendo così un esatta copia dell’originale, in formato digitale. Questa 

tecnica, applicabile solo ai documenti testuali, è in grado di garantire, se applicata in maniera 

scrupolosa, quindi, ad esempio, facendo compiere la digitazione in maniera indipendente a 

due operatori per poi integrare in un unico documento finale i due testi prodotti singolarmente 

(RIDI 2007), la produzione di un testo identico al relativo analogico, facilmente modificabile 

e riutilizzabile da parte dell’utente, arricchito con maggiori funzionalità rispetto all’originale 

cartaceo, come la ricerca full-text. Per contro essa comporta però il grosso svantaggio dei 

costi elevati e dei tempi lunghi per la sua produzione, oltre alla perdita di tutti gli elementi che 

fanno da cornice al testo originale, come l’impaginazione, il carattere usato, eventuali 

immagini presenti, ed il rischio di errori e maldigitazioni da parte degli operatori (RIDI 2007 

p.85-89). 

La seconda opzione è la digitalizzazione, ovvero l’acquisizione diretta di una copia digitale da 

un originale analogico, attraverso l’uso di specifiche apparecchiature che possono essere 

scanner, banchi ottici o fotocamere. Questo è il metodo attualmente di gran lunga più diffuso 

nei progetti di riconversione del materiale in tutto il mondo, ed è anche l’opzione scelta nei 

due progetti che andremo ad analizzare dettagliatamente nei prossimi capitoli. La 

digitalizzazione è la via obbligata se si devono acquisire file di tipo grafico o sonoro, ma è 

largamente utilizzata anche per i file di tipo testuale (RIDI 2007 p.85-89), che, una volta 

digitalizzati, possono essere resi disponibili sia sotto forma di file immagine oppure come file 

di testo, utilizzandola in maniera combinata con i software per il riconoscimento dei caratteri, 

i cosiddetti OCR
26

, Optical Character Recognition (WITTEN-BRAINBRIDGE-NICHOLS 

2010 p.140-142). Questo tipo di tecnologia, direttamente integrata ormai nella maggior parte 

dei dispositivi scanner di nuova generazione, opera attraverso l’uso di elementi altamente 
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 In questo elaborato prenderò in considerazione principalmente i documenti di tipo testuale, tralasciando tutti i 

documenti di diverso formato, dai documenti video, a quelli audio. 
25

 Con la digitazione, e quindi con l’uso dei word processor e di una tastiera, sono anche prodotti direttamente i 

documenti born digital. 
26

 OCR: Optical Character Recognition. Dispositivi similari esistono anche per il riconoscimento vocale, 

permettendo cosi la digitalizzazione di registrazioni sonore. 
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sensibili alla luce in grado di tradurre le frequenze elettromagnetiche ricevute in “risposta” dal 

documento analogico. Molte volte tuttavia la qualità dei documenti testuali ottenuti mediante 

l’uso di OCR è alquanto scarsa, anche in relazione al tipo di documento originale, al suo stato 

conservativo e al tipo di carattere utilizzato, e necessita di controllo e di correzione da parte di 

un operatore, allungando di conseguenza sia i tempi che i costi del processo. Spesso 

l’applicazione di questo tipo di software al materiale più antico o danneggiato, ad esempio 

con marcata presenza di foxing
27

 e macchie, richiede a monte l’uso di software per la 

manipolazione delle immagini, in modo tale da ripulire i file prima di procedere con 

l’applicazione dell’OCR, allungando ulteriormente i tempi e richiedendo ulteriori competenze 

ed una formazione specifica, per il personale impiegato nelle varie operazioni. 

La scelta di un metodo o di un altro dipende ovviamente dagli obiettivi che stanno alla base di 

ogni specifico progetto di digitalizzazione, oltre che ovviamente a valutazioni di tipo 

economico e dal tipo di documento oggetto della digitalizzazione. Se l’obiettivo principale è 

quello di garantire vasta diffusione delle copie digitali, e limitare l’uso degli originali, ci si 

orienterà probabilmente verso i formati grafici, facilmente riproducibili anche attraverso 

semplici fotocamere, con tempi e costi contenuti; al contrario se l’obiettivo alla base del 

progetto è la distribuzione massiva dei contenuti informativi di un determinato documento, ci 

si rivolgerà ai formati testuali, optando per la digitazione ovvero per la digitalizzazione 

combinata ai software OCR (RIDI 2007). 

Nonostante gli sforzi in termini di risorse, di personale impiegato, di tempo e la perdita di 

informazioni e qualità rispetto all’originale, conseguenza inevitabilmente di ogni processo di 

riproduzione, la digitalizzazione, comporta indubbi vantaggi, assicurando in primis un più 

ampio accesso alle risorse e in secondo luogo maggiori tutele in ottica di preservazione degli 

originali. Vien da sé che rendere una risorsa fruibile tramite la rete la rende automaticamente 

accessibile ad un più vasto bacino d’utenza, scardinando ogni barriera in termini di tempo e 

spazio, rendendola disponibile 24 ore su 24, anche simultaneamente da più utenti, da qualsiasi 

luogo al mondo in cui sia disponibile una connessione internet. L’oggetto digitale può essere 

visualizzato, manipolato, modificato da uno o più utenti contemporaneamente, senza bisogno 

di doversi recare fisicamente nella biblioteca che possiede l’originale, in qualsiasi orario e 
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 Il foxing si manifesta per la presenza di macchie dal caratteristico color ruggine, più o meno marcato, che 

spesso si possono vedere sui libri antichi, che derivano secondo alcuni studiosi dalla reazione tra le sostanze 

secrete dai microrganismi e tracce di ferro presenti nella carta, mentre secondo altri a causa di agenti microbici 

(BALDACCHINI 2001 p.156). 
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giorno dell’anno. Inoltre la possibilità di disporre di una copia digitale permette di ridurre 

l’utilizzo del materiale originale, contribuendo indirettamente alla sua preservazione nel 

tempo. Il poter disporre di una copia digitale per il materiale fortemente consultato, collocato 

in magazzini poco accessibili, o per il materiale con particolari fragilità, permette di porre in 

sicurezza l’originale, cui saranno applicate tutte le idonee misure conservative, utilizzando la 

sua copia digitale per le richieste quotidiane dei propri utenti, limitando la possibilità di 

consultazione degli originali fisici per specifiche esigenze di studio o ricerca (ZHANG-

GOURLEY 2008 p.3-5). 

Ogni progetto di digitalizzazione deve seguire degli step, delle fasi che susseguendosi, 

garantiscono la buona efficacia nel tempo del progetto stesso (ZHANG-GOURLEY 2008 

p.7). Le fasi fondamentali di ogni buon progetto di digitalizzazione, che analizzeremo 

ciascuna dettagliatamente nei prossimi paragrafi, e in seguito in relazione con i nostri due casi 

studio, sono: 

1. La pianificazione del progetto. 

2. La digitalizzazione del materiale. 

3. La creazione dei metadati. 

4. Il caricamento del materiale su una piattaforma fruibile agli utenti
28

. 

5. La conservazione del materiale digitalizzato. 

2.1 Pianificazione del progetto 

La prima fondamentale fase di ogni progetto di digitalizzazione, così come dovrebbe accadere 

per ogni progetto in generale, è la pianificazione. I progetti di digitalizzazione comportano 

uno sforzo non indifferente in termini economici, di tempo e di personale impiegato per la 

loro realizzazione ed è quindi fondamentale pianificarne ogni fase, scandirne i tempi ed 

individuare i ruoli dei soggetti coinvolti, dettagliatamente e scrupolosamente (ZHANG-

GOURLEY 2008). Una progettazione efficace assicura la qualità del progetto, garantisce allo 

staff un piano di lavoro organizzato e permette di contenere i costi ed i tempi del progetto 

stesso (LOPATIN 2006). 

TANNER [2001] afferma che 1/3 dei progetti non portati a conclusione, falliscono a causa di 

una inadeguata progettazione a monte, un altro terzo fallisce perché gli obiettivi non sono 
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 Questo punto lo tratterò nel terzo capitolo nel paragrafo dedicato a PHAIDRA. 
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definiti chiaramente e lo staff non è pienamente coinvolto nel progetto o non ha familiarità 

con la sua complessità, o ancora, non ne conosce lo scopo finale. Del restante 1/3 gran parte 

dei progetti falliscono per problemi di comunicazione, mentre, solo una minima parte dei 

progetti, fallisce per problemi tecnici. 

Pur nelle loro specificità, ciascun progetto presenta dei passaggi, delle fasi costanti (ZHANG-

GOURLEY 2008 p.8) : 

 la selezione del materiale; 

 la scelta del set di metadati da applicare; 

 la digitalizzazione del materiale; 

 la creazione dei metadati; 

 il caricamento della collezione sulla piattaforma/sito scelti; 

 la manutenzione della collezione. 

In fase di progettazione per ciascuna di queste fasi dovrà essere identificato con chiarezza 

(ZHANG-GOURLEY 2008 p.8): 

1. quale tipo di lavoro dovrà essere svolto; 

2. con quali modalità e secondo quale schema sarà svolto tale lavoro; 

3. chi sarà il responsabile, e lo staff coinvolto per ciascuna fase, ed i rispettivi ruoli; 

4. le tempistiche per ciascuna attività che dovrà essere svolta; 

5. i costi previsti, inclusi i costi per le attrezzature e per lo staff. 

É fondamentale nominare un responsabile del progetto, che nel caso di digitalizzazioni di più 

vasta portata o di iniziative collaborative tra più istituzioni, potrà essere un team di 

responsabili, a conoscenza di tutte le fasi della digitalizzazione, degli obiettivi, degli standard 

e delle linee guida di riferimento e che dovrà redigere il progetto stesso, coadiuvato dallo staff 

coinvolto. Solo nei progetti minori, portati avanti dalle istituzioni più piccole, si potrà avere la 

concentrazione del ruolo di responsabile ed esecutore di tutte le diverse operazioni del 

progetto in un unico bibliotecario. In realtà, tuttavia, è molto più comune la circostanza in cui 

nei progetti di digitalizzazione vengono coinvolti più membri dello staff, provenienti anche da 

aree molto diverse tra loro, come ad esempio il personale bibliotecario ed il personale 

informatico, e quindi diviene essenziale la presenza di un responsabile, che si occuperà anche 

di mantenere costanti e chiare le comunicazioni tra le parti coinvolte. Guardando nella 

prospettiva dei due casi pratici, che andremo in seguito ad analizzare, questa è sicuramente la 
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situazione tipo che si può ritrovare all’interno dei Sistemi Bibliotecari di Ateneo nel momento 

in cui vengono sviluppati progetti di digitalizzazione. Essendo a livello organizzativo dei 

sistemi generalmente complessi, ritengo che in questo tipo di istituzioni sia quanto mai 

fondamentale individuare il responsabile di riferimento per ciascun progetto, così che ciascun 

membro dello staff coinvolto possa avere chiaro a chi potersi rivolgere in caso di problemi o 

situazioni impreviste.  

Il responsabile dovrà produrre tutta la documentazione contenente le informazioni dettagliate 

di ciascuna fase ed attività del progetto. Ritengo che avere documenti di questo tipo diventi 

essenziale nel caso di avvicendamento dei membri dello staff coinvolto, così che i nuovi 

subentrati possano facilmente capire le dinamiche interne e le diverse modalità operative, 

facendo il punto della situazione, senza inutili perdite di tempo. Ho avuto riprova di ciò 

durante la mia esperienza di stage, avendo iniziato a lavorare al progetto LADAG dopo alcuni 

mesi dal suo avvio, ed avere a disposizione la documentazione dettagliata delle fasi pregresse, 

delle scelte fatte e delle motivazioni che avevano spinto a fare tali scelte, mi è stato 

sicuramente d’aiuto e ha permesso di restringere i tempi necessari al mio inserimento nel 

progetto. Anche per l’altro progetto che ho avuto modo di seguire, Teatro del mondo, il poter 

avere a disposizione la relativa documentazione mi ha permesso di interagire e supportare lo 

staff che vi lavorava con più facilità. 

Nel pianificare il progetto si dovrà avere chiaro se la digitalizzazione dovrà servire ad un 

specifico bacino d’utenza, ad esempio per particolari esigenze di studio e di ricerca, o servirà 

ad un’utenza più generalizzata. E ancora, dovrà essere chiaro se si sta avviando la 

digitalizzazione di quei documenti per facilitarne l’accesso valorizzando le proprie collezioni 

e il proprio materiale maggiormente di pregio, o in un ottica conservativa, per limitare l’uso di 

materiale particolarmente fragile e fortemente consultato. La pianificazione e gli obiettivi del 

progetto saranno diversi ancora se si sta invece digitalizzando per creare copie d’archivio di 

quei documenti, o ancora, se si sta riconvertendo in digitale materiale che già esiste in 

formato diverso da quello cartaceo, come ad esempio un archivio di microfilm. Gli obiettivi 

dovranno essere calibrati ad hoc su ogni singolo progetto, e dovranno inoltre essere sempre 

allineati con le risorse economiche a disposizione dell’istituzione, così da attivare solo i 

progetti con sicura copertura finanziaria ed evitare abbandoni in corso d’opera per la 

mancanza di fondi. I costi potranno essere coperti con le risorse a disposizione dell’istituzione 

stessa, con finanziamenti esterni, sia a livello nazionale che internazionale per progetti 
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specifici, o ancora con finanziamenti esterni di privati, ottenuti anche in seguito a campagne 

di fund raising
29

. I costi che vanno ad incidere sul budget necessario ad un progetto di 

digitalizzazione sono di varia natura, e tra essi grande peso è dato dal rapporto tra l’ampiezza 

e la durata del progetto da un lato e la dotazione tecnologica e l’organizzazione 

dell’istituzione dall’altro. Com’è ovvio, più sarà ampio e più durerà nel tempo il progetto, 

maggiori saranno le risorse necessarie per supportarlo e portarlo a compimento, mentre, 

maggiore sarà lo sviluppo tecnologico e l’organizzazione interna dell’istituzione coinvolta, 

minori saranno le risorse necessarie per il suo avviamento. Stando a FALCHETTA [2000 

p.56] i costi relativi ad un progetto di digitalizzazione possono essere suddivisi, in linea di 

massima, in tre gruppi: 

 1/3 dei costi è relativo alle operazioni di digitalizzazione, comprendendo qui anche i 

costi per l’acquisto delle attrezzature ed i costi relativi allo staff e alla sua formazione; 

 1/3 dei costi è relativo alla fase di creazione dei metadati; 

 1/3 dei costi è relativo alla parte gestionale-amministrativa del progetto, 

comprendendo qui anche i costi per il controllo di qualità su ciò che è stato 

digitalizzato e quelli relativi alla manutenzione nel tempo delle collezioni create. 

Altro elemento che va ad incidere sui costi finali di un progetto di digitalizzazione è la 

tipologia del materiale trattato. Sempre in fase di progettazione può essere utile, anzi 

fortemente consigliato, portare avanti dei progetti pilota, che riproducano su scala ridotta il 

progetto generale, realizzati su dei campioni di materiale esemplificativi. Tali tipi di test 

permettono di analizzare concretamente le varie attività, di verificare la effettiva qualità delle 

immagini, la scelta dello standard di metadati più opportuno e riescono a mettere in luce gli 

eventuali punti critici prima dell’avvio dell’intero progetto, portando ad esempio 

all’esclusione di alcune tipologie di materiali difficilmente digitalizzabili o di cui non si 

detengono i diritti, verificando la corretta pianificazione ed eventualmente apportando le 

necessarie modifiche, così da ritarare ad hoc il progetto stesso (TANNER 2001). 

I progetti di digitalizzazione possono essere divisi grossolanamente in due tipologie: i progetti 

di tipo massivo, che coinvolgono l’intero patrimonio librario o archivistico di una istituzione, 

tipici ad esempio delle grandi Biblioteche Nazionali o delle istituzione che aderiscono al 

progetto Google Books, e i progetti non massivi, che prevedono una accurata selezione del 
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 Con fund raising si intende una raccolta fondi, finalizzata ad azioni e progetti senza finalità di lucro, e quindi 

sempre più largamente utilizzata nell’ambito di associazioni non profit ed enti pubblici (DE PASQUALE 2015). 
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materiale, secondo criteri individuati in fase di progettazione (DE ROBBIO 2009). I due 

cases studies, che analizzeremo nella seconda parte di questo elaborato, ricadono entrambi in 

questa seconda tipologia di progetto. 

Un altro elemento utile per caratterizzare i diversi progetti è la modalità con cui si svolgerà la 

digitalizzazione vera e propria. In tal senso ritengo si possa fondamentalmente scegliere tra tre 

opzioni principali: la digitalizzazione in house, la esternalizzazione o outsourcing o infine 

l’opzione GoogleBooks. Ciascuna di queste tre vie ha importanti vantaggi e svantaggi, e 

scegliere l’una o l’altra comporta una generale modificazione dell’organizzazione di tutto il 

progetto. Ci soffermiamo qui maggiormente sulla terza via, dato che le altre due avremo 

modo di analizzarle più dettagliatamente nei capitoli dedicati ai due cases studies, 

rappresentativi ciascuno di una di queste due opzioni. 

Per ciò che riguarda la prima via, quella della digitalizzazione in house, credo, basandomi 

sulla mia esperienza fatta durante le ore di tirocinio, che tra i punti maggiormente a suo favore 

si possono elencare l’arricchimento in termini di competenze per tutto lo staff coinvolto, e di 

riflesso dell’istituzione stessa, e la possibilità di mantenere sotto controllo le varie fasi del 

progetto, in primis garantendo il controllo diretto sulla qualità delle copie digitalizzate. Dal 

punto di vista del materiale da digitalizzare l’opzione in house comporta anche la possibilità 

di evitare di dover spostare all’esterno dell’istituzione i volumi, con tutti i rischi connessi, e la 

garanzia che il loro maneggiamento sarà effettuato solo da parte del proprio personale, 

elemento questo di non poco rilievo soprattutto in relazione al materiale più antico e di pregio. 

Rivolgendo invece l’attenzione ai punti che giocano in suo sfavore, li individuerei 

nell’investimento iniziale non indifferente che essa comporta per l’acquisto delle attrezzature, 

anche in relazione ai sempre più esigui finanziamenti di cui riescono a godere le biblioteche, 

nella necessaria predisposizione di un locale ad hoc e nella formazione dello staff, con un 

inevitabile allungamento dei tempi di esecuzione, soprattutto nel caso di progetti più 

complessi o con materiali particolari. Sarà questa la via scelta nel primo case study che 

andremo ad analizzare, il progetto del Polo Giuridico dell’Università degli studi di Padova. 

La seconda opzione, è quella della esternalizzazione, o outsourcing, della fase di 

digitalizzazione, ed eventualmente quella della metadatazione, a ditte esterne specializzate. In 

questo caso l’istituzione non dovrà preoccuparsi di fare grossi investimenti iniziali per 

l’acquisto dei macchinari che inevitabilmente andranno incontro a rapida obsolescenza, né 

dovrà preoccuparsi di formare un'equipe ad hoc. Il responsabile e lo staff coinvolto si 
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limiteranno a pianificare il progetto e selezionare il materiale che poi sarà inviato alla ditta 

prescelta, che nei tempi, standard qualitativi e costi prestabiliti in fase di preventivo, produrrà 

le copie digitalizzate, ed eventualemente i relativi metadati. Se questa via, da un lato, credo 

goda del grande vantaggio di poter garantire il mantenimento di costi e tempistiche del 

progetto sotto controllo, dall’altro lato, per contro, non permette di mantenere il controllo 

diretto sulla digitalizzazione, provocando lo slittamento a posteriori del controllo di qualità, 

che, in caso negativo, comporterà un nuovo invio del materiale alla ditta appaltata, con un 

allungamento dei tempi, ed un rischio maggiore di danneggiamento per gli originali, che 

dovranno subire nuovi spostamenti e maneggiamenti. Sarà questa la opzione scelta dal 

secondo case study che andremo ad analizzare, il progetto del Polo di Scienze Sociali, sempre 

dell’Università degli studi di Padova. 

Infine, la terza via, forse la più controversa e al momento meno praticata, ossia l’assorbimento 

del singolo progetto all’interno del più ampio progetto GoogleBooks
30

. Recentemente nel 

panorama italiano ha abbracciato tale via l’Università La Sapienza di Roma, per la 

digitalizzazione di circa 35.000 libri antichi e di pregio, di varie discipline. Ovviamente i 

termini specifici del contratto di collaborazione con Google e le specifiche soluzioni tecniche 

                                                           
30

 Google Books è il progetto, avviato nel 2004 inizialmente con il nome di Google Print, e poi dal novembre 

2005 con l’attuale denominazione, dal colosso Google, che in linea con la sua mission aziendale di “organize the 

world’s information and make it universally accessible and useful” (SPEDICATO 2011) mira a digitalizzare e 

rendere fruibile nel web il patrimonio librario mondiale. Il progetto si divide in due parti distinte, in base ai 

patner con cui Google instaura le proprie partnership, ovvero il Partner programme, destinato agli operatori 

commerciali, ovvero gli editori, che permettono a Google di caricare online alcune parti, ristrette e selezionate, 

dei volumi in modo tale che gli utenti possano avere delle informazioni preliminari su essi, ed il Library project, 

dedicato alle biblioteche che mettono a disposizione il proprio materiale di pubblico dominio, o libero da 

copyright, così che Google possa digitalizzarlo e caricarlo online (DE ROBBIO 2011). Il materiale libraio 

coinvolto nel progetto è divisibile in tre tipologie: i libri protetti da copyright ma fuori commercio, per i quali è 

concessa a Google l’indicizzazione e la visualizzazione fino al 20% del volume; i libri coperti da copyright 

ancora in commercio, per i quali è concessa l’indicizzazione e la visualizzazione delle informazioni 

bibliografiche e della copertina; ed infine i libri di pubblico dominio, per i quali è concessa l’indicizzazione e la  

visualizzazione full text (DE ROBBIO 2009). Sin da subito gli addetti ai lavori si sono schierati tra ferventi 

sostenitori del progetto, ed oppositori, che hanno sollevato soprattutto dubbi legati da un lato al rispetto dei diritti 

e alla violazione del copyright e dall’altro motivi economici, legati ad un possibile monopolio di Google (DE 

ROBBIO 2011). Il caso più eclatante in tal senso è stata forse la class action promossa nell’autunno 2005 da 

autori ed editori statunitensi e conclusasi prima con il cosiddetto Settlement e poi nell’aprile 2016 con la 

sentenza definitiva della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America che ha sancito la legalità del progetto di 

digitalizzazione di Google (si veda a riguardo la completa analisi dell’intera vicenda fatta da DE ROBBIO 2009 

e 2016). Per quel che concerne direttamente il nostro paese, nel marzo 2010 è stato stipulato un accordo tra 

Google ed il Ministero dei Beni Culturali, per la digitalizzazione di circa 1 milione di volumi di pubblico 

dominio che si trovano nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Si tratta del primo caso di partnership tra 

un governo nazionale e Google Books (BONACINI 2014). Nel relativo comunicato stampa, si può leggere come 

la catalogazione delle opere andrà a ricadere sulle relative biblioteche, mentre i costi della digitalizzazione sono 

coperti da Google, così come le soluzioni tecnologiche impiegate, che fornirà poi le copie digitalizzate al Mibact 

così da poterle caricare anche su piattaforme diverse, come ad esempio Europeana, o sui singoli siti istituzionali 

(BONACINI 2014). Sull’argomento può essere utile la lettura di FONTANA-METELLI [2009], DARNTON 

[2009; 2011], RONCAGLIA [2010], DE ROBBIO [2009; 2010; 2011; 2016], BONACINI [2014]. 
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adottate sono segretati, ma è possibile comunque portare avanti qualche riflessione di 

carattere più generale. Sicuramente questa è una opzione da tenere in considerazione nel caso 

di digitalizzazioni massive, mentre ha, in mia opinione, poco senso per i progetti di 

dimensioni ridotte. Se in un primo momento potrebbe sembrare la soluzione più semplice, 

sollevando l’istituzione dall’onere della gestione di tutta la fase di digitalizzazione, in realtà 

comporta un flusso di lavoro non indifferente (MAGAROTTO-QUAQUARELLI-

VALLANIA 2013 p.118). Il materiale da inviare ai laboratori di digitalizzazione di Google 

deve essere selezionato, oltre che rispettando i limiti temporali stabiliti dallo specifico 

progetto ed i termini del diritto d’autore, controllando scrupolosamente le dimensioni e lo 

stato conservativo di tutti i volumi, dato che la digitalizzazione avverrà in maniera altamente 

automatizzata. Infatti, proprio perchè la digitalizzazione avviene mediante l’utilizzo di 

appositi robot anziché da parte del personale, sono da escludere dal progetto tutti i volumi di 

dimensioni troppo piccole o troppo grandi, tutte le opere con allegati o tavole interne ripiegate 

e tutti i volumi in cattivo stato conservativo o con carte particolarmente fragili 

(MAGAROTTO-QUAQUARELLI-VALLANIA 2013 p.118). Se pensiamo ai volumi dei 

fondi antichi delle varie biblioteche, vien da supporre che una grossa parte di essi, optando 

per questa soluzione, sarebbe in automatico scartata. A ciascun esemplare selezionato inoltre 

deve essere associato un identificativo univoco, deve essere applicato un barcode, e corredato 

da un file con i propri metadati in formato MARC21/XML. Tutti i volumi, dopo averne 

modificato lo status e segnalati come in prestito nel proprio gestionale, dovranno essere 

caricati in ordine di registrazione sui carrelli forniti da Google stessa (MAGAROTTO-

QUAQUARELLI-VALLANIA 2013). Una istituzione che intenda optare per questa 

soluzione, deve poi prendere in considerazione il punto spinoso dei diritti sulle copie 

digitalizzate, la qualità e il formato del file con cui esse saranno fornite, nonché la possibilità 

o meno di ottenere il file master per i propri archivi, e non solo file derivati in formato JPEG 

o PDF. Quella che dunque a prima vista potrebbe sembrare la via più semplice e più breve da 

percorrere per una biblioteca che intenda digitalizzare le proprie collezioni, in realtà presenta 

anch’essa se non degli svantaggi, dei nodi delicati a cui dover prestare attenzione in fase di 

contrattazione, e dei flussi di lavoro extra, rispetto al normale andamento dei progetti di 

digitalizzazione, da tenere in considerazione. 

