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0. Introduzione



“
Tesi 1 

Manifesto per le biblioteche digitali 
AIB 2005

Le biblioteche digitali sono conversazioni
<<Non biblioteca digitale, ma biblioteche digitali, 

non un sistema, una grande narrazione sistematica, 
ma tante conversazioni tenute insieme 

da un linguaggio comune, 
da una struttura comunicativa basata sull'assunzione di 

impegni fra comunità diverse per pubblici diversi>>



“

“Le biblioteche digitali sono 
biblioteche” 

Tesi 4 
Manifesto per le biblioteche digitali 

AIB 2005



Le biblioteche (anche quelle digitali) 
si basano su “oggetti sociali”

M. Ferraris definisce l’oggetto sociale come
○ un atto sociale (che coinvolge cioè almeno due persone)*
○ iscritto (registrato su un supporto materiale, su un file di un 

computer o anche semplicemente nella testa delle persone):
ad esempio una promessa, un divorzio, un libro, una 
moneta, una fattura elettronica, un ebook in formato epub, 
un manoscritto digitalizzato ecc --- sono “oggetti sociali”

*una conversazione?



Analogico vs Digitale - 1

Il contenuto è 
inseparabile dal 
supporto fisico 
(dipendente tout 
court dal supporto 
fisico) 

Il contenuto è registrato in 
uno o più file (una sequenza 
di bit --0,1) che non ha 
nessuna dipendenza dal 
supporto fisico che in un 
determinato momento la 
ospita (hard disk, DVD, rete, 
cloud, chiavetta ecc)



Analogico vs Digitale - 2

Poca dipendenza dalle 
tecnologie

alta dipendenza dalle 
tecnologie



Analogico vs Digitale - 3

Da un originale si può 
fare una copia (anche 
una copia fedele) ma 
non si può produrre un 
altro originale

Da un originale si 
possono creare 
facilmente altri originali 
(indistinguibilità tra 
originale,clone, copia o 
duplicato)



Analogico vs Digitale - 4

Difficoltà nella diffusione Facilità nella diffusione



Analogico vs Digitale - 5

In generale ci sono dei 
meccanismi consolidati 
per stabilire l’autenticità 
di un documento

E’ più difficile stabilire 
se un documento è 
stato contraffatto 
volutamente o 
accidentendalmente



Analogico vs Digitale - 6

Conservare ad 
es un 
manoscritto 
significa 
conservare il 
supporto

Conservare ad es un ebook 
significa  conservare integre le 
sequenze di bit che lo veicolano 
(anche se - come vedremo -
questa è una condizione 
necessaria ma non sufficiente)



1. definire gli obiettivi



Che cosa e perché, in letteratura - 1  
(*)

1. Il valore
a. valorizzare l’unicità e la rarità
b. aggiungere valore: “la versione digitale permette nuovi usi e tipi di 

analisi più sofisticate” -- anche “solo” l’accesso al full-text
c. il valore per i “nostri” utenti: tutti concordano che questo dovrebbe 

essere prioritario, ma pochi progetti fino ad oggi hanno alla base 
una indagine sistematica (indagine assolutamente non banale) 

2. Il tema (es 14-18)



Che cosa e perché, in letteratura - 2  
(*)

3. La tipologia di materiale (periodici, fotografie ecc)

3. Presentare insiemi completi

3. Creare insiemi virtuali



Digitale e  “ecosistemi” di 
appartenenza

la comunità di riferimento della biblioteca (pubblica, 
accademica, nazionale ecc)
essere parte della P. A.
essere  in SBN (o in altre reti)
il mondo GLAM o MAB
essere indicizzati da aggregatori (nazionali, europei ecc)
essere nel web 



Che cos’è la 
digitalizzazione di massa? - 1

digitalizzazione su scala industriale (non solo su larga 
scala);

digitalizzazione di intere biblioteche/raccolte (senza 
selezionare i singoli documenti)

fonte: Karen Coyle



Che cos’è la 
digitalizzazione di massa? - 2

due big player: 
○ Google
○ Internet Archive (varie iniziative anche in collaborazione con altre 

istituzioni es OCA - Open Content Alliance, Universal Library)
+ “shadow libraries” #ICanHazpdf (risposta sbagliata a una 
esigenza corretta ---cit.)



