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INTRoDuZIoNE
Il progetto sulla Digitalizzazione Mobile (MobiDig) ha lo scopo di fornire una soluzione 
aperta ed innovative di apprendimento per blibliotecari, archivisti, managers di 
piccolo organizzazioni, educatori ed insegnanti di apprendimento (“vocational 
education and training” - vET) nel settore della scienza delle biblioteche al fine 
di aiutare a creare un sistema di digitalizzazione a basso costo di semplice uso e 
gestione.  uno dei principali obbiettivi uno degli obbiettivi principali del progetto è 
quello di divulgare, integrare e promuovere le buone pratiche digitali non solo nelle 
piccolo biblioteche, ma anche tra istituzioni vET al fine di aggiornare le metodologie 
di lavoro e le risorse disponibili per gli insegnanti e gli apprendisti. Dunque il progetto 
fornisce risorse online per i vET per la digitalizzazione mobile a basso costo. Queste 
risorse sono disponibili online all’indirizzo web: mobiledigit.eu. 

Il progetto MobiDig risponde alle seguenti esigenze nel campo bibliotecario.                
In un verso è preferibile portare il Sistema di digitalizzazione presso la collezione di 
libri o documenti invece che muovere la stessa altrove. Al tempo stesso, esistono 
alcune soluzioni hadware e software a basso costo che posso essere utili per 
creare un sistema  di digitalizzazione. Quesro sistema di digitalizzazione mobile 
può essere messo perfino in una borsa. Avendo dunque presente queste soluzioni 
ed esperienze, SCAS e R.L. “P.R.Slavejkov” (Bulgaria) hanno avuto alcuni anni fa 
l’idea di un progetto, coinvolgendo importanti partners quali universitaet Graz 
(Austria),  Stichting De Domijnen (olanda),  Palácio Nacional De Mafra (Portogallo), 
Fratelli Alinari Istituto Di Edizioni Artistiche-Idea SPA (Italia), National High School of 
Polygraphy And Photography (Bulgaria).

La “digitalizzazione mobile e le nuove tendenze riguardo la digitalizzazione della 
cultura scritta di piccole biblioteche, archivi e simili” documento di apprendimento, 
si basa sul Sistema di gestione dell’insegnamento online “Learning Management 
System” (LMS) creato dai partners del progetto con lo scopo non solo di dare 
informazioni per l’LMS, ma anche informazioni sull’utilizzo dello stesso LMS (Capitolo 
8). Puoi trovare questo documento in formato .PDF online, disponibile anche nelle 
lingue dei partners del progetto: bulgaro, tedesco, italiano, olandese, portoghese 
ed inglese.

Il contenuto del manuale, sia quello integrano dentro l’LMS che quello nella 
versione stampata/pdf, è uno strumento molto appropriato per insegnanti e 
trainers che hanno bisogno di soluzioni moderne ed adeguate per i nostri giorni di 
materiale d’apprendimento sulla Digitalizzazione Mobile. Gli argomenti qui trattati 
coprono tutti gli aspetti legati alla digitalizzazione in piccolo archivi, biblioteche, 
ecc e specificatamente si focalizzano su aspetti a basso costo in quanto queste 
organizzazione hanno in genere dei budget molto piccoli. Informazioni riguardo 
i libri da essere digitalizzati, il software, l’hardware, gli standards dei metadata, la 
tutela del diritto d’autore/copyright e altre informazioni sono fornite qui tramite casi 
specifici, illustrazioni, suggerimenti, e raccomandazioni forniti in questo manuale. 
I settori coinvolti e a cui si indirizza questo manuale sono bibliotecari, archivisti, 
managers di piccolo biblioteche/archivi/centri e comunità/monasteri/collezioni 
private; professionisti che vogliono aiutare piccolo istituzioni per implementare 
sistemi di digitalizzazione; insegnanti/trainers vET forniscono supporto a piccole 
istituzioni per implementare sistemi di digitalizzazione nell’ambito delle biblioteche 
e studio degli archivi. 
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PRINCIPALI AZIoNI NEL PATRIMoNIo 
SCRITTo DIGITALIZZATo

PARoLE CHIAvE
Librerie nascoste, digitalizzazione, libri, documenti d'archivio, metadati, repository.

TEMI DEL CAPIToLo
Questo modulo di apertura mira a fornire una panoramica dei passaggi principali 
quando si intende digitalizzare oggetti (libri, documenti, ecc.) In una raccolta. vuole 
fornire al lettore un orientamento di base per situazioni standard che probabilmente 
potresti incontrare. Il capitolo sviluppa idee su come procedere sulla strada dallo 
scaffale allo schermo. Pertanto, cerca di prestare consulenza e supporto e descrive 
aspetti da considerare sulla base delle lezioni apprese in molti anni di digitalizzazione 
in collezioni piccole e "minori".

CoNTENuTo DEL CAPIToLo (estratto)
Questo modulo iniziale fornisce uno schizzo generale della procedura di 
digitalizzazione: preparazione del posto di lavoro, selezione e preparazione degli 
oggetti, necessità di protocollare, imaging, denominazione e ritaglio delle immagini, 
controllo di qualità, memorizzazione e migrazione dei dati . Alcune delle idee qui 
fornite saranno sviluppate nei moduli da seguire qui.

1. Introduzione

1.1. una situazione standard

Entrando in una stanza con una piccola biblioteca o qualsiasi tipo di raccolta di 
documenti, potremmo essere esposti a una varietà di sensazioni: un certo odore di 
vecchi libri, polvere dappertutto, una stanza stipata e lugubre, nessuna traccia di 
attività umana nel recente passato - tranne forse per la presenza di alcuni materiali 
depositati che non appartengono affatto a una biblioteca. E, potremmo vedere 
un buon numero di libri sugli scaffali e alcune pile di loro sul tavolo e altrove intorno. 
Potremmo forse percepire alcune pile di fogli di carta nell'angolo, coperte anche 
da un sottile strato di polvere. Finalmente un album sul tavolo con alcune foto che 
spuntano da sotto la copertina. ... Tutto  sommato, una schiacciante abbondanza 
di impressioni che dobbiamo risolvere e affrontare.

Capitolo 1
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Fig. 1. Prima impressione, 
una collazione di libri senza 
numero di invenatario, me 
comunque il tutto è pulito 
ed asciutto.. Banja Luka/
Bosnia

1.2. Steps preliminari

Prima di tutto, dobbiamo preparare l'area di lavoro per i nostri scopi. In alcuni casi, 
il luogo in cui sono archiviati i libri sarà diverso dal luogo in cui viene svolto il lavoro. 
Tuttavia, devono essere approntate buone condizioni di lavoro: una stanza pulita e 
igienica alla giusta temperatura, spazio sufficiente, ben illuminato (preferibilmente 
alla luce del giorno); avremmo bisogno di un tavolo, delle sedie, dell'alimentazione 
elettrica (prese elettriche per la digitalizzazione, laptop, ...).

Le buone condizioni di lavoro terranno conto delle questioni di sicurezza (abbiamo 
a che fare con oggetti che a volte sono unici e che non ci appartengono, stiamo 
semplicemente lavorando con loro). Nove volte su dieci, la digitalizzazione è uno 
sforzo cooperativo tra le persone responsabili in loco (ad esempio registi, bibliotecari, 
...) e persone esterne (digitizer, vari specialisti, ...). Il successo finale dei loro sforzi 
comuni dipende in gran parte dall'apertura mentale delle persone coinvolte e 
dalla loro reciproca fiducia.

2. Passi preparatori

2.1. Stato di conservazione              

Prima di iniziare il lavoro, dobbiamo esaminare lo stato generale di conservazione 
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della collezione. La nostra principale preoccupazione è l'umidità. Dobbiamo 
garantire un clima favorevole ai libri e alle persone che li gestiscono. Se ci sono 
colture di muffe rilevabili, dovremo consultare gli esperti. Lavorare con libri infestati 
da muffa potrebbe portare a effetti avversi sulla salute. un altro aspetto per 
eseguire un controllo visivo si concentrerà sulla questione se sia in corso l'infestazione 
da insetti. Ci sono un certo numero di liste di controllo esistenti di tali domande 
disponibili in letteratura per aumentare la nostra consapevolezza riguardo allo stato 
di conservazione delle nostre collezioni.

Allo stesso modo, dovremo stabilire se un singolo oggetto che abbiamo tolto dallo 
scaffale o altrove è fisicamente idoneo per essere digitalizzato, poiché il processo di 
digitalizzazione causa ulteriore stress per alcuni oggetti. Questo è particolarmente 
vero per libri o documenti danneggiati e frammentati. La domanda fondamentale 
è: “Possiamo prendere l'oggetto ed effettuare la digitalizzazione senza precedenti 
misure di conservazione per stabilizzare il suo stato fisico?” [Fig. 2. un libro quasi 
completamente distrutto / gravemente danneggiato. ohrid / MAK]

Fig. 2. 

In conclusione vi invitiamo a pensare riguardo come sono costruiti I libri, almeno 
da un punto di vista storico. A volte la loro costruzione impedisce o rende la digi-
talizzazione difficile o complessa e richiede a volte tecnologie specifiche per non 
danneggiare la rilegatura dei libri. Comunque durante il processo di digitalizzazi-
one vanno considerati tutti questi aspetti.  
 
2.2. Identificazione degli oggetti da digitalizzare

È abbastanza normale confrontarsi con una quantità troppo grande di oggetti 
e non possiamo digitalizzare un'intera libreria, almeno non in una prospettiva a 
breve o medio termine. Dobbiamo selezionare parti di una collezione. Avendo 
fatto, dobbiamo individuare singoli oggetti per iniziare. Questa scelta iniziale merita 
anche un pensiero e una riflessione extra.

FIn primo luogo, cercheremmo naturalmente di scoprire »cosa è effettivamente« 
nella nostra biblioteca - un compito che potrebbe portare a scoperte sorprendenti. 
Normalmente, una raccolta di libri comprende non solo libri in quanto tali, ma 
anche un catalogo che può venire in una gamma di forme, a volte anche molto 
rudimentale. Comprende diverse carte, documenti e documenti, lettere, forse 
fotografie e simili. A volte ha molto senso iniziare digitalizzando il catalogo o gli 
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elenchi di inventario insieme a qualsiasi altro documento.
To identify the objects to be selected for digitisation, it is essential to move bePer 
identificare gli oggetti da selezionare per la digitalizzazione, è essenziale andare 
oltre la vista a volo d'uccello dell'inventario della collezione. Nelle biblioteche 
con libri scritti a mano, con stampe antiche e rare, dobbiamo guardare più da 
vicino. A volte troviamo frammenti di manoscritti (nella maggior parte dei casi 
pezzi di pergamena) come parte di una rilegatura moderna: detriti di una vecchia 
biblioteca medievale dietro le copertine e le spine dei libri moderni, le tracce di 

una  biblioteca nascosta! In effetti, non c'è quasi una biblioteca storica senza tali 
frammenti.
La nostra ispezione ravvicinata di libri all'interno di una biblioteca potrebbe rivelare 
nuove informazioni specifiche, ad es. per quanto riguarda la provenienza storica 
di un libro, precedenti possessori, un sistema di marchi di fabbrica, ecc. Tale 
informazione è particolarmente importante quando non abbiamo informazioni ne 
abbiamo solo scarse su una collezione e sulla provenienza storica dei suoi oggetti.

Fig. 3. Porzione di un raro pezzo di pergamena. Rab – Kampor/HR

Fig. 4. Differenti marchi sulle costole dei libri antichi che aiutano 
nella catalogazione ed identificazione
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2.3. Priorità (da quale oggetto iniziare con)

Qualunque sia il nostro interesse o la nostra motivazione a partecipare al vasto 
movimento sociale verso la digitalizzazione, all'inizio del nostro lavoro concreto 
c'è un principio: "Iniziamo con libri e oggetti facili da gestire!", ovvero senza taglie 
extra, senza extra caratteristiche come legature preziose, fogli instabili. Tali realtà 
richiederebbero un'esperienza precedente.

Il vantaggio di questo approccio è ovvio: gli oggetti standard senza extra sono 
più facili da gestire. Questo ci aiuta a impostare il flusso di lavoro e a familiarizzare 
con esso. Le funzionalità extra richiedono una formazione extra e, a volte, una 
tecnologia extra. Quindi, la direzione da seguire è quella da oggetti facili da gestire 
verso oggetti e compiti più complessi.

2.4. Preparare la nostra area di lavoro e gli strumenti

Tutte le iniziative di digitalizzazione hanno le loro precondizioni. Ogni squadra deve 
stabilirsi e impostare le proprie attrezzature tecniche in base alle condizioni locali e 
alla fattibilità e seguendo le regole stabilite dai responsabili in loco.

uno degli aspetti principali da considerare qui è lo spazio necessario. Il flusso di 
lavoro richiederebbe abbondante spazio, in base naturalmente al numero di 
persone coinvolte nel processo. Inoltre, la gestione dei dispositivi tecnici richiede 
molto spazio così come la manipolazione immediata dei libri (oggetti in entrata, 
oggetti in fase di elaborazione, oggetti in uscita). una generosa attribuzione di 
spazio potrebbe aiutare a stabilire accordi di lavoro in linea con il flusso di lavoro 
effettivo. Ciò contribuirebbe a ridurre al minimo gli errori e a monitorare meglio i 
singoli passaggi all'interno del processo.

un passo decisivo comprenderà la definizione di standard per le immagini da 
adottare, che dipenderà in gran parte dalle capacità tecniche (parametri di 
archiviazione, di deposito e web) e motivazioni, come ad esempio scopi scientifici 
o di pubblicazione.

2.5. Preparazione di oggetti

Ogni singolo oggetto che è stato selezionato dovrà essere controllato per 
irregolarità, peculiarità e caratteristiche specifiche.

• Irregolarità: ad es. pagine mancanti o richieste, numerazione delle pagine 
incoerente, due o più libri tra le copertine, fatti conservatori da considerare, ...
• peculiarità: ad es. presenza di legature preziose, di frammenti, di segnalibri, di 
lettere o di fotografie inserite, ecc .; numeri di scaffale, numeri di inventario, firme di 
archivio, sigilli, ex libris, supra libros; set di pagine vuote ...
A seconda del carattere di una collezione, siamo spesso confrontati con la necessità 
di numerare le pagine oi folio di un documento. Ad esempio, potremmo trovare 
una lettera di quattro pagine tra p. 290 e 291 di un libro. Naturalmente, dovremo 
digitalizzare anche questa lettera. In un certo senso, appartiene al libro o ad uno 
dei suoi precedenti utenti. Come procedere qui? Daremo i numeri di pagina alla 
lettera (come farebbero i bibliotecari con le pagine non numerate di un libro) e 
conserveremmo le immagini digitali in un posto separato (vedi sotto).
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Può succedere che prima della digitalizzazione sia necessario pulire gli oggetti. I libri 
sono contaminati da polvere o sabbia, non solo superficialmente. Di tanto in tanto, 
incontriamo collezioni in cui tutti i libri devono essere accuratamente ripuliti dallo 
sporco anche all'interno (spazzola morbida e aspirapolvere), come è avvenuto in 
molte biblioteche del dopoguerra nella regione balcanica.

Preparare gli oggetti per la digitalizzazione prenderebbe in considerazione tutte 
queste eventualità. Devono essere elencati e servirebbero da linea guida per il / i 
digitalizzatore / i. La registrazione delle prove è uno dei momenti chiave del nostro 
processo di digitalizzazione. Aiuta a garantire che nessun "extra" specifico venga 
trascurato e contribuisca alla documentazione del nostro lavoro. A  proposito, il 
protocollo deve essere il più breve e conciso possibile.

Fig. 5. Esempio di un protocollo. ©ER

Documentare il nostro lavoro è di fondamentale importanza, poiché ci saranno altri 
che verranno dopo di noi e continueranno ciò che abbiamo iniziato. E dovremmo 
dire loro cosa abbiamo fatto e quali standard / regole abbiamo applicato quando 
abbiamo dato nomi e numeri ai nostri oggetti digitali (e talvolta anche fisici). La 
documentazione è un passaggio intrinseco della digitalizzazione.
 
3. Il flusso di lavoro effettivo

Questa sezione delinea le fasi principali del processo di digitalizzazione. Il flusso di 
lavoro presentato qui è il frutto di una lunga esperienza nel settore. A seconda 
del numero di collaboratori, alcuni dei lavori presentati qui come passi consecutivi 
possono essere eseguiti contemporaneamente. Naturalmente, tutto questo 
dovrebbe essere considerato come un suggerimento piuttosto che una prescrizione. 
In pratica, configurerai il tuo flusso di lavoro con le tue modifiche specifiche.
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3.1. Fotografia

La documentazione fotografica sembra sempre il passo più attraente per le persone 
coinvolte. Ma attenzione, questo comporta molto di più che scattare una foto!
In primo luogo, il digitalizzatore consulterà il protocollo / registro per vedere se ci sono 
"extra" da considerare. Inoltre, dovrai essere attento e concentrato sull'oggetto e la 
tecnologia in uso per periodi di ore e gli obiettivi non sono così facili da ottenere:
• per garantire la qualità standard (ad esempio le stesse immagini in scala, messa 
a fuoco perfetta)
• nessuna omissione di fogli o pagine
• evitando errori di vario tipo (dita visibili nella foto, immagini tagliate, luci o ombre 
inappropriate, ...)
• monitoraggio del trasferimento dei dati su uno schermo (laptop, PC).
Questa attività è in realtà estenuante; consumerà molta della tua concentrazione 
entro poche ore. Infine, dopo alcuni giorni di digitalizzazione, potrebbe diventare 
addirittura noioso (ad esempio gestendo un "libro senza fine" di 800 pagine). 
Pertanto, è consigliabile alternare regolarmente le attività (job rotation) - se c'è 
una squadra di lavoratori sul posto.

3.2. Controllo di qualità 1

Con la documentazione fotografia, effettueremmo un primo controllo di qualità 
ora, solo per assicurarsi che tutte le pagine abbiano il loro equivalente in forma 
digitale sullo schermo. Questo passaggio stabilirà la totalità delle foto da scattare e 
la loro qualità standard. Ogni singola immagine deve essere aperta sullo schermo. 
Se esiste il minimo sospetto in merito allo standard di qualità definito, si prega di dare 
un'occhiata al libro o al documento originale, che è ancora disponibile. Questo 
passaggio richiede tempo e richiede la massima concentrazione.

3.3. Denominazione di immagini, creazione di metadati

La denominazione delle immagini è il primo passo verso la creazione dei metadati. 
Quello che sembra essere un esercizio facile potrebbe effettivamente rivelarsi 
un compito difficile, complesso e talvolta anche delicato. È un dato di fatto, 
probabilmente nessun libro ha tutte le pagine e le copertine numerate. Tuttavia, 
dobbiamo digitalizzare non solo il corpo impaginato di un libro, ma la sua totalità, 
dal momento che possiamo trovare alcune informazioni sulle copertine dei libri e 
sul dorso, sulle incisioni, sui foglietti, sui frontali e sui giornali. Questa situazione rende 
necessario stabilire una convenzione di denominazione concisa.

Soprattutto, esiste un unico principio: »ogni singola immagine che stiamo 
producendo ottiene un nome individuale e inconfondibile.« La denominazione 
delle immagini deve garantire l'identificazione con l'oggetto e ci impedisce di 
confonderci.
Per quanto riguarda le convenzioni di denominazione, possiamo osservare tutta una 
serie di pratiche diverse ovunque. Non esiste uno standard internazionale uniforme 
in vigore. vorremmo suggerire una soluzione semplice, non troppo sofisticata, ma 
comunque sufficientemente intelligente. La soluzione scelta verrà aggiunta alla tua 
documentazione.

Suggeriamo un nome bipartito in base al modello indicato di seguito, prefisso + 
numero di pagina, ad esempio Arb D1234_567
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Prefisso: Arb = nome del luogo della biblioteca abbreviato, qui »Arbanassi«

D1234 = numero di inventario o numero di scaffale

Pagina: 567 = numero di pagina (in congruenza con l'impaginazione reale)

ogni libro digitalizzato ha il suo prefisso, che è separato dal resto da un trattino 
basso. usando questo sistema, impariamo molto: il luogo della biblioteca 
(Arbanassi), il posto del libro in quella libreria (D1234) e il posto della pagina nel 
libro (567). Trattandosi di manoscritti che di solito hanno una foliazione invece di 
un'impaginazione, possiamo lavorare con numeri di folio e »r [ecto]«, »v [erso]«

Fig. 6. Lista di utili abbreviazioni – ci sono tante 
scelte. ©ER
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Fig. 7. Le parti che compongono un libro ed i loro nomi.©ER

La denominazione delle immagini è un'attività che richiede tempo e richiede la 
massima concentrazione. Gli errori che produciamo qui creerebbero confusione e 
aporie indesiderabili.

3.4. Ritaglio di immagini, controllo di qualità II

Ancora una volta, ogni singola immagine deve essere aperta per tagliare i margini 
neri in base a una cornice standard che deve essere calibrata per ogni libro 
singolarmente in base alla sua dimensione naturale. Si prega di tenere presente 
che dopo il ritaglio vogliamo ancora vedere i bordi della pagina sullo schermo.

una volta terminato questo lavoro, possiamo procedere al secondo e ultimo 
controllo di qualità che dovrebbe essere eseguito da qualcuno che non è stato 
finora coinvolto nella precedente fase di lavoro.

3.5. Sostituzione degli oggetti originali

Dopo questi passaggi, viene eseguita la digitazione nel senso proprio. Questo è 
il momento di rimettere l'oggetto nella sua posizione originale. Fai attenzione 
a rimetterlo nel posto esatto da dove è stato preso. In molti casi, si è dimostrato 
vantaggioso impostare un marcatore, ad es. un punto da qualche parte 
chiaramente visibile sullo scudo del libro con il numero dello scaffale, per rendere 
immediatamente evidente che questo oggetto è già stato digitalizzato.

3.6. Doppia / tripla archiviazione dati

una delle nostre principali preoccupazioni nel processo di digitalizzazione è 
l'organizzazione dei dati. Stiamo generando enormi volumi di dati che dobbiamo 



17

CAPITOLO 1

organizzare. Qui, ancora una volta, vorremmo suggerire un approccio pragmatico. 
Creiamo una cartella separata sui nostri computer per ogni libro che abbiamo 
digitalizzato, il nome di questa cartella corrispondente al prefisso menzionato sopra.
Per fare un esempio: la cartella »ARB D123«  contiene tutti i dati e i file relativi a questo 
libro (una sottocartella con le immagini di tutte le pagine, un'altra sottocartella 
per memorizzare le immagini di tutti gli »extra« [copertine di libri, frammenti, sigilli, 
segnalibri trovati all'interno, foglio di carta inserito - se portano note o qualsiasi tipo 
di informazione utile] e il protocollo). Il numero di sottocartelle o file dipende dalle 
specifiche del libro / documento.

Per garantire che nessun dato si stia perdendo, abbiamo preso l'abitudine di 
memorizzare i dati che abbiamo generato due volte, cioè su due sistemi indipendenti 
(su un computer e su un supporto di memorizzazione esterno). E, creiamo sempre 
un backup dei nostri aggiornamenti mensili in uno spazio completamente diverso.
vogliamo sottolineare qui che c'è un certo rischio se stai lavorando su versioni diverse 
di uno stesso oggetto. Questa domanda inevitabilmente si presenterà quando 
persone diverse lavorano in diverse fasi della digitalizzazione: ad es. una persona 
sta controllando e correggendo - un'altra persona sta nominando le immagini, 
ma non in linea con la convenzione di denominazione stabilita. Dovrebbe essere 
considerato come una questione di "dati igienici" per avere solo una versione 
di un insieme di dati utilizzati durante l'intero processo di lavoro. La gestione dei 
dati richiede una mano forte e una voce chiara per ridurre al minimo gli errori e le 
rilavorazioni.

 3.7. Preparazione dei dati per rifornire il deposito

Trattandosi di una questione di diritti legali e capacità finanziarie, ottenere l'accesso 
agli archivi e alle loro basi di dati sottostanti non è sempre un affare facile o 
economico. Ciò è particolarmente vero per le piccole biblioteche in luoghi remoti 
con un budget basso o nullo. Ma anche per loro non ha senso solo generare e 
raccogliere dati senza la prospettiva di renderli finalmente visibili su un portale web 
di qualche tipo - una situazione standard!
I dati creati attraverso la digitalizzazione come descritto sopra devono essere arricchiti 
da informazioni derivate da un catalogo o altrove. I bibliotecari e gli archivisti sono 
ben addestrati nella catalogazione degli standard. Come professionisti, possono 
fornire consulenza e supporto al fine di garantire che sia incluso un minimo di 
informazioni su un libro o un documento per renderlo ragionevolmente ricercabile 
in una base di dati. E suggerirebbero la forma giusta per i nostri dati per alimentare 
i sistemi in modo appropriato.

Pertanto, la creazione di metadati è solitamente un'attività a lungo termine per 
cui la digitalizzazione fornisce solo la materia prima. La digitalizzazione necessita 
di ulteriori importanti passi per garantire risultati visibili, in collaborazione con 
bibliotecari, biblioteche e reti di biblioteche.

4. ulteriori problemi

Nel processo di digitalizzazione come descritto sopra non abbiamo bisogno di un 
software specifico che non sarebbe stato installato insieme ai pacchetti standard 
del sistema operativo del tuo laptop o PC. L'ulteriore elaborazione dei dati, tuttavia, 
richiederebbe caratteristiche IT particolari a seconda dell'infrastruttura in cui si è 
inseriti e dei singoli obiettivi, intenzioni e possibilità finanziarie che si hanno.
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Nel caso in cui si lavori con uno scanner, si avranno a disposizione pacchetti 
software forniti insieme all'hardware.

La migrazione dei dati da qualsiasi luogo di lavoro a una base di dati di qualsiasi 
tipo necessiterebbe inevitabilmente di un precedente chiarimento.

CASI (I) PRATICI | ESERCIZIo (I) | ESEMPIo CoNCRETo (I)

Il caso della digitalizzazione dei manoscritti glagolitici e latini nella regione di Zara 
(2016-17). Il progetto è ancora in esecuzione dopo la sua fase iniziale. Il rapporto di 
tutte queste attività sarà stampato in inglese. La citazione sarà data al più presto. 
Ecco alcune impressioni illustrative.

Fig. 8. Protocollare, un passaggio essenziale immediatamente prima della digitaliz-
zazione. Il protocollo mette giù tutte le peculiarità codicologiche che sono utili per 
i digitalizzatori, ad es. pagine vuote che possono essere ignorate.
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Figura. 9 e 10. L'immediato processo di digitalizzazione. Sebbene tutto possa es-
sere fatto da una sola persona, è preferibile lavorare in una piccola squadra. Ciò 
aiuta a evitare errori e consente un  controllo immediato della qualità.

Fig. 11. Anche se realizzare la scansione, emotivamente, è considerato l'atto prin-
cipale della digitalizzazione, è solo un atto singolo e rapido nella procedura multi-
stadio. La maggior parte del  lavoro deve essere eseguita sul computer una volta 
raccolti i dati.
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CoNCLuSIoNE (quintessenza)

La digitalizzazione è un lavoro duro che richiede una concentrazione completa per 
ore. una delle principali difficoltà è la denominazione degli oggetti, ad es. nel caso 
in cui un oggetto non sia ancora stato inventato o non ci sia alcuna impaginazione, 
ecc. I principianti sono ben consigliati di cercare l'aiuto dei loro colleghi più esperti. 
La cooperazione sarebbe la parola chiave magica. Qualsiasi soluzione che troverai 
dovrà essere compatibile con i sistemi più grandi dei tuoi vicini e partner.
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SELEZIoNE DI LIBRI E 
DoCuMENTI: 
vALuTAZIoNE, PRIoRITà E 
MoTIvAZIoNE
Parole chiave
Digitalizzazione; conservazione; libro raro; libro vecchio; selezione del libro; gestione 
documenti

Obiettivi del capitolo
Indicare e guidare, in modo diretto, come deve essere effettuata la selezione delle 
opere da digitalizzare.

Contenuto del capitolo
La digitalizzazione delle collezioni nel contesto attuale della diffusione delle 
informazioni e dell'evoluzione tecnologica si pone come mezzo per combinare 
entrambi i concetti. Inoltre, ogni possibile variazione associata alle collezioni ed al 
processo di digitalizzazione è presente in ogni fase del processo sopra descritto. Nel 
presente capitolo si discute anche dei vantaggi e degli svantaggi intrinsecamente 
legati a questo processo di digitalizzazione e selezione dei documenti da essere 
digitalizzati.