La fase più delicata e difficile della progettazione è la scelta dei materiali da includere nel 

progetto. É quanto mai utopistico per una istituzione pensare di poter digitalizzare tutto il 
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proprio posseduto, e anche quanto mai uno spreco, dato che non tutti i documenti presenti in 

una biblioteca hanno un valore tale da poter giustificare uno sforzo economico come quello di 

un progetto di digitalizzazione. Riprendendo ZHANG-GOURLEY [2008 p.19] il materiale 

selezionato dovrebbe garantire: 

“ (…) the most significant and useful collections at the lowest possible cost 

without placing the institution at legal or social risk.”  

Spesso improntate su specifici soggetti e tematiche, le collezioni digitali possono comporsi di 

materiali di diverso formato e provenienti anche da collezioni fisiche ed istituzioni diverse. Le 

linee guida esistenti hanno perlopiù carattere generale, ciò anche a causa delle forti peculiarità 

che caratterizzano ciascun progetto di digitalizzazione, ciascuno con obiettivi diversi ed un 

diverso background legato alla propria istituzione d’origine, e potrebbero quindi, in taluni 

casi, risultare se non inutili, eccessivamente vaghe e legate a criteri troppo di massima. 

Uno dei criteri di tipo non tecnico da tenere in considerazione è sicuramente il valore 

scientifico del documento, cioè, in altre parole, il valore aggiunto che la sua inclusione 

apporta alla collezione (ZHANG-GOURLEY 2008 p.21). La creazione di copie digitali, e 

l’attribuzione degli opportuni metadati, facilita il recupero dei documenti, permettendo ad 

esempio la ricerca full-text. Può essere considerato un valore aggiunto l’inclusione nella 

collezione di documenti  normalmente poco accessibili, perché collocati in magazzini chiusi 

agli utenti o perché troppo fragili per una consultazione massiva. O, ancora, l’aggregazione di 

materiali inerenti una stessa tematica, o appartenenti ad un fondo ricostruito, normalmente 

collocati in luoghi e addirittura istituzioni diverse, costituiti da documenti con formati vari ed 

eterogenei, in una unica ed omogenea collezione digitale. 

Altro criterio da tenere in considerazione, in fase di selezione del materiale da digitalizzare, è 

il target d’utenza a cui si rivolge il progetto (ZHANG-GOURLEY 2008 p.21). Molti progetti 

di digitalizzazione, in special modo quelli portati avanti dai Sistemi Bibliotecari delle 

Università, hanno come scopo principale l’essere di supporto allo studio e alla ricerca, e la 

selezione del materiale in questi casi dovrà quindi inevitabilmente tener conto principalmente 

delle esigenze della propria utenza. 

Altro fattore è la sostenibilità nel tempo del progetto. I costi legati ad un progetto di 

digitalizzazione, infatti, non si esauriscono con la digitalizzazione vera e propria, e con 

l’attribuzione dei metadati, ma permangono per tutta la durata della collezione stessa, che 

necessita di manutenzione e controlli costanti nel tempo, per garantirne la conservazione. 
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Ecco allora che in sede progettuale si dovrà valutare se l’istituzione è in grado di sostenere nel 

lungo periodo la collezione che si sta andando a creare, e, in caso negativo, sarà preferibile 

optare per un progetto di minori dimensioni, con meno materiale, ma che l’istituzione è in 

grado di gestire, piuttosto che non poter garantire la sua persistenza nel tempo. 

Passando a criteri di tipo più tecnico-operativo, va sicuramente tenuta in considerazione la 

fattibilità tecnica del progetto, tenendo conto sia delle attrezzature già in possesso 

dell’istituzione, sia delle risorse di cui si dispone per l’acquisto di nuovi device e la 

formazione necessaria allo staff per il loro utilizzo (ZHANG-GOURLEY 2008 p.23). Se il 

materiale selezionato in fase di progettazione comporta l’acquisto di attrezzature specifiche, 

quali ad esempio scanner di grandi dimensioni, e richiede competenze non possedute dallo 

staff che si ha a disposizione, sarà inevitabile una ricalibratura del progetto stesso, con 

l’esclusione di parte di questo materiale, se non si vogliono vedere lievitare inesorabilmente 

sia le tempistiche che i costi del progetto. Nel caso di materiale particolarmente significativo 

per il valore finale della collezione, si potrà optare, anziché per la sua esclusione, per una sua 

digitalizzazione affidata a ditte esterne specializzate, seguendo quindi un approccio ibrido.  

Altro criterio pratico che il responsabile, coadiuvato da bibliotecari specializzati, dovrà tenere 

in considerazione, è lo stato conservativo di ciascun volume. La digitalizzazione comporta 

uno stress significativo e un deterioramento inevitabile per i materiali trattati. Basti a questo 

proposito pensare da un lato ai danni meccanici che possono subire le legature in caso di 

forzature, o semplicemente per una errata movimentazione dei volumi, o ancora ai danni 

causati dalle luci cui vengono esposti i documenti in fase di digitalizzazione. É fondamentale 

quindi valutare che le condizioni di conservazione siano tali da permettere agli operatori di 

portare a termine la digitalizzazione senza arrecare danni irreversibili al volume. Saranno 

quindi da scartare tutti i documenti con carte eccessivamente fragili e quelli con legature 

troppo strette (FEDERICI 2005). Nel caso di esternalizzazione della digitalizzazione, potrà 

essere la ditta stessa a rifiutare alcuni documenti in base al loro stato conservativo. Nel caso 

dei progetti legati a GoogleBooks abbiamo già visto come, trattandosi di digitalizzazioni 

altamente automatizzate, sono in automatico esclusi tutti i volumi di grandi dimensioni, quelli 

contenenti allegati ripiegati e quelli con apertura problematica. Se il progetto inoltre prevede 

l’utilizzo degli OCR è bene tener presente che in caso di foxing marcato e particolarmente 

invadente, la riscrittura automatizzata sarà molto disturbata e distorta. Se si dispone di più 

copie della stessa opera si dovrà quindi optare, ovviamente, per quella con lo stato 
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conservativo migliore. Le principali caratteristiche del materiale archivistico e documentario, 

da tenere in considerazione per la valutazione dell’idoneità o meno del materiale da includere 

in un progetto di digitalizzazione, comprendono: 

 lo stato conservativo e la fragilità delle carte; 

 la maneggevolezza dei documenti; 

 l’ordinamento; 

 la legatura; 

 il supporto; 

 le dimensioni; 

 la cartulazione; 

 la presenza di elementi significativi quali sigilli, miniature, annotazioni ed allegati. 

Criterio basilare da tenere in considerazione in fase di selezione per ciascun singolo 

documento è inoltre il suo aspetto legale ed in fase di progettazione andrà verificato con 

scrupoloso rigore, l’appartenenza o meno di ciascun documento alla sfera del pubblico 

dominio. In esso sono comprese fondamentalmente tre tipologie di opere, che possono quindi 

essere riprodotte e digitalizzate liberamente dalle biblioteche (CASSELLA 2013 pp. 229-

230):   

a) Ogni opera i cui termini di tutela del Diritto d’Autore sono scaduti. Nel nostro Paese
31

 

così come in gran parte dell’Unione Europea
32

, i diritti economici
33

 su un opera 

decadono al settantesimo anno dalla morte del suo autore. 

b) Le opere i cui autori hanno volontariamente scelto di rendere fruibili  in maniera 

libera. Questa è la situazione tipica, ad esempio, dei papers e dei contributi di 

ricercatori e docenti universitari, messi a disposizione sulle piattaforme delle proprie 

università ed istituti di ricerca. 

c) Le opere non coperte da copyright perché prive di originalità intellettuale.  

                                                           
31

 Nell’ordinamento italiano la Legge di riferimento sul Diritto d’Autore è la L. 22 aprile 1941, n°633 e 

successive modifiche. 
32

 Una prima omogeneizzazione in tema di Diritto D’Autore nei paesi UE si ha con la  Direttiva 93/98/CEE del 

29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti 

connessi, che fissava appunto nel limite dei 70 dalla morte dell’autore il decadimento dei diritti sull’opera. 

Successivamente modificata, è stata ricodificata con la Direttiva 2006/116/CE. 
33

 I diritti morali sull’opera sono invece inalienabili. 
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Se il materiale selezionato per il progetto è ancora coperto dal Diritto d’Autore, esso dovrà 

inevitabilmente esserne escluso, o digitalizzato solo previo specifici accordi con il detentore 

dei diritti, ed il responsabile dovrà in tal caso valutare l’incidenza di eventuali costi 

aggiuntivi, per l’ottenimento delle necessarie liberatorie, rispetto quelli previsti inizialmente. 

Per quel che riguarda le opere orfane, ovvero tutte quelle opere tecnicamente ancora tutelate 

dal diritto d’autore ma i cui autori, o coloro in possesso dei relativi diritti, non sono noti, 

l’Italia ha fatto propria la Direttiva europea 2012/28/UE
34

, permettendo alle biblioteche e alle 

istituzioni culturali di poter usufruire liberamente di tali opere per i propri progetti di 

digitalizzazione, salvo riconoscimento o il palesarsi del legale detentore dei diritti su di esse 

(CASSELLA 2013 pp. 238-242). Restando nell’ambito del diritto, sempre in fase di 

progettazione, dovranno essere stabiliti i termini d’uso e riuso delle collezioni digitalizzate da 

parte degli utenti. Gli oggetti digitali possono infatti essere considerati come nuove edizioni e 

ciascun progetto deve quindi con chiarezza dichiarare le clausole e le modalità con cui i 

propri utenti potranno visionare, scaricare e condividere tali documenti. Mentre, come rileva 

CASSELLA [2013], ciò che si trova nel pubblico dominio dovrebbe in linea di principio 

rimanere tale, la tendenza generale per tutelare le opere digitalizzate è l’utilizzo delle Licenze 

Creative Commons
35

. Sviluppate nei primi anni duemila
36

 dalla omonima organizzazione 

statunitense senza scopo di lucro Creative Commons, permettono a ciascuna istituzione, o più 

in generale ad ogni creatore di contenuti digitali, di trovare, grazie alla loro flessibilità, il 

giusto compromesso tra la salvaguardia dei diritti sull’opera e la più ampia fruizione possibile 

da parte degli utenti, ponendosi come via intermedia tra il copyright completo, tipico dei 

prodotti editoriali, ed il pubblico dominio. Le licenze Creative Commons sono costruite sul 

principio delle licenze d’uso
37

 che, a differenza del diritto d’autore tradizionale, i cui principi 

mirano alla tutela di un opera imponendo una serie di restrizioni, autorizzano alcuni utilizzi 

sulle opere che normalmente non sarebbero altrimenti consentiti (ALIPRANDI 2013 p.21). 

La licenza finale che sarà legata ad uno specifico oggetto digitale è data da due elementi 

combinati tra loro:  

                                                           
34

 DLgs 10 novembre 2014 n°163 Attuazione della Direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di 

opere orfane,  in vigore dal 25 novembre 2014. 
35

 L’ultima versione rilasciata nel 2013, è la 4.0. Lo schema completo delle Licenze Creative Commons è stato 

riportato in Appendice 1. 
36

 In Italia si inizia ad elaborare le licenze Creative Commons dalla fine del 2003, ed il rilascio della versione 1.0 

è del 2004. 
37

 Riprendendo ALIPRANDI [2013 p.21] con licenza d’uso intendiamo lo strumento giuridico con cui il 

detentore dei diritti su un opera, ne regolamenta il suo utilizzo e la sua distribuzione. 
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I. Il primo elemento è dato dalle libertà concesse dall’autore su quel particolare oggetto, 

che possono essere essenzialmente di due tipi: 

 la libertà di condivisione, to share, che permette di copiare, distribuire o 

trasmettere l’opera. 

 la libertà di rielaborazione, to remix, che permette all’utente di modificare e 

riadattare l’opera. 

II. Il secondo elemento sono le condizioni d’uso dell’opera, che possono essere: 

 Di attribuzione, attribution, che permette agli utenti di copiare, distribuire, 

mostrare ed eseguire copie dell'opera e dei lavori derivati da questa con 

l’obbligo di indicarne l’autore. 

 Non commerciale, non commercial, che permette agli utenti di copiare, 

distribuire, mostrare ed eseguire copie dell’opera ma non a fini commerciali. 

 Non opere derivate, no derivative works, che permette agli utenti di copiare, 

mostrare e distribuire solo opere identiche all’originale. 

 Condividi allo stesso modo, share alike, che permette la distribuzione di opere 

derivate da parte degli utenti solo se associate a licenze Creative Commons 

uguali all’originale. 

É buona pratica, rintracciabile in gran parte delle linee guida, verificare anche che non 

esistano già digitalizzazioni delle opere incluse nel proprio progetto, o che queste siano già 

state incluse in qualche altro progetto nazionale ed internazionale in corso di svolgimento, 

evitando così di creare inutili doppioni, con spreco di denaro e tempo
38

. Tuttavia i libri 

precedenti l’avvento della stampa sono opere pressoché uniche, e spesso anche i volumi a 

stampa possono presentare peculiarità legate ad una particolare edizione, ad esempio per la 

presenza di timbri, note manoscritte, ex libris che possono indurre il responsabile del progetto 

a decidere di procedere ugualmente con la digitalizzazione di quello specifico esemplare per 

la propria collezione, anche se già esistente in formato digitale. 

Selezionato il materiale, sarà utile che il responsabile del progetto produca degli elenchi delle 

opere da digitalizzare divise per tipologia di materiale, o comunque per macrogruppi di 

materiale con caratteristiche affini, che andranno ad integrare la documentazione relativa al 

progetto. Un progetto che comprende per gran parte manoscritti antichi, o documenti in 

                                                           
38

 Andrà scrupolosamente verificato che la digitalizzazione esistente e il documento incluso nel nostro progetto 

siano due edizioni effettivamente identiche, non fermandosi solo al livello dell’opera. 
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formato particolare, come ad esempio degli atlanti, vedrà i propri tempi di realizzazione 

allungarsi, in relazione alle specificità del materiale da trattare e le necessarie attenzioni 

suppletive che si dovranno applicare nel movimentarli, rispetto a progetti composti in 

prevalenze da opere a stampa. 

2.2 Digitalizzazione del materiale 

Una volta completata la fase di pianificazione del nostro progetto, e selezionato il materiale 

idoneo, lo step successivo sarà la digitalizzazione vera e propria. Questa fase in realtà sarà 

preponderante, come è facilmente intuibile, nei progetti in cui si è scelto di procedere con la 

digitalizzazione in house, mentre sarà limitata alla preparazione e spedizione dei volumi, e nel 

successivo controllo qualità, nei progetti che hanno optato per l’esternalizzazione o per la via 

di Google books. Quello che andiamo ora ad analizzare è quindi il flusso di lavoro tipico dei 

progetti di digitalizzazione dei documenti di tipo testuale in house.  

Gran parte dei progetti di digitalizzazione avviati nelle biblioteche, interessano documenti 

testuali digitalizzati sottoforma di file immagine. Nella nostra analisi delle specifiche tecniche 

ci concentreremo dunque su questa tipologia di documenti, che saranno anche quelli che 

caratterizzeranno successivamente i nostri cases studies, tralasciando tutta l’analisi della 

digitalizzazione relativa ai formati audio e video. 

La digitalizzazione è quel processo che, mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche, 

come scanner e fotocamere digitali, permette di convertire un documento analogico in una 

copia digitale interpretabile da un elaboratore.  

“Digitization is the process of taking traditional library materials, typically 

in the form of books and papers, and converting them to electronic form 

where they can be stored and manipulated by a computer.” [VRANA 2010 

p.326] 

La scelta della strumentazione hardware va fatta prendendo in considerazione vari fattori ed 

in primis il tipo di materiale che prevalentemente si andrà a digitalizzare. Le Linee Guida 

IFLA [2015 p.9] a riguardo raccomandano l’uso di fotocamere per la digitalizzazione del 

materiale più antico e fragile come i manoscritti, dato che questo tipo di strumentazione, 

installata solitamente su strutture a colonna che ne permettono lo spostamento in verticale 

rispetto al piano di lavoro, consentono di ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche sul 

materiale da trattare. Per collezioni di fotografie o lettere moderne potrà invece essere 



36 
 

sufficiente l’utilizzo di un normale scanner dotato di buona risoluzione. Un altro fattore che 

influenza ovviamente la scelta della strumentazione hardware del progetto è il budget a nostra 

disposizione, dato che il range di costi può andare dalle poche centinaia alle migliaia di euro 

per le strumentazioni più sofisticate e per usi particolari. É fondamentale tuttavia tenere in 

considerazione anche il fatto che la tecnologia di queste periferiche va incontro a rapida 

obsolescenza e che quindi non possono essere considerati dall’istituzione come investimenti 

ammortizzabili sul lungo periodo. I responsabili del progetto quindi devono essere in grado di 

poter scegliere tra le varie opzioni disponibili sul mercato, tenendo in considerazione la 

tipologia dei materiali da digitalizzare da un lato, e alcune caratteristiche tecniche della 

strumentazione dall’altro, tra cui (ZHANG-GOURLEY 2008): 

 le ottiche montate sulla strumentazione, la risoluzione possibile
39

, la tipologia di 

messa a fuoco e la profondità di campo; 

 il tipo di sensore usato per l’acquisizione, il metodo di digitalizzazione, la risoluzione 

e la densità di campionamento, la fedeltà al colore originale del documento, la bit 

depth, la rumorosità; 

 il tipo di illuminazione e il livello di radiazione di raggi UV; 

 le caratteristiche dei banchi di ripresa, e la loro congruenza col materiale da 

digitalizzare. 

A determinare la qualità dell’immagine digitalizzata, e quindi di riflesso la qualità finale della 

collezione digitale, concorrono diversi fattori. Primo fattore da tenere in considerazione è la 

risoluzione indicata in PPI
40

, che quantifica il livello di dettagli di un file immagine, in 

maniera direttamente proporzionale, quindi, maggiore sarà la risoluzione impostata in fase di 

acquisizione, maggiori saranno i dettagli che potrò avere nel file immagine. Un pixel
41

 è un 

singolo puntino di cui si compone un immagine digitale, quindi maggiore sarà il numero di 

pixel in un immagine, maggiore sarà anche il livello di dettagli che essa potrà riprodurre, e di 

conseguenza maggiore sarà la sua somiglianza con l’originale. Pur essendoci la possibilità di 

                                                           
39

 Con risoluzione dell’ottica di uno scanner o di una fotocamera si intende la quantità di PPI che lo strumento 

riesce a sostenere in fase di acquisizione. 
40

L’acronimo PPI, Pixels per Inch è utilizzato per indicare la qualità dell’immagine acquisita. É spesso 

interscambiata con DPI, Dots per Inch, che però indica propriamente la risoluzione di un immagine in relazione 

alla sua stampa. Sono quindi due tipologie di risoluzione distinte: la risoluzione espressa in PPI indica la 

risoluzione di input, quindi la risoluzione dell’immagine acquisita tramite scanner o fotocamera digitale, mentre 

quella espressa in DPI, indica la risoluzione di output, quindi dell’immagine in stampa o a schermo del PC. 
41

 Pixel è la contrazione di Picture Element. É l’elemento base di cui è composta una immagine di tipo raster. 
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aumentare a posteriori la qualità di un file immagine, con un procedimento di elaborazione 

grafica, è fondamentale impostare al momento dell’acquisizione una risoluzione adeguata allo 

scopo del proprio progetto, in relazione al materiale che si sta digitalizzando. Le Linee guida 

Minerva [2006] indicano come parametri di riferimento per le fotografie una risoluzione non 

inferiore a 600 PPI, con risoluzione a 24-bit nel caso di fotografie a colori e 8-bit per le foto in 

scala di grigi; per le risorse documentarie, come documenti d’archivio e libri, una risoluzione 

tra 300-600 PPI a seconda del materiale digitalizzato e dell’accuratezza di dettagli voluta, 

sempre a 24-bit se si tratta di materiale a colori e 8-bit per i documenti in scala di grigi 

(ZHANG-GOURLEY 2008; XIE-MATUSIAK 2016). 

Il secondo parametro che influenza la qualità di un immagine digitale è la profondità di 

colore, il bit depth, ovvero la quantità di informazioni rappresentata da ciascun pixel ed 

espressa con il numero di bit relativi a ciascun pixel. Maggiore è il numero di bit e maggiore 

saranno le informazioni, le tonalità di colore, che ciascun pixel sarà in grado di rappresentare. 

I pixel riproducono le varie tonalità di colori combinando tra loro i tre colori primari, rosso, 

verde e blu, in un modello additivo noto come RGB
42

. Nel sistema RGB si hanno 3 canali, 

uno per ogni colore primario, da 8 bit ciascuno; ogni colore primario può dunque assumere 

fino a 256 diverse tonalità di colore, per un totale di 16.7 milioni di colori
43

. Più bit per 

ciascun pixel si riesce ad avere, maggiori saranno le sfumature colore, e quindi la somiglianza 

con l’originale, della immagine digitalizzata. Per le immagini bitonali in bianco e nero sarà 

sufficiente un sistema colore a 1-bit, per le immagini in scala di grigi serviranno almeno 8-bit 

mentre per le immagini a colori avrò bisogno di almeno 24-bit con sistema RGB (ZHANG-

GOURLEY 2008; XIE-MATUSIAK 2016). 

BIT DEPTH COLORI DISPONIBILI 

1 2 

2 4 

4 16 

8 256 

16 65.536 

24 16.777.216 
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 RGB è l’acronimo dei tre colori primari in inglese: Red, Green e Blue. 
43

 256 red X 256 green X 256 blue = 16.777.216 colori. 
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48 281 trilioni 

 

Terzo elemento da cui dipende la qualità di un immagine è la compressione, ovvero il tipo di 

riduzione applicata ad un file immagine per facilitarne il salvataggio e la trasmissione, 

attraverso l’eliminazione delle informazioni ridondanti. I file immagine, soprattutto se di alta 

qualità, hanno dimensioni anche molto grandi, che rendono poco agevole la loro trasmissione 

ed il loro uso. Avere file in formato compresso permette di avere gli stessi file ma con 

dimensioni e peso ridotti rispetto all’originale. Fermo restando l’importanza di scegliere 

formati di compressione non proprietari, e che il file destinato a copia master dovrebbe esser 

salvato così come acquisito senza applicarvi alcun tipo di compressione, possiamo distinguere 

fondamentalmente tra due tipologie di formati di compressione (CHOWDHURY-

CHOWDHURY 2003; ZHANG-GOURLEY 2008): 

A. Compressione Lossless garantisce all’immagine nessuna perdita di informazioni, ed 

una volta decompresso, il file mantiene la stessa qualità dell’immagine originale. 

Questo tipo di compressione basa su un algoritmo che comprime le informazioni che 

si ripetono, ad esempio tutte le informazioni su uno stesso colore vengono 

memorizzate con soli 2-bit, 1-bit contente l’informazione sul colore e 1-bit contenente 

l’informazione su quanti pixel adiacenti contengono quello specifico colore. Questo 

tipo di compressione, per contro, non riesce però a raggiungere percentuali molto 

elevate, con un rapporto di compressione che si attesta tendenzialmente intorno al 2:1. 

Tra i più diffusi formati di compressione lossless possiamo citare il formato ZIP, ed il 

formato RAR
44

, che permette un rapporto di compressione maggiore rispetto al 

precedente ma a discapito della velocità di compressione del file. 