Google Books: pagine del web e 
pagine dei libri - 1

Inizio 2004
Fine prevista 2020
The Google Books aim is the Google aim: 
“organize the world's information and make it universally 
accessible and usable”  --- so the content of all published 
books has to be searchable together with the content of all 
web pages



Google Books: pagine del web e 
pagine dei libri - 2

Totale stimato (da Google) di libri al mondo: 129.864.880

Totale libri digitalizzati a oggi: ~30 M (non sono disponibili 
statistiche ufficiali)



Google Books opportunità >> e criticità 
<< (punti discussi nella letteratura 
professionale)

>> la copertura
<<  l’alta percentuale dei libri in inglese (vicina al 50%)
>><< è un necessario patto con il diavolo (cit.)
>> le tecnologie usate non hanno concorrenti (es. OCR: solo 
il wiki collaborativo può migliorare i risultati)
<< controllo di qualità eseguito dalle macchine
<< esclusione per determinate dimensioni



Vincoli (digitalizzazione e accesso): un 
esempio elaborato dal catalogo BNCF - 1

libri
periodici



ngram viewer

https://books.google.com/ngrams



Vincoli (digitalizzazione e accesso): un 
esempio - 2

Fino al 1878 (data di pubblicazione) zona sicura per i libri 
(buffer Google) -> 70+70 (impossibilità di applicare 70 dalla 
morte dell’autore - mancanza di “metadati”)
Fino al 1948 (data di pubblicazione) zona sicura per i 
periodici (Buffer Google)
Il recupero del retrospettivo non è ancora completo



Digitalizzare come opportunità 
“onlife”

“Onlife” nasce dalla combinazione di “online” e “offline” [...] per 
evidenziare la natura ibrida delle nostre esperienze quotidiane, 
in parte digitali e in parte analogiche. 

Ancora negli anni novanta, accendevamo e spengevamo il 
modem. Ci “connettevamo” a Internet; o “andavamo” su 
Internet. C’era una netta divisione tra essere online e essere 
offline. 

L. Floridi, 2014



“Onlife”

“Parte della vita onlife che conduciamo è vissuta in costante 
relazione con meccanismi e processi digitali automatici o 
autodeterminantisi che facilmente tendono a influenzarci”;

produciamo molti più dati di quanti ne riusciamo a gestire;

dipendiamo strutturalmente dalla gestione dell’informazione 
con strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione

L. Floridi, 2014



Onlife, tuttavia ...

“non dovremmo essere distratti dalla portata, 
dalla profondità e dal ritmo dell'innovazione 
tecnologica

la vera sfida non è più l'innovazione digitale, ma la 
governance del digitale”

L. Floridi, 2018



“

Ormai dipendiamo in tutto dai prodotti della tecnica, 
siamo costretti senza tregua a perfezionarli sempre di 

più. 
Essi ci hanno, per così dire, forgiati a nostra insaputa e 

così saldamente che ne siamo ormai schiavi.



“

Tuttavia possiamo anche comportarci altrimenti.
Possiamo infatti far uso dei prodotti della tecnica e, nello 

stesso tempo, in qualsiasi utilizzo che ne facciamo, 
possiamo mantenercene liberi



“

M. Heidegger. L’abbandono (Gelassenheit, 1959). 

Traduzione e note di Adriano Fabris (1995)



Il bibliotecario (digitale) si 
comporta altrimenti in quanto

è (anche) un organizzatore dell’informazione

L'efficacia di un sistema di accesso varia in 
funzione diretta all'intelligenza investita 
nell’organizzare l’informazione

E. Svenonius, 2000



Ma in pratica?