1. Introduzione

Il mondo ha assistito negli ultimi decenni allo sviluppo fugace della tecnologia, 
che ha contribuito a plasmare gli aspetti sociali, culturali, economici e politici delle 
società moderne di oggi. Inoltre, la tecnologia ha anche rivoluzionato il modo 
in cui le persone comunicano ed i loro mezzi per accedere alle informazioni. In 
questo contesto particolare, gli scopi principali di biblioteche, archivi e altri servizi 
di documentazione sono essenzialmente quelli di soddisfare le esigenze dei propri 
utenti, fornendo cosi un accesso alle informazioni. Tuttavia, questi scopi anno 
anche l'obiettivo di preservare, in modo approfondito, intere collezioni. Pertanto, 
queste istituzioni culturali dovrebbero trarre il massimo profitto da queste risorse 
tecnologiche ed usarle per rendere le loro collezioni note a un pubblico più vasto 

Capitolo 2
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ed aiutarle a conservare le opere per gli anni futuri nel migliore dei modi.
Le ipotesi sottostanti inerenti al processo di digitalizzazione di libri antichi / libri 
rari sono la conservazione e la diffusione delle stesse informazioni. Nel 2004, l'IFLA 
(Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie) ha sostenuto 
l'importanza di questo processo nel consentire la scoperta e l'uso di collezioni rare 
e speciali, rendendole disponibili al pubblico in un modo che le collezioni fisiche 
non sarebbero mai state in grado di fare. In un certo senso, la digitalizzazione 
trasforma intere raccolte in risorse centrali. Inoltre, questa procedura avvantaggerà 
i documenti originali con una gestione meno frequente, oltre a consentire un facile 
accesso a contenuti unici da qualsiasi luogo.

Comunque, si dovrebbe prendere anche in considerazione il fatto che alcuni 
problemi potrebbero derivare dal processo di digitazione. Ad esempio, la fragilità 
di alcune opere e documenti oppure la gestione dei diritti d'autore. Inoltre, si deve 
anche ponderare le questioni economica, come i costi di implementazione e di 
manutenzione, nonché le spese per la formazione del personale. Infine, la qualità 
della tecnologia coinvolta nel processo è anch'essa degna di menzione mentre si 
discute del tema della digitazione.

Parallelamente a ciò, deve essere comunque attuata un'intera procedura tecnica, 
prestando particolare attenzione alle circostanze riguardanti l'acquisizione della 
collezione e la loro espansione nel corso degli anni. vi è anche la necessità di 
un'attenzione particolare per quanto riguarda la catalogazione, l'indicizzazione 
e la classificazione (linguaggio controllato, metadati ...), come mantenere le 
informazioni e quali procedure devono essere seguite nella digitalizzazione della 
collezione.

2. Selezione del libro

Di che cosa si tratta?

Quando si digitalizzano dei documenti o dei lavori, devi sempre considerare 
attentamente il tipo di materiali esistenti per questo processo e sceglierli in base 
ai profili e alle esigenze degli utenti, insieme alle caratteristiche dei materiali e 
requisiti stessi. Di conseguenza, ora elenchiamo sette voci che ci aiutano a capire 
meglio come gestire una selezione di libri da essere digitalizzati: Caratteristiche 
dei materiali, Requisiti del ricercatore, valore del bene stesso, pertinenza e rarità 
dei documenti: libri rari o unici, Collezioni speciali, Lavori fragili, Restauro e Copie 
dell'opera in questione. A nostro avviso questi sette punti sono fondamentali nella 
selezione dei materiali per questo processi.

2.1. Caratteristiche dei materiali (figura 1)

   • Carta
   • Pergamena
   • Attacchi
   • Formati

Carta e pergamena sono materiali che richiedono un certo grado di cura nella 
loro manipolazione: l'uso di guanti e segnalibri in carta priva di acidi sono un paio 
di questi. Tuttavia, le informazioni ed i relativi formati richiedono anche una cura 
particolare, come l'utilizzo dei supporti acrilici.
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Pertanto, è molto importante per prima cosa valutare lo stato e le condizioni di questi 
materiali è della massima importanza quando si tratta di processi di digitalizzazione.

2.2. Requisiti del ricercatore

    • Profilo
    • Esigenze
Dopo che il profilo utente di ciascun servizio è certo riguardo una biblioteca o un 
archivio, le loro esigenze sono cosi classificate di conseguenza. Inoltre, ciò consente 
di progettare un piano di digitalizzazione che può fungere da strumento di ricerca.

2.3. valore, rilevanza e rarità dei documenti: libri rari o unici

    • 1a edizione (Fig. 2)
    • Edizioni con una tiratura ridotta
    • Informazioni ulteriori rilevante
    • Proprietario / provenienza / (ex-libris, super-libris, francobolli, note scritte a mano) 
(Fig. 3,4 e 5)
    • Censura / Libri proibiti (figura 6)
    • ulteriori dati (limite storico / cronologico)
    • Dediche

Nel processo di digitalizzazione, le priorità possono essere stabilite se ci si concentra 
sulla specificità dei documenti; questa specificità li rende unici e di conseguenza 
rari.

Fig. 5. Proprietario e sua 
provenienza, scritto a mano

Fig. 1. Diverse tipologie di 
contenuti, dati e formati
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     Fig. 2. Prima edizione  Fig. 3. Ex-libris

     Fig.4. Esempio di Super-libris   Fig. 6. Libri censurati o proibiti

2.4. Collezioni speciali

•  Documentazione istituzionale
•  Collezioni private
•  Inclusioni di elementi fotografici
•  Disegni

Nella immagini qui sotto troviamo due esempi di documenti, per qualche ragione 
e-o caratteristiche molto specifiche (fisiche o tematiche) non possono essere trovati 
altrove. (Fig. 7 e 8)
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2.5. opere fragili

       • Legature scarsamente conservate
       • Pagine strappate
       • Infestazione (insetti, funghi, ecc.)
       • umidità

when the handling of the work represents imminent risk to its disintegration or 
collapse. (Fig. 9)

Fig. 7.
Fig. 8.

Fig. 9.
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2.6. Restauro

•  Attività che include il consolidamento
•  Restauro della costola del libro/documento
•  Attaccamento del frammento distaccato (carta, pelle)

Se viene effettuato un intervento ciò comporta l'interruzione del lavoro, e dunque 
il processo di digitalizzazione dovrebbe aver luogo prima che il lavoro subisca una 
nuova modifica.

2.7. Copie

Quando c'è una richiesta di copiare alcuni documenti o opere, anche se solo 
parzialmente, dovrebbe essere effettuata una digitalizzazione completa dei 
documenti / lavori sopra menzionati.

Come?

Prima di decidere quali materiali devono essere digitalizzati, è necessario prendere 
atto della tipologia della raccolta, in modo da stabilire le priorità. Le collezioni 
possono avere vari elementi, come manoscritti, libri stampati, incunaboli, libri rari 
e / o vecchi, mappe (cartografia) e parte di essi/frammenti. È anche importante 
ricordare che i libri rari che devono ancora essere di dominio pubblico possono 
avere problemi con il copyright.

Dopo l'identificazione tipologica della collezione, è possibile utilizzarla per 
determinare quali materiali hanno il maggior bisogno di essere digitalizzati, tenendo 
sempre presente le loro caratteristiche.

Inoltre, le biblioteche con collezioni simili dovrebbero riunirsi e unire gli sforzi in 
progetti collaborativi al fine di ottenere il massimo vantaggio dalle risorse esistenti. 
In effetti, così facendo, eviterebbero la replica dei documenti, gli sforzi e i costi, in 
quanto le collezioni sono effettivamente simili.

La digitalizzazione, tuttavia, non è il modo migliore per conservare i documenti, né è 
poco costoso, poiché coinvolge diversi tipi di attrezzature (software e hardware) e 
personale con formazione specializzata. Nonostante ciò, è un modo eccellente per 
consentire l'accesso remoto alle informazioni attraverso la tecnologia, che senza 
questo particolare processo sarebbe impossibile farlo. Inoltre, questa è anche una 
buona metodologia per aiutare a mantenere la nostra identità, memoria storica, 
dato il fatto che i documenti sono riprodotti fedelmente agli originali. In effetti, 
sono copie perfette, di facile accesso e che impediscono la gestione frequente di 
documenti fragili (che includono materiali male protetti, xilofagi, disintegrazione dei 
materiali, acidità, tra gli altri). Tutto sommato, è un modo di proteggere i documenti 
originali da una cattiva gestione da parte dei suoi utenti o da qualsiasi altra situazione 
che potrebbe pregiudicare questi documenti.
Quale è lo scopo che ci prefiggiamo?

•  Diminuire l'accesso ai documenti originali;
•  Proliferazione di copie;
•  Distribuzione di rete, che consente l'accesso istantaneo e simultaneo a vari utenti;
•  Risparmiare tempo e spazio;
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•  Condivisione delle informazioni;
•  Eliminazione delle barriere fisiche e geografiche;
•  Per consentire il mantenimento delle copie di sicurezza.

SCHEDA DI vALuTAZIoNE PER LAvoRI DA DIGITIZZARE

TIPoLoGIA / RARITà

( ) Manoscritti pergamenacei

( ) Manoscritti cartacei

( ) Pergamene stampate

( ) Stampato fino al 16 ° secolo

( ) Stampati nei secoli 15, 16, 17, 18 e 19

( ) Prime edizioni

( ) Edizioni a tiratura limitate

( ) Provenienza (note manoscritte, ex libris, super libris, francobolli)

( ) Rivestimenti e copertine di lusso

( ) Collezioni speciali

( ) Cartografia

( ) Cartoline

( ) Fotografie

CoNSERvAZIoNE DEL LAvoRo

CARTA / PERGAMENA vINCoLANTE ALTRo SuPPoRTo (*)

Eccellente   
Bene
Accettabile   
Male

(*)note: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ALTRE INFoRMAZIoNI: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Caso pratico e criteri per la selezione

José Medeiros è nato nel 1940 nel cuore del villaggio di Mafra (Fig.10). viene da 
una famiglia locale e tradizionale, che ha mantenuto lo spirito di mantenere viva 
la memoria storica nel corso degli anni. vive in una casa del 18 ° secolo, situata in 
una delle strade più antiche di Mafra, e che è stata gradualmente modernizzata 
nello spazio nel corso degli anni.

La collezione appartenente a José Medeiros riempie diverse sale al piano terra, 
accuratamente organizzate da soggetti, che assomigliano ad un ufficio di curiosità 
in stile rinascimentale. (Fig.11)

Il proprietario è erede di un vasto numero di documenti, che sono sempre stati in 
possesso della sua famiglia, e che ha una vasta gamma di materiali con diversi 
supporti: libri stampati, manoscritti, ceramiche e porcellane (figure 12 e 13), 
medaglie, riviste, cartoline, fotografie e incisioni.

Fig. 10. Fig. 11.
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Oltre ai materiali ereditati, i Medeiros aumentarono continuamente la loro collezione 
attraverso acquisti, scambi e donazioni. A causa della rarità e della singolarità di 
una notevole quantità di documenti e opere, alcuni sono stati conseguentemente 
donati al Palácio Nacional de Mafra, ovvero la Collezione Júlio Ivo. Júlio Ivo era 

Fig. 12.

Fig. 13.

uno studioso che focalizzava i suoi studi sulla storia locale ed era anche il prozio di 
Medeiros.
Sinceramente, l'intera collezione di José Medeiros non è pienamente valorizzata. 
Tuttavia, le opere stampate ammontano a circa 11.000 volumi e 4.000 riviste. 
I numeri relativi a cartoline, incisioni e manoscritti, (figura 14), tuttavia, non sono 
ancora del tutto noti, poiché un processo di digitalizzazione sarebbe di grande aiuto 
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per comprendere a fondo la dimensione della collezione. Inoltre, permetterebbe 
anche alla collezione di essere accessibile al pubblico, cosa a cui il proprietario 
ha espresso notevole interesse. Numerosi ricercatori hanno utilizzato i materiali per 
scopi accademici, dovendo sempre ricorrere ad un uso in loco, a causa del suo 
accesso limitato.

I criteri per selezionare questa parte della collezione erano:

     • Importanza di questa persona

     • Materiali rari
     • oggetti originali
     • Importanza per studi scientifici
     • Esigenze dell'utente
     • Informativa sulla raccolta

Conclusione

Nel corso del capitolo è stata svolta una breve discussione sui vari elementi del 
processo di digitalizzazione, nonché sui suoi vantaggi e svantaggi.

Quando si deve riflettere su questo particolare argomento, si conclude che 
l'intero processo di digitalizzazione comporta una notevole quantità di risorse, 
ed è intrinsecamente una procedura costosa. Di conseguenza, è essenziale 
che i professionisti di questo settore cerchino attivamente il dialogo tra di loro, 
specialmente quando le collezioni in loro possesso sono simili, per evitare anche la 
duplicazione dei documenti, come menzionato in precedenza. Per questo motivo, 
l'intero compito della digitalizzazione deve richiedere un'analisi approfondita e 
deve essere coerente con gli obiettivi precedentemente stabiliti.

Inoltre, partendo dal presupposto che le biblioteche possiedono libri nelle loro 
collezioni che hanno un alto valore culturale, storico e patrimoniale, che nella 
maggior parte dei casi sono abbastanza inaccessibili, il processo di digitalizzazione 
sembra essere la soluzione per il problema. Permettendo l'accesso a una vasta 

Fig. 14.
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fonte di conoscenza, si può solo prevedere che saranno generate più conoscenze 
in cambio.

In sintesi, questo processo costituisce un modo fondamentale e necessario per 
promuovere la diffusione di contenuti unici e conseguentemente di proteggerli. 
Senza il processo di digitazione, le collezioni rare e speciali potrebbero rimanere 
sconosciute per sempre.
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Parole chiavi 
Digitalizzazione; specifiche hardware, ottimizzazione, flusso di lavoro, velocità, efficenza, 
scansioni multimodali, stabilità del sistema, performance, gestione 
 
Obbiettivi del capitolo 
Questo modello ha lo scopo di creare una guida semplice e coincisa per aiutare 
l’utente nella sezione ottimale dell’hardware per la digitalizzazione di materiale 
composito ed eterogeneo (ad esempio: libri, fotografie, oggetti tridimensionali, oggetti 
archeologici, opera d’arte, dipinti, oggetti fine-art, ecc. ) create in periodi diversi, più 
o meno fragili, in diversi stati di conservazione, usando il migliore metodo economic ed 
efficiente.  Questo modulo è rivolto sia a soluzioni di fascia alt ache media, fornendo 
raccomandazioni per un sistema economicamente sostenibile sia fisso che portatile.

1.  Introduzione

1.1. Introduzione alla digitalizzazione da una prospettiva hardware 

oggi la digitalizzazione si è molto evoluta. Grazie agli avanzamenti tecnici degli ultimi 
anno, sistemi di digitalizzazione disponibili negli anni ’90 che erano lenti, sono stati oggi 
rimpiazzati da sistemi ottimizzati, più veloci e performanti. E’ però importante far notare 
che tra gli anni 1999 e 2007 il mercato offriva scanner dedicati per diapositive 35mm 
e piccolo negative e pellicole, compresi scanner a tamburo, scanner dedicati per 
pellicole, e scanner piani capaci di catturare le informazioni sia nella alte luci (es. Il 
cielo) e nelle ombre (esempio le aree più scure, come le ombre di un edificio).
Questi sistemi di acquisizione digitale degli anni ’90 avevano una gamma dinamica di 
4,8 e dunque erano in grado di leggere moltissime informazioni dall’immagine originale
Oggi la tecnologia è molto migliorata riguardo la velocità di scansione, la gestione, il 
software di controllo della periferica. Però I prezzi in molti casi sono altissimi ed il mercato 
ha perso soluzioni specifiche per immagini e negative di piccolo dimensioni. 
A partire dalla metà degli anni 2000, questi scanner e film scanner sono usciti di 

Capitolo 3



33

CAPITOLO  3

produzione e dal mercato e a partire dal 2010 nessun venditore offriva soluzioni 
dedicate e professionali per questo tipo di negativi e pellicole.

1.2. Panoramica delle soluzioni hardware di digitalizzazione per i beni 
culturali disponibili oggi

A partire dall’anno 2010 stiamo entrando in una nuova rivoluzione digitale di contenuti 
sia storico che contemporanei. La fotografia digitale ha conquistato in questi ultimi 
anni grandi fette di mercato e perfino i telefoni cellulari hanno qualità ottiche per fare 
scatti fotografici impegnabili fino pochi anni fa. Concretamente ci sono due grandi 
fette di mercato e soluzioni tecnologiche disponibili: la prima definita “high end”, 
che comprende venditori quali PhaseOne e Hassemblad, ed una più consumer che 
include marchi di macchine fotografiche quali Canon, Nikon, Pentax, Sony, Fuji, e 
sistemi multiuso che comprendono scanner multifunzione quali Epson, HP, Kodak, Iris, 
Canon, Plustek, ecc.
Rispetto agli scanner precedenti, le soluzioni attuali sono molto più veloci e performanti 
come tempi di scansione. Anche il software di gestione e visualizzazione risulta essere 
più semplice ed intuitivo rispetto a quello di una decina di anni fa con interfaccia più 
gradevole. In genere è presente una interfaccia standard semplice e diretta e poi vi 
è in alcuni casi l’opzione per funzionalità avanzate, che sono utili per i professionisti 
ed utenti esperti che comprende funzioni quali l’HDR, rimozione di graffi e sporco, 
ottimizzazione dell’immagine, correzione globale o selettiva del colore, correzione 
delle curve di livello e dell’istogramma (es. software quali SilverFast e vueScan).
Le ultime soluzioni dedicate per riprodurre libri, manoscritti, materiale fragile, mappe, 
ecc. è quello di utilizzare due macchine fotografiche posizione a 45 gradi in modo una 
perpendicolare all’altra. In questo modo è ad esempio possibile digitalizzare con uno 
scatto singolo due pagine di un libro utilizzando anche una postazione comandata da 
un pulsante azionabile dal piede. Ciò permette cosi una maggiore libertà di azione da 
parte dell’operatore.
Digital Transition (uSA) e Factum Arte (Spagna) sono due aziende che fornisco soluzioni 
high-end professionali chiavi in mano con velocità di esecuzione di circa 5 secondi. 
Però queste soluzioni sono davvero costose e rivolte ad un mercato di fascia alta che 
esula da questo studio.
Come conseguenza, lo scopo di questo documento e manuale è quello di fornire una 
soluzione economica e di facile implementazione e gestione nel tempo, per il mondo 
dei beni culturali in Europa, tenendo comunque sempre presente le esigenze tecniche 
e l’usabilità dei sistemi disponibili sul mercato.

2. Dettagli tecnici

2.1. La sfida: soluzioni tecniche e costi 

TLa più grande sfida per chi produce oggi tecnologia è quella di produrre soluzioni 
tecnicamente avanzate ed allo stesso tempo di qualità ma anche economiche. Al 
fine di procedere con analisi nel dettaglio è bene considerare prima di tutto i seguenti 
punti: 

• differenza tra file e foto: la fotografia fotomeccanica esiste con un supporto fisico 
quale carta fotografica sensibilizzata ai sali d’argento mentre un file digitale è 
una serie di pixels (o punti I/0) che può essere visualizzato tramite un monitor o lo 
schermo ad es. di un cellulare o lo schermo do un computer.  

• risoluzione spaziale: è il numero di pixels moltiplicati per la lunghezza dell’unità ed 
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e’ espressa in ppi (punti per pollice). Per riproduzioni di qualità 300 dpi (dots per 
inch) è la misura migliore. La maggior parte delle stampanti digitali stampa tra 
150 e 300 dpi di risoluzione. 

• risoluzione cromatica: è riferita alla massima quantità di colori diversi che possono 
essere catturati da una immagine digitale (composta da pixels). La luminosità di 
un pixel è dato dal valore espresso del grigio.

• visualizzazione dell’immagine digitale: questa operazione viene eseguita tramite 
video di televisori, monitors, schermi di computers o di cellulari, o tramite supporti 
fisici quali carta fotografica, legno, ceramica, tessuto, ecc. 

2.2. Possibili ostacoli tecnici

Gli attuali ostacoli tecnici sono legati, come accennato prima, principalmente alla 
mancanza di una tecnologia dedicata per acquisire e digitalizzare pellicole 35mm. 
Per i documenti, manoscritti e libri questo problema non si applica come la maggior 
parte di altri tipi di media, non richiedono questa specifica alta risoluzione di scansione 
di profondità.
un altro problema tecnico è legato all'accesso, che non è definito solo dalla qualità 
della scansione delle immagini, ma anche dal modo in cui i materiali digitali sono 
messi a disposizione delle loro comunità target e degli utenti finali. Spesso mancano 
le connessioni Internet ad alta larghezza di banda in grado di scaricare e visualizzare 
immagini a colori ad alta risoluzione. Negli ultimi anni, la connessione ad alta velocità 
è ampiamente disponibile, anche se in aree remote, Isole (ie. Malta, Grecia) e 
montagne (es. le Alpi) la connessione a fibra su 100MB/sec non è per lo più disponibile. 
La digitalizzazione 3D è entrata nel mercato di massa negli ultimi 3 anni
oggi la digitalizzazione 3D può essere vista anche quasi a livello degli utenti consumers 
e questo è per sè un'opportunità molto interessante per acquisire oggetti fragili 
tridimensionali in musei, biblioteche, siti archeologici e così via. In questo caso il 
principale ostacolo tecnico è soprattutto il momento di acquisire un oggetto 3D e 
il software per gestire lo scanner o il lavoro di post-elaborazione. Dal momento che 
questa tecnologia è ancora un po' troppo costosa per una adozione ampia in tutta 
l'uE e la curva di apprendimento per operare questi sistemi è ancora un po' troppo alto, 
preferiamo concentrare questo studio verso una soluzione di digitalizzazione diversa e 
più semplice ed immediata.
L'abilità di gestione per mantenere un sistema di digitalizzazione efficiente è oggi 
considerato piuttosto un problema tecnico delicato. Anche la tempistica per imparare 
a gestire un sistema di scansione nel modo più efficiente può richiedere un tempo 
molto considerevole di formazione e sforzo di apprendimento per il personale.
Nella illustrazione qui sotto vediamo il flusso di lavoro per creare un workflow di successo. 
Gli ostacoli tecnici accompagnano le problematiche tecniche per gestire l'intero flusso 
di digitalizzazione, dall'input all'output.
Nel complesso è importante prendere in considerazione per questo documento 
e studio, il fatto di trovare una soluzione economicamente sostenibile ed efficiente 
come tempistica al fine di permettere di acquisire tutti i tipi di oggetti nel modo più 
tecnicamente avanzato ed evoluto. Questo è molto importante per preservare i costi 
iniziali di investimento a lungo termine e allo stesso tempo per assicurare l'accessibilità 
e la strategia di conservazione a lungo termine agli oggetti digitalizzati. JPEG2000, TIFF, 
PDF sono solo alcuni dei formati di file e formati digitali più affidabili e considerati efficaci 
per salvare e conservare i nostri preziosi contenuti digitali per le nostre generazioni 
future.
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2.3. Requisiti tecnici minimi indispendabili

Per digitalizzare oggetti e beni artistici e culturali piani come fotografie su carta 
fotografica, mappe, manoscritti, ecc., è essenzialmente importante seguire tali requisiti 
minimi:

Per un supporto per la digitalizzazione:

• un supporto della copia possibilmente con una colonna motorizzata
• una doppia sorgente calibrata di luce per supporti riflettenti
• una sorgente di luce posteriore per lucidi, pellicole, diapositive 35mm, ecc.
• una fotocamera digitale in grado di produrre almeno 4000x3000 pixel a 300 dpi 

immagine con un sensore di almeno 20 megapixelpicture with minimum a 20 
megapixels sensor

• un computer con almeno 2GB di RAM e 512MB HD e la corretta gestione del 
software                                                                                                  

una fotocamera digitale come Canon EoS 800D (circa 820 euro), Canon EoS 6D 
Mark II – full frame-(circa 2100 euro), Nikon D5500 (600 euro) o Sony A77 II (1,000 
euro). 
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Di seguito una illustrazione di un set-up semplice e non costoso che potrebbe cos-
tare circa 10,000 euro,  completamente attrezzato, tra cui una delle fotocamere 
digitali di cui sopra menzionate:

credits: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_scanning#/media/File:v-shaped-cra-
dle_-_en.svg
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credits: http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book- pag-
es/static/ReadingandSugar-BookScanner_003-en.jpg

credits: https://letterformarchive.org/

Per uno scanner piano:

• un entry level come l’Epson 850 Pro (circa 900 euro incluso SilverFast ai 8 o vueS-
can) e software di gestione per la rimozione di polveri e graffi

un computer con almeno 2GB di RAM e 512MB HD e la soluzione corretta gestione del 
software
Plustek opticFilm 8200i SE 450 euro
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Epson Perfection v800, 820 euro

Canon CanoScan 9000F MKII (170 euro)

 Per gli scanner 35mm qui una alcune buona opzione presente sul mercato:
Plustek opticfilm 8100 comprensivo del software di scansione vueScan, 7200 dpi 
hardware per scannerizzare diapositive, costo 250 euro
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2.4. Soluzioni all'avanguardia oggi disponibili

Per alcune delle soluzioni più affidabili, tecnicamente ed economicamente 
convenienti, siamo in grado di concentrarci sui prodotti con un prezzo variabile tra 
400 e 4600 euro. Il prezzo è diverso perché la velocità di scansione e le specifiche 
tecniche sono diverse. La decisione finale dovrebbe essere basata su un uso a lungo 
termine e tipicamente una soluzione più costosa è più giustificabile una volta che 

Nivedita Tech Solutions Book Scanner A3 (4600 euro)

CZuR book and doc. scanner (400 euro)
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è usata per molti anni generando files di alta risoluzione e qualità tonale (scala dai 
grigi, risoluzione, contrasto, definizione dei particolari, fedeltà cromatica, ecc.)-. In più 
possiamo considerare il Polistini Traveller TCCS 4232 Copy stand, che è una struttura 
leggera, facile da trasportare, e tecnicamente robusta e costruita con materiali di 
buona qualità anche grazie ad un piano che può essere regolato in varie posizioni, 
garantendo una perfetta correzione geometrica tra il sistema di riproduzione (in questo 
caso una macchina fotografica DSLR digitale) e l'oggetto originale.

2.5. MobiDig goals: mobile vs fixed solution:

In questo documento analizziamo una possibile soluzione al fine di creare un sistema 
di scansione portatile/mobile di digitalizzazione e vedere come questo può essere 
efficacemente utilizzato rispetto ad una soluzione fissa. una soluzione di scansione 
mobile può essere molto utile se abbiamo bisogno di spostare il sistema di 
digitalizzazione da un luogo all'altro. Questo può essere molto conveniente in caso di 
artefatti fragili che non possono essere spostati intorno. un sistema di digitalizzazione 
mobile/portatile può costare anche meno di 10,000 euro. Può essere fatto abbastanza 
semplicemente usando una macchina fotografica digitale con un sensore di almeno 
20 megapixels per una qualità più che buona di risultato finale. 
E’ importante far notare che da un punto di vista della illuminazione, questa dovrebbe 
essere di 5000 gradi Kelvin, ovvero pari alla temperatura colore del sistema diurno. 
Il vantaggio di questa soluzione è che il tutto può essere facilmente assemblato in 
meno di 10 minuti. Lo svantaggio è dovuto al fatto che, per sua natura, trattasi di un 
sistema di riproduzione portatile che può essere molto leggero e per l'opera d'arte 
pesante da riprodurre, la stabilità può essere un problema. Anche l'operatore dovrà 
stare molto attento a mantenere il corpo della fotocamera, e l'obiettivo, sempre 
perpendicolare all'oggetto, per evitare qualsiasi distorsione geometrica.
Per questo sistema si consiglia la luce continua (No Flash) e l'utilizzo di 2 sorgenti 
luminose disposte a 45 gradi l’una dall’altra, per ottenere un'illuminazione omogenea. 
Sotto un esempio di una soluzione portatile a basso costo:
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Figure credits: http://archivehistory.jeksite.org/chapters/appendixd.htm

una soluzione di digitalizzazione fissa, tradizionalmente parlando, è più robusta e può 
gestire una grande quantità e grandi dimensioni di libri senza grossi problemi, senza che 
il sistema di riproduzione cora il rischio di muoversi durante la digitalizzazione. Inoltre è 
più stabile, cosi chè possibile vibrazioni sono comunque ridotte e il rischio di immagini 
mosse è molto basso. Qui sotto potete trovare un esempio della soluzione fissa nella 
configurazione degli Archivi Alinari. Come vedete è suggerito l’utilizzo di due lampade 
a luce continua al fine di fornire una illuminazione distribuita su tutta l’area di lavoro. 
Inoltre questo sistema di illuminazione causa meno problemi dal punto d vista della 
conservazione rispetto alle luci di tipo flash che possono causare, in casi estremi, anche 
dei danni se la superfice dell’oggetto da riprodurre è fragile. un sistema di controllo 
remoto via cavo fornisce l’auto-focus dell’obbiettivo e velocizza i tempi di riproduzione.
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3. Analisi delle soluzioni proposte 

3.1. Illuminazione:

L'illuminazione dovrebbe essere di tipo LED, calibrata a 5000 luce del giorno Kelvin 
temperatura. Il LED non causa il calore e la durata è oltre 50,000 ore di utilizzo. In più la 
temporizzazione affinchè la lampada raggiunga la relativa intensità luminosa massima 
è vicino 1 secondi. Con il tradizionale sistema di luce vecchio si può prendere più di 45 
secondi! Anche il costo di utilizzo per un LED è molto meno di una lampada tradizionale. 
Per esempio una lampadina del LED di 75v consuma intorno 10 watt che è molto di 
meno che una fonte di luce tradizionale. Il risultato per l'utilizzo di LED è quello di essere in 
grado di utilizzare più potenza luminosa, senza alcun calore prodotto e costi di energia 
elettrica molto più bassi. I pixel RGB puri, come conseguenza, saranno catturati nel modo 
ottimale.