B. Compressione Lossy, permette di ottenere file di dimensioni molto più piccole rispetto 

agli originali, con rapporti di compressioni importanti, anche di 10:1 o 20:1, ma con 

una significativa e irreversibile perdita di informazioni, ad ogni decompressione. Con 

questo tipo di compressione è bene tener presente che la perdita di qualità oltre che 

irreversibile è anche cumulabile, e quindi ad ogni successiva compressione e 

decompressione di un file immagine questo degraderà sempre più. Le compressioni di 

tipo lossy basano infatti su algoritmi che eliminano le informazioni ritenute poco 
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 RAR è l’acronimo di Roshal Archive. 
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rilevanti, ma senza possibilità di recuperarle in un secondo momento. Il formato di 

compressione lossy più diffuso nell’ambito dei file immagine fotografici è 

sicuramente il formato JPEG
45

, uno standard internazionale che permette una 

compressione parametrizzabile impostando il livello di qualità che si vuole mantenere, 

ma maggiore sarà il rapporto di compressione e maggiore sarà anche la perdita di dati. 

Solitamente le immagini dei progetti di digitalizzazione caricate sul web sono 

convertite in formato JPEG per velocizzarne la visualizzazione tramite motore di 

ricerca. 

Il quarto elemento che influenza la qualità di un file immagine è la sua dimensione (ZHANG-

GOURLEY 2008). Possiamo pensare ad un immagine digitale come ad una griglia 

rettangolare di pixel organizzati in righe e colonne
46

. Per ottenere la grandezza di un 

immagine digitale basterà moltiplicare questi valori, quindi, ad esempio, un file 800x500 è un 

immagine costituita da 800 colonne e 500 righe di pixel per un totale di 400.000 pixels. Per 

ottenere il numero di bits che compongono l’immagine, tale valore va poi moltiplicato per la 

profondità di colore. Riprendendo l’esempio di prima, dovrò quindi moltiplicare il numero 

totale di pixels per 24-bits nel caso di immagini a colori, e per 8-bits per le immagini in scala 

di grigio. Il valore ottenuto va quindi diviso per 8, dato che la dimensione di un file è 

convenzionalmente espressa in byte
47

, quindi: 

   400.000 X 24 / 8 = 1.200.000 byte
48

 

   400.000 X 8 / 8 = 400.000 byte 

Quinto ed ultimo elemento ad influenzare la qualità di un file immagine, infine, è il suo 

formato
49

 (ZHANG-GOURLEY 2008; XIE-MATUSIAK 2016). Ancora una volta la scelta 

dovrà basarsi sull’uso che si farà prevalentemente di quel file
50

, dato che ciascun formato 

presenta dei pro e dei contro. Va inoltre tenuto presente che durante le varie fasi del processo 

di digitalizzazione potrebbero essere necessari formati diversi (YONGLI 2010): 
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 JPEG acronimo di Joint Photographic Experts Groups. 
46

 Per convenzione infatti la grandezza di una immagine digitale è indicata come larghezza per altezza, width for 

height. 
47

 Un byte è composto da 8 bit. 
48

 Per renderli maggiormente leggibili, tali valori andranno espressi in multipli del byte, dividendoli via via per 

1,024. 
49

 Il formato del file è la convenzione usata per interpretare ed elaborare i dati binari che costituiscono un file. 
50

 Abbiamo però visto in precedenza come in alcune circostanze, come nel caso delle digitalizzazioni fatte da 

Google, non sia possibile in realtà scegliere il formato con cui ci sarà fornito il file finale. 
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1. Acquisizione: in questa fase è fondamentale scegliere un formato che mantenga la più 

alta qualità e fedeltà all’originale possibile, dato che è in fase di acquisizione che si va 

a creare la copia master. La scelta ricadrà quindi su un formato come il TIFF. 

2. Archiviazione: anche in questa fase è bene optare per un formato che assicuri da un 

lato il mantenimento di una qualità elevata senza perdita di dati, e dall’altro che sia un 

formato preferibilmente standard e non proprietario così da poterne assicurare la 

leggibilità anche in futuro e applicarvi le startegie di conservazione digitale più 

adeguate. Anche in questo caso sarà utile procedere al salvataggio dell’immagine in 

formato TIFF. 

3. Trasmissione: in questa fase può essere utile l’utilizzo di formati più leggeri, che siano 

supportati dalla maggior parte dei browser ed adatti al caricamento via web. Ci si 

orienterà quindi verso formati quali JPEG, GIF e PNG. 

Limitando ancora una volta la nostra analisi ai soli file immagine, i formati più comuni e 

largamente utilizzati nell’ambito dei progetti di digitalizzazione, quindi sono (ZHANG-

GOURLEY 2008): 

 TIFF, Tagged Image File Format. É il formato per i file immagine di tipo raster più 

diffuso per la creazione delle copie master e per l’archiviazione nella gran parte dei 

progetti di digitalizzazione, ed il formato consigliato dalla gran parte delle linee guida 

per tale scopi
51

. Data l’elevata qualità che riescono a mantenere, si tratta solitamente 

di file molto pesanti e poco idonei allo scambio e alla pubblicazione su web. Questo 

tipo di formato è in grado di supportare compressioni sia di tipo lossy che lossless.  

 GIF, Graphic Interchange Format. É uno dei formati grafici più diffusi sul web. 

Sviluppato a fine anni ’80 per i video a 8-bit, ha acquisito enorme successo con lo 

sviluppo di Internet. Riesce a supportare al massimo 256 colori, ed è quindi usato 

largamente nella grafica, i loghi e le icone avendo come grande punto di forza la 

capacità di gestire immagini animate
52

. A metà anni ’90 un gruppo indipendente di 

informatici, per ovviare al pagamento di royalty imposto dai detentori del brevetto del 

formato GIF, hanno creato il formato PNG, Portable Networks Graphic, 

fondamentalmente simile al suo predecessore ma ripulito da alcuni suoi limiti, e 

potenziato in modo da poter gestire immagini fino a 24-bit. 
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 Il formato TIFF è un attualmente proprietà della Adobe. 
52

 L’utilizzo di immagini animate comporta un aumento sostanzioso delle dimensioni del file. 
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 JPEG, Joint Photographic Experts Group, è il formato di compressione file di tipo 

lossy attualmente più diffuso, aperto ed a implementazione libera. É anche il formato 

di scambio immagini e caricamento su web più in uso, grazie alle dimensioni limitate 

dei file. Con il JPEG è possibile al momento della creazione, o conversione, del file 

immagine, scegliere la qualità con cui salvare la propria immagine, determinando 

quindi il livello di similitudine con gli originali e le dimensioni del file. Gran parte dei 

progetti di digitalizzazione optano per formati di questo tipo per il caricamento delle 

immagini sulle proprie piattaforme, così da evitare rallentamenti nella visualizzazione 

delle collezioni via web.  

 PDF, Portable Document Format, sviluppato dalla Adobe nel 1993 per lo scambio di 

documenti indipendentemente dal software e hardware utilizzati per crearli, permette 

di unire più elementi, nel nostro caso più file immagine singoli, in un unico file. 

É fondamentale assicurarsi la maggior qualità possibile per ciascun file sin dal momento della 

sua creazione, poiché il file ottenuto con la digitalizzazione diventerà il file master di 

quell’immagine, da cui si potranno ricavare tutti i file derivati per i diversi scopi del progetto, 

e che sarà fondamentale per tutte le successive migrazioni
53

 che potranno essere necessarie in 

futuro, o per ulteriori utilizzi in progetti futuri. Le Linee guida IFLA [2015], oltre a 

prediligere il formato TIFF, hanno individuato alcune caratteristiche generali che i file master 

dei progetti di digitalizzazione dovrebbero possedere: 

A. La digitalizzazione della copia master va fatta con la migliore qualità possibile. 

B. Il formato del file master deve essere standard e preferibilmente di tipo non 

proprietario. 

C. L’archiviazione dei file master va fatta senza alcun tipo di compressione, o applicando 

compressioni esclusivamente di tipo lossless. 

D. Il formato del file master deve essere in grado di salvare anche i metadati relativi 

all’immagine, quali la data di creazione del file, le specifiche tecniche e informazioni 

sul copyright, in ottica di conservazione digitale. 

I file derivati, generati dai file master con l’utilizzo di software di editing o in maniera 

automatica in fase di acquisizione grazie ai software integrati ormai in molte periferiche di 
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 Con migrazione si intende la creazione di una versione di un file in un formato corrente, nel caso in cui il 

formato originale con cui esso era stato creato sia diventato obsoleto. Vedremo più dettagliatamente le strategie 

di conservazione digitale, compresa la migrazione, nel paragrafo 2.4. 
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digitalizzazione, hanno come scopo primario la fruibilità delle immagini da parte degli utenti. 

Essendo utilizzati per il caricamento delle collezioni sulle piattaforme web e lo scambio tra 

utenti, i file derivati devono essere creati in formati standard così da poter essere visualizzati 

dalla maggioranza di browser, ed essere di dimensioni contenute, così da facilitarne la 

trasmissione via web ed evitare rallentamenti, senza però che ciò vada ad incidere in maniera 

eccessiva sulla qualità finale di visualizzazione su schermo o di stampa. Riprendendo 

YONGLI [2010] essi devono cioè essere user friendly. 

É evidente come l’aver svolto, durante la fase di progettazione, dei test pilota sulle diverse 

tipologie di materiale da digitalizzare, facilita e velocizza in questa fase il lavoro degli 

operatori, dato che per ciascun materiale sono già chiare le specifiche tecniche che vanno 

impostate sullo scanner o sulla fotocamera, quale risoluzione mantenere e quali standard 

qualitativi garantire. La fase di elaborazione immagini post digitalizzazione può 

potenzialmente essere molto dispendiosa in termini di tempo e di budget, dato che i software 

di editing, se non integrati nel sistema di acquisizione, possono avere licenze molto costose, 

oltre a richiedere specifiche competenze da parte dello staff. Sono attività tipiche di questa 

fase: 

 la correzione cromatica dell’immagine, il bilanciamento del contrasto e il 

perfezionamento dell’immagine; 

 la creazione dei file derivati, in formati diversi e con la riduzione della risoluzione 

originaria; 

 l’applicazione dell’OCR e la creazione di file di testo. Per quanto automatizzata 

questa operazione richiede comunque il controllo, da parte di un operatore, del testo 

ottenuto e, per i testi più antichi, con carte fortemente interessate da foxing e usura, 

una precedente ripulitura del file immagine; 

 l’attribuzione di filigrane o loghi per la gestione dei diritti sulle immagini 

digitalizzate. 

Va tuttavia notato come sempre più frequentemente i sistemi di digitalizzazione in commercio 

al giorno d’oggi, sono dotati di software di editing integrati che svolgono in maniera 

automatizzata gran parte di tali operazioni. 
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2.3 Creazione dei Metadati 

La creazione dei metadati è una fase potenzialmente molto dispendiosa all’interno di un 

progetto di digitalizzazione, sia a livello finanziario sia a livello di tempo impiegato, che va 

aumentando in maniera proporzionale con il grado di intervento degli operatori. La 

definizione più basilare di metadati, dalla quale, generalmente, parte la maggioranza della 

letteratura di settore, è quella di “dati su dati” (XIE-MATUSIAK 2016), definizione, si 

efficace, ma alquanto scarna. Più completa la definizione fornita dal NISO [2004 p.1] che 

definisce i metadati quali: 

“structured information that describe, explains, locates, or otherwise makes 

it easier to retrieve, use, or manage an information resources.” 

In questa definizione emerge il concetto fondamentale di metadato quale informazione 

strutturata, oltre ad essere messe in luce, in parte, le funzioni base dei metadati, ossia 

descrivere le risorse cui sono associati, permetterne la gestione, localizzarle, permetterne la 

ricerca e l’utilizzo da parte dei propri utenti. Ci fornisce ancora qualche concetto in più, come 

la standardizzazione e l’organizzazione in campi, RIDI [2010 p.16] che definisce i metadati 

quali: 

“informazioni semplici, compatte, standardizzate, generalmente strutturate 

in campi e facilmente trasferibili e duplicabili, relative a entità più 

complesse, vaste, non standardizzate, trasferibili e duplicabili meno 

facilmente e talvolta anche scarsamente strutturate, delle quali permettono 

una più efficiente organizzazione, gestione e recupero.” 

Il termine metadato è rintracciabile sin dagli anni Sessanta (XIE-MATUSIAK 2016 p.130), 

ma si può notare una sua maggiore diffusione a partire dagli anni Ottanta, quando viene usato 

prevalentemente dagli informatici nell’ambito della interoperabilità tra i database geospaziali 

(BACA 2016 p.1), per poi assumere risonanza internazionale negli anni Novanta quando 

iniziano ad essere associati alle nascenti digital library (XIE-MATUSIAK 2016 p.130), 

dando origine ad una specifica area di ricerca (CHOWDHURY-CHOWDHURY 2003; 

CANALI 2006). Nella prima decade dalla nascita delle digital library si è assistito ad una 

proliferazione degli schemi di metadati, sviluppati per soddisfare di volta in volta i bisogni 

informativi delle diverse comunità o ambiti disciplinari diversi (XIE-MATUSIAK 2016). 
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Gli utenti delle biblioteche digitali hanno la necessità di identificare le diverse risorse 

disponibili, poterle localizzare e capire di quale tipologia esse siano, oltre ad aver bisogno di 

informazioni circa il loro iter di creazione, le responsabilità intellettuali dei loro contenuti, i 

diritti che vi sono legati, la loro integrità ed autenticità, le loro eventuali relazioni con altre 

risorse, gli strumenti necessari per poterle visualizzare ed utilizzare (BORGMAN 2000). 

DEMPSEY-HEERY [1998 p.149] hanno costruito la loro definizione di metadato proprio in 

relazione agli utenti: 

“Metadata is data associated with objects wich relieves their potential users 

of having to have full advance knowledge of their existence or 

characteristics.” 

I metadati, quindi, abbiamo visto che sopperiscono, all’interno delle digital library, a varie 

funzioni, e permettono: 

 la descrizione degli attributi e delle caratteristiche essenziali della risorsa cui sono 

associati; 

 l’identificazione univoca di una risorsa, la possibilità di ricercarla e localizzarla; 

 l’aggregazione delle risorse con caratteristiche comuni; 

 di manetenere traccia e relazionare tra loro le diverse versioni di uno stesso oggetto 

digitale; 

 la gestione delle risorse e dei relativi diritti associati, e la loro conservazione a lungo 

termine; 

 l’interoperabilità. 

La categorizzazione più diffusa, è quella proposta da CAPLAN [2003 pp. 3-5] che suddivide i 

metadati in tre tipologie, in base alle loro funzioni: i metadati descrittivi, i metadati strutturali 

ed i metadati amministrativi. 

I metadati descrittivi sono quelli con cui i bibliotecari hanno tendenzialmente più familiarità, 

data la loro somiglianza con i record bibliografici creati in ambito analogico, le tradizionali 

schede catalografiche. Essi permettono infatti, attraverso l’individuazione e la descrizione 

degli elementi chiave di una risorsa, sia a livello di caratteristiche fisiche, come il titolo, la 

data di creazione e l’autore, che di contenuti, la possibilità di identificarla in maniera univoca, 

ricercarla e selezionarla. É fondamentale che ciascuna risorsa digitale sia corredata dei relativi 

metadati descrittivi, incluso un identificatore univoco, dato che una collezione digitale 



45 
 

sprovvista dei relativi metadati risulterebbe fondamentalmente inutile, poichè gli utenti non 

avrebbero modo di ricercarla o anche solo di venire a conoscenza della sua esistenza (XIE-

MATUSIAK 2016). Gli identificatori persistenti in special modo sono dei metadati 

fondamentali per ogni digital object, dato che essi permettono sia di identificare in maniera 

univoca una risorsa distinguendola dalle altre, anche simili, presenti nel web, ma permettono 

anche di garantirne la provenienza, certificando i contenuti e i diritti che sono legati ad essa. 

Essi sono costituiti da stringhe alfanumeriche che vengono associate in maniera permanente 

alle risorse digitali, in maniera analoga ai codici ISBN assegnati alle pubblicazioni 

tradizionali, garantendone anche un accesso stabile nel tempo. Sono esempi di identificatori 

univoci: 

 il DOI, Digital Object Identifier,  assegnato a pagamento per le pubblicazioni digitali, 

è composto da due parti, la prima relativa all’agenzia che ha attribuito il codice e la 

seconda parte costituita da una stringa alfanumerica casuale; 

 l’URI, Uniform Resource Identifier, sempre composto da una stringa alfanumerica 

con una specifica sintassi, identifica univocamente una risorsa digitale, come pagine 

web, immagini, e-mail, senza però necessariamente fornire l’accesso ad essa. È 

suddivisibile in due sottoinsiemi l’URL, Uniform Resource Locator, utilizzato 

comunente per l’accesso agli indirizzi web, che identifica una risorsa non per il suo 

nome o attributi specifici ma attraverso la sua semplice localizzazione, e paragonabile, 

nelle biblioteche tradizionali, alla collocazione assegnata ad un volume, e l’URN, 

Uniform Resource Name, che permette l’identificazione di un digital object attraverso 

un nome indipendentemente dalla sua localizzazione fisica, similmente all’ISBN 

assegnato ai libri; 

 Il PURL, Persisten Uniform Resource Locators, sviluppato da OCLC, permette di 

identificare una risorsa attraverso un indirizzo web, non localizzandola direttamente 

nella rete, similmente all’URL, bensì attraverso un proxy che reindirizza la richiesta. 

Le Linee guida IFLA [2015 p.12] indicano come buona prassi l’inserimento nei progetti di 

digitalizzazione di materiale già catalogato, in modo tale da poter sfruttare i record 

bibliografici per la creazione dei metadati descrittivi, attraverso la mappatura, che permette 

appunto di tradurre da uno schema all’altro i metadati, anche in maniera massiva, stabilendo 

delle tabelle di equivalenza tra i vari elementi, dette crosswalk (BACA 2016 pp.39). È quindi 

ad esempio possibile, attraverso una mappatura, convertire le descrizioni in formato MARC, 
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presenti nei cataloghi delle biblioteche, relativi ai volumi fisici, in metadati secondo lo 

schema Dublin Core, o altro standard scelto per il progetto, da attribuire alla risorsa digitale. 

Esistono ormai numerose e consolidate tabelle di conversione tra i più diffusi schemi di 

metadati, applicabili con facilità e liberamente disponibili su web (ZHANG-GOURLEY 

2008)
54

.  

A seconda dello standard scelto, a variare sono gli elementi che devono essere presi di volta 

in volta in considerazione, la loro obbligatorietà o meno, e la loro repetibilità. Tre sono gli 

aspetti fondamentali di un metadato presi in considerazione nei diversi standard (CAPLAN 

2003 pp. 6-8): 

1. La semantica, ovvero i singoli elementi, o metadati, previsti dallo schema, 

individuando per ciascuno un nome ed una definizione; 

2. Le regole, che stabiliscono come selezionare e rappresentare i singoli metadati; 

3. La sintassi, più comunemente detta formato di scambio, che esprime come i singoli 

metadati devono essere codificati così da renderli leggibili da un elaboratore. 

Lo schema di metadati descrittivi attualmente più diffuso, e che approfondiremo più avanti, è 

il Dublin Core. Altri standard sono, l’EAD, Encoded Archival Description, sviluppato per il 

materiale archivistico e i fondi manoscritti, il MODS, Metadata Object Description Schema, 

sviluppato dalla Library of Congress sullo base del MARC21 e particolarmente adatto alla 

descrizione di oggetti digitali nativi, ed il LOM, Learn Object Metadata, creato per la 

gestione dei metadati relativi ai materiali didattici disponibili su piattaforme tecnologiche 

(CRUPI 2015). 

I metadati strutturali permettono la gestione di oggetti digitali complessi, garantendo 

all’utente la corretta visualizzazione e navigazione della singola risorsa digitale, o della 

collezione, mettendone in luce l’intelaiatura che ne sta alla base, come la suddivisione in 

capitoli, l’ordine delle pagine o l’ordine delle varie risorse che compongono la collezione 

(CAPLAN 2003). L’utente, a partire dai singoli item digitali, è in grado, grazie ai metadati 

strutturali, di ricostruire la struttura originale dell’esemplare fisico. Le Linee guida IFLA 

[2015 p.12] raccomandano, come livello minimo di metadati strutturali, la possibilità per 

l’utente di ricostruire la sequenza originale delle pagine, consigliando la possibilità di fornire 

anche la cartulazione, il numero totale delle carte e l’indicazione del recto e del verso. Nel 

creare i metadati strutturali è importante avere ben chiara sia la struttura originale dell’item 
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fisico, che le possibili funzionalità di navigazione di cui potranno aver bisogno i potenziali 

utenti (ZHANG-GOURLEY 2008). 

I metadati amministrativi, infine, sono necessari per la corretta gestione delle collezioni 

digitali, e comprendono le informazioni riguardanti l’iter di creazione dei singoli oggetti 

digitali e le relative informazioni tecniche, l’indicazione delle responsabilità, i diritti 

d’accesso e d’uso relativi ad una specifica risorsa e le eventuali restrizioni. Molti di questi 

metadati vengono ormai creati in automatico durante il processo di digitalizzazione dai 

software integrati nelle varie attrezzature d’acquisizione (CAPLAN 2003). 

Abbiamo brevemente citato, relativamente ai metadati descrittivi, l’esistenza di formati di 

metadati diversi. Ciascun formato è stato sviluppato per uno specifico scopo, ambito 

disciplinare o tipologia di materiale, e i vari schemi differiscono tra loro perlopiù per il 

modello strutturale che ne sta alla base, che può essere lineare, costituito quindi da un elenco 

di elementi
55

, oppure gerarchico, per il numero di elementi previsti, per l’obbligatorietà o 

meno nella compilazione dei campi, per la granularità della descrizione, per i requisiti 

necessari per la loro codifica e per l’applicazione o meno di regole e standard circa i contenuti 

dei diversi campi (XIE-MATUSIAK 2016). Un formato di metadati comprende, 

essenzialmente,  l’indicazione degli elementi, o campi, che lo caratterizzano, con le relative 

definizioni, e talvolta alcune indicazioni circa la loro compilazione, e può essere espresso in 

forma testuale o in formato leggibile da un elaboratore, come XML o SGML 

(FOULONNEAU-RILEY 2008). Ciascun record di metadati è quindi vettore di una serie di 

caratteristiche ed informazioni circa l’oggetto digitale a cui si riferisce. Esso può essere 

salvato unitamente all’oggetto stesso, come avviene ad esempio nelle pagine web in HTML, 

esternamente all’oggetto, così come avviene nelle schede catalografiche delle biblioteche, o, 

infine, collegato al relativo oggetto digitale attraverso un link di rimando, come avviene ad 

esempio nel sistema OAI-PMH o in generale nei sistemi di search engines del Web 

(FOULONNEAU-RILEY 2008 pp 7-8). 

Nella scelta di uno standard di metadati rispetto ad un altro, intervengono, oltre al principio 

generale dell’utilità, che rimane al primo posto, dati i costi di creazione e di mantenimento di 

metadati di qualità, una serie di fattori legati principalmente a (FOULONNEAU-RILEY 2008 

pp.13-19): 
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 Ne è un esempio il Dublin Core. 



48 
 

1. l’Istituzione di riferimento del progetto, poiché le diverse istituzioni culturali 

perseguono obiettivi diversi, hanno esse stesse mission ed organizzazioni interne 

diverse, e trattano materiali diversi. Spesso quindi si rivela come la scelta migliore 

quella di optare per uno standard sviluppato all’interno di una istituzione simile alla 

propria o con obiettivi di progetto simili. Inoltre può accadere che il fatto di 

appartenere ad una specifica istituzione, che ha adottato in maniera omogenea uno 

standard per tutti i propri progetti di digitalizzazione, limiti fortemente la possibilità di 

scelta dei responsabili dei singoli progetti. 

2. lo standard in sé, ovvero la sua struttura, gli elementi che lo compongono e i campi 

previsti. Inoltre deve essere valutato il contesto e gli scopi da cui esso è stato 

sviluppato, dato che, come abbiamo già visto, ogni standard è creato per scopi 

specifici e la scelta deve quindi ricadere, nonostante gli inevitabili compromessi, insiti 

in ogni scelta, sullo standard più in linea con gli obiettivi del nostro progetto. 

3. il materiale digitalizzato, tenendo conto della tipologia e del formato, e il proprio 

bacino d’utenza. Alcune tipologie di materiali, infatti, possono necessitare di specifici 

requisiti o elementi specialistici per poter essere descritti, mentre risulta assai 

complicata la creazione di metadati per una utenza generalista. Vien da sé infatti che, 

se ad esempio si sta digitalizzando una serie di documenti relativi alla botanica, gli 

elementi che dovranno essere utilizzati per garantire una metadatazione di qualità, ed 

il linguaggio tecnico che dovrà essere usato, sarà molto diverso se tale collezione 

digitale sarà poi destinata ad una utenza specialistica di studiosi del settore o ad una 

utenza scolastica a fini didattici. 

4. il progetto, poiché specifici e particolari obiettivi possono necessitare di uno specifico 

standard. 

5. l’esperienza e le competenze pregresse nell’ambito della catalogazione possedute dal 

proprio staff, nonché le tempistiche ed i costi previsti in fase di progettazione. 