Due opportunità

cooperazione uomo macchina per la creazione 
dei metadati

modalità di pubblicazione dei metadati (i nostri 
utenti sono anche le macchine)



2. Contenitori e contenuti



I dati sono (e devono essere) 
indipendenti dalle applicazioni



“

Il punto di partenza: mentre si 
digitalizza raccogliere tutto il 
lavoro in contenitori adatti

?



MAG



METS



Creare contenitori standard … 

è il primo passo per rendere possibile la fruizione nel 
tempo senza dipendere dalle applicazioni
ad es il  contenitore di tipo MAG è un file con sintassi XML 
che ospita i metadati; 
○ tra i metadati: 

■ la struttura del documento digitalizzato (es l’ordine e il nome 
delle pagine)  

■ l’indirizzo dell’oggetto digitale (remoto es http:// o locale es 
file://)



Parliano di  
Metadati … ma 
non in teoria



Metadati - 1

I Big data ...



Impatto pratico dei 
metadati - 1



impatto pratico dei metadati - 2



in altre parole - 1

le nuove tecnologie 
○ hanno radicalmente cambiato il nostro modo di interagire con i dati 

(o metadati)

le macchine (gli elaboratori) giocano un ruolo sempre più 
importante nel trattamento dei metadati



in altre parole - 2

i metadati che trattiamo quotidianamente  in tutti i campi 
(non solo in Biblioteca) possono essere variamente definiti 
ma hanno essenzialmente un obiettivo pratico
○ “dati che si riferiscono ad altri dati” Wikipedia 

○ “informazione strutturata* [...] di qualsiasi tipologia o formato” P. 
Caplan

* = che ha un formato



“

“dati costruiti per uno scopo e con 
l'obiettivo di facilitare una 

determinata attività umana”
K. Coyle



FITS: un contenitore orientato alla 
conservazione nel lungo periodo

https://en.wikipedia.org/wiki/FITS

http://digitalia.sbn.it/article/view/476



Un “nuovo” contenitore: il manifest 
IIIF

(ne parleremo in 3. Interoperabilità)



3. Interoperabilità



Per essere inseriti nella rete 
nazionale (Internet Culturale)

Occorre essere in grado di pubblicare i propri metadati 
(formato MAG 2.01) attraverso il protocollo 0AI
E’ previsto anche (a breve) l’invio dei metadati sempre 
attraverso il protocollo 0AI anche con il formato METS 
E’ oggetto di ristrutturazione completa nella gara indetta da 
ICCU il 4.10.2018 e in corso di aggiudicazione 



Europeana

Si avvale di aggregatori (nazionali, tematici ecc)

https://www.europeana.eu/portal/it/explore/sources.html
https://pro.europeana.eu/page/new-provider



I servizi attuali che pubblicano  le 
digitalizzazioni hanno molti limiti ...

Spesso gestiscono più copie della stessa immagine
○ alta risoluzione (c. d per la conservazione )
○ risoluzione per  il web
○ miniatura (thumbnail)
○ versioni particolari per servizi particolari (es. zoom)

…
Le immagini sono accessibili solo attraverso un software e 
ogni servizio (biblioteca digitale) ha il suo; le applicazioni 
imprigionano le immagini



L’utente invece vorrebbe ...

vedere ad alta risoluzione 
anche i dettagli di una 
immagine (zoom)
vedere le immagini da 
personal computer, dal 
tablet, dallo smartphone  
(adattabilità)



L’utente invece vorrebbe … - 2

mettere a confronto 
immagini che provengono 
da servizi differenti
citare con un indirizzo URL  
una immagine o un 
dettaglio di una immagine
manipolare, annotare ecc .



Le biblioteche  vorrebbero ...