3.2. HDR, funzionalità ed opzioni automatiche:

Alta gamma dinamica è un plus nella riproduzione di immagini. Con questo concetto 
si intende la possibilità di estendere la capacità di un sensore della fotocamera per 
"leggere" maggiori dettagli e informazioni nelle parti di evidenziare e ombra. Questo 
aspetto è molto importante per assicurare la massima riproduzione della scala di grigi 
e dei gradi di colore. Inoltre, una buona soluzione per accelerare l'intero processo di 
riproduzione è quello di adottare, quando possibile, un funzionamento automatico, 
come ad esempio: messa a fuoco automatica nella lente, di utilizzare una colonna di 
motorizzazione per il supporto di copia per spostare rapidamente su/giù la fotocamera 
digitale, auto-crop al fine di ritagliare automaticamente il bordo di un'immagine (questo 
grande e risparmio di tempo è ad esempio disponibile nella versione di fascia alta di 
Captureone da Phaseone, vale a dire "patrimonio culturale".

3.3. oluzione con macchina fotografica vs scanner vs soluzione mobile:

In questo documento abbiamo analizzato varie soluzioni per riprodursi economicamente 
ma con una qualità relativamente buona, un diverso tipo di arte-lavoro.

• a. un sistema di riproduzione della fotocamera (dispositivo fotografico digitale 
come una Nikon D5500 o Canon EoS 800 Photo camera) è abbastanza versatile, 
facile da installare e con un robusto supporto di copia e 2 sistemi di luce posizionati 
a 45 gradi dal centro della lente, in grado di produrre risultati buoni e affidabili. 
Più elevato è il sensore della fotocamera meglio è, al fine di ottenere maggiori 
dettagli. L'alta gamma dinamica (HDR), disponibile di recente su varii dispositivi, 
estende la riproduzione della tonalità dell'immagine.

• a scanner system (ie. Canon CanoScan 9000F or Epson Perfection 850 flat sistema 
di scansione (es. Canon CanoScan 9000F oppure Epson Perfection 850 Flat Bed 
scanner) – o uno scanner di pellicole-un più adatto per oggetti piatti (o acetato 
35mm per scanner di pellicole). Questi sono scanner dedicati per i media specifici, 
riducendo l'usabilità a solo certo tipo di media (ad esempio, documenti di singole 
pagine, fotografie). Il vantaggio è la qualità della riproduzione che è abbastanza 
buono per questi elementi. Tuttavia tempi di funzionamento è abbastanza lungo 
rispetto al singolo scatto della fotocamera digitale (cioè in genere più di 1 minuto 
vs 1/30 di secondo per una macchina fotografica digitale).

• Sistema portatile: un sistema di digitalizzazione portatile/mobile può essere il migliore 
trade-off fra usabilità e la qualità di digitalizzazione e la velocità. Il sistema mi può 
assemblare e smontato in meno di 45 minuti e quindi può essere utilizzato in luoghi 
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diversi. La qualità per la riproduzione è buona quanto quella degli scanner dedicati. 
L'unica precauzione è quella di utilizzare una colonna di colonna e di supporto 
robusto, in modo da evitare possibili vibrazioni durante il tempo di esposizione.

3.4. Scatto fotografico/digitalizzazione

La digitalizzazione dovrebbe essere fatta utilizzando abbastanza profondità di campo, 
cioè: F/8 o f/11 sono i parametri per la migliore resa, risoluzione e qualità ottica;  f/16 solo 
per dettagli macro). L’ ISo della fotocamera, ovvero la sensibilità e relativa velocità di 
scatto dovrebbe essere impostato il più basso possibile (cioè. ISo 50 o ISo 100) al fine 
di ottenere la riproduzione più “pulita”, senza rumore del sensore ed evitare qualsiasi 
granello o "rumore" nella superficie del file digitale causato in genere quando usiamo 
molto più elevata sensibilità alla luce ISo come 1600 o 3200.

3.5. opzioni di un sistema di riproduzione/stativo

Kaiser, un'azienda della Germania è oggi un esempio di un fornitore principale del 
basamento della copia. I prezzi possono variare da circa 350 euro fino a 2000 euro, 
a seconda della dimensione complessiva dello stand, l’altezza della colonna di 
riproduzione, ecc. Soluzioni più costose come lo stativo di riproduzione prodotto dalla 
ditta olandese Cambo, che produce stativi motorizzati possono costare tra i 2500 e 3800 
euro.

3.6. Libri vs oggetti vs foto vs oggetti fragili

Biblioteche, archivi, musei, istituzioni pubbliche conservano in genere una vasta gamma 
di oggetti d'arte, dalle singole foto e documenti manoscritti, a grandi negativi su 
lastra di vetro e oggetti archeologici come la scultura, la pittura, vecchi monili, vasi di 
ceramica, oggetti tri-dimensionali, ecc. La soluzione migliore è quella di usare un sistema 
di riproduzione motorizzato e robusta, un sistema illuminante del LED e un grande sensore 
della macchina fotografica sarà la soluzione più versatile da considerare. Per evitare 
di toccare le fragili opere d'arte (ad esempio le pagine di papiro del vecchio periodo 
egizio), si consiglia di utilizzare guanti di cotone, utilizzare un “pedale” le riprese, spostare 
l'oggetto con alta precauzione.

3.7. Gestione del flusso di lavoro tra cui interoperabilità, miglioramenti del 
sistema, ecc

Questo studio non può terminare con la presa in considerazione del flusso di lavoro, usabilità 
e miglioramento del sistema discusso finora. È importante cercare soluzioni hardware e 
software che sono facili da mantenere, operare e aggiornare. Software open source di 
scansione non sono molto disponibili ancora. SilverFast è probabilmente il software più 
diffuso che supporta una grande quantità di scanner e sistemi di riproduzione. In generale 
è meglio cercare una soluzione che includa funzioni automatiche come la rimozione 
di polvere e graffi, film riduzione del rumore, regolazione del colore, bilanciamento del 
bianco di calibrazione dello scanner, il supporto di calibrazione del colore IT8, ecc.

Esempi concreti di studi pratici (esempi di soluzioni semplici ed 
avanzate)

un caso di studio concreto è fornito dagli Archivi Alinari. A metà degli anni '90, l'archivio 
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digitalizzava foto e libri utilizzando la soluzione Kodak Pro Photo CD. Dal momento che 
questa soluzione è proprietaria e passa attraverso la riproduzione con pellicola analogica 
35mm, nel 2001, Alinari si è spostata sugli scanner a piani di Scitex che non utilizzano la 
pellicola come step intermedio di acquisizione, garantendo una migliore qualità della 
riproduzione e una soluzione aperta e non proprietaria come quella di Kodak.
Recentemente Alinari ha adottato la tecnologia di Phaseone con un dorso da 80 
megapixel a scatto singolo. Inoltre, l'azienda sta utilizzando una soluzione su misura tramite 
una macchina fotografica Canon EoS 5D Mark II. Questa soluzione è molto flessibile e 
portatile (ad esempio con questo sistema Alinari ha digitalizzato una massiccia quantità 
di negativi di grandi dimensioni situtate al piano terra dell'archivio stesso).
un altro caso di studio è la Galleria degli uffizi a Firenze, uno dei principali musei d'arte al 
mondo, e la Biblioteca nazionale di Firenze. Entrambi utilizzano esperti interni e soluzioni di 
outsourcing e attrezzature per la riproduzione dei loro oggetti d’arte. Questo approccio 
accelera la curva di apprendimento da parte dei tecnici ed operatori, utilizzando esperti 
esterni, e in parte riduce i costi interni di affittare o utilizzare una soluzione pay-per-use 
molto costosa.

Conclusioni

Due linee guida e buone pratiche provengono dagli Stati uniti (FADGI
-orientamento delle agenzie federali di digitalizzazione iniziativa) e Paesi Bassi 
(Metamorfoze Preservation Imaging guidelines). Attualmente, l'organizzazione 
internazionale per la standardizzazione (ISO) sta lavorando per creare una nuova 
norma: ISo 19264-che specifica le principali caratteristiche di qualità dell'immagine, 
le metriche utilizzate per valutare queste caratteristiche di qualità, la procedura per 
la qualità dell'immagine e come i risultati delle singole misurazioni dovrebbero essere 
segnalati. È intenzione di essere rilasciato entro pochi mesi insieme con ISo 19263-un 
rapporto tecnico sulle migliori pratiche per l'analisi della qualità delle immagini. L’ISo 
19262, il vocabolario di accompagnamento per l'imaging di archiviazione, è già stato 
pubblicato. Raccomandiamo di esaminare i documenti che presentano le migliori 
prassi, anche se non siete obbligati a seguire le linee guida specifiche.
Il flusso di lavoro di digitalizzazione può essere molto costoso o di basso costo. Tutto 
dipende dai costi per il supporto della copia, la fonte di luce utilizzata e la fotocamera 
digitale o scanner che l'istituzione prevede di utilizzare. A questo proposito lo studio di 
cui sopra vuole raccomandare, in particolare per il settore pubblico, è quello di cercare 
partnership e creare una sorta di accordo di associazione o di raggruppamento con 
altre istituzioni (biblioteche, musei, gallerie, istituzioni pubbliche, archivi, ecc.) al fine di 
mitigare i costi tangibili per acquistare e utilizzare/mantenere la tecnologia. un buon mix 
è quello di considerare la creazione di una cooperazione tra il settore pubblico e privato, 
cercando sponsor privati, sostenitori e così via.
Anche l'idea di utilizzare per i compiti più costosi, le risorse di outsourcing (cioè operatori di 
digitalizzazione esperti e tecnici, o di noleggiare la tecnologia), può essere una soluzione 
buona per ridurre i costi iniziali di investimenti e, allo stesso tempo, utilizzare una tecnologia 
abbastanza avanzata e affidarsi a persone professionali per operare ed essere in grado 
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SoLuZIoNI SoFTwARE 
PER LA DIGITALIZZAZIoNE 
Parole chiavi
Riconoscimento automatico dei caratteri (OCR), catalogo online di libri, biblioteche, 
software per la digitalizzazione, scannerizzazione,"Book Liberator Beta", standardizzazione, 
riconoscimento dei caratteri della lingua cirillica, identificazione delle frequenze radio.

L'obbiettivo di questo capito
L'obbiettivo di questo capito è quello di fornire ai bibliotecari e impiegati degli archivi 
di libri le varie differenze riguardo i varii softwares disponibili sul mercato per quanto 
concerne la digitalizzazione e catalogazione;  come selezionare il software piu' 
indicato anche in base alla compatibilita' con l'hardware disponibile, le funzionalita', 
compresa il riconoscimento dei testi (OCR) durante la fase di digitalizzazione; inoltre 
e' importante familiarizzare e capire al meglio uso dei programmi in relazione anche 
con i sistemi di catalogazione, i motori di ricerca e la pubblicazione degli standard 
nel settore bibliotecario. In questo capitolo dunque andremo ad analizzare le regole 
legate ai libri, come i bibliotecari debbano descrivere e catalogare il materiale al fine 
di renderlo accessibile via sistemi di catalogazione online (web).

Indice del capitolo

• IIntroduzione
• Analisi di varie soluzioni software disponibili

 Software per la digitalizzazione
 Editori grafici per convertire il testo
 Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

• Standards per la descrizione di informazioni  e di fotografie. Standarizzazione 
quando si scambiano informazioni tra diversi tipi di database. Cataloghi 
internazionali online di libri

 IFLA
 world Cat

1. Introduzione

with the emergence of the consumer society and the invasion of information 
Con l'emergenza della società dei consumi e con l'invasione della tecnologia 
dell'informazione, l'umanità si trova in uno stato di costante evoluzione tramite i 
progressi della tecnologia. Lo sviluppo dell'innovazione tecnologica offre enormi 
possibilità di comunicazione, che a sua volta obbliga i media tradizionali ad un 

Capitolo 4
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continuo sforzo di rinnovamento. La digitalizzazione consente di accedere alle 
informazioni ovunque ci si trovi sul globo e ci sono molte e diverse possibilità per 
realizzarla. Si  utilizza principalmente un dispositivo di elaborazione di immagini 
integrato da un software adeguato. L'hardware (dispositivo di visualizzazione 
e gestione di immagini) deve essere compatibile con la versione del software 
impiegato. In questo campo sono state create decine di migliaia di software. Alcuni 
software prevedono la scansione simultanea delle pagine, ricognizione ottica del 
testo e modifica grafica parziale dell’immagine, altri hanno una sola di queste 
funzioni. Naturalmente anche il prezzo è molto variabile.

2. Tipologie di software

Il software è l’insieme delle informazioni, istruzioni e dati necessari al funzionamento 
di qualunque strumento elettronico. Normalmente le istruzioni sono impostate come 
una serie di algoritmi, raggruppate in programmi con diverse finalità. Il risultato 
dell'azione di un dato algoritmo può essere usato come avvio del successivo e 
così via, unificando così i programmi in uno solo. Il software funziona su diversi livelli: 
macchina, utilità e applicazione. I programmi e le applicazioni rientrano nella 
categoria di software come word processor e gli editor grafici.

2.1. Software di scansione

La scansione è il processo di trasformare copie cartacee di dipinti, fotografie, 
cianografie e così via in immagini rasterizzate che possono essere elaborate con 
editor grafici ed elaboratori di testi. La maggior parte degli scanner è dotata 

di software di base necessario per la scansione, ma è anche possibile utilizzare 
software specializzati. I programmi per la scansione a colori possono offrire diverse 
funzioni per facilitare l'elaborazione delle immagini.

2.1.1. SilverFast

una soluzione software popolare con una qualità eccezionale, specialmente 
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quando si tratta di scansionare le immagini è SilverFast, dotato di funzione per 
l'editing grafico, ma che per soddisfare 

tutte le esigenze del processo di digitalizzazione richiede combinare il software con 
una soluzione per il riconoscimento ottico del testo.

una soluzione rapida e semplice per digitalizzare le immagini, il SilverFast Archive 
è completa nel suo ambito. L’applicazine contiene scanner e software di imaging 
che consente l'ottimizzazione delle immagini dopo la scansione. Durante il processo 
di acquisizione, l'utente può liberamente tornare all'originale in qualsiasi momento, 
senza compromettere la qualità, poiché l’applicazione lavora sempre al massimo 
dei bit e con elevata precisione delle informazioni in qualsiasi momento e ha la 
capacità di supportare senza perdita i formati di dati HDRi RAw a 64 bit .

Pur essendo stato progettato per professionisti, la facilità d'uso del software è 
considerevole e consente ai principianti di creare fantastiche immagini utilizzando 
funzioni automatiche intelligenti. Disponibile per piattaforma windows e Mac.

Ciò che distingue il software è il concetto di dati RAw che garantisce all'utente la 
massima sicurezza, rendendoli più efficienti e consentendo la digitalizzazione di un 
ampio archivio di immagini in poco tempo.

2.1.2. vueScan

un'alternativa simile è vueScan. Il software esiste in numerose versioni e ha la 
capacità di modificare le immagini supportando il riconoscimento ottico del testo. 
È pratico e facile da usare.

Il software scansionare documenti di più pagine da entrambi gli alimentatori 
di documenti a superficie piana e automatica direttamente in PDF. Supporta 
il riconoscimento ottico dei caratteri e il rilevamento automatico dei colori, 
mantenendo le dimensioni dei file relativamente piccole. Supporta anche la 
scansione in JPEG o TIFF. Le dimensioni delle foto possono essere preimpostate e più 
di una foto può essere scansionata dal piano dello scanner contemporaneamente. 
I file possono essere nominati automaticamente e le immagini possono anche 
essere raddrizzate.

2.1.3. Software SimpleIndex

un'altra soluzione software combinata per la scansione è il software SimpleIndex , 
così come altre soluzioni di Simple Software.

Il software combina un design estremamente facile e basso costo, creando una 
soluzione perfetta per una ampia gamma di configurazioni, da un singolo desktop 
a soluzioni di acquisizione distribuite su larga scala e condivisione. La dinamica 
tecnologia oCR consente di estrarre i dati da immagini contenute in file PDF, 
documenti d'ufficio e file immagine. L'utilizzo dell'interfaccia della riga di comando 
del software consente un'elaborazione automatizzata e una facile implementazione.
La serie dei software è concessa in licenza per workstation, mentre i moduli oCR, ISIS 
e codice a barre sono opzionali. Non c'è limite al numero di pagine scansionate a 
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ABBYY FlexiCapture è un software di scansione di altissima qualità estremamente 
preciso che supporta tutte le funzionalità necessarie per la digitalizzazione dei libri. 
ABBYY FlexiCapture è una soluzione estremamente accurata e percorribile per 
l'elaborazione dei dati e l'acquisizione di documenti che estrae e classifica in modo 
intelligente i dati da immagini, e-mail e documenti collegandoli all’utente. Benché 
sia facile per configurare moduli semplici, è in grado di gestire anche i carichi di lavoro 
più complessi. La soluzione supporta script di esportazione personalizzati e utilizza 
SimpleQB per QuickBooks. I formati supportati includono CSv, oDBC, database 
XML e Microsoft SharePoint. I moduli e le tabelle multipagina sono completamente 
supportati su qualsiasi tipo di documento. Esiste anche la possibilità di automatizzare 
la classificazione dei documenti e l'immissione dei dati su più canali. Le opzioni oCR 
includono OMR a pagina intera, OCR dinamico e OCR a zona.

2.1.5. NAPS2

NAPS2 è una soluzione multi-funzione gratuita per la scansione, l'elaborazione e 
il riconoscimento ottico del testo, incluso il testo in cirillico. La soluzione supporta 
più profili di impostazioni per combinare diverse configurazioni e combinazioni. Al 

meno che non vengano elaborate da un server. I dati esportati dal software sono 
compatibili con CSv, MS Access o qualsiasi database compatibile oDBC o oleDB. 
I componenti aggiuntivi di esportazione sono offerti per Contentverse, Papervision 
e QuickBooks. Mentre la versione completa del software supporta i driver TwAIN e 
ISIS, le versioni di base, oCR e codice a barre supportano solo TwAIN. Le immagini 
possono essere esportate in formati di file JPG, PDF / A, PDF e TIFF.

2.1.4. ABBYY FlexiCapture
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termine della scansione, l'immagine può essere salvata in PDF, TIFF, JPEG, PNG o 
altri tipi di file. Il sistema consente la scansione con dispositivi di imaging utilizzando 
sia driver wIA che TwAIN, sia con scanner ADF o Flatbed, sia con supporto duplex. 
Il software supporta anche la rotazione, il ritaglio e la riorganizzazione delle pagine 
scansionate e l'oCR di oltre 100 lingue, in modo che i PDF siano ricercabili. Contrasto, 
luminosità, risoluzione e altre opzioni possono essere configurate secondo le 
specifiche indicazioni dell'utente. C'è anche un'interfaccia a linea di comando che 
può essere utilizzata per lo scripting e l'automazione. Il software ha una variante di 
installazione MSI che ne consente la preconfigurazione per l'installazione dei criteri 
di gruppo. Il download è piccolo, a meno di 2 MB.

2.1.6. PaperScan

Questa applicazione supporta la scansione TwAIN e wIA e si basa quasi 
esclusivamente sulla facilità di utilizzo. Il software offre così funzionalità come il 
rilevamento del colore, annotazioni e oCR. La versione gratuita offre agli utenti 
una soluzione di scansione e post-elaborazione che è anche funzionale. I formati 
supportati includono TIFF, JPEG 2000, JPEG, JBIG2, wEBP, PDF, PDF / A, PNG. Le 
funzioni di post-elaborazione includono conversione dello spazio colore, filtri, 
regolazione del colore, effetti, ritaglio e altro. È supportata anche la crittografia del 
PDF. Flatbed e ADF sono entrambi supportati così come la scansione fronte-retro.

Altre versioni e applicazioni simili includono Kofax Express, office Gemini Capture, 
sistemi Digitech Paper vision Capture, IRIS Power Scan, Kodak Capture Pro, IRISXtract 
e la scansione guidata libro open source, Scan Tailor ecc. una buona soluzione per 
i sistemi basati su Linux è Simple Scan.

2.2. Editor Grafici per l’elaborazione del testo
 
La creazione, la trasformazione e il rendering delle immagini sono realizzati con 
appositi software, chiamati editor grafici. Possiedono una serie di utility per la 
modifica e l'elaborazione di immagini come la rimozione di graffi, granelli di polvere, 
rimozione delle impronte digitali, correzione di sovra- e sottoesposizione, regolazione 
dei livelli di colore, nitidezza, ritaglio, regolazione della risoluzione dell'immagine, 
mappa sfumatura, possibilità di scegliere una diverso tessitura (superfice), regolare 
la luminosità, il contrasto, il bilanciamento del colore, la saturazione e la profondità, 
determinare la dimensione e la risoluzione di un'immagine, trasformare un negativo 
in positivo e viceversa, salvare l'immagine in un formato file appropriato, ecc.

2.2.1. Editor di testo scansionato

L'applicazione è una soluzione open source per la scansione del testo in immagini. 
Permette all'utente di trovare il testo e le immagini prescelti e di e isolarli dal resto del 
contenuto. La soluzione è progettata per conservare le posizioni relative del testo 
e il suo layout in un'immagine scansionata, oltre a mantenere la qualità di detta 
immagine. Cerca di eseguire le attività richieste senza ricorrere al riconoscimento 
ottico dei caratteri. Il software fornisce un output di alta qualità in immagini bitmap 
supportate sia da Mac che da windows. Il formato di file SCA originale consente al 
software di isolare gli elementi separati dell'immagine e di conservarli, in modo che 
possano essere modificati dall'utente in un secondo momento. Il software è adatto 
per piccole attività di modifica sul testo contenuto nei documenti scansionati.



50

SOLuZIONI SOfTwARE PER LA DIGITALIZZAZIONE

2.2.2. Inkscape

Inkscape è un editor di grafica vettoriale open source, con funzioni come quelle 
di CorelDraw, Illustrator o Xara X. utilizza il formato di file SvG (Scalable vector 

Graphics) nello standard w3C, supportando molte delle funzionalità avanzate del 
formato di file come cloni, alfa miscelazione, marcatori, ecc. Il design dell'interfaccia 
è il più semplice possibile e le versioni più recenti del software possono importare 
direttamente file PDF vettoriali e sono stati apportati notevoli miglioramenti alle 
funzionalità di esportazione PDF. Pertanto, Inkscape è uno strumento facile da usare 
per la modifica e la creazione di documenti PDF, con cui l'utente ha la possibilità di 
spostare il testo, eliminarne parti e aggiungere il testo. Può essere modificata anche 
la grafica del documento.

2.2.3. GIMP

Il software è un sostituto open source di Adobe Photoshop il cui nome sta per GNu 
Image Manipulation Program. Esistono versioni compatibili per windows, Mac e Linux. 
In modo simile a Photoshop, GIMP offre una vasta gamma di funzioni ed è un'ottima 
scelta se lo scopo è ottenere un editor di immagini gratuito. Mentre l'interfaccia è 
diversa da Photoshop, c'è una versione di GIMP che imita il layout di Photoshop, in 
modo che gli utenti che hanno familiarità con il software Adobe possano adattarsi 
facilmente a GIMP. La suite software ha l'intera moltitudine di funzioni standard 
tra cui miglioramento, clonazione, strumenti di pittura, correzione del colore e 
selezione. Il software supporta i formati di file più pervasivi senza problemi. L’insieme 
del programma contiene anche un file manager che funziona allo stesso modo di 
Adobe Bridge. In sintesi, GIMP è un'ottima alternativa a Photoshop, soprattutto in 
situazioni di scarso budget.
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2.2.4. Adobe Photoshop

Da anni il software più presente sul mercato. Supporta una grande quantità di 
funzioni, da illustrazioni complesse e design tridimensionale o semplice ritocco. Il 
software non solo fornisce una grande quantità di possibilità ma grazie ai numerosi 
tutorial, consente agli utenti di trovare facilmente le soluzioni. Adobe Photoshop è 
l’indiscusso leader sul mercato. Tra le numerose funzioni sono incluse aggiustamento 
dei livelli di colore, filtri artistici, canali alpha e maschere per il controllo dei diversi 
livelli e contorni dell'immagine stessa, composizioni e molte altre.
In aggiunta a tutto ciò, anche se non propriamente adatto alla digitalizzazione, 
Adobe Photoshop include funzioni base di video editing, integrate con i suoi 
tradizionali strumenti di editing.

2.3. Riconoscimento ottico dei caratteri (oCR)
 
La trasformazione elettronica o meccanica di immagini di testo stampato, scritto a 
mano o dattilografato in testo codificato a macchina da una foto di un documento, 
un documento scansionato, testo di sottotitoli sovrapposto a un'immagine (come 
in una trasmissione televisiva registrata) o una scena-foto ( come i cartelloni e le 
insegne in una foto di paesaggio) è noto come riconoscimento ottico dei caratteri 
(anche lettore di caratteri ottici, OCR).
In realtà, non si può più solo parlare di oCR dato che esistono almeno tre tipi di 
sistemi per il riconoscimento ottico del testo. I due più diffusi finora sono i sistemi 
OCR classici e i sistemi ICR (Intelligent Character Recognition, ICR). Se è consentito 
semplificare, si può dire che i sistemi ICR sono il prossimo stadio di sviluppo dei 
sistemi oCR. Con ICR le capacità dell'intelligenza artificiale sono utilizzate in modo 
molto più esteso e attivo, in particolare - i sistemi ICR vengono spesso utilizzati per il 
riconoscimento di caratteri scritti a mano o di caratteri decorativi. un esempio delle 
funzionalità di ICR è la loro applicazione per il superamento delle difese anti-spam 
che sono forniti dai testi CAPTCHA. un tipico test CAPTCHA mostra lettere distorte, 
distorte e oscurate, che l'utente dovrebbe 

inserire. Esiste, tuttavia, un software basato su tecnologie ICR che è in grado di 
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leggere correttamente alcune delle precedenti versioni di CAPTCHA.
un terzo livello, attualmente per lo più teorico, dello sviluppo delle tecnologie per 
il riconoscimento del testo è IwR (Intelligent word Recognition): queste tecnologie 
leggono e riconoscono non solo simboli separati, ma intere frasi interconnesse. 
Dato che non è necessario discutere di software teorici, questo documento si 
concentrerà principalmente su alcuni dei sistemi OCR e ICR più diffusi e sulle loro 
specifiche.
I prodotti commerciali hanno un'accuratezza del riconoscimento che oscilla tra 
il 70 e il 98% e, pertanto, dovrebbe esserci sempre un coinvolgimento umano 
nella modifica finale dei documenti. In molti casi, la qualità del riconoscimento 
dipende dal tipo di carattere particolare e talvolta (sempre più raramente) il 
formato del documento può presentare problemi. un'altra tipica difficoltà sono i 
cosiddetti simboli speciali, che spesso acquisiscono un significato completamente 
diverso dopo una lettura oCR. La qualità del riconoscimento manuale è quasi 
completamente fuori questione.
una regola semplice è che maggiore è la qualità dell'immagine, maggiore è la 
qualità del suo riconoscimento. In altre parole, è importante utilizzare uno scanner di 
qualità impostato su una risoluzione di almeno 300 dpi (200 dpi è il minimo standard) 
in grado di creare buone immagini in JPG o TIFF con la gamma più alta possibile 
di toni in grigio. Quindi, prima di passare al riconoscimento ottico, di solito è una 
buona norma variare le impostazioni dello scanner, così da individuare i più adatti 
per un risultato ottimale - le impostazioni di questo tipo di dispositivi sono solitamente 
impostate con velocità ed efficienza, dove la qualità è un aspetto secondario.

2.3.1. omniPage

Questo prodotto è stato realizzato da Nuance Communication (prima di ScanSoft). 
La società con sede negli Stati uniti ha uffici in 35 paesi. omniPage riconosce il testo 
in oltre 120 lingue. Tra i vantaggi del prodotto ci sono le sue capacità di riconoscere 
le fotografie, importate direttamente dalle fotocamere digitali. omniPage può 
convertire il testo riconoscibile in Microsoft word, Microsoft Excel, HTML e PDF. La 
versione attuale del prodotto è la numero18, e delle sue varie versioni disponibili, 
quella Standard è la versione adeguata per singoli utenti.