Una volta scelto uno standard di metadati idoneo al proprio progetto, va stabilito il livello di 

granularità che si vuole raggiungere, determinando di conseguenza il livello di 

approfondimento della descrizione. Si può infatti decidere di legare i metadati, ad esempio, ad 

ogni singola pagina o capitolo di un libro, o articolo di una rivista, o fermarsi ad un livello 

superiore legandoli all’intero volume o fascicolo di rivista. Il livello di granularità dovrebbe 

sempre bilanciarsi con i tempi ed i costi previsti per il progetto, dato che, più il livello di 
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descrizione scenderà nel dettaglio, maggiori saranno i tempi ed i costi necessari per la sua 

creazione (ZHANG-GOURLEY 2008  pp.41-42). 

Mentre è frequente che, per specifiche esigenze di progetto, vengano personalizzati standard 

di partenza, aggiungendo magari degli elementi o dei campi supplementari, creando di fatto 

soluzioni ibride, gran parte delle linee guida e della letteratura, sconsiglia fortemente lo 

sviluppo di standard locali, sia perché ciò implica un significativo investimento in termini di 

tempi, e la presenza di consolidate competenze specialistiche pregresse, sia perché questo 

comporta potenzialmente una riduzione della interoperabilità con gli altri sistemi, limitando 

quindi, di conseguenza, la ricercabilità delle proprie collezioni e la possibilità di un loro 

riutilizzo (FOULONNEAU-RILEY 2008). Pur essendo quindi una attività, quella della 

creazione dei metadati, fortemente strutturata, essa permette comunque un certo livello di 

personalizzazione all’interno di ciascun progetto. 

Il Dublin Core è lo standard
56

 di metadati descrittivi attualmente più diffuso, grazie 

soprattutto alla sua flessibilità e alla sua semplicità d’applicazione. È stato creato nel 1995 

all’interno di uno specifico workshop, a cui parteciparono 52 esperti di aree disciplinari 

diverse, tenutosi nella città di Dublin in Ohio di qui il nome dello standard, che aveva come 

scopo la creazione di uno standard di metadati che facilitasse la ricerca delle risorse nel web, 

definendo al contempo una struttura che potesse garantire l’interoperabilità con schemi di 

metadati diversi (XIE-MATUSIAK 2016). Lo schema è formato da un set di 15 elementi 

base
57

, caratterizzati dalla massima flessibilità, in quanto tutti opzionali e ripetibili (TEDD-

LARGE 2005), che possono essere divisi in tre macrogruppi, ovvero, i metadati relativi al 

contenuto della risorsa descritta, quelli relativi alla sua responsabilità intellettuale ed infine 

quelli relativi all’identificativo persistente ed i dati tecnici della risorsa (CHOWDHURY-

CHOWDURY 2003). Il Dublin Core, grazie a queste caratteristiche, può essere facilmente 

adottato con una grande varietà di materiali, o in ambiti disciplinari diversi, e da qui deriva 

l’ampia diffusione di cui gode. Tuttavia, se da un lato la creazione di metadati con questo 

schema risulta molto facile ed intuitiva, dall’altro il suo utilizzo comporta una inevitabile 

perdita nella precisione delle descrizioni, che non implicano, oltretutto, alcun controllo sul 

vocabolario utilizzato. 
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 Il Dublin Core è standard iternazionale NISO/Z39.85-2001 e ISO 15836:2009. 
57

 Riportiamo l’elenco completo degli elementi costituenti il Dublin Core in APPENDICE 3. 
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L’utilizzo di un vocabolario controllato
58

, comprendente tassonomie, thesauri e ontologie, fa 

parte del processo di standardizzazione dei metadati, e permette di garantire alla propria 

utenza descrizioni consistenti ed uniformità negli accessi, con l’utilizzo di termini da liste 

d’autorità, che indirizzano il catalogatore tra i vocaboli ambigui o sinonimi del linguaggio 

naturale (XIE-MATUSIAK 2016 p.151). Vi sono tre diversi tipi di relazioni tra i vari termini 

di un vocabolario controllato (LEISE 2008 pp.121-122): 

 Di equivalenza, in cui sono compresi tutti i termini sinonimi; 

 Gerarchica, che comprende le relazioni tra un termine più ampio ed uno più ristretto; 

 Associativa, che comprende le relazioni tra i termini concettualmente legati. 

Se un metadato viene creato aderendo ad un vocabolario controllato, solo un termine della 

lista predisposta potrà essere utilizzato per individuarlo.  

Come abbiamo visto quindi, il processo di creazione dei metadati comporta per lo staff, a 

prescindere dallo standard scelto, il possesso di consolidate conoscenze in fatto di standard di 

metadati, vocabolari controllati e indicizzazione. Schematizzando, possiamo riassumere le 

principali fasi alle quali si trova di fronte il catalogatore digitale nel creare i metadati di una 

risorsa, in (XIE-MATUSIAK 2016 p.153): 

 determinazione e valutazione delle caratteristiche principali della risorsa; 

 trascrizione di eventuali informazioni descrittive già a disposizione; 

 analisi del soggetto della risorsa; 

 selezione dei termini più appropriati all’interno di un vocabolario controllato; 

 aderenza allo standard prescelto e alle relative linee guida per la compilazione dei 

campi; 

 registrazione dei metadati amministrativi e di quelli per la conservazione. 

Per ciascun progetto dovrà essere individuato un piano di lavoro ad hoc, in cui specificare le 

diverse figure coinvolte nel processo di creazione dei metadati, le tempistiche ed il susseguirsi 

delle diverse fasi. È bene ricordare che la creazione dei record di metadati non è 

necessariamente un processo lineare, dove un record deve essere completato prima di passare 

al successivo, ma anzi può procedere anche a salti, coinvolgendo di volta in volta membri 

diversi dello staff in fasi diverse del progetto. Per quanto riguarda ad esempio i metadati 
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 XIE-MATUSIAK [2016 p.151] definisce un vocabolario controllate come “ a list or database of subject terms 

in wich all terms or phrases representing a concept are brought together. Often one of the terms or phrases is 

designated as the preferred term or authorized phrase to be use in metadata records in a retrieval tool”. 
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amministrativi, essi possono essere in parte completati in fase di creazione della risorsa dal 

personale addetto alla digitalizzazione, ed essere completati poi in momenti successivi dai 

responsabili della catalogazione, andando al contempo ad integrare con i metadati creati in 

maniera automatizzata dal sistema (FOULONNEAU-RILEY 2008). O ancora, in relazione ai 

metadati descrittivi, si possono avere alcuni metadati ottenuti grazie ai crosswalk con 

precedenti descrizioni bibliografiche disponibili negli OPAC, ed altri integrati in seguito dallo 

staff responsabile della catalogazione. Anche il grado di approfondimento dei singoli metadati 

descrittivi può essere aumentato in step successivi, passando da una serie di metadati 

essenziali attribuiti in fase di primo caricamento della risorsa sulla piattaforma di riferimento, 

a elementi più dettagliati inseriti successivamente dallo staff. Per valutare la qualità dei 

metadati relativi ad un progetto è utile un raffronto con alcune caratteristiche fondamentali 

(FOULONNEAU-RILEY 2008): 

 completezza delle descrizioni e degli elementi considerati; 

 accuratezza delle descrizioni ed adozione di un vocabolario controllato; 

 provenienza, ovvero tracciabilità del processo di creazione dei metadati; 

 conformità alle aspettative e ai bisogni informativi della propria comunità di 

riferimento; 

 consistenza e coerenza degli elementi considerati rispetto allo standard adottato; 

 tempestività dei metadati nell’essere messi a disposizione simultaneamente alle 

risorse, e di evolversi di pari passo con la loro modifica; 

 accessibilità da parte degli utenti, che devono essere in grado di visualizzarli e 

comprenderli. 

2.4 La conservazione del materiale digitalizzato 

La conservazione digitale
59

 è un ambito di ricerca all’interno delle digital library 

relativamente recente e in via di sviluppo, dato che inizialmente si era data rilevanza 

maggiore all’espansione dell’accesso al patrimonio culturale (XIE-MATUSIAK 2016 p.255). 

Essa si focalizza sulla individuazione di buone pratiche, sulle soluzioni tecnologiche e sulle 
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 Sottolineo la differenza tra conservazione digitale, oggetto di questo paragrafo, che mira al mantenimento 

delle risorse digitali nel tempo, al loro accesso, integrità ed autenticità e la digitalizzazione a scopo conservativo, 

talvolta portata avanti quale obbiettivo principale di alcuni progetti di digitalizzazione, con lo scopo di creare 

copie digitali di materiali in formato analogico che vertono in cattivo stato conservativo, fragili o rari. 
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strategie per assicurare l’accesso nel tempo alle risorse e alle collezioni digitali e, riprendendo 

XIE-MATUSIAK [2016 p.258], può esser definita come: 

“ A broad range of activities designed to extend the usable life of machine-

readable computer file and protect them from media failure, physical loss 

and obsolescence”. 

A partire dagli anni Novanta studiosi quali Margaret Hedstrom [1997], Terry Kuni [1998] e 

Jeff Rothenberg [2000] hanno iniziato a mettere in luce la fragilità dei documenti digitali e la 

necessità di mettere a punto strategie conservative a lungo termine, che ne garantissero la 

maggior fruibilità possibile nel tempo. Al giorno d’oggi l’enorme massa di documenti digitali, 

sia digital-born che prodotti da digitalizzazioni, è in costante aumento e, al pari delle risorse 

informative tradizionali, hanno anch’essi bisogno di specifiche strategie conservative per 

assicurarne la sopravvivenza (CHOWDHURY-CHOWDHURY 2003) ed evitare di cadere in 

quella che molti studiosi hanno definito come la digital dark age (LIU 2014). Il principio 

fondamentale da cui parte la conservazione digitale non è quindi molto diverso da quello della 

conservazione tradizionalmente intesa, ovvero assicurare la sopravvivenza nel tempo e la 

fruibilità delle risorse informative anche alle generazioni future, che rappresenta anche, 

storicamente, una delle attività chiave dei bibliotecari, e delle biblioteche, oltre a quello di 

garantire l’accesso alle collezioni (LIU 2014). La conservazione tradizionale e quella digitale 

si differenziano però fortemente nei metodi e nelle pratiche da attuare per raggiungere tale 

scopo e, se quella in ambito analogico può esser vista quasi come una funzione passiva, dato 

che mantenendo stabili alcuni parametri quali umidità relativa e temperatura, si garantisce ai 

materiali una lunga esistenza, la conservazione in ambiente digitale è una funzione 

estremamente più attiva, fatta di controlli periodici sull’accesso alle risorse e sul 

funzionamento corretto dei vari device, migrazioni ed aggiornamenti costanti (XIE-

MATUSIAK 2016). Riprendendo ancora una volta XIE-MATUSIAK [2016 p.265-266] 

possiamo riassumere i principali scopi della conservazione digitale in: 

1. mantenimento dell’integrità degli oggetti digitali, proteggendoli da eventuali 

corruzioni o alterazioni; 

2. protezione degli oggetti digitali da danneggiamenti dei supporti di memorizzazione, 

obsolescenza tecnologica e perdita di dati; 

3. assicurare che i contenuti digitali siano identificati in maniera univoca e persistente; 
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4. mantenimento della documentazione circa la provenienza e le eventuali modifiche 

delle risorse; 

5. registrazione del contesto di creazione e d’uso delle risorse. 

Anche il DELOS Manifesto individua tra le funzioni e le attività fondamentali per ogni 

biblioteca digitale la conservazione, specificando come essa deve rigurdare oltre alla 

conservazione delle entità digitali e dei device di memorizzazione dal rischio 

dell’obsolescenza, la garanzia della provenienza sicura e dell’autenticità delle risorse 

informative, oltre alla documentazione delle loro eventuali modifiche (CANDELA 2007 

p.56). 

Ogni strategia conservativa dovrà in primis tenere conto della molteplice natura degli oggetti 

digitali, che comprendono foto, file audio, documenti testuali, blog, pagine web, e alla varietà 

dei formati disponibili. I diversi tipi di oggetti digitali avranno bisogno di diverse strategie 

conservative per assicurare il mantenimento delle rispettive tipicizzazioni. Le caratteristiche 

peculiari dei documenti digitali, che costituiscono da una lato i loro punti di forza rispetto ai 

documenti analogici, rappresentano in realtà, dal punto di vista conservativo, se non dei punti 

a loro sfavore, comunque delle criticità. La facilità di creazione di contenuti porta infatti ad 

una sovrabbondanza e ad una proliferazione quasi incontrollata dei documenti digitali, così 

come l’indipendenza da supporti fisici e la facilità di copiatura rendono opachi i confini tra 

originali e copie, rendendoli suscettibili di alterazioni, ed infine il costante miglioramento di 

hardware e software comporta, come retro della medaglia, anche la loro rapida obsolescenza 

(WITTEN-BAINBRIDGE 2010). Uno dei principali problemi con cui deve misurarsi una 

buona strategia conservativa, oltre all’obsolescenza tecnologica, è quello di garantire, 

nonostante la dislocazione in location diversificate e la produzione di copie multiple, 

l’integrità e l’autenticità dei documenti. Soffermiamoci su questi due concetti fondamentali 

per le digital library. Con integrità dei documenti digitali ci si riferisce alla garanzia che 

durante i loro spostamenti, o semplicemente col passare del tempo, essi non siano stati 

corrotti, ovvero che le loro sequenze di bit siano identiche a quelle del momento della loro 

creazione (LYNCH 2000). Con autenticità  dei documenti digitali, ci si riferisce invece alla 

garanzia che tutti i diritti e le informazioni associate ad essi, nonché la loro identificazione 

univoca, corrispondono a quelli originali (LYNCH 2000). Guercio [2015 pp.549-550] 
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riprendendo i risultati del progetto internazionale InterPARES
60

, relativo ai requisiti di 

autenticità delle risorse digitali, mette in luce come, per garantire la conservazione a lungo 

termine dei documenti in ambiente digitale, devono essere prodotte copie autentiche di 

documenti digitali autentici, ma spesso, come abbiamo già detto, le diverse strategie 

conservative comportano in realtà modifiche a livello dei bit rispetto ai documenti digitali 

originali. L’autenticità a ben guardare viene ad assumere quindi la forma di una autenticità 

presunta, più che reale, dato che un certo livello di modificazione è inevitabile, e diviene 

fondamentale documentarlo e tenere traccia di ogni intervento subìto da un documento. 

Ciascuna istituzione deve quindi, da un lato individuare il livello di modificabilità di ciascun 

documento, ovvero le modifiche possibili per poterne garantire l’accesso senza 

comprometterne l’autenticità e l’integrità, senza quindi corrompere gli elementi fondamentali 

del documento stesso, e dall’altro abbandonare eventuali prassi conservative interne, per 

attenersi agli standard sviluppati, o che si stanno sviluppando, in materia di conservazione 

digitale. È possibile garantire integrità ed autenticità dei documenti grazie all’attribuzione di 

metadati per la conservazione
61

 idonei e completi. Le diverse comunità internazionali stanno 

ancora dibattendo sull’individuazione di standard idonei per i metadati conservativi, ma 

hanno nel frattempo trovato un punto d’incontro sulla necessità di adottare in primis un 

modello, una architettura di base, più che l’individuazione dei singoli elementi da far rientrare 

o meno nello standard. Il modello OAIS
62

 individua cinque diversi gruppi di elementi 

informativi per la conservazione a medio e lungo termine (GUERCIO 2015 p.553): 

 Reference information, che identificano il contenuto (come l’URN o l’ISBN); 

 Context information, che documentano il contesto, l’ambiente di produzione del 

contenuto; 

 Provenance information, che registrano la provenienza, la storia del contenuto e le 

modificazioni subite; 

                                                           
60

 Il progetto InterPARES, acronimo di International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems, è un progetto internazionale, sviluppato in ambito archivistico, che ha come obiettivo lo sviluppo di una 

architettura, sia teorica che metodologica, per la conservazione a lungo termine di record autentici, sia digital 

born che frutto di digitalizzazioni, andando a creare quindi le basi per la individuazione di standard, linee guida e 

strategie, sia a livello nazionale che internazionale, in grado di assicurare la longevità dei materiali garantendo al 

contempo agli utenti la loro autenticità. L’InterPARES 1 risale al quadriennio 1998-2001, mentre attualmente è 

in corso l’InterPARES 4 (2013-2018) (www.interpares.org; DURANTI 2005). 
61

 I metadati per la conservazione fanno parte del gruppo più ampio dei metadati amministrativi, e servono a 

sostenere e documentare tutti i diversi processi di documentazione digitale (GUERCIO 2015 p.552). 
62

 Standard ISO14721:2003. 

http://www.interpares.org/
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 Fixity information, che documentano i meccanismi a garanzia dell’integrità delle 

informazioni (come la firma digitale o il checksum
63

); 

 Access right information, che indicano i termini d’accesso e di riproduzione dei 

contenuti. 

A livello tecnologico le strategie per assicurare l’autenticità dei documenti digitali che godono 

di maggior approvazione e diffusione, sono il watermarking, o filigrane, e la firma digitale. 

Le prime prevedono dei meccanismi di marcatura di tutte le copie di un oggetto digitale, 

garantendone così al contempo l’autenticità, l’integrità e la proprietà, così come la firma 

digitale, che basa però su protocolli criptografici (CHOWDHURY-CHOWDHURY 2003). 

È fondamentale che i progetti di digitalizzazione comprendano, sin dalle loro primissime fasi 

iniziali, una specifica strategia per la conservazione delle proprie collezioni, dato che creare e 

salvare un documento non significa automaticamente poterne garantire una esistenza duratura, 

ed elementi come il formato, ma anche la versione utilizzata di uno specifico formato, o lo 

standard scelti per la creazione e codifica dei singoli oggetti digitali, hanno forti implicazioni 

sulla loro qualità e la possibilità di essere mantenuti a lungo termine (XIE-MATUSIAK 

2016). Un piano per la conservazione dovrebbe comprendere la descrizione delle attrezzature 

informatiche in uso al momento della creazione della collezione, e le loro specifiche tecniche, 

oltre alla documentazione dettagliata relativa alla creazione dei metadati conservativi, 

l’individuazione dei diversi livelli di conservazione (breve, medio e lungo termine) e per 

ciascuno i relativi materiali digitali, individuando delle priorità, dato che risulta alquanto 

utopistica, e per certi aspetti inutile, l’idea di poter conservare tutto il materiale
64

, ed infine la 

pianificazione delle operazioni di refreshing, di backup e di migrazione (XIE-MATUSIAK 

2016). 

Purtroppo l’importanza della conservazione digitale, così come, più in generale, l’importanza 

della conservazione del patrimonio bibliografico tradizionale, nel nostro paese è troppo spesso 

sottovalutata e trascurata. Anche le Linee guida IFLA [2015 p.15] sottolineano invece, al 

contrario, l’importanza, di sviluppare in ciascuna istituzione una strategia conservativa per le 

proprie collezioni digitali, che nel suo livello minimo dovrebbe garantire : 
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 Con il termine checksum in ambito informatico si intende una sequenza di bit impiegata per poter mantenere 

sotto controllo l’integrità di file che potrebbero essere facilmente alterabili o modificabili. 
64

 Si pensi ad esempio all’inutilità, e allo spreco in termini di risorse e tempo, nel far rientrare in strategie di 

conservazione a medio o lungo termine, materiali che per loro stessa natura sono concepiti per un uso limitato 

nel tempo, come ad esempio materiali scolastici, quali slides o dispense. 
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 il mantenimento delle collezioni in alta risoluzione, su server distribuiti, con 

periodiche operazioni di backup e di monitoraggio dell’integrità dei file; 

 la memorizzazione dei file in copie multiple e in location diverse; 

 la periodica valutazione circa la necessità di migrazione dei file o di operazioni di 

emulazione. 

In LIU [2014 p.346] sono riportate le linee guida, utili per la stesura di un piano per la 

conservazione, sviluppate dall’American Libray Association, divise in tre gruppi di macro-

attività: 

1. La creazione dei contenuti: 

 specifiche tecniche chiare e complete; 

 la produzione di file master completi e sicuri; 

 un livello minimo di metadati descrittivi, amministrativi e strutturali; 

 il controllo di qualità sulle risorse; 

2. L’integrità dei contenuti: 

 la documentazione dettagliata di tutte le procedure, linee guida e strategie 

messe in atto; 

 l’utilizzo di identificatori persistenti; 

 la registrazione della provenienza e del lifecycle di ciascuna risorsa; 

 la verifica dei meccanismi di accesso e visualizzazione; 

 l’attenzione verso i requisiti di sicurezza; 

 controlli periodici di routine; 

3. La manutenzione dei contenuti: 

 attrezzature informatiche sicure; 

 la memorizzazione dei file in location multiple; 

 il monitoraggio continuo dei file; 

 la programmazione delle periodiche operazioni di refreshing, migrazione ed 

emulazione; 

 i test di prevenzione catastrofi e piani di recupero; 

 la periodica revisione ed aggiornamento delle procedure. 

Possiamo distinguere tre diversi livelli di conservazione digitale (XIE-MATUSIAK 2016): 

a) A lungo termine, che assicura l’accesso alle risorse o alle informazioni in esse 

contenute, per un periodo indefinito di tempo; 

b) A medio termine, che provvede all’accesso alle risorse anche nel caso di cambiamenti 

tecnologici, per un periodo predefinito di tempo; 



57 
 

c) A breve termine, che assicura l’accesso alle risorse per un periodo predefinito e 

limitato di tempo, ma non nel caso di eventuali cambiamenti tecnologici. 

Un documento digitale, come abbiamo visto, è formato da una stringa codificata di bit, ed il 

danneggiamento anche di un solo bit può potenzialmente comportare il danneggiamento totale 

o parziale della risorsa stessa. Gli oggetti digitali, oltre a risultare quindi intrinsecamente 

fragili e suscettibili di danneggiamento per loro stessa natura, sono anche fortemente 

influenzati, in ottica conservativa, dalla obsolescenza tecnologica e dal degrado dei device di 

memorizzazione, degli hardware, dei software e dei sistemi operativi necessari per la loro 

corretta visualizzazione (SANTORO 2006). I sistemi operativi, gli hardaware e i software 

sono in rapida e costante evoluzione e spesso non si ha garanzia se una risorsa potrà essere 

accessibile ed utilizzabile anche dopo i vari upgrade (LIU 2014). Oggetti digitali creati con 

strumentazioni informatiche di vecchia generazione possono essere integri ma ugualmente 

inaccessibili per il mancato o scorretto funzionamento dei software necessari per interpretarli, 

si pensi ad esempio ai FloppyDisk. Si possono quindi dividere i danni di tipo tecnologico in 

due categorie, ovvero, da un lato i danni che rendono impossibile accedere alla risorsa 

informativa a causa dell’obsolescenza di hardware e software, e dall’altro quelli a causa del 

danneggiamento, totale o parziale, della risorsa stessa (XIE-MATUSIAK 2016). 

Danneggiamenti a livello tecnologico o legati ad errore umano, possono essere limitati grazie 

alla predisposizione di una accurata pianificazione e l’adozione di strategie conservative, 

come l’utilizzo di dispositivi di memorizzazione multipli e controlli costanti. L’obsolescenza 

tecnologica è stata sentita sin da subito come la principale minaccia in ottica conservativa 

delle collezioni digitali. Possiamo distinguere tre diverse tipologie di obsolescenza 

tecnologica (XIE-MATUSIAK 2016): 

 l’obsolescenza dei device di memorizzazione; 

 l’obsolescenza degli hardware e dei software; 

 l’obsolescenza dei formati dei file. 

I media digitali risultano essere ampiamente meno duraturi e più fragili dei supporti di 

memorizzazione analogici tradizionali, basti pensare che la vita media di un CD-ROM è 

calcolata attorno ai 5/25 anni, quella di sistemi operativi, software ed hardware di 2/5 anni e 

quella dei documenti in rete di soli 44/60 giorni (SANTORO 2006 p.413). Relativamente ai 

documenti digitali disponibili sul web, va inoltre tenuta in considerazione la facilità con cui 

possono essere spostati di sito, essere modificati, cambiare versione o talvolta sparire a causa 
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ad esempio di cambiamenti organizzativi all’interno del sito stesso o della relativa istituzione 

che lo gestisce, per una riorganizzazione dei contenuti, per la cessazione di sponsorizzazioni e 

finanziamenti che ne garantivano la sopravvivenza o per atti di hackeraggio o, ancora, per 

errori umani (CHOWDHURY-CHOWDHURY 2003). 

Le strategie conservative sviluppate nell’ambito delle digital library, sono divisibili 

innanzitutto in due macrogruppi: le strategie primarie, relative alla conservazione a medio e 

lungo termine, che comprendono pratiche come l’emulazione e la migrazione, e le strategie 

secondarie, relative alla conservazione a breve termine, come i backup, l’adesione a standard 

aperti, stabili e diffusi e la backward compatibility
65

 (MARZANO 2011), che talvolta possono 

essere sufficienti a garantire un livello minimo accettabile di conservazione, evitando di dover 

ricorrere alle strategie primarie, ben più dispendiose sia in termini di tempo che di risorse. 