Mantenere il controllo 
delle proprie immagini
Semplificare la 
gestione degli oggetti 
digitali



Le biblioteche  vorrebbero … 2

Non legare il proprio 
servizio solo a un 
determinato software: i 
dati sono più 
importanti delle 
applicazioni



iiif - International Image 
Interoperability Framework

Una comunità (Biblioteche 
digitali e sviluppatori di 
software) che:

definisce e sviluppa API 
(Application Programming 
Interface = le regole con le 
quali differenti applicazioni 
possono scambiarsi dati)



iiif - International Image 
Interoperability Framework - 2

sviluppa software basati 
su queste API
mette a disposizione 
contenuti interoperabili 
(usabili e riusabili in 
differenti contesti e non 
legati a un determinato 
software)



iiif - International Image 
Interoperability Framework - 3

Mirador



iiif - International Image 
Interoperability Framework - 4

In pratica gestire la visualizzazione/la citazione di una 
immagine/di un particolare dell’immagine attraverso un indirizzo 
di tipo URL
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0035166.jpg/full/full/0/default.jpg

immagine base



iiif - International Image 
Interoperability Framework - 5

es una regione
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0035166.jpg/325,315,350,380/f
ull/0/default.jpg

es una regione ingrandita
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0035166.jpg/325,315,320,340/p
ct:250/0/default.jpg



iiif - International Image 
Interoperability Framework - 6

Regione con rotazione di 180 gradi

https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0035166.jpg/325,315,320,340/p
ct:250/180/default.jpg



es iiif da 
Gallica

http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10507217r/f30/full/full/
0/native.jpg

http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10507217r/f30/1800,18
00,3800,1800/full/0/native.jpg

http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10507217r/f30/1800,18
00,1800,1800/full/90/native.jpg

Bibliothèque nationale de France NAL 2290
Beatus. Commentaire sur l'Apocalypse.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10507217r/f5.
image



Il mondo dell’arte su IIIF

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_sum_of
_all_paintings/Top_collections_by_number_of_IIIF_manifests



Essere sul web con schema.org (v. SEO)
(fonte slide)



Quali sono le “cose” che vengono 
cercate attraverso i motori di ricerca?
(fonte slide)



I (meta)dati strutturati sono presenti 
nelle pagine web 

Grazie a questa codifica – che  si presenta come una 
estensione molto semplice dei tag HTML delle pagine web 
ma che si fonda sul linguaggio RDF – i motori di ricerca 
sono in grado di  sfruttare i dati strutturati contenuti in un 
determinato documento
ad esempio possono categorizzare opportunamente la 
stringa “fragole”(un luogo, un film, un libro, una ricetta)



Per dialogare con i motori di ricerca ...

codifica schema.org nella pagina di presentazione 
dell’oggetto digitalizzato (generata dinamicamente) 
○ esempio http://data.bnf.fr/11916418/moliere/ (visualizzare il 

sorgente della pagina - di solito con tasto destro del mouse - e 
cercare le occorrenze di “schema.org” con CTRL+F

elenco di tutte le pagine di presentazione (protocollo 
sitemaps)  



Strumenti per il test

strumento per il test Google (per verificare se una pagina 
web parla con i motori di ricerca)
strumento per il test Yandex (per verificare se una pagina 
web parla con i motori di ricerca)

Estrae i “microdati” da una pagina web: per verificare se un 
OPAC, un portale, una biblioteca digitale ecc parla con i motori 
di ricerca



4. applicazioni e ambienti 
informatici



dal mondo PA(AGID): “Il design dei 
servizi pubblici”

“disciplina che progetta ambienti digitali per rispondere ai 
bisogni concreti degli utenti”
“alle linee guida affianchiamo infatti un set di strumenti 
pratici a disposizione di tutta la Pubblica Amministrazione 
per ripensare i servizi che non funzionano, per migliorare 
quelli che già esistono e per idearne di nuovi”
strumenti “comuni”, “aperti”, “aggiornati”, “testati con gli 
utenti” e ovviamente anche accessibili



Applicazioni open vs closed source



Le linee guida AGID

Già dal 2005, l’articolo 69 del Codice per l’Amministrazione 
Digitale, al comma 2, indicava in modo chiaro l’obbligo di 
“rendere disponibile il […] codice sorgente, completo della 
documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto 
licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche 
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli 
alle proprie esigenze”