I principali vantaggi evidenziati dai suoi ideatori sono velocità e precisione di 
funzionamento. Nell'ultima versione, 18, un punto principale è stato anche la 
conservazione della struttura del documento originale, simile a quella di FineReade, 
vale a dire dopo il riconoscimento delle tabelle, dei diagrammi, delle colonne e di 
altri elementi grafici e di testo presenti nel documento o immagine, rimangono nel 
loro layout originale.

2.3.2. Readiris

Readiris è un altro interessante prodotto ICR, sviluppato dal gruppo I.R.I.S. La società 
ha sede in Belgio e ha 7 uffici regionali in altri paesi. La versione corrente del prodotto 
- Readiris 12 - consente di convertire documenti in formato cartaceo, file PDF e 
immagini in testo, preservando di nuovo il layout di origine. Il prodotto supporta il 
riconoscimento del testo in più di 120 lingue e un'altra interessante funzionalità di 
Readiris è la capacità della soluzione software di comprimere i file alla dimensione 
più piccola possibile, in modo che siano adeguati per l'archiviazione e per la 
conservazione.
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2.3.3. TypeReader

ypeReader è un prodotto della società americana Expervision, che descrive il 
software come la scelta oCR per gli esperti IT. Non è un caso, dal momento in cui il 
software è pensato principalmente per le società, anche se è disponibile in varianti 
adatte all’uso individuale. Il sistema è stato ideato congiuntamente da Expervision 
e dall'università del Nevada a Las vegas ed è stato diffuso in tutto il mondo in 
molti modi diversi - ad esempio, attraverso la sua integrazione in suite software 
per la gestione e l'elaborazione di documenti, la partecipazione dell'azienda in 
molti dei programmi per l'elaborazione automatica dei moduli (Forms Processing 
Services, FPS) negli Stati uniti e così via. oltre alla tradizionale soluzione desktop, 
TypeReader è anche disponibile come servizio web aziendale e come soluzione 
cloud "noleggiata".

La velocità di funzionamento è il principale vantaggio di questa soluzione. Secondo 
test condotti da media indipendenti, la produttività della versione di Desktop 7 di 
TypeReader durante la conversione di documenti scansionati in documenti digitali 
modificabili raggiunge 8000 pagine all'ora, vale a dire oltre 130 pagine al minuto.

2.3.4. Simple oCR

una soluzione oCR gratuita, SimpleoCR, ha centinaia di migliaia di utenti in tutto 
il mondo. SimpleOCR inoltre non riceve royalties per il suo kit di sviluppo software 
che gli sviluppatori possono utilizzare nelle proprie applicazioni personalizzate. 
Considerato un metodo rapido e gratuito per digitalizzare e per il riconoscimento 
ottico dei caratteri, SimpleOCR è completamente gratuito ed illimitato, a differenza 
di molte altre versioni freeware. Il suo uso è gratuito non solo per gli utenti domestici, 
ma anche per le aziende e le istituzioni educative.

2.3.5. Tesseract

Tesseract was initially a commercial oCR product created by Hewlett-Packard Tesseract 
è stato inizialmente un prodotto oCR commerciale creato da Hewlett-Packard e 
sviluppato dalla società nel periodo tra il 1985 e il 1995. Successivamente, HP ha chiuso 
il progetto e ha rilasciato il prodotto come open source nel 2005, dopodiché Google 
ha avviato il proprio sviluppo basato su di esso e rilasciato il proprio prodotto di licenza 
gratuito noto come Apache.

Attualmente, Tesseract è considerato uno dei prodotti gratuiti più accurati e di alta qualità 
per il riconoscimento del testo. Tesseract è una soluzione oCR classica per l'elaborazione 
del testo: un'immagine in formato TIFF viene inserita nell'applicazione e il testo viene 
emesso. Non viene effettuata essuna analisi della composizione del testo o di layout. Il 
riconoscimento è fornito nella sua forma più semplice. un maggior livello di comodità 
quando si lavora con Tesseract può essere raggiunto dagli utenti quando viene utilizzato 
all'unisono con applicazioni supplementari come oCRopus e oCRFeeder.
2.3.6. CuneiForm/openoCR

CuneiForm è un'altra soluzione software interessante ed accessibile liberamente. È 
stato sviluppato da Cognitive Technologies e reso disponibile come open source. Il 
nuovo nome per il progetto dopo che è diventato una cornice entro cui il prodotto 
è in fase di sviluppo si chiama OpenOCR. Quando si esegue il riconoscimento con 
CuneiForm, la struttura, il layout e la forma del documento sono tutti mantenuti.         
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È supportato anche il lavoro con testo stampato da stampanti ad aghi, copie e fax 
di bassa qualità. viene fornito anche il supporto per oltre 20 lingue, tra cui inglese, 
tedesco, francese, russo, italiano, ucraino, svedese, ecc.
Oltre alle soluzioni gratuite già elencate, viene offerta anche una moltitudine di 
servizi online alternativi che possono essere utilizzati senza ulteriori investimenti, tra 
cui CvisionTech, onlineoCR, FreeoCR, oCRTerminal, GoodoCR e altri.

3. Standard per la descrizione di dati e foto. Standardizzazione 
durante lo scambio di dati tra database diversi. Cataloghi 
online internazionali per il libro

Esistono degli standard per la descrizione dei cataloghi bibliografici e delle 
descrizioni dei requisiti formali per l'inserimento dei dati, in modo che le descrizioni 
dei metadati possano essere trovate dai motori di ricerca e così via. Nell'interesse di 
una maggiore qualità e dell'unificazione dei dati delle informazioni e dei servizi della 
biblioteca esistenti, questi standard vengono forniti dalla più grande organizzazione 
indipendente internazionale non governativa - IFLA.

3.1. Standard IFLA

Gli standard IFLA sono documenti pubblicati, revisionati a livello internazionale e 
regolarmente aggiornati. Ognuno di essi mostra quali sono le linee guida, le regole, 
i principi, le migliori pratiche e i modelli concordati per una particolare attività o 
servizio. Grazie alla loro vasta gamma di argomenti e stili, gli standard IFLA offrono 
un enorme vantaggio alla comunità internazionale.

Le unità professionali che collaborano tra loro stabiliscono standard IFLA per 
consenso. Quello che segue qui è una panoramica degli attuali standard IFLA.

• Regole per la descrizione delle risorse
• Codici di formato digitale
• Modelli concettuali
• Buone pratiche (documenti consistenti in procedure e tecniche basate 

sull'esperienza e la ricerca)
• Linee guida (documenti costituiti da istruzioni, consigli e modelli di pratiche 

preferite))
• Tutti questi sono stati identificati come "standard"  nel Manuale delle procedure 

degli standard IFLA.

L'elenco sopra menzionato mostra anche i modi in cui le unità professionali dell'IFLA 
sviluppano gli standard e le linee guida. Cerca di mostrare: come descrivere con 
precisione una necessità per uno standard o una linea guida; come garantire la 
massima quantità di consenso sul contenuto di tali norme e linee guida; come 
mantenere un alto livello di qualità editoriale e tecnica. Inoltre, tenta di aiutare le 
unità a stabilire coerenza e ottenere il sostegno non solo dell'IFLA, ma anche della 
più ampia biblioteca e comunità di informazioni.

3.1.1. ISBD: International Standard Bibliographic Description 
Consolidated Edition

ISBD è un insieme di regole create in modo che sia possibile creare una descrizione 
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bibliografica in un formato leggibile standardizzato per l'uso nei cataloghi 
bibliografici. La serie di volumi della serie IFLA su Controllo bibliografico è pubblicata 
da De Gruyter Saur ed era precedentemente nota come serie uBCIM (universal 
Bibliographic Control and International MARC). I diversi volumi della serie sono 
disponibili sia in formato elettronico che di stampa. La nuova edizione è stata 
pubblicata nel 2007, aggiunta e modificata con informazioni utili provenienti dalle 
interazioni che l'IFLA ha avuto con membri di unità professionali che utilizzano 
edizioni precedenti e altri specialisti di biblioteca.

3.1.2. Bibliografia uNIMARC

uNIMARC è uno standard creato per facilitare lo scambio internazionale di dati 
bibliografici leggibili a macchina tra agenzie bibliografiche nazionali. Può anche 
essere usato come modello per lo sviluppo di nuovi formati di record bibliografici 
leggibili meccanicamente. uNIMARC è stato progettato come formato intermedio 
per lo scambio di informazioni. Non imposta il formato, il contenuto o la struttura dei 
dati registrati in sistemi diversi.
Il formato bibliografico uNIMARC è un documento che specifica la metodologia 
per convertire record bibliografici dal formato uNIMARC al formato MARC 21. 
Consente di elaborare documenti proiettati e materiali video, file informatici, 
registrazioni sonore, musica e spartiti musicali (punteggi), materiale cartografico 
(mappe), artefatti tridimensionali (realia) e materiali linguistici (libri). Le specifiche 
contengono la metodologia per la conversione di articoli su quattro livelli 
bibliografici, ovvero seriale, monografia, raccolta e analisi. Il documento è stato 
compilato per un programma di conversione uNIMARC sviluppato nel 1984 dalla 
Library of Congress. Si noti che alcuni elementi dei formati MARC 21 e uNIMARC 
potrebbero mancare dall'edizione corrente. va detto che riflette solo gli standard 
MARC 21 e uNIMARC dell'agosto 2001. Tutte le specifiche contenute nei volumi 
sono tabulate e disposte nell'ordine dei dati del formato uNIMARC, e informazioni 
precise sulla loro disposizione sono nell’introduzione.
Le specifiche sono, ovviamente, disponibili in PDF e sono state divise in sezioni, per 
facilitare la stampa e la visualizzazione.
Il formato bibliografico uNIMARC fu inizialmente creato nel 1977 e proposto 
dall'IFLA con il titolo uNIMARC: formato universale MARC. una versione revisionata 
fu pubblicata nel 1980 e nel 1983 all’interno del Manuale uNIMARC.. Il Manuale 
uNIMARC venne infine pubblicato nel 1987. La seconda edizione del manuale, 
recante il titolo uNIMARC Manual: il formato bibliografico fu pubblicato nel 1994 
come un raccoglitore a fogli mobili, in modo da poter essere facilmente aggiornato 
e cinque aggiornamenti sono stati successivamente pubblicati nel 1996, 1998, 2000, 
2002 e 2005. L'attuale, terza edizione è stata pubblicata come libro nel 2008.
Manuale uNIMARC: formato bibliografico
Attività principale dell'IFLA uNIMARC; ed. Di Alan Hopkinson. 3a ed. - München: 
Saur, 2008. - (Serie IFLA in Controllo bibliografico, 36)

3.1.3. Set di elementi di metadati Dublin Core

Si tratta di uno standard utilizzato per descrivere risorse fisiche (libri, compact disc 
ecc.) e risorse web (immagini, video ecc.), con l'aiuto delle quali possono essere 
ottenute rapidamente informazioni nei cataloghi online o sul world wide web. I 
metadati in Dublin Core possono essere utilizzati in molti modi, dalla semplice 
descrizione delle risorse alla combinazione di dizionari di metadati di 
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diversi standard di metadati, per garantire la compatibilità operativa dei dizionari 
dei metadata e delle applicazioni dati e delle pagine web ad essi collegate.
DCMES è un vocabolario contenente 15 proprietà (caratteristiche) che vengono 
utilizzate per la descrizione di risorse diverse. La parte del nome “Dublino” si deve al 
workshop di presentazione che si tenne a Dublino, ohio nel 1995; la parte "principale" 
del nome è dovuta alla natura vasta e generica degli elementi che possono essere 
utilizzati per descrivere un'ampia gamma di risorse.
Il "Dublin Core" con i suoi quindici elementi definiti in questo standard è contenuto 
in un più ampio set di vocabolari per metadati e specifiche tecniche che la DCMI 
(Dublin Core Metadata Initiative) mantiene. Il set completo di vocabolari, i Termini 
dei Metadati DCMI (DCMI-TERMS), include insiemi di classi per la classificazione 
delle risorse (incluso il vocabolario di tipo DCMI, DCMI-TYPE), schemi per la codifica 
della sintassi e schemi per la codifica del vocabolario. I termini dei vocabolari DCMI 
sono pensati per essere utilizzati in accordo con termini di altri vocaboli compatibili 
con i diversi profili applicativi, basati sul DCAM (il modello astratto DCMI).
La DCMI usage Board ha esaminato tutte le modifiche apportate ai termini del 
Dublin Core Metadata Element Set dal 2001 nel contesto della politica dello spazio 
dei nomi DCMI (DCMI-NAMESPACE). Questo criterio chiarisce in che modo i diversi 
termini del DCMI devono essere assegnati uRI (uniform Resource Identifiers) e 
stabilisce i limiti per la diversa scelta di modifiche editoriali che è possibile applicare 
alle definizioni, etichette e commenti di utilizzo associati al DCMI esistente.
Il documento risultante, che è un estratto da quello più completo chiamato 
"DCMI Metadata Terms" (DCTERMS) fornisce agli utenti una versione di riferimento 
abbreviata delle descrizioni dei quindici elementi che sono stati ufficialmente 
approvati nei seguenti standard:

•  Standard ISo 15836: 2009 di febbraio 2009 [ISo15836]
•  Standard ANSI / NISo Z39.85-2012 di febbraio 2013 [NISoZ3985]
•  IETF RFC 5013 di agosto 2007 [RFC5013]

Fin dal 1998, quando sono stati individuati i quindici elementi del gruppo per la 
standardizzazione, le migliori pratiche all'interno del web Semantico si sono 
sviluppate al fine di comprendere l'assegnazione di un intervallo formale e di 
domini per integrare le definizioni fornite nel linguaggio naturale. Questi intervalli e 
domini determinano quale tipo di risorse-valore e risorse-descritte sono associate 
a una proprietà descritta. Gli intervalli e i domini articolano i significati impliciti 
nelle loro definizioni in linguaggio naturale in una forma che è esplicita, in modo 
che possa essere utilizzabile quando le inferenze logiche vengono elaborate 
automaticamente. In questo modo, quando un'applicazione di inferenza si imbatte 
in una determinata proprietà, è in grado di utilizzare le informazioni relative agli 
intervalli e ai domini assegnati a una proprietà, in modo che possa a sua volta 
dedurre informazioni sulle risorse descritte da tali domini e intervalli.
Pertanto, da gennaio 2008 in poi, DCMI ha iniziato a includere intervalli e domini 
formali nelle definizioni delle proprietà. Affinché domini e intervalli non disturbino le 
applicazioni esistenti di "simple Dublin Core" in RDF, le quindici proprietà del dominio: 
dc non hanno avuto intervalli e domini specificati per loro. Invece, lo stesso numero di 
nuove proprietà "nominate" in maniera identica a quello del Dublin Core Metadata 
Element Set versione 1.1 è stato creato nel dcterms: namespace. Tutte e quindici 
queste nuove proprietà sono state definite come sottoproprietà che corrispondono 
a quelle di DCMES versione 1.1 e intervalli e domini sono stati assegnati in base alle 
specifiche del documento più completo "DCMI Metadata Terms" (DCTERMS).

Coloro che implementano il gruppo di elementi (set) hanno la libertà di scegliere 
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le quindici proprietà nel dcterms: variant o nella vecchia, ma ancora supportata 
dc: variant in base ai requisiti della particolare applicazione. Lo schema RDF dei 
namespace di DCMI definisce la relazione di sotto-proprietà tra dc: creatore 
e dcterms: creater da utilizzare per le applicazioni che sono basate sul web 
semantico. È comunque degno di nota il fatto che gli utenti siano incoraggiati a 
utilizzare i dcterms: proprietà, che sono più semanticamente precise e seguono le 
più recenti nozioni di best practice per i metadati che possono essere elaborati 
dalle macchine.

3.2. world Cat

Molti cataloghi online di diversi depositi di libri di biblioteca possono essere trovati 
su Internet. Ciò garantisce l'accesso alle risorse in tutto il mondo. uno dei più 
grandi cataloghi online è world Cat. Funziona con migliaia di archivi, biblioteche 
e musei europei che condividono il patrimonio culturale con fini educativi,  per 
l'intrattenimento e ricerca scientifica.
Le collezioni europee garantiscono l'accesso a oltre 50 milioni di risorse digitalizzate: 
libri, musica, opere d'arte ecc.
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SvILuPPo DI IMPIANTI DI 
DIGITALIZZAZIoNE A BASSo CoSTo 
NELLE PICCoLE BIBLIoTECHE, ARCHIvI, 
CENTRI CoMuNITARI
Parole Chiave
Archivi, centri culturali e comunità, costruzione di scanner a basso costo, gestione ed 
organizzazione del proprio posto di lavoro;

Obiettivi del modulo

Esplorare i passaggi su come sviluppare installazioni di digitalizzazione a basso costo ed 
organizzare il posto di lavoro in piccole biblioteche e centri culturali.

Contenuto del modulo

Il modulo include una guida pratica su come sviluppare installazioni a basso costo 
in piccole biblioteche, archivi, centri culturali. Il modulo inizia con la presentazione di 
diversi tipi di piccole librerie, quindi si passa al processo di digitalizzazione. Dopo aver 
discusso delle principali fasi del processo di digitalizzazione, vengono poi analizzati gli 
aspetti del budget e la gestione delle risorse. La progettazione dello spazio di lavoro e 
alcuni problemi logistici sono inclusi nella conclusione. Il capitolo fornisce anche alcune 
indicazioni pratiche sugli aspetti organizzativi relativi all'impostazione della stanza di 
digitalizzazione (angolo) in piccole biblioteche.

1. Introduzione

Il concetto di digitalizzazione mobile comprende lo sviluppo di installazioni di 
digitalizzazione a basso costo, talvolta denominate "angoli di digitalizzazione" o 
"installazioni di digitalizzazione mobile". Il modulo presenta i passaggi principali per lo 
sviluppo di impianti di digitalizzazione a basso costo in piccole biblioteche, archivi, centri 
culturali, ecc. Le fasi principali comprendono la valutazione delle esigenze, la selezione 
degli oggetti da digitalizzare, il processo stesso, gli aspetti della formazione, gli aspetti 
tecnici dell'attrezzatura, gli aspetti gestionali e altri problemi importanti. Questo modulo 
non entrerà in dettagli molto specifici di quei diversi passaggi coperti dagli altri moduli 
di formazione. Il modulo mostrerà piuttosto il processo di impostazione ed alcuni aspetti 
organizzativi.

Capitolo 5
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Come accennato nei moduli precedenti, le piccole biblioteche e i centri culturali non 
possono permettersi costose ed importanti installazioni di digitalizzazione. Spesso non 
possono inviare le loro raccolte alle grandi bibiloteche in cui tali dispositivi di scansione 
esistono a causa del rischio di danni e anche dei problemi organizzativi. Allo stesso tempo 
molti oggetti di valore appartenevano a librerie così piccole, a volte solo esistenti in una 
biblioteca. Hanno bisogno della digitalizzazione non solo per diffonderli, ma a volte per 
salvarli. La digitalizzazione è necessaria non solo per il numero ridotto di articoli esistenti, 
ma anche per il degrado della carta stessa, ad esempio quella dei periodici. Avendo 
in mente il contesto citato, è necessario stabilire delle opportune zone di digitalizzazione 
a basso costo.

2. Luoghi con collezioni piccole ma preziose: piccole biblioteche, 
monasteri, centri sociali, ecc.

Per immaginare la situazione nelle piccole biblioteche e nei centri culturali, dobbiamo 
prima immaginare i tipi di organizzazioni e le strutture che detengono tali collezioni. 
Cercheremo di dare alcuni esempi senza la pretesa di coprire tutti i casi.

Biblioteche di piccole città. Oggigiorno, le tendenze a concentrare le risorse nelle più 
grandi biblioteche sono legate ai cambiamenti demografici. Nelle grandi città, nelle 
città universitarie, l'usabilità delle biblioteche esistenti è più evidente e il numero di 
partecipanti supporta l'esistenza della biblioteca e gli investimenti in essa. Nelle piccole 
città le biblioteche a volte stanno lottando per sopravvivere, per mantenere il numero 
di partecipanti. Naturalmente, la situazione dipende dalla politica governativa e locale 

Fig. 1. Biblioteca del comune di Kotel
in questo campo e dalla situazione economica dell'area. Ma in generale, la biblioteca 
della piccola città ha meno risorse e deve riuscire a conservare il proprio patrimonio 
scritto. Biblioteche scolastiche. 
Molte scuole, specialmente vecchie, hanno una biblioteca molto preziosa con molti 
libri, riviste e documenti importanti. Essendo in passato una parte molto importante della 
vita scolastica, alcuni di loro non si sono modernizzati e per questo hanno sempre meno 
partecipanti. Per preservare il loro patrimonio o per promuovere i loro averi, hanno 
bisogno della digitalizzazione.
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Fig. 2. Scuola di formazione professionale "St. Biblioteca "Cli-
ment ohridski"

Biblioteche presso monasteri. Durante i secoli le chiese ed i monasteri hanno 
conservato importanti collezioni di libri e materiali di archiviazione. Di solito, alcuni dei 
libri più importanti sono conservati nei musei nazionali o regionali per essere conservati 
in condizioni migliori, ma ci sono molti casi in cui molte collezioni sono ancora in questi 
luoghi. La digitalizzazione potrebbe aiutare a preservare il contenuto e promuovere 
questo patrimonio. A volte, nuovi libri pubblicati dai monasteri o dalle chiese sono difficili 
da distribuire al di fuori del luogo stesso per cui anche in questo caso la digitalizzazione 
potrebbe anche contribuire alla loro diffusione.

Fig. 3. Biblioteca del monastero di Rila - sala di lettura

Centri di comunità culturali locali con biblioteche. In alcuni paesi o aree rurali esistono 
biblioteche di comunità locali create da persone locali o da alcune comunità 
locali. Queste librerie sono generalmente gestite da organizzazioni non governative 
o comitati di comunità locali. Storicamente, tali centri svolgono un ruolo importante 
nell'educazione locale, specialmente per quanto concerne il passato. Molti di queste 
istituzioni conservano importanti collezioni.
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Fig. 4. vecchia foto del videlina Community Center a Pazardjik

3. Come avviare la digitalizzazione: brevi linee guida per la 
valutazione dei fabbisogni;

La valutazione dei fabbisogni per la digitalizzazione è la fase iniziale di ogni progetto, 
piccolo o grande che sia. Si deve iniziare con la domanda: "perché abbiamo bisogno 
di digitalizzare i nostri oggetti culturali?" La digitalizzazione spesso mira a preservare il 
contenuto, ad ampliare l'accesso, a suscitare l'attenzione, a democratizzare l'accesso, 
ecc. Questa domanda è anche trattata nei moduli precedenti, ma qui daremo un 
approccio pragmatico - una lista importante di domande a cui rispondere prima di 
iniziare la digitalizzazione stessa:

HGli elementi sono stati digitalizzati da un'altra biblioteca e sono accessibili online?  

Gli articoli sono rappresentativi nel proprio tempo e quanto è difficile trovarli in altri 
luoghi?

Gli oggetti sono rari o appartengono a collezioni rare (libri antichi, edizioni bibliofile, 
importanti precedenti proprietari)?

Gli oggetti potrebbero avere colophon o Ex libris che li rendono unici?

Gli oggetti possono contenere foto o mappe interessanti o importanti o disegni / 
stampe?

Gli oggetti sono stati classificati come importanti per alcuni gruppi target e vengono 
richiesti spesso?

Gli articoli contengono specifici contenuti etnografici o storici della regione?
La carta è degradata, le pagine sono danneggiate e la conservazione dei contenuti è 
urgente (giornali, ad esempio)?

C'è bisogno di promuovere alcune delle tue partecipazioni pubblicando copie 
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digitalizzate? Ti piace allargare l'accesso del tuo pubblico?

Avete dei piani per sviluppare una biblioteca virtuale o rendere la biblioteca più 
attraente e accessibile per i giovani?

E altre domande......

Le analisi potrebbero essere effettuate su desktop (via Internet) o con l'aiuto di esperti 
o di entrambi. Le analisi potrebbero essere comparative (esplorare la situazione di 
altre biblioteche e situazione di digitalizzazione) e storiche (per esplorare le tendenze 
della digitalizzazione). Le analisi potrebbero includere anche discussioni con le parti 
interessate (bibliotecari, gestori di biblioteche, insegnanti, studenti ecc.). Ma poiché 
ogni iniziativa ha bisogno di risorse, le analisi dovrebbero essere fatte in modo attento 
e responsabile. E, ultimo ma non meno importante, non si dovrebbero raddoppiare gli 
sforzi, se qualcosa è stato già digitalizzato e accessibile, potresti discuterne con i tuoi 
colleghi (altre librerie) su come usarlo, ad esempio, diversamente.

4. Processo di selezione della digitalizzazione, requisiti tecnici, 
controllo di qualità, considerazioni generali

I requisiti tecnici (hardware e software) sono stati discussi in altri moduli. Qui ci 
concentreremo principalmente sul processo di digitalizzazione e forniremo alcuni 
consigli pratici.

Il processo di trasformazione dell'immagine analogica (non digitale) come la pagina 
di un libro o l'incisione in immagine digitale viene spesso chiamato "conversione". Con 
la conversione, cambiamo la natura del documento dall'analogico al digitale. Le 
immagini digitalizzate sono bitmap (raster) con i rispettivi dati catalografici ed i metadati 
immessi.

Selezione. La selezione è strettamente correlata alle analisi dei fabbisogni di cui sopra 
citati. Alcune delle domande sopra menzionate trovano posto anche qui. Nella maggior 
parte dei casi la selezione è guidata dal contenuto, dalla domanda o dalle sue condizioni 
di conservazione ed utilizzo finale. Il contenuto vale i costi della digitalizzazione? C'è 
qualche richiesta per questo oggetto da parte degli utenti finali? L'oggetto è raro o ha 
delle caratteristiche uniche? ogni organizzazione dovrebbe stabilire una politica per la 
selezione con criteri chiari. Le risorse sono sempre limitate e non è possibile digitalizzare 
tutto. Prendi in considerazione l'idea di istituire un consiglio di studiosi o l'uso di esperti 
esterni per sapere come selezionare gli oggetti per la digitalizzazione.

Formazione preliminare o basata sul lavoro. La conversione richiede un addestramento 
precedente o basato sul lavoro. Se non hai familiarità con le persone, almeno in 
generale, nel processo di conversione, devi fare quanto segue: i bibliotecari o i 
manager dovrebbero frequentare seminari o corsi brevi sulla conversione, al fine di 
avere qualche idea generale a riguardo dei problemi inerenti la digitalizzazione e la 
parte gestionale di questo tipo di progetti; i manager potrebbero impiegare esperti 
o aziende anche esterne per occuparsi della digitalizzazione; i manager / bibliotecari 
potrebbero iscriversi al corso di formazione online e affrontare alcuni problemi durante 
il loro lavoro quotidiano. Il buon esito della situazione è che al giorno d'oggi esistono 
ampie possibilità di formazione a distanza e non è necessario lasciare il posto di lavoro. È 
necessario un addestramento preliminare o basato sul lavoro per avviare lo sviluppo di 
una soluzione efficace di digitalizzazione (installazione di digitalizzazione a basso costo).
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Implementazione tecnica. L'implementazione tecnica comprende diversi aspetti come 
la conversione, il controllo di qualità e la gestione delle collezioni digitali.

4.1. Conversione

Come accennato, la conversione è un processo di trasformazione dell'immagine in 
fotografia digitale, un insieme di pixel. Questa conversione può essere eseguita sia 
da scanner che da fotocamere. Le immagini digitali sono anche chiamate immagini 
bitmap (o immagini raster) e sono costituite da colonne e righe di pixel (raster). Si 
chiama raster per distinguerli dalle immagini composte da linee e curve chiamate 
immagini vettoriali. ogni colore di pixel è rappresentato con diversi bit associati al pixel. 
Il numero di bit utilizzati determina le variazioni di colore del pixel ed è anche chiamato 
profondità di bit. Determina il numero di colori o livelli di grigio che potrebbero essere 
utilizzati. Esistono numerosi formati di file immagine per la grafica raster (jpeg, tiff ecc.). 
La maggior parte dei formati file ha una certa compressione ed alcune compressioni 
riducono la qualità dell'immagine stessa, portando ad una perdita di dati (ad esempio 
nella compressione jpeg). La conversione ha due aspetti: gli attributi del documento 
sorgente da digitalizzare e la qualità dell'immagine stessa.