Analizziamo ora brevemente le principali strategie conservative di volta in volta proposte 

nella letteratura da parte dei vari studiosi, soffermandoci sulle due che hanno trovato 

concretamente più attuazione nelle diverse digital library: la migrazione e l’emulazione. 

Una delle prime soluzioni proposte per salvaguardare i documenti digitali è stata quella del 

loro riversamento su medium stabili e sicuri, come la stampa su carta o la conversione in 

microfilm, che, come abbiamo visto, hanno tempi di degrado molto più lunghi (WITTEN-

BAINBRIDGE 2003). Tale strategia conservativa è in realtà scarsamente considerata, 

generando la situazione paradossale per cui da un lato si digitalizza e si impiegano risorse per 

trasformare documenti analogici in digitali, per favorirne l’accesso ed aumentarne la fruibilità 

e per arginare la costante mancanza di spazi di cui soffrono le biblioteche, per poi dall’altro 

lato procedere alla analogicizzazione delle risorse elettroniche per poterne garantire durabilità 

nel tempo. L’adozione di tale soluzione inoltre comporterebbe anche la perdita delle 

caratteristiche peculiari dei documenti digitali, come ad esempio la flessibilità, la 

ipertestualità e la multimedialità e, data l’enorme mole di documenti prodotti quotidianamente 

in formato digitale, la sua attuazione risulta alquanto utopistica (SANTORO 2006). 

Altra soluzione presente in gran parte della letteratura (WITTEN-BAINBRIDGE 2003; 

SANTORO 2006; KENNEY-RIEGER 2000; CHOWDHURY-CHOWDURY 2003) ma in 

realtà, al pari della analogizzazione, assai poco praticabile e sviluppata per far fronte 

all’obsolescenza delle attrezzature informatiche, è la conservazione, in spazi appositamente 
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 La backward compatibilità, o retrocompatibilità è la proprietà di un sistema di utilizzare i dati generati con 

una determinata versione di un programma o sistema operativo anche nelle versioni successive MARZANO 

[2011 p.122]. 
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predisposti, simili a musei o archivi, dei dispositivi hardware e software necessari per la loro 

corretta visualizzazione ed utilizzo. Limiti principali di tale proposta sono ovviamente in 

primis l’enorme disponibilità di spazi necessari per poter conservare tutti i device divenuti 

obsoleti, i costi per poter gestire una tale struttura, e secondariamente l’assenza di ogni tipo di 

garanzia circa il loro funzionamento in caso di necessità futura (SANTORO 2006). 

Una proposta maggiormente attuabile, ed attuata, ma che come le precedenti non può essere 

considerata una strategia conservativa a lungo termine, è quella basata sullo slogan “lots of 

copies keep stuff safe” (WITTEN-BAINBRIDGE 2003 p.416) che prevede appunto la 

duplicazione delle risorse su device di memorizzazione multipli, e server dislocati in luoghi 

diversi, così da assicurare, in caso di emergenze improvvise, come la rottura di un supporto di 

memorizzazione, la sopravvivenza di almeno una copia del documento.  

A livello concettuale non si discosta molto la successiva tecnica conservativa, il refreshing 

che prevede la periodica copiatura, a distanze temporali medio-brevi, dei file digitali da un 

supporto di memorizzazione ad un altro, più recente (SANTORO 2006). Anche il refreshing 

ha come obiettivo primario quello di evitare l’obsolescenza tecnologica, assicurando l’accesso 

ai documenti, mantenendo sotto controllo il degrado e la decadenza dei supporti su cui sono 

memorizzati, prima che essi diventino illeggibili (KENNEY-RIEGER 2000). Questa 

soluzione può comportare problemi legati al copyright, nel caso di accordi legati al 

mantenimento delle risorse su un solo device per poterne controllare gli accessi e, nonostante 

a livello teorico i file non subiscano modifiche durante le fasi di copiatura, non è possibile 

escludere completamente l’ipotesi di perdite o modifiche involontarie delle stringhe di bit 

(KENNEY-RIEGER 2000). 

Largamente impiegata ai fini della conservazione a lungo termine, con ampi consensi, è 

invece la tecnica della migrazione che prevede il trasferimento dei dati da una configurazione 

hardware, o software, o da una loro specifica versione ad un’altra più recente, prima che essi 

diventino obsoleti, compiendo al contempo una ricodifica periodica dei dati, così da 

aumentarne le potenziali funzionalità, di pari passo con l’evolversi delle tecnologie 

informatiche (LOPATIN 2006; KENNEY-RIEGER 2000). Non si tratta quindi, come per il 

refreshing, della semplice copiatura dei file da un device ad un altro, bensì nella loro 

ricodifica, nella loro traduzione in una versione più recente, o in un nuovo formato 

(WITTEN-BAINBRIDGE 2003). Pur essendo una operazione tendenzialmente semplice, la 

migrazione diviene via via una attività tanto più complessa e rischiosa in termini di perdita di 
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dati, tanto maggiore è la complessità della collezione da migrare e il livello di upgrade subìto 

da hardware, o software. Giocano a sfavore della migrazione, similmente al refreshing, i 

possibili problemi a livello di copyright, nel caso dell’esistenza di precise clausole circa 

l’impossibilità di riformattare i file in formati o su device diversi, i costi elevati, i tempi 

lunghi e la complessità delle operazioni per le collezioni più complesse o nel caso di sistemi 

proprietari in cui sono necessari sia una riscrittura ex-novo dei codici che l’elaborazione di 

programmi specifici, e la potenziale perdita di informazioni, funzionalità o integrità dei record 

durante le fasi di migrazione (SANTORO 2006). GUERCIO [2015 pp.551-552] individua tre 

diverse strategie di migrazione adottabili in ottica conservativa nelle diverse digital library, 

ovvero: 

 la migrazione su piattaforme o con prodotti che garantiscano la backward 

compatibility; 

 la migrazione su piattaforme o con strumenti in grado di sostenere l’interoperabilità e 

quindi l’accessibilità nel tempo; 

 la migrazione in formati standard ed indipendenti da specifiche tecnologie, 

mantenendo in un numero contenuto sia i formati da dover gestire che gli interventi di 

migrazione stessa. 

Ultima strategia conservativa è infine l’emulazione, che mira a mantenere nella loro forma 

originale, senza apportare alcuna modifica, i documenti digitali, andando a ricreare l’ambiente 

tecnologico necessario al loro corretto funzionamento, grazie alla puntuale registrazione delle 

caratteristiche di hardware e software, e delle specifiche tecniche utilizzate per la loro 

creazione (KENNEY-RIEGER 2000). Essa nasce dal presupposto che qualsiasi operazione di 

ricodifica dei dati crea copie dei documenti diverse dall’originale. Sviluppata nell’ambito 

delle tecnologie dei videogames, questa tecnica sfrutta un software, detto appunto emulatore, 

in grado di leggere le istruzioni relative ad un ambiente operativo divenuto obsoleto, e 

ricrearne uno identico all’originale senza dover procedere con le periodiche migrazioni dei 

dati. Se da un lato quindi i sostenitori dell’emulazione elencano tra i suoi punti a favore il 

mantenimento dei documenti originali, i suoi oppositori rispondono con il rischio che non 

sempre l’emulatore sia in grado in realtà di ricreare le condizioni per poterli visualizzare, i 

costi potenzialmente elevati per la creazione di nuovi emulatori, nonché, ancora una volta, i 

possibili problemi legati al copyright dei software che si intendono emulare (SANTORO 

2006). 
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Citiamo infine brevemente quella che più che una strategia conservativa e da considerarsi una 

soluzione da adottare in limitati casi d’emergenza, ovvero l’archeologia digitale. Essa 

comprende le tecniche, le procedure ed i metodi per recuperare contenuti informativi da 

device, hardware o software, danneggiati o divenuti ormai obsoleti. Ancora una volta non c’è 

però la garanzia che i dati siano effettivamente recuperabili ed inoltre essa può comportare 

costi anche molto elevati (KENNEY-RIEGER 2000). 

Capitolo 3: Case study dell’Università di Padova 

Nell’ultima parte del mio elaborato mi dedicherò alla presentazione di due case studies, due 

progetti di digitalizzazione, entrambi dell’Università di Padova, il primo legato all’opzione 

digitalizzazione in-house, mentre il secondo a quella in outsourcing, cercando di individuare, 

per quanto possibile punti a favore e criticità di entrambe le soluzioni. Come fonti utilizzerò 

da un lato la documentazione interna e le diverse guide sviluppate durante i progetti, e 

dall’altro dati ed informazioni raccolti dal confronto con colleghi
66

 e responsabili dei progetti. 

Dedicherò inizialmente un paragrafo a PHAIDRA, la piattaforma istituzionale dell’Università 

di Padova per l’archiviazione a lungo termine di oggetti e collezioni digitali, in cui sono stati 

caricati entrambi i progetti, per poi analizzare come primo case study il progetto LADAG - 

Libro Antico Digitalizzato di Area Giuridica, che ho avuto modo di seguire, in parte 

personalmente, durante la mia esperienza di tirocinio curriculare e come secondo case study il 

progetto Il Teatro del Mondo, che ho seguito invece durante una mia esperienza lavorativa 

presso l’Ateneo patavino. 

3.1 PHAIDRA 

PHAIDRA
67

, acronimo di Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources 

and Assets, è il sistema di gestione ed archiviazione a lungo termine di oggetti e collezioni 

digitali dell’Università di Padova. Progettato a partire dal 2006, con la cooperazione tra il 

Computer Center ed il Sistema Bibliotecario dell’Università di Vienna (HÖCKNER-

BUDRONI 2010), che ne detiene il marchio, è stato rilasciato nel 2008
68

, e sviluppato sulla 
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 In modo particolare, soprattutto per la parte relativa a PHAIDRA, Michele Visentin e Lorisa Andreoli. 
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 Phaidraservice.univie.ac.at/en/phaidra. 
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 Il lancio ufficiale della piattaforma è datato 16 aprile 2008 (phaidra.org). 
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base del software open source FEDORA
69

, con l’obiettivo di fornire ai propri utenti, in 

prevalenza docenti, ricercatori e studenti, uno strumento per la conservazione dei loro 

documenti, con la possibilità, al contempo, di renderli fruibili sul web in maniera sicura 

(HÖCKNER-BUDRONI 2010). In quegli anni l’Università di Padova stava vagliando varie 

opzioni, comprese soluzioni anche di tipo commerciale o lo sviluppo di una propria 

piattaforma home-made
70

, per l’adozione di un sistema di gestione e conservazione delle 

proprie collezioni digitali, e dal 2009 iniziano i primi contatti con l’Università di Vienna per 

l’adozione di PHAIDRA, concretizzatasi poi, l’anno successivo, con la partnership tra i due 

Atenei
71

, per la condivisione sia della piattaforma che dei suoi successivi sviluppi
72

. La scelta 

è ricaduta su questa opzione sia perché essa era in linea con la politica di 

internazionalizzazione
73

 che caratterizzava l’Ateneo padovano in quel periodo, sia per una più 

generale valutazione dei costi-benefici del progetto, in primis per la possibilità di poter 

partecipare attivamente allo sviluppo della piattaforma. L’accordo prevede infatti, l’impegno 

da parte dell’Università di Vienna di prendere in considerazione eventuali sviluppi del 

software proposti dall’Università di Padova, a cui è reso disponibile il codice sorgente, 

implementandoli nella piattaforma in un processo di scambio collaborativo. In tale ottica, 

inoltre, sono fissati incontri periodici tra i partner, tra i quali: 

 STEERING COMMITTEE, il Comitato Direttivo, a cui partecipano i rappresentanti di 

tutti i partner, con funzioni propositive in relazione alle linee guida strategiche; 
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 FEDORA, l’acronimo di Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture, è un modello referenziale 

modulare, estensibile ed interoperabile, di tipo open source, sviluppato a metà anni Novanta da Sandy Payette e 

Carl Lagoze alla Cornell University, per il salvataggio, la gestione e l’accesso a contenuti digitali. FEDORA 

permette la gestione di diverse tipologie di oggetti digitali, dai documenti ai file immagine, agli e-book ed agli 

oggetti multimediali, con la possibilità di aggregarli tra loro andando a creare oggetti più complessi. La prima 

versione del software open FEDORA è stato rilasciata al pubblico nel 2003. Punto di forza di questo modello è 

la sua forte flessibilità e la possibilità di personalizzazione, che ha permesso di creare una grande varietà di 

digital library, da collezioni di oggetti digitali, ad archivi istituzionali a sistemi di conservazione digitale, a 

partire dal primo prototipo sviluppato nel 2000 dalla Virginia University (XIE-MATUSIAK 2016 pp.175-176). 

Altro punto di forza di FEDORA è la possibilità di supportare schemi di metadati diversi e personalizzabili a 

seconda delle esigenze di ciascun progetto (XIE-MATUSIAK 2016 pp.195-196). Nel 2014 è stata rilasciata la 

versione 4.0 di FEDORA. 
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 Verbale della riunione 2/2010 del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche. 
71

 La convenzione tra i due Atenei è sancita ufficialmente nella seduta del 23 febbraio 2010 del CTS del CAB 

dell’Università di Padova. 
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 Per le informazioni relative alla adozione di PHAIDRA da parte dell’Università di Padova ringrazio Lorisa 

Andreoli e Michele Visentin. 
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 Oltre all’Università di Vienna e all’Università di Padova, hanno adottato Phaidra 14 diverse istituzioni in 5 

diverse nazioni, tra cui l’Università di Belgrado, quella di Niŝ, l’Università del Montenegro ed, in ambito 

italiano, dal 2014 Università Cà Foscari e IUAV di Venezia (phaidra.org). 
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 TECHNICAL MEETING, a cui partecipano sia bibliotecari che informatici operativi 

sulla piattaforma presso i vari partner, con finalità propositive ed operative relative 

agli sviluppi di PHAIDRA; 

 ERASMUS STAFF TRAINING, per la formazione dello staff. 

All’interno del Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Padova è stato quindi 

formato uno specifico gruppo di lavoro su PHAIDRA, costituito sia da bibliotecari che da 

informatici. 

Dopo questo breve excursus storico sull’adozione di PHAIDRA, ci concentriamo ora più sulle 

sue funzionalità e caratteristiche tecniche. Innanzitutto PHAIDRA può essere considerato un 

sistema di tipo open, sia perché sviluppato sulla base di un software open source, sia perché 

l’accesso ad esso, la ricerca, la visualizzazione ed il downloading degli oggetti e delle 

collezioni è generalmente possibile a chiunque senza bisogno di login ed autenticazioni. Solo 

alcune collezioni, ben segnalate con un icona rossa sbarrata, hanno restrizioni d’accesso. Si 

tratta perlopiù delle risorse caricate dall’Archivio generale o dal Servizio cerimoniale e 

manifestazioni dell’Università di Padova, e le limitazioni d’accesso sono dovute alla presenza 

di dati sensibili o non divulgabili. É necessaria invece l’autenticazione, tramite account 

individuale o di progetto, rilasciato previa formazione specifica, per il caricamento degli 

oggetti sulla piattaforma. Possiamo distinguere quindi due principali tipologie di utente in 

PHAIDRA: gli utenti passivi, ovvero tutti quegli utenti che accedono al portale e possono 

cercare, visualizzare e fare il download degli oggetti salvati in esso, e gli utenti attivi, ovvero 

gli utenti istituzionali dotati di account, che possono creare e caricare le diverse risorse
74

. 

Come abbiamo visto, PHAIDRA permette il caricamento e la gestione nel tempo di risorse 

digitali, di vario formato e tipologia, dai libri a stampa, ai manoscritti, alle mappe, alle 

fotografie, ai documenti d’archivio, agli oggetti museali, che possono essere caricati sia come 

oggetti singoli che come oggetti digitali multipli, ovvero come collezioni o libri, rendendoli 

poi fruibili all’utenza, che può ricercarli e, a seconda delle licenze, visualizzarli e scaricarli. In 

realtà PHAIDRA permette il caricamento degli oggetti digitali in svariati formati, ma 

garantisce la loro conservazione a lungo termine, solo se il caricamento è stato fatto in 

maniera conforme con i formati individuati nelle linee guida per la digitalizzazione del CAB, 

che assicurano la possibilità di migrare i file senza perdite di dati ed alterazioni. I formati dei 

file compatibili con la conservazione a lungo termine in PHAIDRA sono: 
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 FILE DI TESTO: Consigliati: .pdf, .tei  

Accettati: .tex, .html 

Sconsigliati: .doc, .ppt, .indd, .qxd 

 FILE IMMAGINE: Consigliati: .tiff  

Accettati: .jpeg 

 Sconsigliati: .psd, .bmp, .gif, .png 

 FILE AUDIO: Consigliati: .wav  

Accettati: .mp3 

Sconsigliati: .wma, .aac, .ogg 

 FILE VIDEO: Consigliati: .avi, .mpeg2  

Sconsigliati: .wmv, .flv, .mov 

A ciascun oggetto digitale caricato in PHAIDRA è automaticamente assegnato dal sistema un 

link permanente ed univoco che ne permette la ricercabilità e la citabilità. Inoltre per ciascun 

oggetto è possibile specificare la relativa licenza d’uso, o eventuali restrizioni, limitando la 

visibilità alla sola anteprima ed ai metadati. 

L’interfaccia web è multilingue, ed è attualmente disponibile in italiano, inglese, tedesco e 

serbo
75

. La home page
76

, presenta, a livello grafico, aree diverse che rendono abbastanza 

semplice ed intuitiva la navigazione. In alto troviamo un menù ad icone che permette di 

accedere alle collezioni, ricercarle attraverso lo scorrimento di liste, autenticarsi, scegliere la 

lingua di interfacciamento ed accedere all’area help. Nella parte immediatamente inferiore si 

trova un menù a scorrimento in cui sono presentate con una prima panoramica, le collezioni 

più significative presenti sulla piattaforma. La parte sottostante presenta sulla sinistra una 

maschera per la ricerca, sia semplice che avanzata, mentre sulla destra troviamo l’area 

collezioni in primo piano, accessibili tramite icona, in cui sono presentate anteprima e titolo 

delle collezioni di maggior interesse storico, artistico e culturale. Per ciascuna collezione è 

prevista una pagina introduttiva, con una descrizione testuale del progetto, delle specificità 

che la caratterizzano e le opere principali che ne fanno parte, contestualizzandola a livello 

storico e culturale. Da qui è poi possibile accedere tramite l’icona “sfoglia la collezione”, alla 

collezione vera e propria. 
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 PHAIDRA è costruita interamente sulla base di UTF-8. 
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 La home page è raggiungibile all’indirizzo https://phaidra.cab.unipd.it. 
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Il caricamento degli oggetti digitali o delle collezioni può avvenire sostanzialmente con due 

modalità, utilizzate rispettivamente dal primo e dal secondo dei due case study che vedremo 

in seguito in dettaglio. È possibile infatti procedere con un caricamento massivo da parte degli 

informatici del CAB, utile nel caso di grandi quantità di oggetti da caricare e la disponibilità 

della mappatura dei metadati dal gestionale Aleph, oppure attraverso singoli caricamenti, da 

parte dello staff bibliotecario autenticato, per ciascun progetto. Per il caricamento di oggetti 

multipli, libri e collezioni
77

, con questa seconda modalità si utilizza una applicazione 

specifica, il PhaidraImporter. Questo strumento permette il caricamento degli oggetti digitali 

scegliendo tra tre diversi server: il PHAIDRA produzione, che permette di rendere pubblici i 

documenti caricati, il PHAIDRA test, per far pratica e provare le diverse funzionalità della 

piattaforma
78

 e il PHAIDRA sviluppo, utilizzabile solo dai membri dello staff che si occupano 

appunto dello sviluppo della piattaforma. Esso permette oltre al caricamento dei singoli file 

che andranno a formare il libro o la collezione, di specificarne la struttura, indicando ad 

esempio per i libri la suddivisione in capitoli, paragrafi e la successione delle pagine o 

l’indicazione del recto e del verso, mentre per le collezioni, permette di indicare eventuali 

suddivisioni interne, distinguendo in sottocartelle e sottocollezioni differenziate. Nel 

PhaidraImporter è integrato un editor di metadati, in versione ridotta, e si ha inoltre la 

possibilità di salvare i metadati, sia descrittivi che strutturali, già creati per una risorsa, in 

formato XML
79

, in una cartella separata. Ciò è particolarmente utile nel caso di caricamenti in 

più fasi, per non perdere il lavoro già fatto e nel caso di caricamenti di risorse particolarmente 

pesanti, come immagini in alta risoluzione, effettuati da parte degli informatici, ai quali dovrà 

essere infatti fornita una cartella con i singoli file da caricare, ed i relativi metadati in formato 

XML.  

La visualizzazione su browser dei libri, da parte degli utenti, è resa possibile grazie ad uno 

specifico strumento integrato nella piattaforma, il BookViewer, che rende possibile 

funzionalità come lo sfoglia-pagina, ma che si è dimostrato non adatto alla visualizzazione di 

file immagine in alta qualità, dato che non permette uno zoom elevato, andando via via a 
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 Per le collezioni il caricamento può essere effettuato anche tramite l’interfaccia web, mentre il singolo 

caricamento di libri è possibile solo attraverso l’utilizzo di questo strumento. 
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 Una volta caricate in PHAIDRA le singole risorse e le collezioni non possono più essere eliminate 
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 XML è l’acronimo di Extensible Markup Language, è un linguaggio di marcatura che permette lo scambio di 

dati tra sistemi diversi, descrivendo i dati in maniera indipendente rispetto la piattaforma su cui è stato creato 

(CRUPI 2015). 
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sgranare le immagini ed a rallentarne molto il caricamento. Per i singoli file immagine, come 

ad esempio per la visualizzazione delle mappe, il sistema è stato quindi recentemente 

implementato con un ImageViewer, che permette la visualizzazione di file anche in alta 

risoluzione, senza rallentare eccessivamente i computer, non andando ad aprire il file 

completo, bensì dividendolo in sezioni e procedendo alla visualizzazione solo del settore 

selezionato, sul quale è possibile agire anche forti zoom, senza il rischio di perdere la qualità 

dell’immagine ottenendo immagini sgranate e poco leggibili.  

In PHAIDRA è integrato un editor di metadati per la descrizione delle risorse, basato sullo 

schema LOM, Learn Object Metadata
80

, modificato e personalizzato, mentre i metadati in 

formato Dublin Core sono generati automaticamente dal sistema, grazie ad una mappatura tra 

i due formati, in modo da favorire l’interoperabilità delle collezioni
81

. Oltre all’editor 

completo, formato da nove diverse schede, da compilare secondo l’ordine prestabilito, è 

integrata in PHAIDRA anche una sua versione light, composta dai soli campi obbligatori, 

presentati in una unica schermata, che permette caricamenti delle risorse più velocizzati. Vi è 

inoltre la possibilità di creare e salvare dei modelli, con i metadati comuni a più risorse o 

collezioni. Utilizzando la versione integrale, l’editor non permettere il passaggio alla scheda 

successiva se non si sono compilati tutti i campi obbligatori della scheda precedente, anche se 

in realtà si tratta di un numero esiguo essendo nella maggior parte metadati facoltativi. In 

ordine si trova
82

: 

1. SCHEDA 1 Dati generali: contiene i metadati essenziali per l’identificazione 

dell’oggetto, tra i quali l’identificatore univoco assegnato in automatico dal sistema. 

Tra gli altri campi in questa scheda troviamo il titolo, il sottotitolo, la lingua della 

risorsa, la descrizione libera, in cui inserire ogni informazione che si ritiene rilevante 

sulla risorsa, le parole chiave, possibilmente individuate utilizzando un vocabolario 

controllato così da avere la massima uniformità possibile e la copertura spazio-

temporale, che permette di indicare l’area geografica e la copertura temporale 

dell’oggetto caricato. 

2. SCHEDA 2 Ciclo di vita: contiene i metadati relativi allo stato attuale dell’oggetto 

caricato, e alle persone o enti che hanno contribuito alla sua creazione. Tra gli altri 
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 Lo schema LOM di PHAIDRA modificato è riportato in APPENDICE 4. 
81

 PHAIDRA è stata partner del programma Linked Heritage e dal biennio 2012-2013 ha iniziato a rendere 

disponibili le proprie collezioni su Europeana. 
82

 Linee guida per la compilazione dei metadati a cura di Linda Cappellato. 
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campi di questa scheda vi sono, quello relativo alla versione e allo stato della risorsa, 

quello indicante il ruolo, ovvero le persone o gli enti che hanno contribuito a vari 

livelli alla sua creazione, potendo scegliere da un menù a tendina il tipo di ruolo ed 

indicando i dati personali nell’apposito campo, ed infine il campo data dove inserire la 

data di creazione della risorsa, che seppur rientrando tra i metadati non obbligatori è 

fortemente consigliato. 