→ scarsamente applicata per mancanza di norme tecniche



Le linee guida in sintesi per il sw 
distribuito con licenze open source - 1

“Tutti i software dovranno contenere istruzioni tecniche per 
l’installazione e la configurazione chiare, ove possibile 
fornendo strumenti di deploy automatizzati
La documentazione dovrà essere distribuita in formato 
aperto e tracciabile”



Le linee guida in sintesi per il sw 
distribuito con licenze open source - 2

“Tramite una guida pronta all’uso, da allegare per esempio 
ai capitolati di gara, le amministrazioni indicheranno alle 
software house come effettuare una manutenzione che 
includa anche il ruolo di maintainer Open Source di un 
software: rispondere alle segnalazioni e valutare i 
miglioramenti e le evoluzioni tecnologiche (pull request) 
che arrivano da altre amministrazioni (o da terzi).”



Le linee guida in sintesi per il sw 
distribuito con licenze open source - 3

Sempre tramite una guida allegabile ai capitolati di gara, le 
amministrazioni indicheranno alle software house come 
modificare un software aperto di terze parti, cercando per 
quanto possibile di allinearsi alla versione principale e 
contribuendo le modifiche al ramo di sviluppo principale 
(ovvero senza creare fork).



Alcuni DAM … solo open source

● elenco in progress (vedi documentazione allegata)



qualche esempio italiano con IIIF

Biblioteca digitale dell'Archiginnasio

Sast

DigiVatLib

Nazionale di Napoli



Non sono disponibili sw open source 
per la creazione di MAG / METS*

E’ possibile esternalizzare (si trovano offerte anche sul 
MEPA) la digitalizzazione con la contestuale creazione di 
contenitori MAG /METS 

* sono inseriti in altri prodotti (ex.g. Metafad, Dspace GLAM)



Portali - 1 

I modelli di integrazione nati tra la fine degli anni 90 e i 
primi anni del 2000 avevano l’obiettivo di fornire all’utente 
un’esperienza unitaria di accesso a fonti di informazione 
gestite da una Istituzione o da una Azienda (modello one-
stop-shop). 



Portali - 2

Oggi occorre però tenere  conto di almeno due cambiamenti 
fondamentali: 

1. il web non può essere considerato semplicemente come 
un servizio di trasporto tra un servizio di accesso centrale e 
l’utente finale:  non possiamo ignorare l’ecosistema web 
che oggi viene offerto all’utente (i servizi nostri 
“concorrenti” o quelli complementari all’informazione che 
offriamo); 



Portali - 3

2. gli utenti dei servizi offerti sul web  oggi non sono solo gli 
esseri umani, ma sono anche  macchine in grado di 
rielaborare l’informazione e di offrire altri servizi. Una volta 
prodotta e pubblicata,  l’informazione è riusabile anche in 
altri servizi non più definibili e controllabili dal produttore 
(modello one-shop-stop).



La ricerca  - 1

Metadati:

categorizzazione dei risultati ( noto anche come faccette o 
filtri)
forse cercavi
anche integrazione con il catalogo e/o discovery tool 



La ricerca - 2

Un progetto di digitalizzazione di testi oggi dovrebbe 
prevedere anche l’indicizzazione e la ricerca del full-text
Vedi Internet Archive
tesseract open source



Il mondo “piramidale”

Da collegare a IIIF

TIF piramidali
JPEG2000

(una sola immagine e disponibilità in varie risoluzioni, 
particolari)



Cloud 

sta diventando sempre più conveniente e affidabile
verificare che il fornitore offra infrastrutture cloud 
certificate ISO 27001 (Sicurezza informatica)
evitare il rischio di dipendere da un solo fornitore 
(accompagnare il cloud con - per esempio - salvataggi 
locali o altri cloud che prevedono l’accesso solo in caso di 
emergenza es Glacier)
esiste un registro di fornitori PA certificati e obbligatorio dal 
1 aprile 2019