Durante la conversione dobbiamo considerare gli attributi dell'elemento sorgente - 
dimensioni fisiche, condizioni fisiche, rischi di danni, ecc. e se dobbiamo scannerizzarlo 
in bianco e nero oppure a colori? Nel caso in cui il documento sia in pessime condizioni, 
potrebbero essere necessari alcuni interventi di restauro prima della digitalizzazione.

ultimo aspetto da considerare, ma non meno importante, durante la digitalizzazione, 
potrebbero essere quello relativo ad alcuni interventi e miglioramenti dell'immagine 
attraverso il software - miglioramento del contratto, messa a punto del colore ecc. 
Esistono numerosi strumenti di elaborazione delle immagini come Adobe Photoshop 
che potrebbero essere utilizzati per tali scopi.
Alcuni cenni ora sulla risoluzione. La risoluzione dell'immagine dovrebbe essere non 
troppo piccola, ma neppure non troppo grande. A seconda degli scopi verrà utilizzata 
la risoluzione più adatta per quell'immagine e per gli scopi che si vogliono ottenere. Se 
usiamo ad esempio la rappresentazione del colore Red-Green-Blue (RGB) del pixel, un 
byte per R, uno per G e uno per B, questo significherà usare 3 byte per pixel, cosi chè 
una grande quantità di colori verrà raggiunta (256x256x256). viene anche utilizzata la 
rappresentazione del colore in quadricromia CMYK (ciano-magenta-giallo-nero). Solo 
per dire che la rappresentazione del colore RGB proviene dalla tecnologia Tv, CMYK 
deriva dalla storia della stampa.

4.2. Controllo di qualità

Il controllo di qualità ha diversi aspetti, l'ambito ed i metodi utilizzati.

L'ambito dipende dallo scopo della digitalizzazione. In piccoli oggetti digitalizzati 
possiamo ispezionare tutte le immagini. In quantità maggiori possiamo ispezionare il 10% 
di tutte le immagini scansionate.

I metodi includono l'esplorazione delle collezioni e le stampe. In entrambi i casi dovremmo 
avere la possibilità di confrontare gli oggetti digitalizzati con l'originale. Dovremmo 
avere in mente che se osserviamo le immagini sul display, è necessaria la calibrazione 
del colore del display. Inoltre, il display dovrebbe essere di buona qualità per osservare 
i dettagli dell'immagine al meglio.
La selezione del dispositivo di scansione è una parte del controllo di qualità. Prima di 
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acquistare il dispositivo di scansione (macchina fotografica, scanner) potremmo fare 
esercizi o chiedere al fornitore di fornire scansioni di alcuni oggetti per verificare la 
risoluzione spaziale della fotocamera e la riproduzione del colore. Alcuni dettagli sulla 
selezione delle attrezzature tecniche sono forniti in altri moduli.

ultimo ma non meno importante, dobbiamo preoccuparci del rumore e dell'ambiente. 
Alcune polveri sottili potrebbero influenzare in modo negativo sulla qualità dell'immagine.

un aspetto interessante: le immagini / oggetti digitalizzati potrebbero avere anche 
miniature (tumbnail) se devono apparire in qualche pagina online.

4.3. Gestione delle collezioni digitali

L'usabilità degli oggetti digitali dipende non solo dalla qualità ma anche da come 
vengono mantenuti e da come è organizzato l'accesso. I piani per la gestione delle 
collezioni digitali devono essere stabiliti in anticipo. I piani per aviare un programma 
di digitalizzazione mirato possono includere: come saranno archiviate e archiviate le 
immagini, come vi si potrà accedere, come saranno aggiornate, come potrebbero 
convertite ad altri formati di file, se necessario ecc. Tutte le immagini devono essere 
nominate in modo appropriato, memorizzate in speciali directory ecc., quali oggetti 
hanno bisogno di una grande cura nella loro gestione. La denominazione delle 
immagini potrebbe comportare approcci diversi: utilizzare uno schema di numerazione 
o utilizzare nomi significativi. ogni conversione dovrebbe impiegare alcuni schemi per 
nomi, tabelle, lettere maiuscole e minuscole ecc. Anche le estensioni dei file sono 
importanti da rispettare.

Per descrivere le immagini digitali c'è bisogno di utilizzare i metadati. Questo significa 
l'uso di una struttura per i dati stessi. L'uso dei metadati è strettamente correlato ai requisiti 
dei cataloghi di pubblicazione. Di solito, ci sono tre categorie di metadati: metadati 
descrittivi per la descrizione e l'identificazione delle risorse informative, metadati 
strutturali per la navigazione e la presentazione, metadati amministrativi per la gestione 
e l'elaborazione.

Diversi centri culturali hanno esigenze diverse per gli elementi dei metadati. Ma al fine di 
rendere i dati comprensibili per le persone e le applicazioni software sono stati introdotti 
alcuni standard. Ecco a seguire alcuni esempi: MARC, acronimo di MAchine-Readable 
Cataloging, è uno standard ampiamente utilizzato tra le biblioteche, utilizzato da 
decenni. MARC è stato sviluppato dalla Library of Congress negli anni '60 per consentire 
la produzione di schede di cataloghi da computer. Encoded Archival Description (EAD) 
è stato sviluppato negli anni '90 dalla comunità archivistica come mezzo per presentare 
aiuti alla ricerca in formato elettronico. utilizza lo standard SGML (Standard Generalized 
Markup Language) e XML come schemi di codifica. Mantenuta dalla Society of 
American Archivists e dalla Library of Congress, l'ultima versione è EAD3. Dublin Core è 
lo schema di metadati più comune per i contenuti web. Denominato in parte per una 
conferenza sui metadati del 1995 ospitata dal Centro di raccolta di computer online 
(oCLC), situato a Dublino, nell'ohio, Dublin Core comprende 15 elementi che sono stati 
considerati ampi e generici per descrivere un'ampia gamma di risorse.

Molti progetti e programmi digitali utilizzano SGML (Standard Generalized General 
Markup Language) mentre altri preferiscono l'XML (eXtensible Markup Language). Lo 
scopo è quello di associare le immagini e dare accesso agli elementi strutturali in singoli 
oggetti.
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5. Aspetti legali

Dobbiamo considerare il copyright delle risorse digitalizzate (testi, immagini, foto, ecc.). 
Copyright significa che l'autore o il proprietario del oggetto d'arte creativo che è 
protetto dalla legge ed ha il diritto esclusivo di dare il permesso su come usare l'oggetto 
/ prodotto e chiedere il relativo pagamento. Non è possibile digitalizzare o distribuire 
in alcun modo oggetti protetti da copyright senza il permesso dei proprietari del 
copyright. Anche modifiche / modifiche del contenuto dell'oggetto sono vietate senza 
il permesso dell'autore. La durata del copyright è diversa nei diversi paesi (ad esempio, 
per alcuni paesi è 70 anni dopo la morte dell'autore). Gli aspetti legali dei problemi di 
copyright sono analizzati nel modulo di formazione specifico. Quando si pianifica la 
digitalizzazione, possiamo includere nel bilancio una compensazione per la proprietà 
intellettuale;

6. Aspetti economici e risorse umane

La digitalizzazione potrebbe essere costosa ed è necessaria una certa comprensione 
degli elementi di costo. I costi di digitalizzazione hanno aspetti diversi:

Crescita professionale del personale. È necessario formare il personale, potrebbe essere 
l'assunzione di nuovo personale o utilizzare esperti esterni. I requisiti tecnici dovrebbero 
essere comprensibili per il personale che gestirà la digitalizzazione;

Gestione delle strutture. Anche un'installazione a basso costo richiede un certo 
investimento, ad esempio per acquistare la fotocamera, effettuare o acquistare il 
supporto per la digitalizzazione ecc. L'energia elettrica, la memoria di archiviazione e 
l'accesso al web fanno parte di queste spese.

Spese operative. Ciò include le spese per il processo di digitalizzazione, il processo di 
selezione generale, conversione, acquisizione dei metadati, gestione dei dati, ecc.

Sistemi di stoccaggio e consegna. Gli articoli digitalizzati possono essere distribuiti tramite 
servizi web, e sono dunque sono necessari specifici spazi di archiviazione.

Al fine di minimizzare il budget, possiamo esternalizzare alcuni tipi di servizi. Ad esempio, 
non è necessario disporre di propri server web per distribuire il contenuto digitalizzato 
perchè è possibile utilizzare il provider di servizi web esterni.

Le risorse umane sono parte dei costi. La biblioteca deve investire nello sviluppo delle 
capacità. I manager delle biblioteche devono cercare di aggiornare le conoscenze, le 
abilità e le competenze dei dipendenti. Le competenze ICT devono essere incoraggiate 
(acquisizione di immagini, html, xml, tecnologie web ecc.). Alcuni dettagli sulla gestione 
delle risorse possono essere visti nello specifico modulo di formazione.

La distribuzione del contenuto è correlata alla capacità di utilizzare il web. Nelle 
biblioteche che vorrebbero avere una presenza online dovrebbe esserci almeno una 
persona che abbia una certa conoscenza dei servizi web al giorno d'oggi. L'esperienza 
web del personale della biblioteca è di fondamentale importanza per la corretta 
presentazione degli oggetti digitalizzati nella rete. Parte della presenza sul web è il 
corretto sviluppo del sito web stesso.
Il contenuto digitale è spesso distribuito al vasto pubblico attraverso il sito web. Il buon 
design del sito web include le seguenti caratteristiche: buone funzionalità, un'interfaccia 
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corretta e una navigazione chiara hanno contribuito all'accesso degli utenti. La ricerca, 
la correzione automatica degli errori degli utenti / errori di ortografia e la fornitura di set 
di dati associati sono caratteristiche importanti dei siti web di oggi. Il sito web dovrebbe 
essere reattivo e l'interfaccia testata per molti dispositivi, compresi i telefoni cellulari.

Devono essere sviluppati criteri di accesso per i siti web quali: autenticazione dell'utente, 
misure di sicurezza, misure antispam, ecc.
La conservazione dei contenuti digitali è una parte importante della digitalizzazione. 
Deve essere progettato fin dall'inizio. Strumenti digitali affidabili, metodi di archiviazione 
costanti, modelli non proprietari (non aderenti al software dipendente dell'azienda) e 
rispetto degli standard internazionali fanno parte della prevenzione.

7. Impostare un progetto per la digitalizzazione

Per ricevere supporto finanziario spesso accade che l'applicazione del progetto debba 
essere sviluppata. La scrittura delle proposte non è un compito facile e richiede alcune 
competenze. Le piccole biblioteche possono chiedere il sostegno delle oNG o delle 
autorità statali su come sviluppare una proposta. La proposta di progetto tipica di 
solito include: descrizione del contesto, analisi dei bisogni, visione per il futuro, attività 
pianificate, programma di lavoro, indicatori di performance, budget. Dettagli in questo 
processo possono essere ricevuti nel modulo per la formazione dei manager.

8.organizzazione dello spazio (angolo di digitalizzazione)

Qui forniremo brevi informazioni sulla possibilità di organizzare praticamente uno spazio 
per la digitalizzazione a basso costo. Non c'è ricevuta e questo è solo un esempio, 
deve essere adattato in base alle vostre esigenze e regole (comprese le regole 
di sicurezza). Lo spazio dipende dagli scopi e dalla scala della digitalizzazione, 
assumeremo che sia necessario digitalizzare un numero limitato di libri / documenti al 
mese e che la biblioteca abbia 1-2 persone con / responsabili della digitalizzazione. 
Per tale situazione, una stanza con 20-30 m2 potrebbe essere ok. Per creare archivi 
e sistemi di backup, si consiglia di avere alcune cassette di sicurezza in un'altra 
stanza o anche in un altro edificio (per ragioni di sicurezza, per situazioni di ripristino 
di emergenza).
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Ci dovrebbe essere un posto per l'installazione di scansione (2-4 m2), posto per 
computer e altre apparecchiature ICT (2-4 m2), posto per i libri / documenti per 
la scansione, inclusa cassetta di sicurezza (per libri / documenti di valore) e posto 
per documentare il processo e la condizione dell'oggetto dopo la digitalizzazione 
(qualche scrivania). La stanza dovrebbe essere ben selezionata in termini di 

Fig 6. Esempio di installazione di un sistema di digitalizzazione (a basso costo)

sicurezza e prevenzione degli incidenti, si consiglia di avere sistemi di sicurezza 
sordo e sistemi anti-incendio, aria condizionata. ultimo ma non meno importante, 
la stanza è buona per essere vicino alla collezione principale per evitare i rischi del 
trasporto.
Questo esempio di organizzazione della stanza di digitalizzazione non è un obbligo. 
A volte, solo pochi metri quadrati, una scrivania e un luogo per l'installazione 
potrebbero essere un punto di partenza per organizzare un piccolo angolo di 
digitalizzazione.
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Fig 7. una borsa con l'installazione di digitalizzazione all'interno (Travelers Kit 
sviluppata da Manfred Mayer) recentemente adottata dalla Scuola Nazionale 

di Poligrafia e Fotografia.

Fig 8. 

Caso pratico / Esercizio / Esempio concreto

Per un'installazione di digitalizzazione a basso costo è necessario un minimo di 
scrivania e pochi metri quadrati. Ecco alcuni esempi dall'ambiente dei partner:
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Fig. 9. Il sistema da viaggio di riproduzione TCCS 4535 nel Centro per gli Studi 
Slavo-Bizantini "Prof. Ivan Dujčev "

Fig. 10. Angolo di digitalizzazione nella biblioteca di Dora Gabe a Dobrich - 
poche scrivanie, lo scanner (per digitalizzare fino all'A3), qualche posto per 

conservare i libri; ciò è tutto quanto serve.
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Fig. 11. un esempio di angolo di digitalizzazione molto economico progettato 
da dispositivi molto economici, anche utilizzando una scatola di cartone, 

recuperato da un cassonetto al lavoro, sigillato con nastro adesivo e tagliato 
diagonalmente per creare due sezioni, lo troviamo al seguento indirizzo web 
http: // write. flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book-pages/

Conclusione

A seconda degli obiettivi e delle risorse disponibili, piccole biblioteche o centri di 
archiviazione possono sviluppare diverse installazioni per la digitalizzazione. È molto 
importante avere una conoscenza generale del processo di digitalizzazione ed es-
plorare le installazioni esistenti a basso costo. Al giorno d'oggi, potremmo vedere 
nuovi sistemi di digitalizzazione a basso costo che appaiono nella rete, quindi è 
sempre più facile trovare soluzioni a basso costo e organizzare l'angolo di digitaliz-
zazione utilizzando solo pochi metri quadrati.
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APPRoCCI RESPoNSABILI DELLA 
FoRMAZIoNE DI BIBLIoTECHE 
/ ARCHIvI E PERSoNALE DI 
BIBLIoTECA / ARCHIvIo Su CoME 
IMPLEMENTARE LA DIGITALIZZAZIoNE 
NELLA LoRo oRGANIZZAZIoNE
Parole chiave

Metodi di allenamento, apprendimento a lunga durata, sistema di gestione 
dell'apprendimento (LMS), piccole biblioteche, biblioteca del museo, archivi, dirigenti, 
personale, digitalizzazione, digitalizzazione mobile

Oggetto del capitolo

Questo modulo mira a sviluppare un quadro metodologico per gli strumenti di 
formazione, compreso il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS), progettato 
per accrescere la motivazione, la competenza professionale, le conoscenze, le 
abilità e gli atteggiamenti del management e dello staff operativo di istituzioni 
culturali quali biblioteche, musei e archivi per un'attuazione più efficiente e 
qualitativa delle attività legate alla digitalizzazione mobile.

Contenuto del capitolo

Il compito principale dei leader delle biblioteche pubbliche e di altre istituzioni 
culturali correlate è di essere orientati nel mutato contesto del XXI secolo e di attuare 
strategie adeguate per costruire una nuova direzione, nuove competenze e nuove 
strutture. È necessario imparare a gestire le organizzazioni culturali nella realtà delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per esercitare una 
leadership motivata dal valore. La trasformazione organizzativa implica un focus 
attivo su tutti i livelli del sistema (struttura-squadra-individuo). La forza trainante 
in questo percorso è il giusto approccio e la scelta dei metodi per la formazione 

Capitolo 6
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continua e il miglioramento delle qualifiche del potenziale del personale nelle 
istituzioni culturali.

1. Introduzione

All'inizio del 21 ° secolo, le biblioteche, i musei e gli archivi si stavano muovendo 
verso trasformazioni sempre crescenti. Internet e le nuove tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione offrono molte e varie opportunità in vista della loro missione 
tradizionale e del loro pieno funzionamento in futuro nel contesto di un mondo 
globalizzato.

Le moderne istituzioni culturali non sono state a lungo una tappa sulla strada della 
rivoluzione tecnologica. Il cambiamento nell'era digitale implica l'aggiunta -ai compiti 
tradizionali di biblioteche, musei e archivi- di cambiamento molto importante: la 
digitalizzazione. Il passaggio dalla stampa all'era digitale è direttamente correlato 
all'attività qualitativamente nuova: non solo la raccolta passiva e la memorizzazione di 
informazioni e oggetti del patrimonio culturale e storico, ma la loro attiva digitalizzazione, 
conservazione e offerta. L'obiettivo è fornire accesso mobile alle informazioni, dati i 
cambiamenti e le attitudini degli utenti. Implementando la missione e le funzioni 
moderne, occupano un posto degno nella costruzione di una moderna società 
dell'informazione.

Sono le istituzioni più diffuse e accessibili, un fattore significativo nello sviluppo culturale, 
spirituale ed educativo della nazione e lavorano insieme sulla questione della 
preservazione del patrimonio culturale e scientifico per fornire risorse digitali ricche e 
diversificate per sostenere l'istruzione e la scienza, il turismo e lavoro creativo.

1.1. Panoramica dell'area problematica

According to IFLA / uNESCo’s Manifesto for Digital Libraries, overcoming digital 
divide is a key factor in achieving the goals set out in the united Nations Millennium 
Declaration. Access to information resources and means of communication supports 
health and education as much as cultural and economic development. Now 
libraries, museums and archives work in digital form, and their digital services open 
a new channel to the world of knowledge and information, linking cultures beyond 
geographic and social boundaries. Large libraries and digital centers barely reveal 
the enormous potential of small settlements, reading rooms libraries, local museum 
collections, ethnographic collections that have made a significant contribution to 
the preservation of cultural traditions and historical memory in certain geographic 
regions without mobile digital access. The lack of protection and security and the 
influence of time on the heritage preserved in these institutions is one of the main 
reasons why their collections are not revealed to society.

Questions about the physical survival of written documents, their digital transfer, 
and their popularization in Bulgaria, Europe and the whole world are the common 
responsibility of all the institutions involved. 

2. Sottotemi (punti del capitolo)

Individuazione delle esigenze di formazione

Necessità di allenamento = opportunità attese per il futuro - opportunità esistenti
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La competenza professionale delle persone in un'organizzazione - biblioteca, museo, 
archivio o altro è la sua risorsa più preziosa. In questo senso, la gestione del processo di 
creazione, espansione e diffusione è uno dei compiti principali della gestione moderna. 
In tempi di rapidi cambiamenti organizzativi e tecnologici, le conoscenze e le abilità 
acquisite nella formazione non sono sufficienti per tutta la vita professionale. L'aumento 
della velocità dei processi di cambiamento significa per il dipendente una continua 
necessità di adattarsi ai requisiti attraverso la formazione. Ciò richiede un'efficace 
formazione sul posto di lavoro. L'apprendimento permanente è un'opportunità per 
fornire o utilizzare opportunità formali e informali di apprendimento permanente per 
promuovere lo sviluppo continuo e il miglioramento delle conoscenze e delle abilità 
richieste per il lavoro e la realizzazione personale.

Identificare i bisogni formativi è importante per i seguenti motivi:

• Sviluppo di obiettivi di apprendimento: le esigenze di formazione ben progettate 
sono essenziali per lo sviluppo dell'obiettivo di apprendimento. L'obiettivo 
dovrebbe essere il risultato di obiettivi e obiettivi organizzativi per lo sviluppo delle 
risorse umane.

• Identificazione dei problemi che incontrano la formazione: la valutazione delle 
esigenze di formazione aiuta a identificare il problema che risponderà alla 
formazione.

• Sviluppo di un programma di formazione: la valutazione dei bisogni di formazione 
aiuta a sviluppare programmi di formazione adeguati. Aiuta a scegliere un 
metodo educativo appropriato.

• Valutazione della formazione: valutare la necessità di una formazione è 
essenziale per la valutazione dei risultati dell'apprendimento. Le esigenze di 
ulteriore formazione determinano anche come vengono valutati i risultati 
dell'apprendimento.

Esistono molti approcci per identificare i bisogni formativi e tutti richiedono seri sforzi e 
un approccio analitico e diagnostico per determinare ciò che è necessario.

Il successo dell'apprendimento è sia maggiore che più duraturo, più il contenuto 
dell'apprendimento corrisponde alle esigenze formative dello studente. Pertanto, 
nell'analisi dei bisogni, è importante non solo includere gli interessi della formazione 
aziendale ma anche quelli dei dipendenti.

L'applicazione dei vari strumenti di analisi fornisce feedback generali e suggerimenti di 
base per esigenze formative specifiche e fornisce una buona base per la discussione 
con gli istituti di formazione (formatori) per definire un programma di formazione.

3. Individuazione dei metodi di formazione

La formazione è più importante per i dipendenti. Devono sviluppare le loro 
capacità per ottenere una maggiore efficienza lavorativa, che è positiva per 
l'organizzazione. I metodi di apprendimento sono uno degli elementi più importanti, 
più dinamici e più volatili, influenzati sia da una varietà di fattori esterni sia dalla 
continua riorganizzazione dell'apprendimento nel suo insieme.
TLe principali forme di formazione del personale nell'organizzazione sono due:

• Formazione sul posto di lavoro
• Formazione fuori dal posto di lavoro
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I metodi di apprendimento sono i mezzi con cui gli obiettivi vengono raggiunti e il 
contenuto di un curriculum viene presentato nel modo più efficace. La scelta del 
metodo corretto dipende da vari fattori quali: lo scopo della formazione; la figura 
del formatore; gli studenti; il livello di istruzione; età ed esperienza; l'ambiente socio-
culturale; l'istruzione; il soggetto; tempo e fattori materiali; il tempo di preparazione 
per la formazione; la durata del corso; l'inizio del corso; ora; strutture di formazione, 
ecc.

La scelta dei contenuti della formazione dovrebbe essere legata a un approccio 
specifico all'apprendimento: cosa, quando e come insegnare. L'approccio scelto 
dovrebbe quindi tenere conto dei fattori oggettivi e soggettivi che influenzano il 
processo di apprendimento. Fattori oggettivi sono la durata, il tempo, il luogo, la 
base per la formazione, e quelli soggettivi si riferiscono alla qualità, alle esigenze, 
capacità, interessi, di apprendimento e di esperienze di vita dei tirocinanti e degli 
studenti.

I metodi di insegnamento più comunemente usati nei programmi di formazione sono:

Metodo della lezione: Tradizionalmente, questo metodo è stato accettato come la 
forma di comunicazione più utilizzata tra il formatore e i tirocinanti. Di solito è definito 
come una dichiarazione sistematica, sequenziale, riconoscibile di un particolare 
argomento che contiene nuove informazioni per il pubblico. È anche relativamente 
facile da pianificare e realizzare. La misura in cui la lezione può essere efficace 
dipende dalla qualità del curriculum e dalla performance della presentazione.

Formazione sul posto di lavoro

Formazione fuori dal posto di lavoro
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Metodo di simulazione: è una forma classica consolidata che ha un potenziale 
molto maggiore per l'inclusione attiva degli studenti nel processo di apprendimento. 
Promuove il collegamento tra teoria e pratica; incoraggia gli studenti ad acquisire 
conoscenze su base stand-alone; aiuta a formulare ipotesi, verificarle e dimostrarle; 
crea abilità nell’utilizzo delle delle fonti letterarie; induce ad effettuare osservazioni 
ed esperimenti, ecc. Queste abilità emergono di solito dopo una o più lezioni. La 
sua efficacia dipende dalla pre-pianificazione, dall'organizzazione dell'attività 
degli studenti e dalla tecnologia della sua implementazione.

Metodo del seminario: un'altra tipologia di formazione fuori dal lavoro è il seminario. 
È formale e stabilito per una formazione efficace. Con questo metodo, tutti i 
partecipanti si riuniscono in un gruppo e discutono l'argomento di interesse comune. 
I tirocinanti sono invitati a fornire della formazione. vengono discusse le questioni 
relative al lavoro, i tirocinanti hanno posto domande e gli esperti hanno risposto 
alle loro domande. Il seminario orientato al lavoro può essere di un giorno, tre giorni 
o sette giorni. Per fare una formazione efficace, i trainer usano film, documentari, 
power point, lavagna luminosa ecc.

Risoluzione di casi studio. La risoluzione del caso viene utilizzata per formare abilità e 
attitudini e si basa su situazioni o problemi della vita reale presentati oralmente, per 
iscritto, attraverso film, audio o video e giochi di ruolo. Portano alla consapevolezza 
del soggetto e interesse per la partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi. 
Nel processo di risoluzione dei casi, gli studenti imparano gli uni dagli altri. Lo 
svantaggio di utilizzare questo metodo è che l'interesse del gruppo individuato è 
difficile da mantenere costante, a meno che il caso sia significativo e interessante.

Lavoro di squadra: crea le condizioni per ciascuno dei partecipanti per aumentare 
il grado di lavoro (il numero di compiti che svolge) e l’approfondimento del lavoro 
(la libertà di azione che ha durante lo svolgimento delle attività). Oltre a ridurre 
la monotonia nel lavoro, il metodo è anche un incentivo per l'alta motivazione. 
L'accento è posto sulla cooperazione, sulla fiducia e sulle opportunità per il libero 
scambio di idee, conoscenze e informazioni. Si sta creando un clima di lavoro 
favorevole e uno sforzo unilaterale;

Mentoring (mentoring, workshop) -trasferimento di conoscenze e competenze 
da un collaboratore esperto e competente verso quelli che sono meno esperti 
e competenti nel processo della loro comunicazione. Il metodo è molto diffuso 
laddove l'esperienza pratica svolge un ruolo straordinario nella formazione degli 
specialisti. Questo metodo si basa sul feedback reciproco e onesto, nonché sul 
supporto per il raggiungimento degli obiettivi, dei compiti (personali e aziendali) e 
dell'acquisizione di nuove abitudini;

Autoapprendimento: la base è l'auto-formazione, che stimola i partecipanti a 
organizzare le proprie priorità di lavoro in modo che corrispondano agli obiettivi 
dell'organizzazione.

Il sistema di apprendimento modulare si basa su contenuti di apprendimento 
(moduli) pre-sviluppati e sistematizzati che sono logicamente interconnessi e al 
tempo stesso dotati di relativa autonomia. Selezionando e combinando i diversi 
moduli viene creata un'opportunità per soddisfare le esigenze individuali dei 
tirocinanti. La base della formazione professionale in MobiDig è proprio il metodo 
della formazione modulare
Il contenuto modulare è focalizzato su ciò che deve essere fatto e come deve 
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essere fatto. Il modulo cerca la combinazione più efficace di teoria e pratica a 
seconda della natura del soggetto.

I programmi modulari sono orientati verso il conseguimento di risultati di 
apprendimento fissi. Garantiscono un certo effetto della formazione e una 
padronanza più completa del materiale didattico da parte degli studenti.

Il principio di base del sistema modulare è quello di formare le abilità addestrate per 
l'utilizzo e l'applicazione delle conoscenze nella pratica. Gli obiettivi di apprendimento 
sono formulati per fornire una panoramica delle abilità di base che un tirocinante 
dovrebbe acquisire quando completano la sua formazione nel programma modulare 
appropriato. Il punto di partenza per la formulazione degli obiettivi dovrebbe essere 
l'obiettivo principale del programma modulare nel suo complesso. Per ogni modulo, 
vengono sviluppati gli obiettivi di apprendimento di base e specifici, con una procedura 
di controllo sviluppata per ciascuno degli obiettivi di apprendimento per garantire che 
sia raggiunta.

L'uso di metodi di allenamento appropriati è una condizione e un prerequisito per 
l'efficacia di un programma di allenamento. La scelta e l'uso dei giusti metodi è 
fondamentale, poiché la formazione dovrebbe essere non solo educativa ma 
anche stimolante. L'uso di un metodo efficace o una combinazione di metodi 
incoraggia una migliore interazione tra il formatore e i partecipanti, e quindi genera 
l'esperienza richiesta per la redditività dell'attività.

4. Specifiche del curriculum (compilazione)

4.1. Motivazione

Il problema della motivazione per l'apprendimento senza esagerazione può essere 
chiamato centrale perché il motivo è la fonte dell'attività e svolge le funzioni di 
incitamento e formazione del significato. un'attività senza motivazione non si verifica 
affatto o è estremamente insostenibile. È quindi importante che l'intero processo 
di apprendimento provochi un'intensa spinta interiore per migliorare e acquisire 
nuove conoscenze. In questo contesto, è particolarmente importante definire le 
motivazioni esatte degli studenti, i loro atteggiamenti interiori nei confronti del lavoro 
dell'organizzazione.