3. SCHEDA 3 Dati tecnici: contiene i metadati che descrivono le caratteristiche tecniche 

dell’oggetto digitale caricato in Phaidra. Tutti i campi obbligatori di questa scheda 

sono compilati in maniera automatica dal sistema. 

4. SCHEDA 4 Diritti e licenze: contieni i metadati relativi a tutte le informazioni sui 

diritti e gli aspetti legali della risorsa. Nel campo diritti è indicata il tipo di licenza che 

si vuole attribuire alla risorsa e le sue opzioni d’uso, scegliendo tra le licenze Creative 

Commons 4.0
83

 o l’opzione “Tutti i diritti riservati”. 

5. SCHEDA 5 Classificazione: contiene i metadati che permettono l’identificazione 

dell’argomento della risorsa attraverso uno o più schemi di classificazione
84

, 

attualmente in fase di implementazione. 

6. SCHEDA 6 Afferenza: contiene il solo campo struttura, in cui indicare appunto la 

struttura di riferimento, che ha caricato la risorsa in PHAIDRA. 

7. SCHEDA 7 Dati dell’oggetto originale: contiene i metadati relativi all’oggetto 

originale, analogico o digitale, da cui è derivata la risorsa archiviata in PHAIDRA. Tra 

i vari campi troviamo la descrizione, che permette con termini liberi di descrivere a 

livello fisico la risorsa originale, il tipo di materiale, scegliendolo dal menù a tendina, 

e le misure dell’oggetto originale. 

8. SCHEDA 8 Provenienza: contiene il campo relativo alla collocazione dell’oggetto 

originale, dove cioè è conservata la risorsa originale. 

9. SCHEDA 9 Libro digitale: contiene tutti i metadati per la descrizione dei libri digitali, 

o digitalizzati, che saranno in parte visibili una volta aperto il BookViewer. Tra i campi 

da compilare troviamo il luogo di pubblicazione, l’editore, la data di pubblicazione e 

l’URL al catalogo con l’indicazione del link permanente alla risorsa nell’OPAC. 
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 Sono inoltre presenti le licenze Creative Commons 2.0. 
84

 Come schemi di classificazione sono attualmente disponibili l’ACM, Computing Classification System, nella 

versione del 1998, l’EuroVoc 4.2, il Physics and Astronomy Classification Scheme e il Dewey Decimal 

Classification, disponibile solo in inglese e per i primi tre livelli di classificazione. 
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È stata creata infine una mappatura
85

, tra i record bibliografici presenti nel gestionale ed i 

metadati PHAIDRA, grazie alla quale è possibile ottenere direttamente i dati e le informazioni 

grazie uno script, velocizzando lungamente le operazioni di metadatazione, soprattutto per i 

progetti composti da grandi quantità di materiale librario. Ovviamente tale mappatura è 

possibile solo per il materiale già catalogato in maniera completa e presente nell’OPAC del 

Sistema Bibliotecario padovano. 

Spostando brevemente l’attenzione sulle strategie conservative delle collezioni digitali, il 

progetto PHAIDRA è nato oltre che per rendere fruibili sul web le risorse archiviate in esso, 

anche per garantirne la conservazione nel lungo periodo. L’archiviazione dei digital object nei 

formati consigliati nelle linee guida, assicura la possibilità di migrare i dati senza che essi 

subiscano perdite o corruzioni, in caso di obsolescenza dei formati o necessità di upgrade a 

versioni più recenti. Tuttavia nella sezione “condizioni d’uso” della pagina PHAIDRA del 

CAB, si può trovare una dichiarazione a mio avviso in contrasto con i principi e l’idea stessa 

di conservazione permanente, poichè si legge che, in caso di chiusura del Portale, l’Ateneo si 

impegna a fornire copia delle collezioni digitalizzate, su richiesta, agli utenti che hanno in 

origine creato le risorse, ma che non sarà in grado di garantire: 

 “la piena stabilità dei dati né, tantomeno, la conservazione degli oggetti 

digitali caricati per un tempo superiore ai sei mesi dal giorno di invio della 

comunicazione. Successivamente l’Ateneo si riterrà libero di distruggerli 

tutti”. 

È comunque prevista l’archiviazione dei file, completi di tutta la documentazione relativa alle 

risorse, come la scheda di progetto ed eventuali liberatorie sui diritti e licenze d’uso, oltre ai 

file dei metadati in XML, ed eventuali documenti ottenuti con l’applicazione dell’OCR, in un 

apposito server del CAB, gestito da personale informatico specifico. Inoltre i file sono 

conservati, possibilmente in duplice copia, in memorie esterne, presso ciascuna biblioteca o 

Polo che ha promosso il progetto di digitalizzazione. In questo caso sarà il bibliotecario 

referente a dover eventualmente migrare i file e monitorare l’obsolescenza dei device di 

memorizzazione. 

 

                                                           
85

 La mappatura è riportata in APPENDICE 5. 
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3.2 Case study 1: il progetto LADAG 

Il progetto LADAG, acronimo di Libro Antico Digitalizzato di Area Giuridica, nasce nel 

2014
86

 all’interno delle biblioteche del Polo giuridico dell’Università di Padova, con 

l’appoggio dei rispettivi Dipartimenti, con lo scopo principale di promuovere la visibilità e 

rendere maggiormente fruibili alcuni dei testi cardine della letteratura giuridica e filosofica 

pubblicati tra il XVI° e il XIX° secolo. Il progetto nasce quindi da un lato, per esigenze di tipo 

didattico, volendo rendere disponibili sul web alcuni dei testi fondamentali della storia delle 

discipline giuridiche, e dall’altro per la volontà di accrescere il valore di queste collezioni, 

permettendone una maggiore visibilità e diffusione. Va inoltre presa in considerazione la 

specifica situazione logistica del Polo Giuridico, che vede la dislocazione delle proprie 

biblioteche e del proprio patrimonio in più sedi, spesso in edifici diversi. La biblioteca di 

Filosofia del Diritto in particolar modo è venuta negli ultimi anni a trovarsi nella situazione 

più disagiata dato che, dopo una serie di traslochi, è stata dislocata nella sede attuale, dove per 

la scarsità degli spazi ha dovuto collocare tutte le proprie collezioni in magazzini chiusi al 

pubblico, subendo anche una riduzione degli orari di apertura. Le biblioteche coinvolte nel 

progetto sono state principalmente quelle della sezione di Filosofia del Diritto, afferente alla 

biblioteca di Diritto Privato e Critica del Diritto, e quelle delle sezioni di Diritto Canonico e di 

Diritto Internazionale e Comunitario, afferenti alla biblioteca di Diritto Pubblico, 

Internazionale e Comunitario. È stato istituito all’interno del Polo, un apposito Comitato 

Scientifico, composto dai due rispettivi Direttori dei Dipartimenti coinvolti, due docenti 

interni, uno per ciascun Dipartimento, esperti di libri antichi ed il Coordinatore del Polo 

Giuridico
87

. 

Il progetto e la collezione prodotta sono stati divisi in due sottogruppi: la collezione delle 

opere edite tra il XVI° secolo, il volume più antico incluso nella collezione è stato stampato 

nel 1542
88

, e il 1830
89

, che troviamo in PHAIDRA con il nome di Libri antichi a stampa delle 
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 La scheda di progetto ufficiale, poi presentata al CAB dell’Università di Padova per l’approvazione, porta la 

data del 21 febbraio 2014. 
87

 Si tratta del professore Giuseppe Amadio, Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e critica del Diritto, 

della professoressa Patrizia Marzaro, Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, la professoressa Silvia 

Gasparini e il professore Manlio Miele come esperti del libro antico, e Antonella De Robbio, coordinatrice del 

Polo Giuridico. 
88

 Si tratta del Aristotelis stagiritæ Politicorum ad Nicomachium lib. primus [-octavus]Raphælis Volaterrani 

argumenta in eosdem. Leonardo Aretino interprete. 
89

Si è tenuto conto della convenzione che prende come punto di riferimento il 1830 come anno spartiacque tra il 

libro antico e il libro moderno, con il passaggio dalla tradizionale stampa con torchio e caratteri mobili alla 
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biblioteche giuridiche di Padova, e le opere di alcuni tra i giuristi italiani più illustri edite dal 

1830 in poi e che rientrano nel pubblico dominio
90

, denominate appunto in PHAIDRA Libri di 

giuristi italiani di pubblico dominio. Nelle biblioteche del Polo Giuridico risultavano ad inizio 

progetto, 1197 volumi antichi catalogati in SBN, stima destinata però a salire dato che, 

soprattutto per la sezione di Diritto Pubblico, ci si è resi conto che vi sono in realtà molti 

volumi non catalogati. Il valore e l’importanza di tali opere, che ne hanno determinato 

l’inclusione in un progetto di digitalizzazione, riguarda prevalentemente i testi ed i loro 

contenuti, presentando solo raramente, anche per le edizioni più antiche, legature di pregio, 

illustrazioni o altri elementi di un qualche valore artistico. Lo stato conservativo dei volumi è 

risultato abbastanza vario, presentando in taluni casi evidenti danni da usura o di degrado 

dovuto a fattori fisici ed ambientali, mentre in altri casi i volumi si trovano in uno stato 

conservativo molto buono. In particolare le opere della biblioteca di Filosofia del Diritto, che 

ho avuto modo di movimentare direttamente, hanno presentato in più casi difficoltà 

nell’apertura per l’estrema rigidità di alcune legature e con una fragilità delle carte molto 

evidente. La possibilità di disporre di copie digitalizzate quindi potrebbe in effetti ridurre 

concretamente la consultazione del materiale più fragile, in attesa di fondi per il suo restauro. 

Si è inoltre provveduto, per quanto possibile, a spostare i volumi antichi oggetto delle 

digitalizzazioni, talvolta collocati all’interno delle collezioni moderne o, nel caso della 

biblioteca di Filosofia del Diritto, dentro a scatoloni impilati nei magazzini, in appositi 

ambienti più idonei e sicuri con armadi riservati ad essi. Il valore della collezione fisica in 

fase progettuale, sulla base delle tabelle di rivalutazione del materiale antico stilate dal CAB, 

era stato stimato intorno a 1.200.000 di euro ipotizzando un valore medio di 3.000 euro a 

volume. A progetto ultimato, sempre sulla base delle medesime tabelle, tenendo in 

considerazione il fatto che i volumi non presentano illustrazioni o legature di particolare 

pregio, ed attenendoci quindi sui valori minimi da attribuire a ciascuna opera sempre sulla 

base delle medesime tabelle, tale cifra può essere rivista a ribasso, con un valore stimabile 

intorno ai 580.000 euro
91

. Sono ovviamente stime generali, non tenendo conto delle 

                                                                                                                                                                                     
stampa a stereotipia da un lato, e dall’altro dalla carta prodotta manualmente e quella ottenuta mediante 

meccanicizzazione (DE PASQUALE 1999; BALDACCHINI 2001). 
90

Si è mantenuto come limite temporale per la data di morte dell’autore il 1945. 
91

 Su un totale di 424 volumi antichi, sono risultati 5 volumi del XVI°, 29 volumi per il XVII° secolo, 169 

volumi per il XVIII° secolo e 221 volumi del XIX° secolo; sulla base dei valori indicati nella tabella di 

rivalutazione si è ottiene quindi un totale di 578.500 euro divisi in 25.000 euro (5.000 euro a volume) per le 

opere del XVI° secolo, 116.000 euro (4.000 euro a volume)  per le opere del XVII° secolo, 507.000 euro (3.000 
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specificità di ciascun volume e basandosi su tabelle, ad uso interno del Sistema bibliotecario 

di Ateneo, costruite tenendo in considerazione criteri molto ampi e non l’effettivo valore per 

ciascun singolo volume. 

Sono stati individuati dalla responsabile del progetto, in fase di progettazione, tre principali 

vantaggi che la digitalizzazione di questi esemplari avrebbe potuto apportare, ovvero: 

1. l’accesso facilitato e la maggior visibilità per collezioni ed i materiali di pregio, 

altrimenti difficilmente reperibili e consultabili; 

2. la possibilità di fornire nuovi strumenti e materiali per lo studio delle discipline 

storiche, giuridiche e filosofiche in ambito giuridico; 

3. la preservazione dei volumi fisici, limitandone la consultazione diretta. 

La primissima fase iniziale indicata nella scheda di progetto come “fase pre-istruttoria”, è 

stata finalizzata alla produzione di liste con tutti i titoli ed i dati dei volumi antichi, su cui 

poter svolgere le successive ricerche ed eventuali scremature. I 1197 volumi individuati in 

questa fase, facevano parte: 

 179 volumi della biblioteca di Filosofia del Diritto; 

 278 volumi della biblioteca di Diritto Privato; 

 430 volumi della biblioteca di Diritto Romano; 

 217 volumi della biblioteca di Diritto Canonico; 

 78 volumi della biblioteca di Diritto Internazionale e Comunitario. 

La successiva fase istruttoria, ha previsto, sulla base delle liste prodotte in precedenza, la 

ricerca su web per verificare l’esistenza o meno di copie già digitalizzate di buona qualità, 

delle singole opere. La ricerca è stata fatta in primis sull’elenco di 35.000 titoli di libri antichi 

di varie discipline in corso di digitalizzazione all’Università La Sapienza di Roma all’interno 

della partnership col progetto GoogleBooks, che abbiamo già analizzato in precedenza, oltre 

che su GoogleBooks stesso, Europeana
92

, Hathi Trust
93

, Internet Archive
94

 e per le 

                                                                                                                                                                                     
euro a volume) per le opere del XVIII°  secolo e 110.500 euro (500 euro a volume)  per le opere del XIX° 

secolo. I dati su cui mi baso si riferiscono ai volumi della collezione caricati su PHAIDRA al 29/04/2017. 
92

 Europeana, European Digital library, Musuem, Archive, è la biblioteca digitale supportata dall’Unione 

europea lanciata nell’autunno del 2008 e pienamente operativa dai primi mesi del 2009, che permette tramite 

un’unica interfaccia di ricerca di raggiungere i contenuti digitalizzati (libri, file audio e video, dipinti, documenti 

d’archivio…) del patrimonio culturale europeo provenienti da oltre 130 istituzioni aderenti al progetto. È una 

digital library su vasta scala e di tipo aggregativo fondata sull’interoperabilità dei sistemi e dei dati delle 

istituzioni aderenti (XIE-MATUSIAK 2016 pp.28-30). 
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cinquecentine su USTC
95

. Tale indagine ha portato all’esclusione dal progetto di 787 opere di 

cui già era presente su web una copia digitale, di buona qualità, individuando come core del 

progetto le restanti 410 opere, che saranno poi incrementate in corso di digitalizzazione per un 

totale di 545 volumi concretamente caricati su PHAIDRA, di cui 424 volumi per la collezione 

Libri antichi a stampa delle biblioteche giuridiche di Padova, e 121 volumi per la collezione 

Libri di giuristi italiani di pubblico dominio. Per tutti i volumi di cui in fase istruttoria è 

risultata già presente sul web una copia digitalizzata, si è provveduto ad integrare nell’OPAC 

del Sistema bibliotecario padovano, il link ad essa. 

Come strategia di digitalizzazione questo primo case study ha optato per la digitalizzazione in 

house. Seguendo le linee guida stilate a riguardo dal CAB dell’Università di Padova, alcuni 

elementi hanno fatto propendere per tale opzione, rispetto alla soluzione dell’outsourcing.  

In primis un ruolo chiave in tale direzione, ha giocato la fragilità di alcuni dei materiali da 

digitalizzare, che ne ha sconsigliato spostamenti e movimentazioni eccessive. L’opzione in 

house ha permesso infatti di limitarne al massimo gli spostamenti e garantire il loro 

trattamento solo da parte del personale interno e dello staff preposto, in seguito anche ad una 

formazione specifica per la corretta movimentazione dei libri antichi fatta da personale 

strutturato dell’Ateneo con specifica formazione. Anche la tipologia stessa del materiale da 

digitalizzare all’interno di questo specifico progetto, ovvero esclusivamente monografie a 

stampa, ha giocato a favore dell’opzione in house, dato che la digitalizzazione di questo tipo 
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 HathiTrust è un repository, fondato nell’ottobre 2008 e mantenuto dalla University of Michigan, su base 

collaborativa che ingloba le digitalizzazioni fatte nel corso di diversi progetti in oltre 50 Università accademiche 

statunitensi, canadesi ed europee, oltre che alle digitalizzazioni di GoogleBooks. Il nome del progetto deriva 

dalla parola indi “hathi”, elefante, animale simbolo della memoria. Ha fondamentalmente tre obiettivi principali, 

ovvero la conservazione delle opere, l’implementazione di un motore di ricerca per la ricerca sui full-text e la 

possibilità di accedere ai contenuti digitali anche per gli utenti con disabilità visiva. Al suo interno sono 

comprese le digitalizzazioni di opere rientranti nel pubblico dominio e quindi libere dalla legge sul copyright, il 

cui accesso è totalmente libero, e le opere fuori commercio ma non ancora rientrate nella sfera del pubblico 

dominio, per le quali l’accesso è possibile solo per le istituzioni consorziate, mentre per gli utenti è possibile 

l’accesso a solo dei loro frammenti. Similmente alla vicenda di GoogleBook, l’Authors Guild ha mosso anche 

contro HathiTrust pesanti accuse per presunte violazioni del copyright, vicenda terminata con una sentenza 

dell’ottobre 2012 a favore di HathiTrust e le biblioteche che vi collaborano (DE ROBBIO 2012b). 
94

 InternetArchive è una organizzazione no-profit fondata nel 1996 con l’obiettivo dichiarato di garantire 

l’accesso universale a tutto il sapere disponibile. La collezione messa a disposizione comprende libri e file di 

testo digitalizzati, registrazioni audio e video e file immagini, ma è in prevalenza costituita, e fortemente 

caratterizzata, da un archivio di pagine web. Partendo dalla constatazione della natura effimera delle 

pubblicazioni sul web, l’organizzazione provvede a salvare tale patrimonio attraverso l’archiviazione degli 

screenshot delle pagine web, catalogate per data di acquisizione, e rese disponibili agli utenti grazie ad una 

specifica interfaccia, nota come Wayback Machine (https://archive.org). 
95

 USTC è l’acronimo di Universal Short Title Catalogue è un catalogo di tutti i libri antichi pubblicati in Europa 

dall’invenzione della stampa alla fine del XVI° secolo, nato in Francia ed originariamente limitato ai libri antichi 

di ambito religioso. Oltre ai record bibliografici sono spesso disponibili anche immagini e link ad eventuali copie 

digitalizzate. 
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di materiali, una volta acquisite le conoscenze di base per l’utilizzo e la parametrizzazione 

delle attrezzature da utilizzare, non comporta particolari difficoltà tecniche o competenze 

specialistiche. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate con i volumi fuori formato, ovvero 

con circa una sessantina di volumi di grandi dimensioni
96

, talvolta anche in folio, per i quali 

sarebbe stata necessaria una ricalibratura dei valori dello scanner ed il riposizionamento della 

macchina fotografica sulla colonna di supporto ad una altezza maggiore, e che si è scelto in 

corso d’opera di escludere in parte dalla digitalizzazione
97

, e per altrettanti volumi di piccolo 

formato
98

, anche in dodicesimo, che presentavano forti resistenze all’apertura e legature molto 

rigide. Per i volumi di piccole dimensioni si è potuto procedere alla digitalizzazione con i 

paramentri impostati per i volumi di dimensioni standard andando ad agire solo sullo zoom e 

sui parametri per gestione della curvatura delle pagine. 

Altro punto a favore della digitalizzazione in house è stato sicuramente la possibilità di 

disporre di un congruo fondo di Polo, da investire per l’acquisto delle attrezzature e la 

possibilità di disporre di locali consoni alla loro installazione e alle operazioni di 

digitalizzazione. In fase progettuale si sono confrontati i costi ipotetici della soluzione in 

outsourcing e quelli previsti per l’opzione in house. Nella scheda di progetto, si era ipotizzata 

per la fine del progetto la produzione di circa 100.000 oggetti digitali, calcolando una media 

di 250 pagine per ciascuno dei 400 volumi, ad un costo di 1 euro ad oggetto digitale, esclusi i 

costi di metadatazione, si era preventivato un costo intorno ai 100.000 euro per l’intero 

progetto in outsourcing. A progetto ultimato tale cifra si è rivelata sottostimata e va in realtà 

rivista al rialzo, dato che il totale dei digital object del progetto, tenendo in considerazione 

entrambe le sottocollezioni, si aggira intorno ai 195.770 oggetti
99

. Per la soluzione in house il 

capitolo di spesa principale è stato quello, ovviamente, per l’acquisto dell’attrezzatura scanner 

di buona qualità mentre i costi del personale non sono stati  praticamente presi in 

considerazione, dato che si è trattato solo di ottimizzare l’impiego di personale comunque 

stipendiato, mentre per i volontari del Servizio Civile sono stati preventivati circa 8.000 euro 
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 Sono presenti nel progetto volumi superiori ai 45 centimetri. 
97

 Si è deciso di procedere con la digitalizzazione solo dei volumi per i quali non era necessaria una 

riparametrizzazione dello scanner. 
98

 Sono presenti nel progetto volumi di dimensioni inferiori ai 13 centimetri. 
99

 Risultano infatti 145.591 digital object per un totale di 424 volumi per la collezione LADAG-Libri antichi a 

stampa delle biblioteche giuridiche di Padova, e 50.175 digital object per 121 volumi, per la collezione LADAG-

Libri di giuristi italiani di pubblico dominio. Nel conteggio si è tenuto conto per ciascun volume anche dei 

digital object relativi alla digitalizzazione di dorsi, copertine e fogli di guardia, dei file contenenti il riscontro con 

il colorchecker nonché eventuali digitalizzazioni di materiali allegati, ritenuti di qualche interesse e digitalizzati, 

come lettere e note manoscritte. 
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annui. I costi preventivati in fase progettuale per la digitalizzazione in house, calcolati intorno 

ai 36.000 euro divisi per i 30 mesi del progetto
100

 si sono in realtà dimostrati sovrastimati ed è 

stato possibile contenere a fine progetto la spesa, per un totale di circa 20.000 euro. 

Infine fondamentale è stata anche la volontà di impiegare direttamente nel progetto il 

personale interno strutturato, coadiuvato dai volontari del Servizio Civile e da stagisti, o da 

altre figure specifiche di volta in volta coinvolte, così da creare nuove competenze ed 

aumentare le skills professionali individuali e di riflesso del Polo Giuridico stesso. Il 

personale di Polo
101

 impiegato nelle operazioni di digitalizzazione ha lavorato a rotazione per 

l’intera durata del progetto, per non più di 3 ore al giorno. È stata poi individuato, sempre 

all’interno del personale strutturato, un membro dello staff con una specifica formazione 

relativa ai libri antichi e che si è occupato dei controlli sulle catalogazioni esistenti, la loro 

eventuale modifica ed integrazione, la catalogazione ex novo dei materiali non catalogati, da 

poter poi includere nelle digitalizzazioni, oltre che dei controlli su web fatti contestualmente 

alla catalogazione, per verificare l’esistenza o meno di digitalizzazioni di qualità, per tutti i 

volumi aggiunti in corso d’opera. 

Nel documento di progettazione si era ipotizzata una durata del progetto di circa 30 mesi, 

tempistica concretamente rispettata. 

Ciò che invece ha subìto una modifica ed una ritaratura nel corso del progetto, rispetto il 

documento originario, è la predisposizione dei locali per la digitalizzazione. Inizialmente 

infatti si era ipotizzata la predisposizioni di un locale ad hoc in ciascuna sede delle biblioteche 

coinvolte. Non erano cioè i materiali da digitalizzare ad essere spostati, terminata la 

digitalizzazione dei volumi di una biblioteca, bensì l’attrezzatura stessa. Tale scelta era stata 

fatta soprattutto per due motivi principali, ovvero, ancora una volta, per limitare al massimo la 

movimentazione dei materiali originari che si trovavano spesso in condizioni di fragilità e per 

motivi assicurativi, legati alla necessità di spostare in sedi dislocate talvolta anche lontano tra 

loro all’interno della città, i volumi antichi. In realtà il locale individuato nella biblioteca di 

Filosofia del Diritto, sede del primo lotto di digitalizzazione, si è rivelato avere le condizioni 

ottimali per la digitalizzazione e si è preferito quindi mantenere qui l’attrezzatura per l’intera 
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 I costi del progetto erano stati preventivati in 24.000 euro per i primi 12 mesi (compresi qui circa 16.000 euro 

per l’acquisto dell’attrezzatura), 8.000 euro per i successivi 12 mesi ed infine 4.000 euro per i restanti 6.000 

euro. 
101

 Non tutto il personale afferente al Polo giuridico ha in realtà partecipato al progetto, sia per motivazioni di 

tipo fisico, legato a patologie che non permettevano l’utilizzo dei device di digitalizzazione, sia per motivazioni 

personali. 
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durata del progetto e far movimentare i lotti di volumi a blocchi ridotti e con estrema cautela 

da parte del personale strutturato. 