Esternalizzazione (outsourcing)

le tecnologie di digitalizzazione evolvono e  va valutata la 
convenienza tra investire in tecnologie e investire in risultati
es mettere a gara “contenitori”
○ metadati MAG 2.01
○ immagini JPEG2000/TIF (risoluzione)
○ OCR con TXT

http://www.comune.torino.it/bandi/pdf/files/capitolato__
digitalizzazione.pdf



Sostenibilità e conservazione



Conservare “documenti” significa (1): assicurare nel 
lungo periodo per una determinata comunità:  

a. l’integrità a livello di sequenze di bit;

b. l’interpretabilità dei formati  informatici;



Conservare “documenti” significa (2): assicurare nel 
lungo periodo per una determinata comunità:  

c. la documentazione della loro autenticità 
intesa come insieme di identità e di integrità;

d. la possibilità di accedere a tali documenti 
attraverso un insieme standardizzato di 
metadati



a.Integrità delle sequenze di 
bit



a. Integrità delle sequenze di bit   

Una procedura di backup (salvataggio)

Decisioni sulla importanza dei dati (“oggetti sociali”)
Definizione degli obiettivi (sicurezza negli aggiornamenti, 
disaster recovery, continuità operativa)
Scelte tecnologiche (dispositivi locali e dispositivi in rete)
… piano B
è fondamentale per l’operatività di una persona/istituzione
è solo la  precondizione per la conservazione nel lungo 
periodo



b. l’interpretabilità dei formati  
informatici



I formati passano … e i dati si possono perdere

Due tecnologie:

Migrazione
Emulazione

https://classicreload.com/snake-game.html

https://www.youtube.com/watch?v=_M7Z5o5sYJ
U



c. autenticità=identità + 
integrità



c.  autenticità (1)

Si riferisce al fatto che un documento sia ciò che
dichiara di essere e non sia stato falsificato o corrotto

(è a rischio durante la trasmissione e la conservazione, è la
responsabilità sia del produttore che dell’archivio, e si
stabilisce sulla base del rispetto dei requisiti stabiliti per
presumere, verificare o mantenere l’autenticità)

(fonte: Luciana Duranti )



c.  autenticità (2)

Autenticità è una proprietà del documento che lo 
accompagna per tutto il tempo che il documento esiste. 

Si stabilisce sulla base dell’identità e dell’integrità del 
documento.



c. autenticità = identità+integrità

Identità di un documento

---> è costituita dagli attributi di un documento 
che, nel loro insieme, lo caratterizzano in modo 
unico e lo distinguono da altri documenti (es 
autore, titolo, editore, anno di pubblicazione ecc)

(fonte: Luciana Duranti )



c. autenticità = identità+ integrità

Integrità di un documento

---> Il documento non è stato modificato né 
accidentalmente, né intenzionalmente

(fonte: Luciana Duranti )



Impronta (hash, checksum, digest, 
fingerprint)  - 1

Stringa alfanumerica di lunghezza predeterminata ottenuta 
da un elaboratore mediante l’uso di un determinato 
algoritmo - es MD5, SHA-1 - che elabora un input di 
lunghezza variabile(es documenti digitali).
Le probabilità di collisione (documenti diversi che danno 
lo stesso hash) sono tendenti a zero
Strumento  chiave sia per il controllo della “integrità delle 
sequenze di bit” sia per il controllo dell’autenticità



Impronta (hash, checksum, digest, 
fingerprint)  - 2

http://onlinemd5.com (per provare a calcolare l’impronta di un 
file)
in pratica l’impronta di un file diventa un metadato 
identificativo: il ricalcolo periodico  delle impronte dei file 
archiviati e il confronto con l’impronta registrata tra i metadati 
costituisce un tipico strumento di controllo di un archivio 
digitale
(per i test usabile anche https://hash.online-convert.com/)



d. Possibilità di accesso attraverso un 
insieme standardizzato di metadati



Note bibliografiche

Maurizio Ferraris. Documentalità. Perché è necessario 
lasciar tracce. Laterza, 2010, ISBN 9788842091066
Brian Lavoie. Il modello di riferimento per un Sistema 
informativo aperto per l’archiviazione. AIB, 2016. ISBN 
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“

digital information lasts forever
—

or five years,
whichever comes first!