4.2. Definizioni, terminologia

È imperativo all'inizio della formazione definire la portata terminologica della materia, 
per fare le definizioni necessarie. La pratica dimostra che, pur svolgendo posizioni 
equivalenti in un'organizzazione, i dipendenti percepiscono il proprio lavoro in un 
modo diverso, con empatia diversa e un diverso livello di coinvolgimento. È probabile 
che alcuni di loro abbiano solo conoscenze di base sull'argomento dell'attività, il che 
determina la necessità di sincronizzare il livello all'inizio del processo di apprendimento 
in vista della sua efficacia.

4.3. 3 Definire problemi specifici

È essenziale per il beneficio dell'apprendimento essere adeguatamente indirizzati. 
un'ottima opzione per dettagliare i problemi è una discussione sui quattro “metodi w”:

• Chi - chi è interessato dal problema? Gruppi specifici, organizzazioni, clienti, 
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ecc.
• Cosa - quali sono i limiti del problema, ad es. organizzativo, flussi di lavoro, 

aree geografiche, clienti, segmenti, ecc. - Qual è l'effetto del problema? - 
Quali sono le conseguenze del problema? - Cosa succede quando viene 
riparato? "E se non risolviamo il problema?"

• Quando - Quando si presenta il problema? - Quando dovrebbe essere risolto?
• Dove - dove sta andando il problema? Solo in determinati luoghi, processi, 

prodotti, ecc.
• Quanto - quanto costerà per risolvere il problema? Spesso l'ambiguità su questo 

argomento scoraggia la squadra dal cercare una soluzione al problema. 
Specificare il quadro finanziario aiuterebbe a scegliere quale approccio 
affrontare il problema.

"Il problema noto è mezzo risolto"

4.4. Condivisione di buone pratiche

Da un punto di vista metodologico, questa tecnica è di particolare importanza 
per la formazione pratica, specialmente nell'intersezione sensibile delle tecnologie 
e dei modelli minacciati del patrimonio culturale e storico. uno dei modi migliori e 
più efficaci di apprendimento, evitando la maggior parte dei soliti errori o situazioni 
problematiche, ottenendo processi di lavoro ottimali.

4.5. varianti per l'applicazione ottimale dell'esperienza straniera

L'implementazione dell'esperienza estera può essere molto utile per ottimizzare i 
processi lavorativi e l'efficacia dell'organizzazione nel suo complesso. Tuttavia, al 
fine di massimizzare la sua utilità, è necessario effettuare un'analisi comparativa 
dettagliata dell'ambiente di lavoro nelle due organizzazioni, che servirà da base per 
una decisione di gestione per l'esatto corso di implementazione di un modello non 
usuale. di lavoro. In alcuni casi, è sufficiente applicare caratteristiche e tecniche 
specifiche oltre a quelle esistenti nell'istituto di formazione. un altro modello è una 
sostituzione completa dell'organizzazione dei processi di lavoro con una nuova, 
più efficiente. In pratica, viene applicata più spesso un'opzione combinata: 
dall'esperienza straniera, la più adatta alle funzionalità aziendali dell'impresa, 
l'organizzazione interna viene modificata (ottimizzata) per essere applicata in 
modo più efficiente.

4.6. Preparation of methodology (instruction)

La lunga esperienza accumulata nell'addestramento impone un determinato 
modello strutturale che riflette i seguenti elementi principali:

• Contenuto della formazione. Questo è l'elemento più importante del programma. 
Riflette i temi che mettono insieme determinate conoscenze o abilità che sono 
necessarie per un titolare di un lavoro. Gli obiettivi possono essere: la costruzione 
di nuove competenze, l'aggiornamento di quelli esistenti, la modellazione del 
comportamento lavorativo del personale, la costruzione di una nuova cultura 
organizzativa, ecc.

• Forme e metodi di formazione. La loro scelta si basa sul contenuto, sugli 
obiettivi, sui compiti e sull'efficacia della formazione, nonché sulle condizioni 
esistenti e sulla capacità finanziaria dell'amministrazione aggiudicatrice.
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• I formatori. Mentre sembra appropriato utilizzare membri dell'organizzazione, 
manager di middle management, specialisti con una ricca esperienza pratica 
e pedagogica, in molti casi è consigliabile che i formatori siano docenti esterni. 
Il vantaggio è l'opportunità di acquisire nuove esperienze, implementare 
soluzioni innovative e di evitare situazioni problematiche derivanti da relazioni 
personali all'interno dell'organizzazione.Place of training. 

• I destinatari. L'efficacia della formazione dipende fortemente dalla 
composizione e dal numero degli studenti. Quelli che richiedono un'istruzione 
superiore possono essere formati individualmente o in gruppi, per categorie 
di personale - occupazioni e posizioni. Non c'è sottovalutazione del fattore 
soggettivo: le opportunità per imparare e apprendere nuove conoscenze. 
Le valutazioni su questo criterio devono essere fatte da specialisti che hanno 
familiarità con il team. Molto spesso questa è la gestione dell'organizzazione. 
Il numero ottimale di partecipanti alla formazione dipende dalle forme e dai 
metodi di allenamento utilizzati ed è necessario consultare il formatore.

• Luogo di allenamento. La formazione può avvenire sia nell'ambiente di 
lavoro che all'esterno dell'organizzazione. Entrambi gli approcci hanno i loro 
vantaggi e svantaggi. Nell'addestramento sul posto di lavoro, gli studenti non 
si allontanano dall'ambiente familiare e si associano meglio alla missione e 
allo spirito dell'organizzazione. Lo svantaggio è la difficile combinazione delle 
responsabilità lavorative con il processo di apprendimento, da cui entrambi 
soffrono.

• Costi di formazione. Esse variano fortemente con una serie di fattori: luogo 
di studio, durata, formatori, numero di studenti, forme e metodi usati. È 
fondamentale pianificare in modo preciso, se il loro volume effettivo supera 
la previsione, questo può portare a inefficienze o addirittura alla cessazione 
del processo di apprendimento, che comporta una serie di aspetti negativi 
sia per i dipendenti che per l'organizzazione.

Casi pratici

Gli approcci pratici di questo modulo per la formazione alla digitalizzazione di 
dirigenti e personale di piccole biblioteche, centri culturali locali, musei locali e 
unità di formazione professionale dipendono da:

• Il tipo di collezioni scritte su carta.
• Selezione dell'attrezzatura tecnica descritta nel Modulo 3.
• L'obiettivo da raggiungere con la digitalizzazione.

una volta che i leader / il personale delle piccole biblioteche hanno acquisito, 
attraverso lo studio individuale o il workshop, i principi di base della digitalizzazione, 
descritti nel Modulo 1, è in arrivo un addestramento pratico con le attrezzature 
tecniche selezionate.

In questa sezione, descriveremo alcuni casi di pratica comune che richiedono una 
formazione, nonché lo strumento più innovativo di MobiDig: il Learning Management 
System (LMS)

Caso uno:
• una piccola biblioteca scolastica in cui i libri sono relativamente nuovi e la 

maggior parte ha un formato standard.
• La scelta delle attrezzature può essere uno scanner tradizionale e la formazione 

può essere svolta individualmente - Metodo di simulazione - da specialisti di 
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computer in digitalizzazione, organizzazione dei dati, recupero di informazioni.
• L'obiettivo è che i materiali di apprendimento digitalizzati siano pubblicati sul 

sito web della scuola.

Caso due:
• una biblioteca specializzata, una collezione di libri del monastero, una 

biblioteca del museo, archivi personali, ecc. I documenti cartacei sono di un 
formato diverso, la collezione contiene manoscritti, libri stampati in vecchio 
stile, lettere, mappe, fotografie, ecc.

• la nostra opinione, la formazione dovrebbe essere condotta individualmente sul 
posto di lavoro (in biblioteca) dal produttore / promotore dell'hardware tecnico, 
cioè viene utilizzato il metodo di simulazione.

• Gli obiettivi sono determinati in base alle specifiche della biblioteca. Molto 
spesso sono: conservazione degli originali e fornitura di copie digitalizzate agli 
utenti, restauro e conservazione degli originali. Meno spesso, l'obiettivo è la 
diffusione su Internet.

Caso tre:
• una piccola biblioteca assume esperti con attrezzature tecniche per la 

digitalizzazione mobile, che svolgono nel sito della biblioteca tutti i processi di 
digitalizzazione degli oggetti selezionati.

Il progetto MibiDig svilupperà un LMS (Leaning Management System) che ha dato buoni 
risultati nella formazione professionale. Sarà effettuata una ricerca su diversi LMS al fine 
di scegliere l'LMS più pertinente per il progetto r - ad es. Moodle, Joomla, ecc.

Il progetto MobiDig utilizzerà i seguenti vantaggi e caratteristiche di LMS:
• Accesso flessibile.
• Percorsi di apprendimento flessibili: si può decidere di leggere tutti i moduli uno 

dopo l'altro o in un ordine diverso o solo una parte di essi.
• Percorsi di apprendimento flessibili: si può decidere di leggere tutti i moduli uno 

dopo l'altro o in un ordine diverso o solo una parte di essi.
• Nessun costo: sarà gratuito e disponibile per tutti coloro che vorrebbero utilizzarlo.
• Il contenuto può essere facilmente personalizzato e aggiornato, anche dopo la 

fine del progetto: nuovi moduli di formazione possono essere aggiunti o nuovi 
contenuti da inserire in quelli già esistenti.

• Più canali di apprendimento e più formati multimediali: immagini, suoni, video 
(ciascuno dei moduli conterrà foto, grafici, grafici, tabelle e video).

• Strumenti tradizionali e innovativi: calendario, percorsi di apprendimento propri, 
test di autovalutazione, ricerca dal glossario nel testo, ecc.

• Favorire la collaborazione con i formatori o altri studenti.
Il contenuto di apprendimento digitalizzato, implementato nel LMS, consentirà al gruppo 
target (bibliotecari / archivisti / manager di biblioteche / insegnanti e formatori di IFP) 
di acquisire ulteriori competenze professionali (in una prospettiva di apprendimento 
permanente). Il sistema LMS sviluppato consentirà e promuoverà il posto di lavoro o 
l'apprendimento a distanza, fornendo un servizio efficiente e integrato in un modo 
di apprendimento flessibile. Le risorse saranno online per un utilizzo gratuito e saranno 
progettate in modo tale da essere idonee anche per l'autoapprendimento.

La selezione di MobiDig LMS sarà realizzata con: scelta della piattaforma giusta, 
adattamento dell'interfaccia (scelta del tema appropriato, multilingue), funzionalità, 
gestione degli utenti, integrazione dei moduli di formazione nel modo corretto 
seguendo la struttura e la formattazione concordate, incluso materiali visivi sufficienti 
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per renderlo più attraente.
L'idea dell'LMS deve essere utilizzata principalmente per lo studio individuale. Bibliotecari, 
archivisti e manager in piccole biblioteche, archivi, centri di comunità, ecc. Che hanno 
acquisito la qualifica di "bibliotecario" di formazione professionale potranno accedere 
rapidamente ai moduli di formazione in qualsiasi momento e scegliere i propri percorsi 
di apprendimento a seconda delle loro esigenze. Il LMS, tuttavia, può essere usato 
anche per l'addestramento guidato - le biblioteche più grandi possono usarlo per 
allenare quelle più piccole; I fornitori di IFP possono usarlo per educare / formare.

CASI CoNCRETI

Digitalizzazione nella biblioteca del Centro per gli Studi Slavo-Bizantini 
"Prof. Ivan Duychev "

La Biblioteca del Centro per gli Studi Slavo-Bizantini "Prof. Ivan Duychev" possiede una 
delle più ricche collezioni di manoscritti di codici greci e slavi - circa 500 greci, più di 70 

Figure 1. L'installazione mobile sviluppata dal  vestiga Center e dalla università dif 
Graz sta in una borsa.

slavi, circa 200 manoscritti orientali, manoscritti di due e tre lingue dal IX al XIX secolo. Il 
deposito di archivi del Centro Ivan Duychev comprende gli archivi scientifici e l'eredità 
epistolare (oltre 20.000 lettere) di importanti docenti universitari, nonché i diari delle 
spedizioni nei Balcani e sul Monte Athos, le sessioni della Facoltà di Storia dell'università 
di Sofia "St. Klimentohridski".

La gamma di attrezzature tecniche è ampia, ma include anche il mobile Travelers 
Conservation Copy Stand TCCS4535 - il know-how di uNI Graz.

Gli obiettivi principali della digitalizzazione sono: il restauro e la conservazione della 
collezione manoscritta e archivistica, i documenti di ricerca scientifica, la pubblicazione 
parziale del sito web dell'università di Sofia sulla biblioteca online del Monastero di 
Zograf: http: //www.slav.uni -sofia.bg/zograflib/csbs
La formazione è stata condotta presso la biblioteca del Centro, dagli sviluppatori di 
attrezzature tecniche.

Digitalizzazione di un manoscritto usando il mobile Travelers Conservation Copy Stand 
TCCS4535:

Il design tecnico di questa installazione impedisce al libro di aprirsi a più di 120 
gradi - la maggior parte dei manoscritti e dei vecchi libri non può aprirsi fino a 180 
gradi. L'illuminazione non si riscalda, il che è particolarmente importante per i libri di 
pergamena. Questo è particolarmente importante per il restauro, così come per il 
lavoro scientifico dei ricercatori / utenti delle biblioteche.
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Tutti gli elementi manoscritti sono stati digitalizzati - Fig.2, Fig. 3

Training activities in Petko Rachev. Slaveikov Regional LiAttività 
di formazione nella biblioteca regionale PetkoRachev.
Slaveikov - velikoTarnovo, biblioteca della comunità - Svishtov 
e archivio del governo locale - velikoTarnovo

Fig. 2. La  copertina                                Fig. 3. L'ultima pagina cover

Fig. 4. Training con il  Scanrobot 2.0
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Biblioteca regionale PetkoRachevSlaveikov - veliko Tarnovo come centro 
metodologico regionale per 153 biblioteche pubbliche nel distretto di veliko 
Tarnovo, organizza varie forme di qualificazione, come corsi di alfabetizzazione 
ICT, lavorando con i social network o aumentando le capacità comunicative 
di cittadini e specialisti sotto forma di diversi programmi e progetti. Sotto questo 
aspetto, il progetto "Digital Cultural Treasure North +" nell'ambito del programma 
BG 08 "Beni culturali e arte contemporanea" è stato organizzato come esempio di 
organizzazione di varie forme di formazione entro il 2015-2017. 

una delle combinazioni più efficaci di metodi utilizzati nella formazione profilata 
di professionisti già affermati è la risoluzione di casi di studio e lavoro di squadra. 
Questo è stato implementato durante la formazione del novembre 2016 per 
lavorare con uno scanner robotico ad alta velocità di Treventus dall'Austria con un 
trainer - rappresentante dell'azienda. 

un'altra metodologia formativa che la biblioteca organizza per esperti di metadati 
provenienti da organizzazioni partner - biblioteche regionali e comunitarie, nonché 
lavoratori dei musei e specialisti di archiviazione è una combinazione del metodo 

Fig. 5. Gruppo al lavoro su problematiche 

Fig. 7. Lavoro di gruppo- metadata software
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Lecture e del metodo di simulazione in cui gli studenti hanno familiarità con 
le tecniche e le tecnologie utilizzate per digitalizzare i siti previsti nel progetto e 
aver acquisito conoscenze competenti e professionali da specialisti di software di 
PrimaSoft e SofLib, che hanno sviluppato il software specializzato per la creazione 
di matrici di informazioni sui metadati.Ciascuno dei tirocinanti ha ricevuto istruzioni 
preparate per lavorare con software specializzati, oltre alla possibilità di tracciare 
qualsiasi particolare operazione di input dei metadati, oltre a familiarizzare con vari 
casi di studio che si presentano durante il processo di lavoro. 

uno dei metodi più comunemente usati per la formazione continua degli specialisti 
di biblioteca è il Mentoring (laboratorio), dove i formatori esperti svolgono una 
formazione individuale direttamente sui lavori dei bibliotecari senza distaccarsi dal 
solito ambiente di lavoro, senza interruzioni e senza stress inutile. In questo modo, 

Fig. 8. Mentoring library specialists on the local workplace - 
Svishtov Community Library

Fig. 9. Mentoring documentarists in Local Government 
Archive - velikoTarnovo
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Figure 10. Risorsa di apprendimento LMS, gestita dalla Global Libraries 
- Bulgaria, e sviluppata da specialisti librari di veliko Tarnovo Library

le esigenze specifiche dei dipendenti con conoscenze e competenze specifiche 
sono soddisfatte nella misura massima:
Formazione dei dipendenti: forse uno dei casi d'uso più comuni di LMS è sostenere 
la formazione e lo sviluppo dei dipendenti interni. All'interno dell'LMS, i corsi possono 
essere assegnati per garantire che i dipendenti acquisiscano le giuste competenze 

lavorative, siano informati sui cambiamenti dei prodotti, siano aggiornati sulla 
formazione alla conformità, ecc.

CoNCLuSIoNE

La tendenza globale degli ultimi anni ha rafforzato la strategia di ciascuna istituzione nel 
contesto di una governance più efficiente delle risorse umane dell'uE. Le conoscenze, 
abilità e competenze dello staff di un'organizzazione determinano la sua efficacia. 
La formazione del personale appare un fattore chiave per la sua competitività ed 
è una sintesi di dati empirici, che riflettono la realtà. La conoscenza è espressa in 
complessità e in costante processo educativo che si concentra interamente sulla 
personalità della Intellettualizzazione. La formazione professionale è considerata una 
funzione fondamentale della gestione del personale esperto.
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DIGITALIZZAZIoNE E CoPYRIGHT
Parole chiavi

Convenzione di Berna; unione di Berna; società di raccolta; licenze collettive; 
copyleft Copyright paese d'origine; creazione Creatore digitalizzazione ricerca 
diligente; Direttiva 2001/29/CE; Direttiva 2012/28/uE; principio di uguaglianza; unione 
europea; diritti di sfruttamento; principio d'uso equo; formalità armonizzazione 
Collezioni Heritage; mettere a disposizione; Trattamento NPF (nazione più favorita); 
diritti morali; moltiplicazione originalità opere orfane; diritto personale; conservazione 
pubblico dominio; Marchio di pubblico dominio; pubblicazione riproduzione diritto 
d'uso; diritto di riproduzione; viaggi (accordo sugli aspetti attinenti al commercio 
dei diritti di proprietà intellettuale); uNESCo Nazioni unite; universal Copyright 
Convention; wIPo Copyright trattato; organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale; Organizzazione mondiale del commercio.

obbiettivi del modulo 7

Mostrare quali sono i parametri legali per gestire la digitalizzazione delle collezioni di 
beni e renderla disponibile per il pubblico.

La descrizione di questo modulo

La digitalizzazione è una forma di riproduzione del lavoro originale e la sua immissione 
on-line è una forma di pubblicazione. I titolari di diritti sono protetti dal diritto d'autore 
contro la diffusione illegale (riproduzione) e pubblicazione. Nel 1710 la prima legge 
' reale ' è stata fatta sul diritto d'autore, per cui gli autori (e non gli editori) sono stati 
riconosciuti come i titolari, ma la prima convenzione importante si ha a Berna nel 
1886. Da allora ci sono state molte consultazioni e serie di trattati internazionali. Il 
diritto d'autore europeo è, oltre alla convenzione di Berna, basato su diversi trattati 
come l'accordo TRIPS, il trattato sul copyright dell'oMPI e le direttive uE 2001/29/
CE e 2012/28/eu. Ma non c'è una "legge universale" che si applichi a tutti i paesi 
europei. Ogni Stato membro ha il proprio diritto nazionale e la legislazione europea 
mira a una graduale armonizzazione delle leggi nazionali sul diritto d'autore.

In questo modulo la storia (per capire il rapporto tra i vari trattati) e e le sue 
problematiche relative al copyright sono elaborate, e suggerimenti sono fatti al fine 

Capitolo 7
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di prestare attenzione a quando si avvia un processo di digitalizzazione. In generale, 
un lavoro è privo di copyright per 70 anni dopo che il produttore sia deceduto, ma 
ci sono molte eccezioni, quindi si prega di leggere attentamente questo manuale.

1. Introduzione

Ogni possibile problema di copyright deve essere tenuto presente quando 
si digitalizzano le raccolte di biblioteche o archivi. Ciò si verifica in quanto la 
digitalizzazione è una forma di riproduzione del lavoro originale e l'immissione on-
line è una forma di pubblicazione. I titolari di diritti sono protetti dal diritto d'autore 
contro la duplicazione illegale (riproduzione) e la pubblicazione.

Il termine di protezione del lavoro protetto da copyright è basato sulla direttiva 
europea 2001/29/CE (direttiva sul diritto d'autore), la stessa che si applica ovunque 
nell'unione europea e scade 70 anni dopo la morte dell'autore/creatore. Per essere 
esatti, il primo di gennaio l'anno successivo alla sua morte.

Inoltre, i seguenti accordi sono importanti quando si digitalizzano e potenzialmente 
pubblicano collezioni di beni:

• Quando il lavoro è di un autore sconosciuto il termine di protezione è legato 
all'anno della prima pubblicazione, ed il copyright termina 70 anni dopo tale 
data.

• Lo stesso vale per le opere di una persona giuridica (ad es. associazione, 
Fondazione o ente pubblico); il Copyright termina 70 anni dopo la prima 
pubblicazione.

• Quando si collega il termine di protezione alla prima pubblicazione, per le 
opere che sono sta pubblicate in volumi distinti, ogni parte è considerata 
come un lavoro separato.

• Non tutti i lavori presenti nelle raccolte di archivi e biblioteche sono protetti 
da copyright; una grande percentuale fa parte di pubblico dominio e la 
protezione del copyright è nulla. Alcuni contenuti sono protetti mentre altri 
devono essere studiati prima della loro digitalizzazione. Più tardi affronteremo 
nel dettaglio questo argomento.

[1]  Il copyright si riferisce all'interpretazione europea del termine. Contrariamente ai 
paesi anglosassoni (Stati uniti, America Latina e Gran Bretagna), nel diritto d'autore 
europeo i diritti morali (interessi immateriali dell'autore, come la reputazione 
dell'autore) sono in linea come principi inalienabili.

[2]  Direttiva 2001/29/EC del Parlamento europeo e del suo Consiglio, del 22 maggio 
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi 
nella società dell'informazione.

2. Breve storia sul diritto d'autore/copyright

La storia della storia del copyright comincia solitamente condiffusione della 
stampa. I governi hanno iniziato a emettere diritti esclusivi di stampa sui libri per la 
riproduzione illegale contro-Act. I diritti di stampa (diritto di copiare alias copyright) 
sono stati rilasciati agli editori, non autori. Con lo ' statuto di Anne '-un atto della Gran 
Bretagna (1710)-, gli autori sono stati riconosciuti come i titolari dei diritti principali. 
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Questo atto è di solito visto come la prima vera legge sul copyright. Altri paesi non 
hanno seguito questo esempio fino alla fine del 18 ° e inizio del XIX secolo.

L'istituzione della convenzione di Berna (1886) è stata un'importante pietra miliare 
nello sviluppo del copyright. La convenzione di Berna, creata principalmente 
per assicurare la protezione internazionale delle opere, ha anche contribuito ad 
innalzare il livello di protezione nei paesi partecipanti stessi e ad una conformità 
reciproca abbastanza ampia tra le leggi nazionali sul diritto d'autore.[1]

[1]  Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, Deventer 
2005, p. 19.

3. Legge internazionale

In passato era comune che in molti paesi le opere di autori domestici fossero state 
protette, ma quelli di autori stranieri erano state completamente non protette, e ciò 
è visto come ingiusto. un lavoro pubblicato ad esempio in Bulgaria da un bulgaro 
era protetto dal copyright dalla legge nazionale in Bulgaria, ma potrebbe essere 
stato copiato e venduto liberamente nei Paesi Bassi. In un primo momento, molti 
accordi bilaterali sono stati compiuti nel XIX secolo tra paesi diversi per accrescere 
la protezione del diritto d'autore a livello internazionale. Con la creazione della 
convenzione di Berna nel 1886, è stato creato il primo trattato multilaterale per 
proteggere gli interessi di copyright degli altri. 

Il diritto internazionale suggerisce che ci sia una legislazione internazionale che 
si applica in alcuni paesi. Tuttavia, ci sono principalmente accordi internazionali 
su cui le leggi nazionali si applicano in determinate situazioni. I paesi partecipanti 
insieme sono l'unione di Berna e ciascuno ha le proprie leggi nazionali sul copyright. 
unendo i paesi dell'unione di Berna si impegnano a dare agli autori stranieri la 
stessa protezione di loro. Mentre non esiste un vero "diritto internazionale", c'è una 
cooperazione internazionale di vasta portata nella tutela del diritto d'autore.

3.1. La Convenzione di Berna (1886)

I primi colloqui di cooperazione internazionale, che sarebbero poi diventati la 
convenzione di Berna (BC), si sono svolti nel 1883 a Berna, in Svizzera. Questi sono stati 
seguiti da altre tre convenzioni internazionali che hanno portato alla Convenzione 
di Berna il giorno 9 settembre 1886, ed è entrata in vigore per otto paesi firmatari il 
5 dicembre 1887. La Convenzione di Berna sarebbe stata rivista e completata sei 
volte, l'ultima volta a Parigi nel 1971 (entrò in vigore nel 1974). In questo momento 
(2018) il trattato si applica a 174 paesi, compresi tutti i paesi dell'unione europea. 
Insieme formano l'unione di Berna.

Il motivo per lavorare alla cooperazione internazionale è stato dato da il numero 
confuso di trattati bilaterali tra le singole nazioni. Ogni nazione ha fatto i trattati 
separati con dozzine di altre nazioni, con conseguente incertezze legali. L'obiettivo 
principale della Convenzione era quello di assicurare la protezione internazionale 
per le opere letterarie e scientifiche, e l'opera d'arte. Questa protezione è stata 
raggiunta dal principio di uguaglianza, che dice che le opere "straniere" sono 
protette allo stesso modo delle opere domestiche. Oppure, gli autori dei paesi 
dell'unione di Berna hanno gli stessi diritti degli autori nazionali, garantendo cosi 
anche un livello minimo di protezione sul loro diritto d'autore.
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Ratifica della Convenzione di Berna (Peasi in colore blu) aggiornata all'anno 2012

TLa convenzione si applica solo alle situazioni internazionali. L'articolo 5 della 
Convenzione di Berna afferma che nel paese d'origine non si possono fare 
rivendicazioni dirette alla Convenzione di Berna. Negli affari interni, le leggi nazionali 
sul copyright devono essere applicate.

Il paese della Convenzione di Berna in cui il lavoro è stato pubblicato per la prima 
volta è il paese di origine. Se qualcosa pubblicato prima in un paese che non fa 
parte dell'unione di Berna, o se non è pubblicato affatto, il paese d'origine è lo 
stesso della nazionalità dell'autore. Ciò può essere rilevante quando si rintracciano 
i titolari dei diritti durante la digitalizzazione delle raccolte patrimoniali. un autore 
austriaco ad esempio potrebbe pubblicare prima in Italia, nel qual caso l'Italia 
conta come il paese d'origine e il lavoro è italiano.

Il termine di protezione del copyright sotto la Convenzione di Berna è di almeno 50 
anni dopo la morte dell'autore. (art. 7 a.c.). Gli Stati membri dell'unione europea e 
altri paesi, come gli Stati uniti, utilizzano un termine di protezione più lungo rispetto 
al minimo di 50 anni ovvero 70 anni dopo la morte dell'autore.

un principio importante della Convenzione di Berna è che la protezione è concessa 
senza alcuna formalità (art. 5 (2) Convenzione di Berna). Questo significa che 
possedere il copyright non può dipendere da formalità come depositare una copia, 
utilizzando il simbolo del copyright ©, il pagamento delle tasse di registrazione, ecc. Al 
momento della creazione del lavoro, il diritto d'autore si applica automaticamente 
senza ulteriori azioni o registrazioni. Questo è il motivo per cui l'assenza del simbolo 
del copyright non è motivo di pensare che uno specifico lavoro od opera arte non 
sia comunque protetta da copyright. Dopo tutto, questo avviso non è richiesto nei 
paesi appartenenti all'unione di Berna.

3.2. Convenzione universale sul copyright (1952)

Il 6 settembre 1952 la universal Copyright Convention (uCC) è stata ratificata a 
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Ginevra, Svizzera. Con la Convenzione di Berna, questo è il secondo importante 
trattato internazionale sul copyright. L'uCC è stato sviluppato sotto gli auspici 
dell'uNESCo come alternativa alla Convenzione di Berna per quei paesi che in 
disaccordo con la Convenzione di Berna in qualche modo, ma abbiano comunque 
voluto partecipare alla protezione del copyright multilaterale. Questi erano i paesi 
in via di sviluppo, gli Stati uniti e gran parte del Sudamerica.