Il progetto quindi come abbiamo visto, si è sviluppato seguendo fasi diverse, riassumibili in: 

 individuazione dei documenti da includere nel progetto, con i controlli sull’esistenza o 

meno di copie digitalizzate già disponibili in rete e la produzione delle liste delle 

opere idonee; 

 scelta delle attrezzature da acquistare, sulla base della tipologia dei materiali da 

scansionare ed una valutazione di tipo qualità-prezzo; 

 formazione del personale, sia per quel che riguarda la movimentazione dei volumi 

antichi che il funzionamento dell’attrezzatura scanner, con la produzione di specifici 

manuali d’uso interni, nonché test pilota su volumi campione; 

 preparazione dei documenti, sulla base della biblioteca d’appartenenza e per formati; 

 digitalizzazione, secondo i parametri indicati nelle Linee guida del CAB ed 

individuati durante i test pilota; 

 fase di post-produzione con la creazione dei file derivati ed un primo controllo di 

qualità sui file prodotti; 

 metadatazione, tramite mappatura con i record bibliografici relativi ai volumi fisici 

presenti nel gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

 caricamento sulla piattaforma Phaidra, effettuata dagli informatici del CAB. 

Per quel che riguarda l’attrezzatura utilizzata durante il progetto, dopo una approfondita 

indagine di mercato
102

, e dopo aver valutato il buon rapporto tra qualità e prezzo, si è scelto di 

acquistare uno scanner planetario
103

, caratterizzato dalla semplicità di utilizzo, che non 

richiede infatti professionalità e competenze specifiche da parte degli operatori che lo 

utilizzano, grazie alla integrazione dei vari strumenti in una unica soluzione
104

. Dopo la 

formazione specifica da parte del tecnico della ditta produttrice, è stato predisposto uno 

specifico manuale d’uso interno, con l’indicazione del flusso di lavoro da seguire per ciascuna 

                                                           
102

 Lo scanner è rimasto in struttura per tutto il mese di luglio 2014 in prova, ed è stato possibile fare test diretti 

sul suo utilizzo e la qualità delle digitalizzazioni prodotte, chiedendo in merito l’opinione di fotografi esperti. 

Sono inoltre state contattate istituzioni, sia biblioteche che archivi, che già avevano adottato tale soluzione così 

da poter avere riscontri diretti ed ottenendo da tutte feedback positivi.  
103

 Si tratta nello specifico dello scanner Metis EDS Gamma della linea Easy Digital Scanner. 
104

 Con l’acquisto la ditta ha garantito due incontri di formazione specifica per l’utilizzo dello scanner e del 

software, oltre alla possibilità di usufruire dell’help desk in linea, per la risoluzione di problemi o errori sorti in 

corso di digitalizzazione, nonché tutti gli aggiornamenti del software e la manutenzione futura. 
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digitalizzazione, dei parametri da impostare, della modalità di denominazione dei file e la 

risoluzione delle problematiche più frequenti. Lo scanner è costituito da un sistema basculante 

ed un V-table inclinabile, che permettono la digitalizzazione anche dei volumi con apertura 

ridotta, uno schermo per la visualizzazione in tempo reale della digitalizzazione in corso, una 

colonna su cui è montata la fotocamera
105

, con la possibilità di fissarla ad altezze regolabili a 

seconda del formato e della tipologia del materiale da digitalizzare
106

 ed un sistema di 

illuminazione a 4 lampade
107

 orientabili così da poter minimizzare al massimo l’effetto di 

riflessi ed ombre sull’oggetto da digitalizzare
108

. Infine è presente anche un pedale con cui 

poter azionare lo scatto permettendo all’operatore di mantenere entrambe le mani libere. Il 

sistema è inoltre integrato con uno specifico software che permette varie funzionalità, anche 

in maniera automatizzata ed in particolare: 

 la gestione automatica di JOB
109

 multipli, dove per JOB si intende uno specifico 

lavoro di digitalizzazione caratterizzato da un nome comune assegnato a tutti i file 

scansionati in esso. Nel caso quindi del progetto LADAG ad un JOB corrisponde un 

singolo volume digitalizzato. Più operatori possono quindi lavorare su JOB diversi 

salvando di volta in volta le digitalizzazioni già effettuate. Per quanto riguarda la 

nomenclatura dei file, si sono seguite le indicazioni delle Linee guida sviluppate dal 

CAB, attribuendo a ciascun JOB una stringa alfanumerica data dal codice della 

biblioteca ed il numero di inventario del volume fisico, ottenendo quindi ad esempio 

una stringa simile a PUV13REC000036698. Per ciascun file poi il software ha 

attribuito in modo automatico, oltre a tale stringa, un numero progressivo per ogni 

scatto effettuato. 
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 Nello specifico in questa soluzione si è optato per una NikonD800 da 35mm, con un sensore FullFrame da 

36.2 megapixels, che permette una risoluzione ottica regolabile sino a 800 PPI, ed in grado di garantire con lo 

scatto continuo una frequenza di 4 fotogrammi al secondo. Per quel che riguarda l’ottica, è stato montato un 

obbiettivo Nikkor AF-S VR Zoom da 24-120 mm f/4G ED. 
106

 L’area di scansione può essere modificata, o intervenendo sullo zoom della fotocamera, o andando a regolare 

e fissare verso l’alto o il basso la fotocamera sulla colonna. 
107

 Ciascuna lampada ha un flusso luminoso di 950 lumen circa, per un totale di 3800 lumen. Si tratta di un 

sistema di illuminazione a luce fredda, senza emissione di raggi ultravioletti e infrarossi. I raggi UV, presenti in 

quantità elevate nella luce solare, sono presenti anche nelle luci artificiali, provocano reazioni fotochimiche, 

principalmente l’ossidazione, che degradano in maniera irreversibile le carte. I raggi IR hanno invece un forte 

potere calorifero anch’esso dannoso per i materiali librari, accelerando la decomposizione chimica dei materiali. 

Per non causare danni agli originali è quindi fondamentale che l’impianto di illuminazione utilizzato comprenda 

filtri anti-UV e anti-IR. 
108

 In dotazione vi sono anche una tastiera, un telo in velluto nero da stendere sulla V-table in modo tale da avere 

uno sfondo omogeneo per tutte le digitalizzazioni e garantire un appoggio maggiormente ammortizzato e sicuro 

ai volumi più antichi, dei copridita neri e delle piastre in plexiglass. 
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 la visualizzazione dell’anteprima della digitalizzazione effettuata, anche in alta 

risoluzione, così da poter controllare i file in tempo reale. Ciò si è dimostrato 

particolarmente utile per un controllo di qualità preliminare sui file, e l’eliminazione 

di eventuali file errati, come ad esempio tutti i file in cui il riconoscimento automatico 

delle dita non è risultato efficace, evitando di perdere la corretta numerazione delle 

scansioni. 

 la possibilità di regolare manualmente o in automatico sia l’esposizione ed il 

bilanciamento del grigio e del bianco, sia la messa a fuoco ed il ritaglio 

dell’immagine. Seguendo le specifiche tecniche suggerite dalle Linee guida del CAB, 

una volta impostati i parametri di ritaglio eccedendo di 2 millimetri i margini del 

volume, in modo tale da poter avere visione dei contorni del documento originale, ed 

attivata la modalità libro, il software provvede in automatico al ritaglio corretto di 

tutte le scansioni successive. Il bilanciamento del bianco può essere fatto direttamente 

tramite fotocamera, attivando la specifica opzione e procedendo semplicemente con la 

fotografia di una superficie neutra, come ad esempio un cartoncino bianco. 

 il riconoscimento e la separazione automatici delle pagine, ed il raddrizzamento della 

curvatura del libro, o deskew, che permette di ottenere immagini di qualità anche con 

volumi di grosso spessore o di difficile apertura, grazie alla attivazione della modalità 

libro. 

 i filtri di correzione dell’uniformità dell’illuminazione e di riconoscimento e 

rimozione delle dita dell’operatore sui bordi della pagine. Per garantire il corretto 

riconoscimento delle dita è necessario attivare la specifica opzione e che l’operatore 

indossi i copridita neri forniti con lo scanner, posizionandosi lungo i bordi del volume 

a qualche centimetro dagli angoli della pagina. Le difficoltà maggiori in tal senso le 

ho potute risontrare con i volumi di piccolo formato o con tutti i volumi che avevano 

subìto un rifilatura delle pagine, e che quindi fisicamente presentavano margini scarsi 

su cui poter posizionare le dita per garantire al contempo l’apertura del volume ed il 

riconoscimento da parte del sistema. 

 il controllo del sistema di illuminazione, con la possibilità di effettuare scatti multipli 

combinati con l’accensione in sequenza delle diverse lampade, così da poter ottenere 

un’acquisizione 3D, utile ad esempio nel caso di incisioni o per legature 
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particolarmente lavorate così da metterne in risalto le nervature o nella 

digitalizzazione di oggetti tridimensionali. 

 il salvataggio delle digitalizzazioni in vari formati tra cui TIFF, JPEG, JPEG2000, 

BMP, PNG, PDF, PDF multipagina, TIFF multipagina. 

Rimanendo in linea con le indicazioni del CAB, il file master è stato generato in fase di 

digitalizzazione impostando una risoluzione di 600 PPI ed un profilo colore ProPhoto RGB  a 

24 bit. In fase di post produzione sono poi stati generati, tramite un programma di editing 

fotografico, i file derivati per il caricamento su Phaidra, producendo inizialmente file in 

formato JPEG a 300 PPI che si sono però rivelati troppo pesanti per il caricamento sulla 

piattaforma e quindi si è passati successivamente alla produzione di file JPEG a 150 PPI. 

Sempre seguendo le Linee guida CAB ogni volume è stato digitalizzato a partire dal piatto 

anteriore, per poi proseguire all’interno del volume con la scansione di tutte le pagine, 

compresi i fogli di guardia ed eventuali pagine bianche, nonché le pagine ripiegate o gli 

allegati, quando presenti, per poi terminare con il piatto posteriore, il dorso ed una scansione 

di una pagine a scelta affiancata al colorchecker
110

. 

Per ciò che riguarda il caricamento su Phaidra dato il numero di volumi presenti nella 

collezione e la mole di digital object da caricare, dopo un confronto con gli informatici del 

CAB preposti alla piattaforma, si è deciso di procedere con un caricamento massivo dei file, 

da parte degli stessi informatici, a lotti di circa 100 volumi. Ciò è stato possibile anche grazie 

al fatto che per tutti i volumi, essendo già catalogati nel gestionale del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo, è stato possibile ricavare i metadati tramite mappatura. Gli informatici quindi una 

volta ottenute le cartelle contenenti i file dei singoli volumi con i relativi metadati hanno 

caricato la collezione sulla piattaforma, senza che lo staff intervenisse singolarmente per 

ciascun volume tramite il PhaidraImporter, riducendo di molto i tempi per questa fase. Gli 

oggetti caricati sono stati legati a licenze Creative Commons 4.0 con obbligo di attribuzione, 

il divieto di utilizzare il materiale per scopi commerciali e per opere derivate
111

. 
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 Il colorchecker è uno strumento costituito da una griglia di quadrati colorati che permette il riscontro 

cromatico con l’immagine a cui è affiancato. In particolare il modello utilizzato nel corso del progetto è munito 

di scala metrica integrata, permettendo così con un unico scatto di ottenere sia il riscontro metrico che quello 

cromatico, indicati nelle Linee guida del CAB. 
111

 CC 4.0 BY–NC-ND. 
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Sulla pagina della collezione in Phaidra è stata infine curata una descrizione della collezione, 

individuando il background da cui è nata e le sue caratteristiche principali, ed arricchita da 

link di rimando alle relative pagine di Wikipedia per i giuristi più rappresentativi
112

. 

3.3 Case study 2: il progetto Teatro del mondo 

Il progetto Teatro del mondo nasce all’interno del Polo di Scienze Sociali
113

 nel corso del 

2014
114

, inizialmente con una forte partecipazione da parte del Dipartimento di Geografia
115

, 

che ne aveva incentivato la realizzazione. È stato individuato in fase di progettazione un 

Comitato Scientifico interno, composto dal Responsabile scientifico del progetto, coadiuvato 

nelle attività di selezione dei materiali da tre referenti, due ricercatori del Dipartimento di 

Geografia ed un bibliotecario, ed un Responsabile del progetto, con funzione anche di 

Referente tecnico, per il coordinamento di tutte le attività di digitalizzazione e 

metadatazione
116

. Il progetto di digitalizzazione rientra in realtà nel progetto più ampio di 

ricognizione, censimento, inventariazione e catalogazione della parte più antica della 

cartoteca
117

 della biblioteca di Geografia, ed ha previsto la digitalizzazione di esemplari fisici 

di tipologia documentaria diversa, dalle mappe singole, agli atlanti e alle monografie. 

Possiamo individuare come obiettivi principali del progetto da una lato la volontà di 

aumentare la visibilità e la fruibilità del materiale maggiormente di pregio della biblioteca 

anche a sostegno della didattica e della ricerca, e dall’altro lato la possibilità di limitare la 

fruizione di alcuni materiali così da preservarli da danni ed usura. Alcune delle mappe antiche 

incluse nel progetto, in special modo quelle relative alla laguna di Venezia e alla città di 

Padova e provincia, sono infatti ampiamente consultate da utenti esterni, studiosi locali e 

studenti, e poter disporre anche di una copia digitale di buona qualità permette da una lato di 

limitare il degrado sugli originali, che in alcuni casi si trovano già ad essere in uno stato 

conservativo non ottimale con evidenti segni d’usura ed estrema fragilità delle carte, e 

dall’altro lato di semplificare a livello logistico le operazioni di consultazione. La biblioteca 
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La collezione LADAG è raggiungibile all’indirizzo https://phaidra.cab.unipd.it/collections/ladag. 
113

 In particolare la biblioteca di Geografia. 
114

 La scheda di progetto è datata marzo 2014.  
115

 Il Dipartimento di Geografia è attualmente una sezione del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 

dell’Antichità, denominato con l’acronimo DiSSGeA. 
116

 Si tratta nell’ordine del professor Varotto Mauro, le ricercatrici Rossetto Tania e Piovan Silvia, il responsabile 

della biblioteca di geografia Francesco Tricomi, e Michele Visentin. Sono inoltre individuati come collaboratori 

del progetto altri due bibliotecari, Carla Dani e Fabrizio Turetta, esperto della catalogazione delle mappe antiche. 
117

 Nella cartoteca sono confluiti nel corso degli anni il patrimonio degli Istituti di Geografia e Geografia Fisica 

(1873-1983) e in seguito del Dipartimento di Geografia. 
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di geografia infatti ha recentemente subito una ristrutturazione e riduzione degli spazi, mentre 

per la consultazione degli originali antichi, soprattutto per quelli di grande formato, sarebbe 

necessario predisporre di uno spazio idoneo e sorvegliato costantemente dal personale per 

evitare danneggiamenti o furti. 

Il valore della collezione fisica è stato stimato dal Responsabile del progetto, prendendo in 

considerazione il valore dei singoli documenti, si attesta intorno ai 231.230 euro
118

. 

Durante lo studio di fattibilità iniziale del progetto si è valutata la possibilità di procedere 

anche in questo caso con la digitalizzazione in house dei documenti, ipotesi in seguito scartata 

a favore invece della soluzione in outsourcing. Tre sono stati gli elementi che più hanno 

giocato a sfavore, in questo caso, dell’adozione della soluzione in house. In primis 

sicuramente la specificità dei materiali inclusi nel progetto e la loro varietà tipologica. Dopo 

aver valutato l’acquisto di una attrezzatura scanner simile a quella adottata per il progetto 

LADAG, ci si è resi conto da subito come con essa in realtà non fosse possibile ottenere 

digitalizzazioni in alta risoluzione e di buona qualità per le mappe e gli atlanti di grande 

formato, che avrebbero richiesto device con specifiche funzionalità e costi di investimento 

iniziale molto elevati per poterne scansionare i dettagli e la ricchezza di informazioni, oltre a 

specifiche competenze da parte dello staff impiegato per la loro digitalizzazione. Secondo 

elemento a sfavore della opzione in house del materiale è stata la consapevolezza 

dell’insostenibilità dell’investimento, da parte del Polo di Scienze Sociali e del Dipartimento 

di Geografia stesso, per l’acquisto di attrezzature con specifiche tecniche così avanzate e 

l’impossibilità di ammortizzarle nel tempo, dato che terminato il progetto esse sarebbero 

rimaste pressochè inutilizzate, o comunque scarsamente sfruttate in futuro. Infine terzo 

elemento a sfavore, è stato la scarsità di personale di Polo da poter impiegare nel progetto
119

 e 

l’assenza di un ambiente idoneo dove allestire uno spazio dedicato alle digitalizzazioni. A 

livello logistico la biblioteca di geografia è stata recentemente oggetto di un importante 

progetto di ristrutturazione degli spazi, attualmente ancora in atto, con il suo accorpamento ad 

altre strutture del Polo di Scienze Sociali, quali l’emeroteca e la biblioteca di Scienze 

Economiche, oltre al nuovo museo di geografia. Partendo da tali premesse ci si è resi conto 
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 I dati sono stati ricavati dal documento redatto dal Responsabile del progetto ed allegato ai materiali da 

digitalizzare inviati alla ditta. I documenti più di valore della collezione risultano essere gli atlanti e la Gran 

carta del Padovano. 
119

 Lo staff impiegato nel progetto è stato limitato a soli tre membri, di cui un solo bibliotecario coinvolto in tutte 

le fasi del progetto. 
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dell’impossibilità di destinare un locale ad hoc da dedicare al progetto e dove poter installare 

l’attrezzatura eventualmente acquistata per la digitalizzazione in house. 

La gara d’appalto per le digitalizzazioni, così come le specifiche del contratto, sono state 

seguite in maniera centralizzata dal CAB, per questo e per altri tre progetti all’epoca in corso 

d’attivazione all’interno del Sistema bibliotecario di Ateneo. Nello specifico la ditta 

appaltante si è impegnata a fornire oltre al file master in formato TIFF, un TIFF derivato, un 

JPEG a 300PPI e un JPEG a 150PPI. Per il progetto Teatro del mondo si sono prodotti in 

totale 3.278 file immagine, forniti per ciascuno dei formati indicati nel contratto
120

, in un hard 

disk esterno. Tutti i file sono stati forniti già correttamente denominati secondo le indicazioni 

sulla nomenclatura delle Linee guida del CAB, con una stringa alfanumerica data dal codice 

della biblioteca, l’inventario relativo all’esemplare fisico originale e la numerazione 

progressiva dei singoli file. In fase preliminare erano stati ipotizzati
121

 come costi per la 

digitalizzazione in outosurcing una media di circa 6 euro a digital object per le mappe a colori 

ed gli atlanti di grande formato e circa 2 euro per i digital object delle monografie, purtroppo 

non mi è stato però possibile visionare gli effettivi costi finali fissati dalla ditta per i songoli 

item. 

Il nucleo originale delle opere da includere nel progetto era stato individuato, nelle primissime 

fasi, dai docenti del Dipartimento di Geografia, esclusivamente con criteri legati al sostegno 

della didattica o al valore storico, talvolta particolarmente significativo, dei singoli documenti, 

come ad esempio la Gran carta del Padovano. Nello specifico nella scheda di progetto erano 

stati inclusi nella digitalizzazione: 

 4 atlanti a colori a più volumi, stampati tra il 1760 ed il 1900; 

 130 carte di territori provinciali italiani (anni 1862-1900); 

 90 carte idrografiche della laguna di Venezia (anni 1809-1930); 

 200 carte nautiche del territorio costiero nazionale (anni 1877-1890); 

 2150 carte della serie storica dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI); 

 6 monografie in più volumi corredate da illustrazioni ed apparato cartografico. 
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 La ditta ha quindi fornito un totale di 13.112 digital object al Polo di Scienze Sociali, oltre ad ulteriori due 

hard disk al CAB, contenenti i file immagine di tutti i progetti di digitalizzazione dell’Ateneo inclusi 

nell’appalto per il loro caricamento sul server per la conservazione. 
121

 In casi come questo, dove oggetto delle digitalizzazioni sono materiali con forti specificità e variabili, 

includendo numerose scansioni di immagini a colori in alta risoluzione, e con significativa varietà dei formati, 

diviene assai complesso ipotizzare i possibili costi di digitalizzazione per singolo digital object. 
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In fase di progettazione il bibliotecario Responsabile del progetto ha provveduto quindi a 

selezionare le opere effettivamente idonee alla digitalizzazione confermando, seguendo le 

Linee guida, solo le opere di cui non fosse già presente sul web una copia digitalizzata e 

verificando soprattutto che esse rientrassero nel pubblico dominio, o fossero comunque libere 

da diritti. Da tale operazione di scrematura è emerso come gran parte dei documenti 

inizialmente individuati doveva essere in realtà esclusa dal progetto, ed in particolare è stata 

rintracciata su GoogleBooks una copia già digitalizzata di gran parte delle monografie, mentre 

per tutte le mappe dell’Istituto Geografico Militare Italiano non si detenevano i diritti
122

. 

Durante tali controlli si è però potuto constatare anche che le digitalizzazioni presenti in 

GoogleBooks spesso non erano complete, dato che le carte ripiegate non erano state 

scansionate. In tutti questi casi si è scelto di optare per una soluzione ibrida e di procedere alla 

digitalizzazione solo delle carte mancanti, integrando in PHAIDRA un link di rimando a 

GoogleBooks per le parti monografiche già esistenti, integrando quindi le lacune senza 

produrre inutili doppioni. In altri casi, come per la Gran carta del Padovano di cui esisteva 

già una copia digitalizzata a cura della biblioteca Marciana di Venezia, si è preferito 

procedere ugualmente alla digitalizzazione nonostante fossero state rintracciate sul web copie 

gia scansionate ma con risoluzione bassa e scarsa qualità delle immagini. 

Della collezione finale fanno parte
123

: 

 20 carte, di cui 4 carte relative a Padova e provincia
124

, 11 carte relative alla laguna di 

Venezia e il mar Adriatico, 1 carta della serie del fronte della Prima Guerra Mondiale 

e 4 carte di soggetto vario, per un totale di 72 mappe; 

 9 atlanti
125

, per un totale di 18 volumi
126

e 1306 tra mappe ed illustrazioni; 

 4 monografie
127

per un totale di 45 mappe
128

. 
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 L’Istituto Geografico Militare Italiano ha infatti isitutito al proprio interno un apposito servizio a pagamento 

per la fornitura di copie digitalizzate anche delle mappe antiche. Si è invece ottenuta una liberatoria per la 

digitalizzazione delle opere del Magistrato alla acque della Laguna di Venezia, dopo specifica richiesta all’ente. 
123

 Dati ricavati dal documento redatto dal Responsabile del progetto ed allegato al materiale da digitalizzare 

inviato alla ditta. 
124

 Tra queste la già citata Gran Carta del Padovano dei cartografi Rizzi e Zannoni stampata in 4 fogli nel 1780. 
125

 L’atlante più antico è l’Atlas Universel dressé sur les Meilleures cartes moderns stampato nel 1776 da Paolo 

Santini in 2 volumi per un totale di 124 carte. La collezione include anche la digitalizzazione di circa 162 carte 

de l’ Atlante novissimo illustrato ed accresciuto sulle osservazioni e scoperte dai più celebri e recenti geografi 

pubblicato nel 1782 a Venezia da Antonio Zatta in 4 volumi. 
126

 Per gli atlanti sono state digitalizzate un totale di 634 pagine. 
127

 La monografia più antica della collezione è il Nuovo atlante portatile, ovvero metodo facile per apprendere in 

breve la Geografia, stampato nel 1777 e contenente 25 carte ripiegate. 
128

 Per le monografie sono state digitalizzate un totale di 532 pagine. 
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Una volta ottenuti dalla ditta i file immagine delle opere digitalizzate, dopo un paio di mesi 

dalla loro consegna, si è proceduto con il controllo di qualità dal quale sono emerse in alcuni 

casi delle lacune o file di qualità non soddisfacente, ma nel complesso sono risultati per la 

maggior parte file di buona qualità. Tutte le irregolarità sono state quindi segnalate alla ditta 

che ha provveduto ad un nuovo prelevamento degli originali ed alla loro scansione 

integrativa. 