Jeff Rothenberg (1999)



Laboratorio Internet Archive



Il contenitore più semplice  … IA - 1

1. cartella o directory → [identificatore_univoco]_images
a. [identificatore_univoco]_0001.tif
b. [identificatore_univoco]_0002.tif
c. [identificatore_univoco]_000[n].tif

2. fare uno zip [identificatore_univoco]_images.zip
3. caricare su Internet Archive lo zip (da valutare se creare un 

utente, una o più collezioni, inserire metadati descrittivi)
4. Risultato

NB: ricordarsi nei test di attivare la modalità “test” !



Il contenitore più semplice  … IA - 2

Un caso d’uso: 
https://archive.org/details/bibliotecalazzerini
Dal catalogo della biblioteca
Dall’OPAC dell’Indice SBN
un altro caso
https://archive.org/details/opallibriantichi



Il contenitore più semplice  … IA - 3

Se per errore non si è inserito “test = yes” e si vuole 
cancellare occorre seguire queste istruzioni:

https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360018138951-How-do-I-remove-an-item-page-from-the-site

Si possono “modificare” i file inviati inviando i nuovi file con 
lo stesso nome



Le digitalizzazione su IA

non è solo una questione tecnica
ma è soprattutto politica (il contributo della biblioteca a 
vari “ecosistemi”)
https://blog.mlol.it/2017/07/06/open-data-open-source-
biblioteca-digitale-aperta/
https://www.jlis.it/article/view/12486
non è in “contrapposizione” con altre scelte



Laboratorio IIIF



TIFF 
piramidali



Link
NAL 2290 BNF (Cantaloupe e Tify)

https://tinyurl.com/yaapymsr (da provare con lo smartphone)

Vat.lat.3225 (originale)

Vat.lat.3225 (tify)

https://dl.bnnonline.it/handle/20.500.12113/26?mode=full

http://kant.wikibib.it/iiif/test.html?manifest=https://dl.bnnonline.it/j
son/iiif/20.500.12113/26/135/manifest



Laboratorio Risoluzione e formati



Il processo di digitalizzazione

“L’immagine di partenza si trasforma in una sorta di mappa 
composta di 0 e 1, ed infatti il nome tecnico che si usa per 
descrivere questa sequenza di bit è proprio bitmap
Ovviamente, più fitta è la griglia che si sovrappone 
all’immagine e più la rappresentazione digitale risulterà 
fedele all’originale, inseguendone la forma con maggiore 
raffinatezza”
(fonte)



Il processo di digitalizzazione - 2

“Analogo discorso per i colori: avendo un’immagine di 
partenza a colori, anziché utilizzare solo un bit per pixel, è 
possibile utilizzare una combinazione di 0 e 1 in base a una 
tabella di codifica dei colori. 
D’altra parte, una griglia più fitta implica un maggior 
numero di pixel, e una codifica più ricca dei colori un 
maggiore numero di bit per pixel. Di conseguenza 
l’occupazione su disco cresce in proporzione”
(fonte)



Risoluzione

“La risoluzione (e dunque la qualità del dettaglio) di 
un’immagine è tanto maggiore quanti più punti «coprono» una 
data area

Si esprime in ragione del numero di pixel per unità di 
lunghezza verticale e orizzontale (tipicamente l’area è 
quadrata)”

(fonte)



Risoluzione - 2

DPI = dot per inch (stampa)
PPI = pixel per inch (visualizzazione)
1 inch (pollice) = 2,54 cm
DPI viene  di fatto usato come sinonimo di PPI



Risoluzione - 3 
Rapporto tra DPI e dimensioni reali dell’oggetto 
<niso:samplingfrequencyplane>