Soprattutto coinvolgere gli Stati uniti con un trattato di copyright globale è stato 
un obiettivo principale della uCC. La Convenzione di Berna era inaccettabile per 
gli Stati uniti per un lungo periodo di tempo perché il termine di protezione è stato 
considerato troppo lungo e hanno voluto che alcune formalità siano richieste 
dagli autori (come la visualizzazione del copyright-simbolo e la registrazione con il ' 
Copyright office '), in particolare escluso dalla Convenzione di Berna.

L'uCC consente ai paesi con protezione del diritto d'autore simile agli Stati uniti di 
mantenere questi requisiti per i propri soggetti, ma non può chiedere nulla di più 
da autori stranieri rispetto alla menzione del simbolo del copyright. La ragione per il 
segno di copyright è quello di mostrare a terze parti che si occupano di materiale 
protetto da copyright. Alla fine gli Stati uniti, dopo una revisione della Convenzione 
di Berna nel 1988, si unì alla Convenzione di Berna regolando l'atto di copyright 
degli Stati uniti come richiesto.

un gran numero di paesi sono parte sia del BC e l'uCC, e vedono l'uCC come 
un'aggiunta alla Convenzione di Berna. Tuttavia, poiché quasi tutti i paesi del mondo 
(che chiedono di essere) sono membri dell'organizzazione mondiale del commercio 
e, pertanto, aderiscono all'accordo sugli aspetti attinenti al commercio dei diritti di 
proprietà intellettuale (TRIPS) l'importanza dell'uCC è diminuita significativamente.

3.3. L'accordo TRIPS (1994)

Tutti gli Stati membri dell'uE hanno aderito all'organizzazione mondiale del 

Stati memberi della organizzazione Mondiale del Commercio (wTo) 2017*

verde: Stati membri                                                             giallo: osservatori
blu: membri, rappresentazione doppia con la Eu rosso: Paesi non participanti 
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commercio (oMC) il 1 ° gennaio 1995. L'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei 
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), parte del trattato OMC che 
prende effetto il 1 ° gennaio 1996, è un accordo internazionale tra tutti i membri 
dell'oMC che disciplina gli aspetti del commercio intellettuale diritti di proprietà. 
oggi 164 stati (membri e osservatori) fanno parte dell'oMC e quindi si conformano 
all'accordo TRIPS.

L'obiettivo dietro il trattato è quello di promuovere l'innovazione e di raggiungere 
tale obiettivo necessario a proteggere la proprietà intellettuale per assicurare i 
rendimenti degli investimenti. Tutti gli Stati membri dell'oMC sono tenuti ad allineare 
la loro legislazione nazionale con l'accordo TRIPS per garantire un livello minimo 
concordato di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale.

TRIPS, come la Convenzione di Berna, segue il principio di uguaglianza (art. 3 TRIPS), 
e un trattamento MFN (trattamento più favorevole alla Nazione, Art. 4 TRIPS) che 
vieta la discriminazione tra soggetti di diversi Stati membri. TRIPS aderisce alla 
Convenzione di Berna e anche, per quanto riguarda il software, database e filmati, 
contiene alcuni supplementi ad esso. All'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS 
il collegamento è effettuato con la Convenzione di Berna. Questo articolo afferma 
che gli Stati dell'oMC devono attenersi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di 

Berna, escluso l'articolo 6bis.[2]
3.4.  wIPo trattato sul Copyright (1996)

In qualità di "agenzia specializzata", l'organizzazione mondiale della proprietà intel-
lettuale (oMPI) fa parte delle Nazioni unite (oNu). Poiché si tratta di un'agenzia spe-
cializzata, gli Stati membri dell'oNu non fanno automaticamente parte dell'oMPI 
e non sono obbligati ad esserlo. Il 6 marzo 2002 il trattato sul copyright dell'oMPI 
(wCT) ha avuto effetto. Nel 2017 l'oMPI contava 187 Stati membri. 

"L'obiettivo era quello di integrare e completare il trattato, dal 1967 della Conven-
zione di Barna, e di espandere i diritti stabiliti nel contratto TRIPS, in particolare l'uso 
di computer e Internet".  Taluni hanno capito da subito l'importanza per lo sviluppo 
molto veloce della tecnologia, inclusa la digitalizzazione e la pubblicazione e dif-
fusione on-line. Questo obiettivo è stato soddisfatto soltanto parzialmente. La dis-
cussione è rimasta sulla portata del diritto di riprodurre ciò che era importante per il 
consenso internazionale sulla digitalizzazione e la trasmissione via (Inter/Intra) le reti, 
e molti altri soggetti sono stati già coperti dal trattato TRIPS.

Con il raggiungimento di un accordo tra tutti gli Stati membri dell'wIPo, non vi è 
dubbio che la messa a disposizione di opere (pubblicazione) via Internet sia riserva-
ta esclusivamente ai detentori del copyright, che costituisce un importante risultato 
del trattato stesso.

* Illustrazione come user:Conscious - opera propria. Questo file proviene da: Blank-
Map-world6.svgBerne Convention.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.

I Paesi membri sono conformi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna 

(1971) e all'appendice. Tuttavia, i membri non hanno diritti o obblighi ai sensi 

del presente accordo nei confronti dei diritti conferiti ai sensi dell'articolo 6bis 

di tale convenzione o dei diritti da essi derivati (Art. 9(1) TRIPS)
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org/w/index.php?curid=7990481.
*Foto condivise di pubblico dominio

[2] L'articolo 6bis si occupa di diritti morali (diritto della personalità), come la reputazi-
one dell'autore. Contrariamente ai paesi anglosassoni (Stati uniti, America Latina e 
Gran Bretagna), questi sono in linea di principio incompatibili con il diritto d'autore, 
secondo la Convenzione di Berna e quindi anche gli Stati membri europei.

[3]  Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, Deventer 
2005, p. 705-706.

4. Legge europea

Il diritto d'autore negli Stati membri dell'uE è fortemente influenzato dalla legislazione 
europea che mira a una graduale armonizzazione delle leggi nazionali sul diritto 
d'autore. Per raggiungere l'armonizzazione della legislazione, le direttive sono emesse 
in sottodomini sulla legge del copyright. Queste direttive non hanno alcun impatto 
diretto e devono essere attuate dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale. 
L'armonizzazione è raggiunta anche nei casi di legge nei quali i giudici nazionali 
siano tenuti a interpretare le norme nazionali attraverso le direttive europee. Come 
massima autorità, solo la Corte di giustizia europea chiarisce l'interpretazione di tali 
direttive.

Il copyright dell'uE è costituito da diverse linee guida. Nel caso della digitalizzazione e 
della messa a disposizione del patrimonio, la direttiva sul diritto d'autore (2001/29/CE) 
si applica, tra gli altri. Il presente indirizzo indica agli Stati membri dell'uE di applicare il 
trattato sul diritto d'autore dell'oMPI nella loro legislazione nazionale. Il rapido sviluppo 
tecnologico nei settori della digitalizzazione, dell'immagazzinamento e dell'Internet 
(trasmissione) ha avuto una forte influenza nella creazione di questa direttiva. 

All'articolo 5 della direttiva si riassume una sintesi delle eccezioni consentite al 
diritto d'autore. una di queste eccezioni si applica alle riproduzioni fatte non 
commercialmente dalle biblioteche, dagli istituti scolastici o dagli archivi. 

Inoltre, la direttiva 2012/28/uE, relativa alle opere orfane, si applica alle collezioni 
di digitalizzazione e pubblicazione del patrimonio. Più informazioni a riguardo le 
troviamo qui sotto, nel sottocapitolo 4.7 esempi di diversi tipi di opere.

[1]  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, 
relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi 
nella società dell'informazione.

[2]  Direttiva 2012/28/Eu del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
su taluni usi consentiti delle opere orfane.

5. Differenze tra Stati

L'armonizzazione del diritto d'autore da parte della direttiva sul diritto d'autore non è 
stata del tutto compiuta. In molte aree di diritto d'autore l'armonizzazione è attuata, 
ma in alcuni casi vi sono ancora differenze, sia tra gli Stati membri dell'unione europea, 
sia con i paesi anglosassoni. Ci sono differenze per esempio nell'interpretazione delle 
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situazioni internazionali potrebbero applicarsi leggi straniere.
6. Copyright – copyleft

Anche se è molto improbabile che si verifichino le licenze copyleft durante la 
digitalizzazione delle collezioni patrimonio, questi sviluppi nel diritto d'autore sono 
comunque interessanti.
Nel momento in cui un lavoro viene creato il diritto d'autore si applica automaticamente 
senza ulteriori azioni, contratti o registrazioni (comprese le limitazioni e le restrizioni 
in uso del lavoro). Ma è possibile per un proprietario di copyright di scegliere di 
deviare dal diritto d'autore. un motivo affinchè il proprietario del copyright faccia 
una tale scelta potrebbe essere che lui/lei attribuisce più importanza al fatto che 
altri possono utilizzare liberamente il suo lavoro.
Per tali situazioni, sono state sviluppate licenze  per contenuti "aperti" (open Content) 
che offrono una struttura di licenze predeterminata: copyleft.

La differenza di consentire che un opera d'arte oggeto possa finire nel pubblico 
dominio è che il proprietario del copyright accetti una licenza copyleft in cui alcuni 
diritti possano non essere coperti dalle legge sul diritto d'autore. Mentre la legge sul 
copyright dà agli autori il controllo sulla riproduzione, distribuzione e modifica del 
loro lavoro, l'obiettivo del copyleft è quello di dare a tutti coloro che hanno una 
copia del lavoro la libertà di condividere, ridistribuire, e/o modificare una copia del 
lavoro fino a quando il creatore del il lavoro originale è accennato.1]

definizioni quali: "scaricare illegalmente" e "rendere disponibile illegalmente". I paesi 
dell'uE valorizzano i diritti morali di un creatore, qualcosa di meno comune che nei 
paesi anglosassoni. Gli Stati uniti conoscono il principio dell'uso equo e lo brandiscono 
nel caso di (possibili) eccezioni al diritto d'autore per le biblioteche, gli istituti scolastici e 
gli archivi, in cui ogni singolo caso viene testato su un uso equo da determinati criteri, 
contrariamente agli Stati membri dell'uE (armonizzazione) legge che dichiara quando 
e in quali casi queste istituzioni possono utilizzare suddette opere. 

I Paesi Bassi per esempio differenziano fra i diritti morali ed i diritti di sfruttamento (diritto 
di utilizzo), qualcosa che sia usato nel diritto tedesco dove il copyright non è trasferibile. 
Esiste tuttavia la possibilità di autorizzare il diritto d'uso. (Nutzungsrechten).
Nonostante queste differenze, il copyright negli stati membri dell'uE è per lo più 
armonizzato e in ogni paese si applicano le stesse regole. Le probabilità è che queste 
piccole queste differenze causeranno problemi durante la digitalizzazione e la messa 
a disposizione degli utenti dei contenuti. Bisogna tuttavia rendersi conto che ogni stato 
dell'uE ha le proprie leggi sul copyright e che non esiste un'unica legge sul copyright 
applicabile a tutti gli stati membri. Quando si digitalizzano e si mettono a disposizione 
collezioni di beni culturali, si applica la legge nazionale sul copyright, ma in alcune 

un lavoro pubblicato sotto tale licenza dichi-
ara chiaramente ciò che è e ciò che non è 
consentito nel suo uso. Sono possibili diverse 
varianti, come una licenza che permette ogni 
utilizzo, una licenza che dà la libertà di copiare 
e condividere solo copie testuali, una licenza 
che permette l'uso gratuito solo per scopi non 
commerciali ecc. Ma solo quando il creatore 
del lavoro originale è sempre menzionato.



93

CAPITOLO 7

Il copyleft impedisce anche, a differenza di mettere il lavoro non protetto da 
copyright nel pubblico dominio, facendo alcuni cambiamenti (molti o solo alcuni) 
nel lavoro originale, che il 'secondo autore' possa rivendicare la nuova versione 
(con indicazione sulla fonte) e allegare le nuove condizioni di utilizzo ( soprattutto 
con programmi per computer). Il lavoro in quella forma modificata non dà agli 
utenti la stessa libertà come quella data all'autore originale, l'intermediario la abbia 
adattata. Il copyleft garantisce che ogni utente di un'opera abbia la stessa libertà. 
un detentore del copyright può fornire a ogni persona che riceve una copia 
del permesso di lavoro di riprodurla, modificarla o distribuirla, con il requisito di 
accompagnamento che le copie o gli adattamenti risultanti siano vincolati anche 
dallo stesso contratto di licenza.

una delle prime licenze che hanno funzionato in questo modo è stata la licenza 
pubblica generica GNu (GPL). Questa licenza è principalmente destinata al 
software per computer liberamente distribuibile, ma all'interno del progetto GNu è 
stata anche istituita un'altra licenza copyleft:
 
GNu Free Documentation License (GFDL). Il GFDL è formulato per la documentazione 
di programmi per computer rilasciato sotto GPL, ma può anche essere utilizzato per 

altri documenti.
Licenza d'arte gratuita (Art Libre License), licenza open Content, licenza open 
publishing e licenza Science design sono alcuni esempi di altre licenze copyleft. 
Diverso, ma non tutti, di queste licenze (documento) sono sostituiti o succeduti da 
Creative Commons (CC).
Le licenze CC possono essere applicate a tutti i lavori che rientrano nel copyright, 
quali: libri, articoli, fotografie, giochi, filmati, musica e siti web. Le licenze copyleft 
non sostituiscono il copyright, ma sono basate su di esso! Le licenze CC differiscono 
da diverse combinazioni di quattro elementi costitutivi. Questi blocchi represnt 
quattro condizioni di utilizzo/distribuzione e possono essere combinati in sei diverse 
tipi di licenze. 
La denominazione di pubblico dominio CC0 ed il marchio di pubblico dominio non 
sono licenze, ma modi per chiarire che il creatore rinuncia interamente al copyright 
(CC0) o che si tratta di un lavoro che non è più protetto da copyright. CC0 non 
può essere violato, a differenza di una licenza, perché il legittimo richiedente ha 
posto il lavoro di pubblico dominio per così bene, e quindi rinuncia a tutti i diritti 
(nella misura in cui è legalmente consentito). Le pubblicazioni rese disponibili 

Queste sono le 4 macro-categorie (o blocchi):

Attribuzione (BY) I licenziatari possono copiare e distribuire il lavoro, 
e rendere il materiale derivato basato sul lavoro-
ma solo se danno all’autore (o il licenziante) i crediti 
(attribuzione) nel modo specificato da questi. 

Certo modello di 
condivisione (SA)

I licenziatari possono distribuire opere derivate – ma 
con la condizione che lo rilascino sotto la stessa 
licenza del lavoro originale. 

Non-commerciale (NC)
 

I licenziatari possono copiare e distribuire il lavoro, cosi 
come materiale che si basa su tale lavoro, ma solo 
per scopi non commerciali.

opera non diretta (ND) I licenziatari possono copiare e distribuire solo copie 
testuali delle opere derivate dal lavoro non sono 
ammessi.
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Combinando queste considerazioni e casi,si possono considerare le seguenti sei licenze

sotto CC0 possono essere utilizzate da tutti per tutti gli scopi e menzionare anche 
l'autore originale non è un obbligo. Il marchio di pubblico dominio è un metodo per 
contrassegnare le opere che non sono più protette dal diritto d'autore. Le istituzioni 
del patrimonio gestiscono molte opere che sono di dominio pubblico. Con questa 
protezione, le opere sono facili da identificare come un lavoro di pubblico dominio 
e sono riconoscibili e reperibili dalla infrastruttura tecnologica Creative Commons.

[1] Depending on the type of license.

7. Different esempi di oggetti d'arte

Nella digitalizzazione e messa a disposizione di collezioni patrimonio, si ha a che fare 
con diversi tipi di opere. Tre di queste specie sono evidenziate qui di seguito.

Libri religiosi
Il copyright protegge gli autori e dà loro il diritto esclusivo come creatore di riprodurre 
e pubblicare il lavoro. Tuttavia, il creatore di un'opera religiosa non è sempre chiaro. 
Alcuni seguaci di una religione sono convinti che i testi religiosi siano letteralmente 
la parola di Dio. Dio ha, secondo loro, scritto l'opera stessa o almeno dettata. Così, 
l'ebraismo e il cristianesimo conoscono i dieci comandamenti che Dio ha dato agli 

Attribuzione CC BY Copia, distribuzione e derivato è consentito, ma 
solo se l’autore è accreditato per la creazione 
dell’originale.

Attribuzione- con-
divisione 

CC BY-SA Copia, distribuzione e derivato è consentito, ma 
solo se l’autore è accreditato per la creazione 
originale + licenza la nuova creazione in termini 
identici. (wikipedia utilizza questa licenza)

Attribuzione-Non 
Derivata 

CC BY-ND Copia e distribuzione è consentito, ma solo se 
l’autore è accreditato per la creazione + origi-
nale per tutto il tempo necessario senza che il 
lavoro venga modificato.

Attribuzione-

Non Commerciale

CC BY-NC Copia, distribuzione e derivato è consentito, ma 
solo se l’autore è accreditato per la creazione 
originale + deve essere non commerciale.
Il nuovo (derivato) lavoro non ha bisogno di 
essere concesso in licenza con gli stessi termini 
come l’originale.

Attribuzione-

Non Commerciale-

condivisione

CC BY-
NC-SA

Copia, distribuzione e derivato è consentito, ma 
solo se l’autore è accreditato per la creazione 
originale + deve essere non commerciale + il 
nuovo lavoro deve essere concesso in licenza 
con i termini identici come l’originale.

Attribuzione-

Non Commerciale-

Non Derivata

CC BY-
NC-ND

Copia e distribuzione è consentito, ma solo se 
l’autore è accreditato per la creazione origina-
le + non per uso commerciale + non cambiato 
in alcun modo (nessun derivato).
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uomini attraverso Mosè.  Inoltre, nel 1830 Joseph Smith Jr. pubblicò il "libro dei Mormoni", 
una scrittura per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (meglio 
conosciuti come i mormoni). Secondo Smith, aveva ricevuto i testi dell'angelo Moroni 
che aveva scritto e nascosto i testi mille anni prima in una scatola di pietra. Secondo 
la definizione del diritto d'autore, in questi casi, Dio e Moroni sarebbero gli autori delle 
Scritture.
Ci possono essere (e ci sono state in passato) cause legali riguardanti il diritto d'autore 
dei libri sacri in cui diverse parti rivendicare il diritto d'autore. In una disputa sul diritto 
d'autore in cui si utilizza l'argomentazione che il documento è un lavoro originale, 
redatto o dettato da un essere supremo, che avrebbe messo il giudice in una posizione 
eccezionale e devono parlare di se l'essere supremo esiste o meno.
I testi che formano la fonte per la Bibbia o il libro di Mormon non sono più soggetti al 
diritto d'autore perché gli ' autori ' sono morti più di 70 anni fa. Ma su recenti traduzioni 
che sono state adattate (riscritte) al momento attuale e mostrano segni di originalità 
(timbro personale), il diritto d'autore può essere certamente applicato. Prendere in 
considerazione ciò.

Lettere, diari e note personali 
Nelle collezioni di biblioteche e archivi, di solito si possono trovare anche lettere, 
diari e note personali. Questi documenti portano per definizione il timbro personale 
del fabbricante e sono quindi protetti dal diritto d'autore. Il destinatario, e anche 
l'istituzione di gestione del patrimonio della lettera, diventano il proprietario della copia 
fisica, ma non diventano il proprietario del copyright, che rimane quindi con l'autore 
o gli eredi. Quando si digitalizzano e si pubblicano (rendendo disponibili) documenti 
relativamente giovani, è quindi necessario esaminare se i documenti sono ancora 
protetti da copyright ed il permesso è richiesto dal detentore del copyright stesso.

Opera di propritario sconosciuto (orphan work)
Di molte opere presenti in collezioni culturali, l'autore dell'opera è conosciuto dall'istituzione 
di gestione o può essere rintracciato. Per chiedere il permesso per un lavoro protetto, 
che deve essere fatto in anticipo, si può contattare il legittimo richiedente/i. Tuttavia, 
a volte il detentore del copyright non è noto e non può essere rintracciato, anche 
dopo un'attenta ricerca (ricerca diligente). Richiesta di autorizzazione in anticipo non è 
possibile, questo è ciò che viene chiamato un lavoro orfano.
Con la direttiva europea 2012/28/eu è possibile rendere disponibili le opere orfane 
(pubblicate) a determinate condizioni. una di queste condizioni è che deve avvenire 
un'indagine approfondita del/dei beneficiario/i e la ricerca deve essere documentata.
un sacco di informazioni possono essere trovate rapidamente tramite motori di ricerca 
come Google. Tuttavia, questo è insufficiente per una buona ricerca sugli autori di opere 
orfane. I regolamenti prescrivono che tutte le fonti rilevanti devono essere consultate. 
Rilevanti sono, ad esempio, il registro ISBN, le banche dati delle organizzazioni autore e 
editoriale, le società di gestione collettiva (CS), le agenzie fotografiche, le biblioteche 
nazionali, eccetera. Tuttavia, senza ulteriori indagini sulla possibile protezione del 
lavoro, ponendolo on-line sotto forma di un'opt-out ' (Disclaimer) la richiesta del titolare 
possibile diritto/i di segnalare se hanno obiezioni alla pubblicazione, è molto rischioso, 
e in alcuni casi titolari possono iniziare delle cause legali. Questo metodo è pertanto 
sconsigliato.

Se le biblioteche e gli istituti di archiviazione non sono stati in grado di recuperare 
il/i titolare/i  dopo una ricerca comprovatamente attenta e documentata (ricerca 
diligente), allora quel lavoro è considerato orfano e, dopo essere stato digitalizzato e 
tenuto conto di eventuali restrizioni, possono essere rese disponibili online.
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8. Diffusione e pubblicazione

Realizzare opere digitalizzate via Internet (moltiplicazione/riproduzione) è una forma 
di pubblicazione. Non importa quale tecnologia viene utilizzata, ma dal fatto che le 
opere sono rese accessibili al pubblico. Se il lavoro può essere letto su un sito web di 
un'istituzione, condiviso con chiavette uSB o scaricare tramite la tecnologia P2P, ciò è 
irrilevante, solo che è accessibile al pubblico. Anche se è effettivamente consultabile 
in quel momento, quello che è successo è irrilevante.

Network di biblioteche private ed archivi (intranet)

una rete privata (Intranet) è limitata all'interno delle mura di un'organizzazione, 
anche se costituita da più edifici collegati tra loro tramite quella rete. Questa natura 
privata della rete, rendendola non accessibile a tutti, fa la differenza con Internet 
che è accessibile a tutti con una connessione Internet in tutto il mondo. La tecnologia 
utilizzata in Internet e Intranet non differisce gli uni dagli altri.

L'Articolo 5 della direttiva sul diritto d'autore 2001/29/CE-armonizzata e attuata nella 
legislazione nazionale degli Stati membri dell'uE-elenca le eccezioni consentite al 
diritto d'autore. una di queste eccezioni si applica alle biblioteche non commerciali, 
alle istituzioni educative e d'archivio (per le biblioteche di affari questa eccezione 
non si applica). È permesso a quelle istituzioni di lavorare digitalizzato, di cui l'originale 
fa parte della propria collezione, e renderlo disponibile ai singoli visitatori attraverso 
una rete privata (Intranet) per la ricerca o studio privato per mezzo del PC dedicato. 
Da una postazione al di fuori dell'istituzione (ad esempio da casa) via Internet, non è 
consentito poter consultare la Intranet e la raccolta gestita in essa. I requisiti che le 
biblioteche e le istituzioni d'archivio devono soddisfare quando si rendono disponibili 
sono: il lavoro originale deve essere parte della propria collezione, l'istituzione non 
mira a un vantaggio commerciale, la consultazione è finalizzata alla ricerca o studio 
privato e deve avvenire in una rete chiusa. Ciò è paragonabile con la consultazione 
fisica del lavoro originale in una biblioteca o in un'istituzione dell'archivio: gli utenti 
devono essere presenti sul luogo nell'edificio.

Conservazione di una copia per librerie ed archivi  

La direttiva sul Copyright 2001/29/EC permette anche a queste stesse biblioteche e 
archivi di effettuare copie di conservazione (duplicazione) per mezzo di attività di 
digitalizzazione. Lo scopo di queste copie è quello di proteggere il lavoro originale 
contro il degrado e di mantenerlo accessibile. Richiedere l'autorizzazione in anticipo 
non è un requisito in questo caso, ma anche qui il lavoro originale deve essere parte 
della propria raccolta.

Copyright e digitalizzazione per il pubblico 

Il diritto d'autore sorge nel momento della creazione dell'opera d'arte e non sono 
necessarie ulteriori azioni (la protezione è garantita senza alcuna formalità). Tuttavia, 
per poter beneficiare del diritto d'autore (al momento della creazione), il lavoro deve 
soddisfare l'esigenza di originalità: deve essere creato da scelte creative libere da 
parte dell'autore e dare quindi al lavoro una impronta personale.

una copia o una scansione di un lavoro non è un lavoro originale-se la scansione 
non è fatta da una motivazione creativa e quindi non porta un timbro personale da 
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parte dell'autore-ma è solo di natura tecnica. Nel caso di copie/scansioni di natura 
tecnica la motivazione è tra l'altro: la leggibilità del testo, se l'intera pagina è sulla 
scansione, se ci sono distorsioni ecc. Creatività e originalità non sono la base per i 
colpi tecnici, non sono il motivo per cui la copia è stata fatta: ciò era puramente una 
ragione tecnica.

Archivi e biblioteche gestiscono molte opere il cui diritto d'autore è scaduto: le 
opere sono di dominio pubblico; L'autore è morto più di 70 anni fa. Queste opere 
possono essere riprodotte digitalizzando (fotografia digitale, scansione), pubblicate 
via Internet e messe in vendita dalle istituzioni culturali. Ma l'istituzione possiede solo i 
diritti di proprietà in quei casi (la copia fisica/digitale) non il diritto d'autore. Che era 
già scaduto alla versione originale e la digitalizzazione non crea nuovi diritti d'autore.

Quando un'istituzione di eredità decide di caricare queste scansioni (riproduzione) 
al Internet (pubblicazione) possono essere scaricati legalmente da tutto, sono esenti 
da copyright. Se tale copia/scansione viene acquistata da un'istituzione patrimonio, 
o semplicemente scaricato, il nuovo proprietario può (consentito) riprodurre e 
ripubblicare queste copie/scansioni o fare quello che lui/lei vuole fare con esse. Ad 
esempio, stamparlo su tela e venderlo (solo diritti di proprietà). Naturalmente questo 
non è consentito in opere protette da copyright.

Le istituzioni culturali spesso cercano un modello di reddito per compensare gli 
investimenti della digitalizzazione e magari fare qualche profitto. Quando i costi sono 
pesati contro le prestazioni, il modello di reddito spesso non riesce a raggiungere 
l'obiettivo previsto. una delle ragioni di questo fallimento è che le scansioni di 
documenti siano prive di diritti d'autore e possono essere legalmente scaricati e 
condivisi quando pubblicati su Internet. L'organizzazione culturale può pagare 
per un download ' ufficiale ' dal sistema di gestione, ma se l'immagine è visibile via 
Internet, spesso può essere scaricato facilmente al di fuori del sistema senza pagare 
per questo.

Come misura precauzionale, alcune organizzazioni caricano solo immagini a bassa 
risoluzione. Essi possono essere scaricati liberamente, ma quando un'immagine ad 
alta risoluzione è necessario, si deve ordinare che e pagare l'organizzazione del 
patrimonio per ottenerlo. Per calcolare la corretta (bassa) risoluzione per le immagini 
che sono di dimensioni diverse, è necessario fare ricerca. Dopo tutto, le immagini di 
grandi dimensioni a bassa risoluzione otterrà una risoluzione migliore quando sono 
ridimensionati a una dimensione più piccola. La densità dei pixel differisce a seconda 
delle dimensioni dell'immagine (PPI: pixel per pollice).

Questo è rilevante per le belle immagini, ma per le scansioni di documenti di testo 
non ha alcun valore aggiunto. Dopo tutto, questo riguarda il valore delle informazioni 
(il testo stesso) e deve essere leggibile. un grano grossolano è meno rilevante.

Le scansioni di libri possono essere caricate in parte online come misura precauzionale. 
Solo poche pagine sono visibili/leggibili e per ottenere l'intero documento si deve 
contattare l'organizzazione e pagare per il lavoro completo. Ma ricordate, questo 
nuovo proprietario (della copia di un lavoro scaduto protetto da copyright) può fare 
con il lavoro qualunque cosa lui/lei voglia fare con esso, anche la condivisione con 
gli altri. 