La fase successiva del progetto è stato il caricamento dei file sulla piattaforma PHAIDRA, in 

questo caso diversamente da quanto fatto nel corso del progetto LADAG, ad opera del 

bibliotecario Responsabile del progetto, attraverso l’applicazione PhaidraImporter, 

procedendo via via per ciascuna singola opera. Si è scelto di caricare sia le mappe che gli 

atlanti come collezioni
129

, e non come book, in modo tale da permettere agli utenti la ricerca 

anche delle singole mappe dopo la loro metadatazione
130

. Il caricamento è stato fatto 

inizialmente con i file in formato TIFF derivato, così da garantire la massima risoluzione 

evitando che le immagini risultassero sgranate applicandovi lo zoom, facendo perdere dettagli 

importanti, ma tale modalità si è rivelata inadatta sia per la lentezza nel caricamento dei file 

da parte del bibliotecario sia per la loro apertura su browser da parte degli utenti. L’ostacolo 

principale che il progetto si è trovato di fronte è stata la mancanza di un visualizzatore 

d’immagini integrato in PHAIDRA, che garantisse al contempo agli utenti velocità di 

fruizione e qualità dell’immagine riprodotta anche applicando lo zoom, e permettesse al 

bibliotecario il caricamento dei file in formato JPEG di buona qualità. Il BookViewer già 

presente in PHAIDRA si è rivelato infatti inadatto per la visualizzazione delle mappe, dato che 

non permette zoom elevati, provocando una considerevole perdita di qualità delle immagini. È 

stato quindi sollecitato il centro di sviluppo della piattaforma presso l’Università di Vienna 

affinchè il sistema potesse essere implementato con l’ImageViewer attualmente in uso, 

causando però, nell’attesa, un rallentamento per l’intero progetto. Per ovviare a questa pausa 

forzata ed evitare un allungamento eccessivo dei tempi, si è deciso di procedere con la 

creazione dei metadati, attraverso il caricamento delle singole mappe con il 

PhaidraImporter
131

. In questo caso non è stato possibile eseguire la mappatura dei metadati 

                                                           
129

 Nel caso ad esempio di Atlanti in più volumi, a ciascun volume è stata fatta corrispondere una collezione. 
130

 Il caricamento degli atlanti come collezione e la metadatazione delle singole mappe che li compongono, 

garantiscono agli utenti la possibilità di ricercarle. Le monografie antiche e le parti testuali sono stati invece 

caricate come book. 
131

 L’inserimento dei metadati attraverso il PhaidraImporter è talvolta ostacolato da alcuni bug del sistema, che 

non permettono ad esempio l’inserimento diretto di informazioni come la biblioteca di afferenza o alcuni dati 
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con i record bibliografici presenti nel catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo, 

similmente a come è avvenuto invece per il progetto LADAG, sia per la specificità del 

materiale, sia soprattutto perché gran parte dei documenti, in special modo per quel che 

concerne le carte, non risultavano catalogati nell’OPAC
132

bensì solo nelle schede cartacee. 

Per le singole mappe incluse negli atlanti non esisteva inoltre alcuna catalogazione 

pregressa
133

. I documenti in formato JPEG a 300PPI
134

, una volta caricati singolarmente con 

il PhaidraImporter, sono stati metadati con l’editor integrato nella piattaforma, sia per quel 

che riguarda i metadati descrittivi in formato LOM, che per i metadati strutturali, quindi 

salvati creando in automatico una cartella contenente sia i singoli file che i relativi metadati in 

formato XML, quindi attraverso un editor immagine, è stata creata per ciascun file una copia 

in formato JPEG in altà qualità a 400PPI
135

 ed infine, dopo che l’ImageViewer è stato 

implementato, caricato il tutto tramite la piattaforma PHAIDRA produzione. Il flusso di lavoro 

per questa fase si è quindi articolato in: 

 caricamento file in formato JPEG a 300PPI sul PhaidraImporter; 

 creazione per ciascun file-mappa i relativi metadati descrittivi e salvataggio in formato 

XML; 

 creazione dei metadati strutturali per la collezione e salvataggio in formato XML; 

 creazione di file in formato JPEG a 400PPI dal file master; 

 associazione dei file in formato JPEG a 400PPI con i relativi metadati descrittivi e 

strutturali; 

 caricamento su PHAIDRA. 

A livello di metadati descrittivi si è scelto di inserire come autori delle digitalizzazioni sia 

l’indicazione della Biblioteca di Geografia che il nome del Responsabile del progetto, che si è 

occupato concretamente di tutte le operazioni di selezione degli originali, il controllo di 

qualità sui file digitalizzati, la metadatazione ed il loro caricamento sulla piattaforma. Inoltre 

per permettere agli utenti la ricerca in PHAIDRA di tutti i documenti inclusi nella collezione, 

                                                                                                                                                                                     
fisici relativi agli originali. In tutti questi casi è necessario, una volta caricati i file sulla piattaforma, provvedere 

alla modifica dei metadati integrando le lacune. 
132

 Il progetto prevedeva la catalogazione di tutti gli esemplari fisici nell’OPAC di Ateneo ma tale operazione ha 

subito molti rallentamenti. 
133

 Nella scheda di progetto è infatti indicato come, oltre alla digitalizzazione del materiale antico, tra gli 

obiettivi del progetto vi sono anche la loro inventariazione e catalogazione. 
134

 Con il PhaidraImporter non si può lavorare con file di qualità superiore ai 300PPI dato che con file di qualità 

superiore non è più possibile visualizzare l’anteprima del documento. 
135

 Per tre monografie di piccolo formato è stato sufficiente il caricamento in formato JPEG a 300PPI. 
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si è scelto di inserire nei metadati come parola chiave univoca per il singolo progetto 

l’acronimo TEDEMO
136

. Infine sono state attribuite a tutti i documenti licenze Creative 

Commons 4.0 con obbligo di attribuzione e condivisione allo stesso modo, e divieto di 

utilizzo per fini commerciali
137

.  

Particolare attenzione e cura è stata posta nei confronti degli originali analogici a fini 

conservativi
138

. Per ciascun documento si è acquistata una apposita custodia protettiva su 

misura, in cartoncino non acido e chiusura tramite laccio in fettuccia di cotone, ed è stato 

predisposto un apposito locale, privo di illuminazione ed arredato con cassettiere in legno 

dove ricollocare tutto il materiale. Si è inoltre provveduto alla depolveratura di tutto il 

materiale prima della sua digitalizzazione. 

Infine, è in corso di analisi lo studio di fattibilità
139

per la georeferenziazione
140

 dei documenti 

caricati in PHAIDRA, che permetterebbe ad esempio tramite un link a GoogleMaps
141

 di 

mostrare come si presenta attualmente un area rappresentata da un mappa antica. Si sta quindi 

ipotizzando la possibilità di richiedere al centro sviluppo della piattaforma all’Università di 

Vienna, l’implementazione in PHAIDRA di un WebGIS interno così da rendere possibile la 

codifica dei file georeferenziati che allo stato attuale possono essere caricati in PHAIDRA 

solo come formato sconosciuto e messi in relazione con le relative mappe originali non 

georeferenziate
142

. 

                                                           
136

 Nel momento in cui sto scrivendo questo elaborato, il progetto non risulta ancora terminato, tanto che in 

PHAIDRA non è ancora presente l’icona cliccabile per raggiungere la collezione, né la relativa pagina 

introduttiva con la descrizione del progetto, ma il caricamento dei documenti è in fase di completamento. Nella 

scheda di progetto era indicata una durata prevista di 18 mesi. 
137

 CC 4.0 BY-NC-CS. 
138

 Gli originali fisici oggetto della digitalizzazione vertono in condizioni conservative molto varie, mostrando in 

taluni casi forti segni d’usura legati perlopiù alla consultazione mentre in altri lo stato conservativo è molto 

buono. 
139

 Gli studi preliminari in tal senso sono stati fatti dal tecnico del Dipartimento di Geografia Francesco 

Ferrarese. 
140

 Con georeferenziazione si intende l’attribuzione di un dato relativo alla localizzazione geografica di un 

oggetto, e nel nostro caso specifico di un documento. 
141

 Dallo studio preliminare emerge che al momento dei vari test eseguiti, in PHAIDRA il link a GoogleMaps, 

generato per gli oggetti caricati sulla piattaforma e corredati dai metadati relativi alle sole latitudine e 

longitudine, non risultava attivo. 
142

 In fase di test è stato possibile creare un world coordinate file, grazie all’individuazione di punti di 

ancoraggio (GCP), contenente le istruzioni interpretabili dagli ambienti GIS, in grado così di riconoscere il file 

ed associarlo alla relativa mappa. 
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Conclusioni 

La possibilità di avere sul proprio PC a portata di click tutto il sapere è un leitmotiv che si è 

fatto via via sempre più strada dagli anni Quaranta del secolo scorso ai giorni nostri e che ha 

vissuto un vero e proprio boom con lo sviluppo delle tecnologie informatiche. Sempre più 

istituti culturali, dalle biblioteche nazionali ai sistemi bibliotecari di ateneo, agli archivi 

storici, investono tempo e denaro, anche se nel nostro paese in maniera sempre più limitata a 

causa dei finanziamenti sempre minori, in progetti di riconversione delle proprie collezioni, 

spinti soprattutto dalla volontà di poter ampliare il proprio bacino d’utenza, dare maggior 

visibilità al proprio patrimonio, anche grazie alla sempre maggior interoperabilità dei sistemi, 

garantirne una miglior conservazione e limitarne i danni da usura, con la possibilità di ridurre 

la consultazione diretta sugli originali. Ciò che emerge dalla letteratura di settore e che in 

parte ho potuto constatare nel corso dello svolgimento dei due case study che ho presentato 

nell’elaborato, è la necessità in primis di valutare per ciascun singolo progetto la soluzione di 

volta in volta più appropriata. Non è possibile stabilire a priori se l’opzione migliore è la 

digitalizzazione in house, piuttosto che l’esternalizzazione o l’adesione a GoogleBooks, bensì 

i responsabili dei singoli progetti si troveranno di fronte a valutazioni legate alle peculiarità 

del materiale da digitalizzare, allo staff che potrà essere impiegato nelle varie fasi e le sue 

competenze pregresse, il budget a disposizione, gli spazi ed il tempo da poter dedicare al 

progetto. L’opzione GoogleBooks che ad un primo sguardo potrebbe sembrare la soluzione 

più semplice, sollevando l’istituzione dagli oneri della digitalizzazione, abbiamo visto che in 

realtà comporta anch’essa un flusso di lavoro impegnativo, oltre al rischio di veder escluso 

gran parte del materiale se non conforme agli standard conservativi e alle caratteristiche 

stabiliti da Google stessa. Al pari l’opzione in house se da un lato permette di creare nuove 

competenze all’interno dello staff, senza dover movimentare all’esterno della struttura i 

materiali antichi e mantenendo uno stretto controllo su tutte le fasi del progetto, per contro 

necessita della disponibilità di uno staff mediamente numeroso, spazi ed ambienti idonei da 

dedicare in maniera esclusiva al progetto, la possibilità di un investimento iniziale non 

indifferente per l’acquisto dell’attrezzatura oltre alla difficoltà, o l’impossibilità in alcuni casi, 

di trattare talune tipologie di materiali. L’outsourcing se da un lato solleva l’ente dall’onere 

della digitalizzazione e dell’investimento iniziale, permettendo l’attuazione dei progetti anche 

nel caso di staff ridotto o privo delle necessarie competenze nell’ambito della digitalizzazione 
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e garantendo il trattamento corretto di ogni tipologia documentaria, dall’altro comporta tempi 

potenzialmente più lunghi per la realizzazione delle gare d’appalto e l’individuazione della 

ditta più idonea, per i controlli qualitativi sulle copie fatti a posteriori e costi aggiuntivi legati 

all’assicurazione e al trasporto dei materiali, che dovranno essere inviati alla ditta per la 

digitalizzazione o dovranno essere in alternativa predisposti locali idonei all’interno della 

struttura. 

Ritengo che complessivamente entrambi i progetti che ho avuto modo di seguire possono 

essere considerati esempi positivi di digitalizzazione, mettendo ciascuno in evidenza pro e 

contro delle rispettive scelte e modalità di esecuzione. I due case study, così come la 

letteratura di settore, hanno messo in luce l’importanza in questo tipo di attività, della fase di 

progettazione con la valutazione delle soluzioni migliori da adottare per lo specifico progetto, 

in base soprattutto al materiale coinvolto, al budget, alle tempistiche e allo staff a 

disposizione. 

Punto a favore comune per entrambi i progetti è essere arrivati a conclusione, raggiungendo 

gli obiettivi iniziali per i quali erano stati concepiti, rispettando i budget preventivati. Il 

progetto LADAG ha raggiunto l’obiettivo di garantire maggiore visibilità e fruibilità di una 

parte consistente del proprio patrimonio antico, riuscendo a ridurre i costi preventivati in fase 

progettuale e di creare nuove competenze specifiche all’interno del proprio staff e per tutti gli 

operatori coinvolti nel progetto. Il progetto Teatro del mondo è riuscito similmente 

nell’obiettivo di valorizzare parte della propria cartoteca antica, a sostegno della didattica e 

della ricerca, aumentando il bacino d’utenza che ne può ora usufuire e garantendo agli 

originali analogici minori sollecitazioni e rischi dovuti alle richieste di consultazione, per 

alcuni documenti anche molto frequenti. Entrambi i progetti inoltre, in stretta attinenza con le 

linee guida, hanno dato molta importanza alle fasi preliminari di progettazione e selezione dei 

materiali, controllando di volta in volta l’esistenza o meno di copie già digitalizzate 

qualitativamente valide della stessa opera, o in corso di digitalizzazione in altri progetti in 

corso, ed eventualmente procedendo con la loro esclusione dal progetto per evitare la 

produzione di inutili doppioni e lo spreco di risorse.  

Andando a vedere le criticità dei due case study presi in esame ritengo che un elemento critico 

per il progetto LADAG, frequente per i progetti di digitalizzazione in house, è rappresentato 

dall’attrezzatura acquistata che, allo stato attuale
143

, risulta inutilizzata dalla conclusione del 

                                                           
143

 Mi riferisco alla situazione a maggio 2017. 
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progetto, andando incontro al rischio di obsolescenza. Inoltre come abbiamo visto la quasi 

totalità dei volumi in folio, indicati inizialmente nella scheda di progetto, sono stati esclusi 

dalla digitalizzazione nel corso del progetto molto probabilmente poiché la loro 

digitalizzazione avrebbe richiesto un allungamento dei tempi previsti e competenze più 

avanzate da parte dello staff per la riparametrizzazione dello scanner, e si è preferito quindi 

procedere ad una loro esclusione. L’attivazione dei progetti in house dovrebbe quindi essere 

fatta a mio avviso solo se lo staff a disposizione è in grado di operare concretamente su tutto il 

materiale incluso nel progetto, o previa formazione specifica, e comunque escludendo in 

partenza le tipologie di materiali quali le mappe, stampe e manoscritti, la cui digitalizzazione 

richiede competenze specifiche per tutti i casi in cui il personale a disposizione non abbia già 

competenze pregresse per il loro trattamento.  

Criticità principale del secondo case study, il Teatro del Mondo, è stata l’allungamento dei 

tempi di realizzazione a causa da un lato di problematiche prettamente tecniche, quali 

l’implementazione in PHAIDRA dell’ImageViewer e dall’altro lato per la mancata 

catalogazione del materiale digitalizzato, nonostante le indicazioni che a riguardo si trovano 

in gran parte delle linee guida, che ha causato inevitabilmente tempi più lunghi per la 

successiva metadatazione. Le tempistiche fissate nella scheda di progetto iniziale erano 

indicativamente di 18 mesi, ma il progetto ad oggi non è ancora concluso completamente. La 

possibilità di effettuare il controllo di qualità sui file solo a posteriori ha comportato inoltre 

una duplice sollecitazione per gli originali analogici, in alcuni casi già in precario stato 

conservativo, con un nuovo prelevamento da parte della ditta per l’integrazione delle lacune. 

Per quel che riguarda i costi dei due progetti, mi sono resa conto di quante variabili possano 

essere coinvolte in una stima del genere, tanto da rendere poco utile tentare una comparazione 

su questo fronte tra i due case study analizzati vista anche la estrema diversità dei materiali 

trattati e la variabilità degli elementi da dover tenere in considerazione per poter calcolare i 

costi effettivi dei due progetti nella loro totalità. Nel caso delle digitalizzazioni in outsourcing 

ad esempio è possibile individuare il costo di ogni singolo digital object sulla base 

dell’effettivo costo fissato per essi dalla ditta appaltante, ma a questo devono poi essere 

aggiunti i costi relativi a tutte le altre attività che rientrano in un progetto di digitalizzazione, 

come la preparazione dei volumi, la creazione dei file derivati, la metadatazione, o ancora 

eventuali spese per la copertura assicurativa dei volumi, elementi scarsamente quantificabili 
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con la documentazione in mio possesso, mentre per le digitalizzazioni in house il costo di 

ciascun digital object può essere solo stimato. 

Nel caso di istituzione medio-grandi come possono essere i sistemi bibliotecari di ateneo, che 

spesso intendono dare maggior visibilità alle proprie collezioni antiche e al proprio 

patrimonio di maggior pregio attraverso la loro digitalizzazione, potrebbe essere utile anziché 

procedere per singoli progetti, agire in maniera più strutturata e complessiva, ad esempio 

predisponendo un locale ad hoc unico, con attrezzature utilizzabili da più progetti, evitando 

quindi il più possibile il rischio di inutilizzo ed obsolescenza, ed uno staff appositamente 

formato per la gestione delle diverse tipologie documentarie, in grado di far fronte a problemi 

tecnici ed imprevisti.  

Sarebbe inoltre interessante a mio avviso, dato che molti progetti annoverano tra i propri 

obiettivi la volontà di rendere maggiormente fruibili i materiali oggetto della digitalizzazione 

e tenuto conto anche degli ingenti investimenti che progetti di questo tipo comportano, 

mantenere monitorato ad intervalli di tempo il loro concreto utilizzo da parte dell’utenza per 

valutare l’effettivo raggiungimento di tale obiettivo. 
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APPENDICE  1: LICENZE CREATIVE COMMONS 

Libertà:  

 
Condividere To Share Libertà di copiare, distribuire e trasmettere l’opera 

 
Rielaborare To Remix Libertà di riadattare l’opera 

 

Condizioni d’utilizzo dell’opera: 

 
BY Attribuzione 

Copia, distribuzione, mostra ed esecuzione di copie e lavori derivati 

dell’opera indicando l’autore dell’opera stessa. 

 
SA 

Condividi allo stesso 

modo 

Distribuzione di copie derivate solo con licenza uguale con quella 

concessa all’originale. 

 
ND Non opere derivate 

Copia, distribuzione, mostra ed esecuzione solo di copie uguali 

all’originale; non sono permesse opere derivate. 

 
NC Non commerciale 

Copia, distribuzione, mostra ed esecuzione di copie e opere derivate 

dell’originale solo a scopo non di lucro. 

 

Opzioni: 

SIMBOLO SIGLA DESCRIZIONE 

 
CC BY 

Permette la distribuzione, modifica, creazione di opere derivate dall'originale, 

anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità 

dell'opera all'autore. 

 
CC BY-

SA 

Permette la distribuzione, modifica, creazione di opere derivate dall'originale, 

anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità 

dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze 

dell'originale. 

 
CC BY-

ND 

Permette la distribuzione del l'opera originale senza alcuna modifica, anche a 

scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera 

all'autore. 

 
CC BY 

NC 

Permette la distribuzione, modifica, creazione di opere derivate dall'originale, a 

condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore, ma non a 

scopi commerciali. 

 

CC BY-

NC-SA 

Permette la distribuzione, modifica, creazione di opere derivate dall'originale, ma 

non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità 

dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano attribuite le stesse licenze 

dell'originale 

 

CC BY-

NC-ND 

Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i 

lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi 

commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore. 

 

 
CC0 

Colloca l’opera nel Pubblico Dominio, rinunciando al copyright su di essa in tutto 

il mondo. 
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APPENDICE  2: DUBLIN CORE ELEMENT SET 

ELEMENTO DEFINIZIONE 

Titolo Il nome attribuito alla risorsa, o il nome con cui è conosciuta 

Autore L’entità responsabile del contenuto intellettuale della risorsa 

Soggetto L’argomento della risorsa 

Descrizione La spiegazione del contenuto della risorsa 

Editore L’entità responsabile della distribuzione della risorsa 

Autore secondario L’entità responsabile della creazione di contributo secondario 

Data La data associata ad un evento del ciclo di vita della risorsa 

Tipo La natura o il genere del contenuto della risorsa 

Formato 
Il formato del file, la tipologia dell’item fisico o le dimensioni della 

risorsa 

Identificatore L’dentificativo persistente attribuito alla risorsa 

Fonte Informazioni relative all’item originale da cui deriva la risorsa 

Lingua La lingua con cui è espresso il contenuto della risorsa 

Relazioni Indica eventuali relazioni con altre risorse 

Copertura 
Esprime informazioni temporali o spaziali di cui il contenuto della 

risorsa tratta 

Diritti Le informazioni relative ai diritti sulla risorsa 
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APPENDICE 3: Schema metadati LOM in PHAIDRA 

Scheda 1: Dati generali 

 Identificatore * 

 Titolo * 

 Sottotitolo 

 Titolo alternativo 

 Lingua* 

 Descrizione * 

 Parole chiave 

 Copertura (temporale – geografica – amministrativa) 

 Archivio istituzionale 

 Identificatori 
Scheda 2: Ciclo di vita 

 Data di caricamento su PHAIDRA * 

 Versione 

 Stato 

 Sottoposto a revisione paritaria (Peer reviewed) 

 Contributo 

 Ruolo * 

 Entità/Dati personali * 

 Data 
Scheda 3: Dati tecnici 

 Formato 

 Dimensione 

 Link permanente 

 Requisiti (O-Struttura mista; Tipo; Nome; Versione minima; Versione massima) 

 Guida all’installazione 

 Requisiti per l’utilizzo dell’oggetto 

 Durata 
Scheda 4: Ambito didattico 

 Tipo di risorsa didattica e pedagogica 

 Tipo di interattività 

 Livello di interattività 

 Ruolo previsto per l’utente finale 

 Contesto d’utilizzo didattico 

 Fascia d’età più comune 

 Livello di difficoltà 

 Tempo di apprendimento più comune 

 Descrizione 

 Lingue 
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Scheda 5: Diritti e licenze 

 Costi * 

 Copyright e altre limitazioni * 

 Licenza scelta * 

 Descrizione 

Scheda 6: Classificazioni 

 Classificazioni (Tipo di classificazione; Soggetto; Descrizione; Parole chiave) 

Scheda 7: Afferenza 

 Tipo di documento accademico 

 Data di approvazione 

 Struttura 

 Corso di laurea 

Scheda 8: Dati dell’oggetto originale 

 Descrizione 

 Dimensioni (tipo di materiale; unità di misura; lunghezza; larghezza; altezza; 

diametro) 

 Numero di riferimento 

 Timbro 

 Note 

 Coordinate geografiche 

Scheda 9: Provenienza 

 Tipo di materiale 

 Note 

 Ruolo 

 Dati personali e istituzionali 

 Data a partire da 

 Data fino a 

 Periodo 

 Collocazione 

Scheda 10: Libro digitale 

 Titolo della monografia 

 Pagine o volume della monografia 

 Titolo della collana o della rivista 

 Volume della collona o della rivista 

 Numero di fascicolo della rivista 

 Da pagina 

 A pagina 

 Titolo della collezione 

 Luogo di pubblicazione 

 Editore 

 Data di pubblicazione 

 Edizione/tiratura 

 Descrizione 

 Supporto 

 URL Catalogo 
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APPENDICE 4: Mappatura PHAIDRA progetto LADAG 

*Metadati obbligatori in PHAIDRA 

CAMPI ALEPH METADATI PHAIDRA 

 Identificatore* [in automatico] 

200$a+101 

461$a#vol. 461$v+101 

Titolo* 

Se titolo di opera a più livelli M-W 

461$e+101 Sottotitolo 

101$a Lingua* 

210$a; 210$c; 210$d; (210$e; 210$g; 210$h) 

300$a; 316$a; 317$a 

Descrizione* 

es.LADAG Parola chiave per ciascun progetto 

600$a; 600$x; 601$x; 605$a; 605$x; 606$a; 

606$x; 607$a; 607$x; 609$a; 610$a 

Parole chiave 

620$d Copertura (temporale, geografica, 

amministrativa) 

 Archivio istituzionale [no] 

 

SYS Aleph/BID SBN 

001 

IDENTIFICATORI: 

 Standard 

 Identificatore 

 Data di caricamento in PHAIDRA* 

 Versione 

 Stato* [completo] 

 Sottoposto a revisione paritaria [no] 

Autore oggetto analogico: 700$a; 701$a; 

702$a; 700$b; 701$b; 702$b; 710$a; 710$b; 

710$c; 710$d; 710$e; 710$f; 711$a; 711$b; 

711$c; 711$d; 711$e; 711$f; 712$a; 712$b; 

712$c 

Autore dell’oggetto digitale: UNIVERSITÀ 

DI PADOVA-CAB-POLO GIURIDICO  

Ruolo* 

 Data 

 Formato [in automatico] 

 Dimensione [in automatico] 

 Link permanente [in automatico] 

 Costi* [no] 

 Copyright e altre limitazioni [si] 

CC 4.0 BY NC ND Licenza scelta* 

 

215$a; 215$c; 215$d; 215$e 

210$a 

210$c 

210$d 

205$a/205$f 

Link permanente al catalogo 

LIBRO DIGITALE: 

 Pagine o volume 

Luogo di pubblicazione 

Editore 

Data di pubblicazione 

Edizione 

Catalogo URL 
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