1 : camera/scanner focal plane, quando non sono definite le 
dimensioni dell'oggetto che si sta digitalizzando (per es. quando si 
riproduce con una fotocamera)
2 : object plane, quando l'oggetto e la riproduzione hanno la stessa 
dimensione (per es. quando si riproduce con uno scanner)
3 : source object plane, quando la dimensione della riproduzione è 
maggiore dell'oggetto originale (per es. quando si riproduce da un 
microfilm)



Profondità di colore 
(fonte con modif)

La profondità di colore è determinata dal numero di bit 
utilizzato per rappresentare ciascun pixel
Un’immagine in bianco e nero associa a ciascun punto un 
solo bit
Un’immagine con 256 toni di colore o di grigio associa a 
ciascun pixel 8 bit (un byte)
Un’immagine a 65.536 colori associa a ciascun pixel 16 bit
Un’immagine a 16 milioni di colori associa a ciascun pixel 
24 bit 16.777.216 colori (256 × 256 × 256) o truecolor



Profondità di colore - 2
(fonte con modif)

1 2 Monochrome
2 4 CGA
4 16 EGA
8 256 VGA
16 65536 XGA, High Color
24 16777216 SVGA, True Color
48 281 Trillion



Dimensioni immagine in byte

“Le immagini digitali bitmap occupano tanto più spazio in 
memoria quanto più aumenta la loro qualità.

Esempi:

un’immagine di un pollice quadrato a 72 dpi e 256 toni di 
grigio occupa 72x72x8 = 40 Kbit = 5 KByte (circa)
un’immagine di un pollice quadrato a 300 dpi e 16 mil. di 
colori occupa 300x300x24 = 2 Mbit = 270 KByte (circa)”

(fonte )



In realtà ...

Una volta salvata in un formato grafico, è probabile che 
questo presenti qualche byte di intestazione (a meno che 
non si tratti di un formato RAW)

Molti formati prevedono compressione, con o senza 
perdita

(fonte )



Algoritmi di compressione

Compressione senza perdita: la codifica avviene riducendo le 
aree di colore uguale in modo tale da poter ricostruire 
esattamente l’immagine originale; ha un rapporto medio di 
compressione di 2:1
Compressione con perdita: la codifica avviene eliminando 
definitivamente alcune informazioni statisticamente meno 
rilevanti per la ricostruzione dell’immagine; permette rapporti 
di compressione fino a 100:1

(fonte con modif)



Dimensioni è un termine ambiguo

Dimensioni dell’oggetto fisico
(es.: in cm)
Dimensioni dell’oggetto digitale/digitalizzato
(es.: in pixel)
Occupazione di memoria 
(es.: in KB)

(fonte con modif)



24 e 48 bit

http://howtoscan.ca/scanning-tips/difference-between-24-
bit-vs-48-bit-scans.php



Formati raccomandati 

TIFF non compresso (anche in versione piramidale)
JPEG 2000 non compresso
(derivati per l’accesso generati on the fly dal server IIIF)

NB per i libri tout court (specialmente quelli con la prevalenza 
b/n) da valutare le modalità tradizionali (master ad alta 
risoluzione e la pre-creazione di derivati per l’accesso in 
png/jpeg con perdite)



Risoluzione (fonte) 

Photographs and Prints

TIFF 400-600 ppi. Very fine details might require higher 
ppi.
600 is preferable for highest-quality archival master.
8- or 16-bit color (24- or 48-bit total)



Risoluzione - 2  (fonte) 

Oversized Items (e.g. maps, posters)

TIFF or JPEG2000
Large originals may be saved as tiles if necessary.
300-400 ppi. 
Very fine details might require higher ppi.
400 is preferable for highest-quality archival 
master.
8- or 16-bit color or grayscale, depending on original (24-or 
48-bit total)



Formato JPEG

https://parametric.press/issue-01/unraveling-the-jpeg/



“

Grazie
giovanni.bergamin@gmail.com