Quando tutte le azioni amministrative sono state confrontate con i ricavi, c'è spesso 
da fare e a volte viene da chiedersi se non è meglio fare le scansioni liberamente 
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senza spese. Per evitare il download e la moltiplicazione indesiderati e per migliorare 
l'attribuzione delle fonti un'organizzazione del patrimonio può scegliere di utilizzare le 
filigrane nelle loro scansioni caricate. La scansione può essere scaricata liberamente 
dal sito web, ma per ottenere l'immagine senza la filigrana si deve contattare 
l'organizzazione e pagare per questo. Ancora una volta, il nuovo proprietario può 
fare quello che lui/lei vuole fare con la copia, se il lavoro originale è di dominio 
pubblico (solo i diritti di proprietà).

Esempio di immagine protetta da watermarking (filigrana)

Esempi pratici

Quando una biblioteca o un Istituto d'archivio vuole digitalizzare (duplicare) la 
collezione e renderla disponibile via internet (publishing), in alcuni casi il diritto 
d'autore deve essere preso in considerazione. La situazione giuridica della biblioteca 
o della collezione di archivi dovrebbe, idealmente, essere registrata. Questo, 
indipendentemente dal fatto che i lavori della collezione siano protetti da copyright 
o meno. Così, quando i progetti di digitalizzazione e di pubblicazione della raccolta 
(o parti di essi) sono compiuti, i reali titolare/i aventi diritto,  in caso di autorizzazione, 
deve/devono essere contattati, al fine di capire e concordare quali condizioni 
siano collegate alla pubblicazione, o che il lavoro sia privo di diritti e appartenga 
al pubblico dominio. I vantaggi di una registrazione completa della situazione 
legale sono anche che è possibile stimare i costi che l'attuazione comporta e ciò 
che l'organizzazione deve prendere in considerazione o riservare un budget per ciò. 
Nella situazione ideale, la situazione legale di ogni singolo lavoro/oggetto dovrebbe 
essere nota.
Ma in pratica non è realistico nella maggior parte dei casi. Ciò è parzialmente 
dovuto al caratteristriche del lavoro-intenso collegato alla situazione legale. È quindi 
opportuno tracciare la situazione giuridica e la digitalizzazione/pubblicazione in 
blocchi gestibili e registrarli in un piano pluriennale.
È consigliabile mantenere aggiornata la gestione dei diritti e incorporarla 
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nell'organizzazione. Ad esempio, indicare un momento ricorrente annuale fisso 
quando lo stato dei lavori protetti da copyright è controllato. Questo può cambiare 
perché il copyright scade, autori o detentori dei diritti cambiati in modo che i dati di 
contatto non sono più corretti, le licenze possono scadere, eccetera.

Nonostante tutte le buone preparazioni e le indagini, le richieste sulle licenze e 
copyright possono essere fatte. Purtroppo pero' rimangono sempre delle incertezze 
riguardo gli utilizzi e le leggi e ciò deve essere accettato. L'impatto del rischio di 
incertezza legato al copyrght può essere limitato includendo una nota a riguardo 
nel bilancio totale dell'organizzazione. L'incertezza legale può anche essere rimossa 
revocando le licenze collettive per le parti della collezione. Ad esempio, per la 
sezione orphan work (opere dove non è noto eventuale possessore del copyright). 
Ma è anche possibile optare per una licenza per una parte più ampia o anche 
la collezione intera. Quando si entra in tale accordo, osservare in modo critico 
nella misura in cui la raccolta o la componente di raccolta è coperto dalla licenza 
collettiva e in quale misura l'organizzazione è protetta contro eventuali reclami. 
Con gli autori che non sono affiliati ad un'organizzazione di gestione collettiva, gli 
accordi separati devono ancora essere conclusi. una licenza CS non è una polizza 
assicurativa.

Per determinare quando i lavori della collezione sono qualificati per la ricerca 
sul copyright, la digitalizzazione e la pubblicazione, il piano di raccolta o una 
visione globale della situazione è un buon punto di partenza. Sulla base di questa 
panoramica, è possibile scegliere quali opere saranno esaminate per il diritto 
d'autore in un dato momento (pluriennale), digitalizzate e collocate online.

Per la ricerca del copyright di contenuti dentro parte di una collezione, il seguente 
programma potrebbe essere usato per il requisito minimo:1]

Analizzare

• Dividere la raccolta per età al fine di determinare a livello globale quale parte 
della collezione è protetta da copyright e quale parte è di dominio pubblico 
(senza diritti). L'anno 1853 può servire come una buona linea di divisione tra 
il pubblico dominio (più di 1852) e probabilmente protetto da copyright (più 
recente rispetto al 1853). Sulla base dell'aspettativa di vita media europea di 
82 anni e quindi aggiungendo il 15% fino a 95 anni. Inoltre, 70 anni di aggiunte 
di copyright (70 anni dopo la morte) saranno 165 anni. L'anno in corso (2018 al 
momento della scrittura)-165 è 1853. Calcolare un rischio qui è sensato perché 
non si può fare affidamento ciecamente su questo calcolo. Può essere che 
l'autore è diventato più vecchio di 95 anni con il risultato che il diritto d'autore 
scade solo più tardi.

• Determinare a livello globale se ci sono altri diritti per (o parti della) la raccolta. 
Pensate, per esempio, ai quotidiani con le foto ivi raffigurate. Tali fotografie 
possono essere state fatte da un fotografo freelance, a seguito del quale il 
copyright sulla fotografia foto non si riposa con l'editore del giornale, ma si trova 
con il fotografo. Quando la pubblicazione di quotidiani digitalizzati online, il 
permesso deve essere ottenuto dall' editore e qualsiasi fotografi freelance in 
anticipo (o la società di raccolta per i fotografi).

• Determinare a livello globale quali informazioni sull'autore o sui titolari di diritto/i 
sono già note. utilizzare la suddivisione seguente: a. percentuale nota, b. 
percentuale sconosciuta, c. percentuale che può essere nota dopo la ricerca.

• Registrare i risultati.



100

DIGITALIZZAZIONE E COPyRIGhT

Scelte e leggi strategiche

La situazione giuridica della raccolta patrimoniale-o parte di essa (a seconda della 
pianificazione pluriennale)-è stata mappata a livello globale. Inoltre, non solo le 
opere protette sono state registrate, ma anche le opere la cui durata di protezione è 
scaduta e appartengono al pubblico dominio. utilizzare le informazioni attualmente 
disponibili per scegliere quali parti della raccolta sono ammissibili per la digitalizzazione 
e l'utilizzo di tali copie digitali. E con queste scelte facciamo le seguenti considerazioni:

Le risorse e il tempo sono sufficienti per essere rilasciati ed è disponibile una 
conoscenza sufficiente?Determinare cosa si vuole fare: digitalizzazione e immissione 
online o digitalizzazione per la conservazione e la messa a disposizione tramite una 
rete privata?

Elaborazione

Ora che è stato determinato cosa fare, andiamo ad affrontare cosa verrà fatto nelle 
prossime attività.

• Determinare per ogni oggetto se si tratta di una creazione intellettuale 
dell'autore. In altre parole, si tratta di un lavoro originale (creato da scelte 
creative libere da parte dell'autore e dà quindi al lavoro una nota personale). 
Quando un lavoro fotocopiato è incluso nella propria collezione, ma l'originale 
non è presente allora la copia non è ammissibile per la digitalizzazione (non è 
una conservazione).

• Compilare le percentuali di copyright raccolte nel passaggio precedente per 
le singole opere originali o per le parti della collezione. un esempio di questo 
può essere elaborato in dettaglio: tutte le opere di autore X sono Royalty-Free, 
opere di autore Y sono protette da copyright fino al 2021, per le opere di autore 
Z licenze sono state concluse.

• Le informazioni minime sui diritti da registrare, preferibilmente per oggetto, in un 
record di database separato sono le seguenti:

  -nome dell'autore;
                         -recapiti dell'autore o del legittimo richiedente;
                         -anno di morte dell'autore;
  -anno di fabbricazione (prima pubblicazione) dell'opera;
  -informazioni su altri diritti rilevanti che si applicano all'opera;
  -informazioni su qualsiasi licenza concordata e sull'uso autorizzato.

•  Quando si registrano opere (o parti della collezione) si consiglia di contrassegnare 
le opere che appartengono al pubblico dominio con il marchio di pubblico 
dominio. 

• Questo marchio di pubblico dominio non è necessario per la fornitura attraverso 
la propria rete privata (copia di conservazione), ma quando il lavoro è reso 
disponibile via Europeana, Flickr o wikimedia, ciò è un requisito. 

• Determinare come i diritti applicabili possono essere visualizzati in modo rapido 
e chiaro sia per le persone e che per i computers durante la pubblicazione 
(online) il lavoro digitalizzato.

• Nel caso di opere orfane, spiegare i dettagli di come è stata effettuata la 
ricerca e quali fonti sono state consultate (ricerca diligente). Possibilmente una 
licenza può essere comprata da una società di raccolta (copertura di rischio).
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[1]  Parzialmente basato sul piano pubblicato da DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur, 
in: DE BASIS voor auteursrechtenbeheer.

[2]  Per la maggior parte delle collezioni culturali, la durata della tutela del 
diritto d'autore è legata all'autore. Se non si sa chi sia l'autore, allora il termine di 
protezione è legato all'anno della prima pubblicazione e il copyright scade 70 anni 
dopo tale data. Lo stesso vale per le opere in cui l'autore è una persona giuridica 
(associazione, Fondazione, ente pubblico, ecc.), il diritto d'autore scade anche 70 
anni dopo la prima pubblicazione. La durata della protezione di questi lavori può 
essere terminata prima.

Flusso del lavoro di digitalizzazione e del copyright
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Conclusioni

Il copyright è il diritto del creatore (o successore legale) di un lavoro di letteratura, 
scienza o arte per determinare come, dove e quando il suo lavoro è reso pubblico o 
riprodotto. In Europa (e la maggior parte degli altri paesi) il diritto d'autore sorge per 
opera di legge, non vi è alcuna necessità di formalità (registrazione, rinnovo, Copyright 
Notice ©, o deposito).

In principio il diritto d'autore era un diritto che proteggeva gli editori, non gli autori. I 
privilegi ed i monopoli sono stati assegnati agli editori per stampare i libri (riproduzione 
e pubblicazione): hanno avuti i diritti per riprodurre/copiare. Lo statuto di Anne (la 
Gran Bretagna, del 1710) ha riconosciuto per la prima volta che gli autori, e non gli 
editori, dovrebbero essere i primi titolari di tale diritto.

Con la convenzione di Berna nel 1886 inizia l'era moderna del diritto d'autore. Questa 
cooperazione internazionale è stata il primo accordo multilaterale tra le singole nazioni 
sul diritto d'autore. Creato principalmente a seguito del confuso numero di trattati 
bilaterali tra nazioni separate e per assicurare la protezione internazionale del lavoro 
protetto da copyright. Da allora ci sono state molte consultazioni e serie di trattati 
internazionali. Il diritto d'autore europeo è, oltre alla convenzione di Berna, basato 
su molti di questi trattati, quindi non c'è una "legge universale" che si applichi a tutti i 
paesi. Ogni Stato membro ha il proprio diritto nazionale e la legislazione europea mira 
a una graduale armonizzazione delle leggi nazionali sul diritto d'autore.

In ogni Stato membro dell'unione europea (e la maggior parte del mondo) il 
termine di protezione del lavoro protetto da copyright scade 70 anni dopo la morte 
dell'autore/creatore. Inoltre, i seguenti accordi sono importanti quando si digitalizzano 
e potenzialmente pubblicano collezioni di beni:

• Quando il lavoro è da un autore sconosciuto il termine di protezione è legato 
all'anno della prima pubblicazione, e il copyright termina 70 anni dopo tale data.

• Lo stesso vale per le opere di una persona giuridica (ad es. associazione, 
Fondazione o ente pubblico); Copyright termina 70 anni dopo la prima 
pubblicazione.

• Quando si collega il termine di protezione alla prima pubblicazione, opere che 
sono venute fuori in volumi distinti o leganti, ogni parte è considerata come un 
lavoro separato.

Basato sul copyright è copyleft e può essere applicato a tutti i lavori che rientrano nella 
legge sul copyright, come ad esempio: libri, articoli, fotografie, ascolti, film, musica e 
siti web.  Mentre la legge sul copyright dà agli autori il controllo sulla riproduzione, 
distribuzione e modifica del loro lavoro, sotto una licenza copyleft l'autore libera alcuni 
di questi diritti e afferma chiaramente ciò che è e ciò che non è consentito nell'uso 
del loro lavoro.

Con l'esempio di tre tipi di opere che possono verificarsi in collezioni patrimonio, alcune 
caratteristiche del copyright sono qui sotto descritte:

• Il copyright non protegge le idee ma le opere originali della paternità. Il copyright 
protegge l'elaborazione scritta dell'idea, scritta analogica o digitale. Ad 
esempio, l'idea di Romeo e Giulietta di william Shakespeare-una storia d'amore 
su due giovani provenienti da famiglie rivali-è spesso utilizzato da altri autori. I libri 
di quegli autori, che sono basati sull'idea di Romeo e Giulietta, sono/sono stati 
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protetti, non l'idea.
• il produttore (autore) e il titolare del copyright sono la persona che elabora l'idea 

in un lavoro fisico o digitale.
• Per giudicare se un lavoro è un originale e quindi protetto da copyright, il timbro 

personale (là mano dello scrittore ') deve essere visibile. Deve essere un lavoro 
che non è scritto a imitazione di un esempio (primo del suo genere). Deve essere 
un lavoro che viene creato da scelte creative libere dall'autore.

• Le lettere, i diari e le note personali portano per definizione il timbro personale 
del produttore e sono quindi protetti dal diritto d'autore. Il destinatario, e più tardi 
l'istituzione di gestione del patrimonio della lettera, diventa il proprietario della 
copia fisica, ma non diventa la proprietà del copyright. Durante la digitalizzazione 
e la pubblicazione è quindi necessario esaminare se i documenti sono ancora 
protetti da copyright e l'autorizzazione è richiesta dal detentore del copyright.

• La richiesta di autorizzazione per la digitalizzazione e la pubblicazione di lavori 
protetti deve essere effettuata in anticipo. Far fronte e l'immissione di lavoro on-
line in forma di un'opt-out ' (Disclaimer) e la richiesta del titolare possibile diritto/i 
a farsi avanti è molto rischioso e i titolari del diritto, in molti casi hanno iniziato le 
cause legali. Questo metodo è pertanto sconsigliato.           

Le opere orfane sono opere di cui l'autore o il detentore del copyright è sconosciuto 
e non può essere rintracciato. Richiedere il permesso in anticipo non è in questo caso 
possibile. Le opere orfane possono essere rese disponibili al pubblico (pubblica) in 
determinate condizioni. una di queste condizioni è che un'indagine approfondita 
del/i beneficiario/i deve aver luogo e la ricerca deve essere documentata (ricerca 
diligente).

Fare documenti digitalizzati/libri disponibili per il pubblico utilizzando un'infrastruttura di 
rete può essere fatto in due modi: via Internet e via Intranet. Regole di gioco diverse 
si applicano a questi canali di pubblicazione riguardanti il copyright. Pubblicazione 
via Internet di lavoro senza avere il suo diritto d'autore non è consentito (tranne opere 
orfane). La pubblicazione via intranet è consentita in determinate condizioni. Le 
biblioteche e le istituzioni d'archivio sono autorizzate a pubblicare quando: il lavoro 
originale fa parte della propria collezione, l'istituzione non mira a un vantaggio 
commerciale, la consultazione è finalizzata alla ricerca o ad uno studio privato e deve 
avvenire in una rete chiusa (intranet).

Le biblioteche e gli archivi non commerciali sono anche autorizzati a fare copie di 
conservazione per mezzo della digitalizzazione. Lo scopo di queste copie è quello 
di proteggere il lavoro originale per decadimento e di mantenerlo accessibile. 
Richiedere l'autorizzazione in anticipo non è un requisito in questo caso, ma anche qui 
il lavoro originale deve essere parte della propria raccolta.

Il diritto d'autore sorge al momento della creazione e non sono necessarie ulteriori azioni 
(la protezione è garantita senza alcuna formalità). Tuttavia, per poter beneficiare del 
diritto d'autore (alla creazione), il lavoro deve soddisfare il requisito di originalità. una 
copia o una scansione di un'opera non è un'opera originale ma una riproduzione di 
pura natura tecnica. Scelte creative e i timbri personali dell'autore mancano.

Archivi e biblioteche gestiscono molte opere il cui diritto d'autore è scaduto: le opere 
sono di dominio pubblico. Queste opere possono essere riprodotte digitalizzando 
(fotografia digitale, scansione), pubblicate via Internet e messe in vendita dalle 
istituzioni del patrimonio. Ma l'istituzione possiede solo i diritti di proprietà (la copia 
fisica/digitale) non il diritto d'autore. Che era già scaduto alla versione originale e 
la digitalizzazione non crea nuovi diritti d'autore. Le istituzioni del patrimonio spesso 
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cercano un modello di reddito per compensare gli investimenti della digitalizzazione 
e magari fare qualche profitto. Quando i costi sono pesati contro le prestazioni, il 
modello di reddito spesso non riesce a raggiungere l'obiettivo previsto.

Misure precauzionali diverse sono possibili per contrastare-questo legalmente 
consentito-il download e la condivisione. Ma quando tutte le azioni amministrative 
sono pesate contro i ricavi, c'è spesso solo un po' a sinistra lungo la linea e ci si può 
chiedere se non è meglio fare le scansioni liberamente disponibili senza carica. L'uso 
di filigrane rende la fonte (organizzazione del patrimonio) identificabile e impedisce il 
download e la moltiplicazione indesiderata per un po' di tempo.

Non tutti i libri/documenti in collezioni patrimonio di biblioteche e archivi sono protetti 
da copyright, una grande percentuale è parte del pubblico dominio e la tutela del 
diritto d'autore è nulla. Quali impianti sono protetti e che non sono devono essere 
studiati prima della digitalizzazione. Il capitolo finale dà un esempio di come la 
clearance dei diritti può essere organizzata ed eseguita. I suggerimenti sono fatti di 
elementi che richiedono attenzione prima di iniziare un processo di digitalizzazione.

Per avere la situazione legale della biblioteca completa o raccolta di archivi registrati 
e aggiornati non è solo l'ideale per identificare i detentori del copyright, rende anche 
possibile stimare i costi per il diritto di liquidazione e il tempo che è coinvolto. Dovuto 
il carattere lavoro-intenso per seguire la situazione legale è saggio tracciare fuori la 
situazione legale e la digitalizzazione/pubblicazione nei blocchetti trattabili e registrare 
ciò in un programma di più anni. 

Ci sarà sempre qualche incertezza, nonostante tutte le buone preparazioni e le 
indagini, le richieste possono essere sempre fatte. Questa incertezza deve essere 
accettata. L'impatto del rischio può essere limitato. Per esempio, un bilancio annuale 
e licenze collettive. Il piano di raccolta o la visione generale è un buon punto di 
partenza per determinare quando le opere della collezione sono qualificati per la 
ricerca sul copyright, la digitalizzazione e la pubblicazione.

In un piano passo-passo per la ricerca sul diritto d'autore tre questioni principali sono 
discussi. Innanzitutto, analizzare la raccolta che verrà digitalizzata. In secondo luogo, 
fare scelte strategiche e formulare politica. E in terzo luogo, l'elaborazione delle 
informazioni raccolte nei primi due passi. Per passare attraverso la giusta liberatoria sul 
copyrright in modo semplice e strutturato, è stata inserita una tabella di marcia che 
può essere di aiuto. 

Conclusione: digitalizzare collezioni culturali con un piano ben ponderato, prendere 
in considerazione i parametri di copyright e gli aspetti legali, concentrarsi all'inizio/
principalmente su opere che sono di dominio pubblico (copyright scaduto) e su 
opere protette da copyright di cui si è con certezza il titolare del copyright, e chiedere 
l'approvazione in anticipo se si tratta di opere protette di cui non si ha il diritto d'autore.
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SISTEMA DI GESTIoNE 
DELL’INSEGNAMENTo
Parole chiavi

Registrazione, login-in, moduli, quiz, filmati, istruzioni, LMS, insegnamento online, 
auto-apprendimento.

Obbiettivi del modulo
 
Questo modulo ha lo scopo di introdurre l’utente all’utilizzo della piattaforma LMS. 
L’utente imparerà cosa è il Sistema di Gestione dell’Insegnamento (LMS) e come 
usarlo grazie all’insegnamento di chi lo ha creato. Le varie funzionalità verranno 
spiegate in dettaglio e l’utente verrà guidato attraverso il processo di registrazione 
e riceverà le informazioni di base. 

Introduzione

our Learning Management System (LMS) can be accessed through the projects Il 
Sistema di Gestione dell’Insegnamento (LMS) può essere raggiunto attraverso il sito 
del progetto: mobiledigit.eu dal menu “moduli di training”. E’ gratuito e ci si può 
accedere sempre; al fine di poterlo fare, l’utente si deve prima registrare.  

Il sistema LMS consiste di tutte le lezioni, che vengono chiamate “moduli” nel 
contesto del LMS stesso, e altri strumenti di apprendimento come i quiz per ogni 
modulo/lezione e brevi filmati di insegnamento. Queste informazioni sono le stesse 
del manuale, ma nel LMS si può anche accedere a lingue differenti. 

Prima di essere indirizzato altrove, è bene leggere con attenzione le informazioni 
relative alla Protezione dei Dati e il documento inerente le Responsabilità.

Per accedere al moduli di apprendimento, l’utente deve per prima cosa andare dal 
menu in alto alla voce “moduli di apprendimento”.  Dopo di ciò, l’utente appena 
registratosi, dovrà autenticarsi nella pagina di log-in.  un link per l’LMS apparirà, 
chiamato “vai al LMS”. Cliccandoci, l’utente potrà accedere ai moduli nella lingua 
da lui selezionata (dal menu in alto) .

Capitolo 8
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1. Sistema di Apprendimento della Digitalizzazione Mobile 
Mobile 

1.1.Registrazione e Login (in LMS/apprendimento dei Moduli al link 
mobiledigit.eu)

You can register by clicking Register under the log in form in “Training Modules” 
menu on our web-platform Mobiledigit.eu
Fill in the form that appear. 
You can log in using the form in the “Training Modules” menu. 

Fig. 1. Screenshot of the login form
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2. Module structure and features

There are 7 training modules in the LMS .They contain the same information as in 
this manual, but they can be accessed for free online. Also they are available in 
all partner languages on our website.

Fig. 2. Screenshot of the Modules in the LMS
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Every module consists of: 
• “Key words” section
• Chapter aims
• Chapter content
• Main content of the Module (2 or more sections)
• Practical case
• Conclusion
• Short training video
• Glossary 
• References
• Self-assessment test- to test the knowledge you have received by reading 

the module

Fig. 3. what the Module structure looks like
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Fig. 4. 
Important! You have to click on “Enroll” button in the page bottom or under every 
module in the list of modules in order to enroll. After that the Module parts will be 
clickable. See Fig. 3.

2.1. Quiz

Alla fine di ciascun modulo ci sono i quiz per una propria valutazione finale. 
ogni quiz è composto da 5 domande e 3 possibili risposte ciascuna. Nella mag-

gior parte dei casi c’è una sola risposta corretta, ma in alcuni casi è possibile che 
ce ne siamo due. Lo studente dovrà risondere a tutti i quiz al fine di raggiungere il 
punteggio pieno . 
I quiz hanno ciascuno una durata di 10 minuti per la risposta. Alla fine (quando 
compare la scritta “completo”), una schermata come l’esempio qui sotto ap-
parirà: 

Fig. 5. 
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2.2. Breve video di apprendimento

Ogni modulo è supportato da un breve video creato dai partners del progetto 
Digitalizzazione Mobile. L’utente può accedere a ciascun modulo tramite la sezi-
one “breve video si apprendimento” oppure tramite il canale di YouTube chia-
mato “Mobile Digitizing Project”/Progetto di Digitalizzazione Mobile.  
 
3. 3. Istruzioni per l’accesso

Il Sistema LMS è molto utile non solo per l’apprendimento individuale, ma anche 
durante workshops e differenti tipi di training. Come descritto sopra, l’LMS è gra-
tuito e tutti si posso registrarsi. . 
  
Se un insegnante vuole crearsi un proprio profilo di acceso, potete contattare 
l’amministratore ( iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg ) a registrazi-
one avvenuta, al fine di approvare i privilegi dell’insegnante. Gli Amministratori 
possono contattare l’utente chiedendo informazioni aggiuntive se necessarie. 
Dopo che l’insegnante avrà ricevuto questi privilegi, potrà visualizzare I risultati dei 
partecipanti del proprio Gruppo.

Per qualsiasi richiesta di aiuto riguardo l’uso del Modulo di Apprendimento, per 
piacere contattare i partners del progetto MobiDig oppure gli amministratori della 
piattaforma: iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg, +359 88 8709 488
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GLoSSARIo
Armonizzazione: Legislazione europea che mira a una graduale equalizzazione 
delle diverse leggi nazionali sui diritti d'autore dei loro Stati membri.

CC0 riferimento di pubblico dominio: L'opzione "No Copyright Reserved" di Crea-
tive Commons. Significa infatti rinunciare a tutti i diritti d'autore e simili che un 
autore detiene in un'opera e dedicando tali diritti al pubblico dominio.

Competenze professionali: una combinazione di successo, un insieme di con-
oscenze, abilità, attitudini e comportamenti dei dipendenti per ottenere risultati 
(livelli di presentazione desiderati) in un dato ruolo professionale e in una parti-
colare organizzazione. Le competenze sono abilità che si sviluppano attraverso 
l'apprendimento - l'apprendimento e l'esperienza, attraverso l'accumulo di con-
oscenze e la formazione di abilità.

Convenzione di Berna: un accordo internazionale sul copyright, che fu stipulato a 
Berna, Svizzera, nel 1886.

Convenzione universale del copyright: un accordo internazionale che disciplina il 
diritto d'autore, che è stato accettato per la prima volta a Ginevra, in Svizzera, nel 
1952.

Conversione: processo di trasformazione dei supporti analogici (libri, documenti) in 
immagini digitali (immagini raster)

Copyleft:Il copyleft è una forma di licenza, e può essere utilizzato per mantenere 
le condizioni di copyright per le opere. La pratica di offrire alle persone il diritto di 
distribuire liberamente copie e versioni modificate di un'opera. Il lavoro pubblicato 
sotto tale licenza dichiara chiaramente ciò che è e ciò che non è consentito nel 
suo uso.

Digital humanities (DH) è un'area di attività accademica all'incrocio di tecnologie 
informatiche o digitali e discipline delle discipline umanistiche.

Digitalizzazione: Conversione di informazioni analogiche in qualsiasi forma (testo, 
immagini, voce, ecc.) In forma digitale tramite dispositivi elettronici (scanner, foto-
camere, ecc.) In modo che le informazioni possano essere elaborate, archiviate e 
trasmesse attraverso schemi digitali, attrezzature e reti; Integrazione delle tecnolo-
gie digitali (come la televisione digitale) nella vita quotidiana digitalizzando tutto 
ciò che può essere digitalizzato

Digitalizzazione: processo che comporta la lettura ottica e la trasformazione in un 
segnale digitale, rendendo disponibile un documento in assenza del formato origi-
nale. Questo processo è realizzato tramite uno scanner, che rende la lettura della 
documentazione e consente la sua disponibilità online o in qualsiasi altro supporto 
digitale (computer, tablet, memoria flash).

Digitalizzazione mobile: Approccio all'organizzazione dei processi di digitaliz-
zazione mediante apparecchiature mobili. viene trasportato a risorsa invece del 
contrario, come nel caso della digitalizzazione tradizionale (statica).
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Direttiva europea 2001/29/EC: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore 
e dei diritti connessi alla società dell'informazione.

Direttiva europea 2012/28/EU: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, relativa a taluni usi consentiti di opere orfane.
Diritti di sfruttamento: Il diritto d'autore dà al creatore di un'opera il diritto esclusivo 
di rendere questo pubblico e riprodurlo. I diritti di sfruttamento garantiscono che 
solo il detentore del copyright possa determinare se il loro lavoro può essere sfrut-
tato oppure no.

Diritti morali: Diritti relativi agli interessi immateriali dell'autore, come la sua repu-
tazione, l'integrità e/o il collegamento personale con il lavoro come suo creatore.
Questi diritti sono inalienabili (non possono cioè essere abbandonati) e devono 
essere distinti dal diritto di sfruttamento economico del diritto d'autore, che può 
essere utilizzato per mantenere o difendere gli interessi materiali.

Diritto di riproduzione: un'diritto d'uso ' che dà il diritto di moltiplicare o copiare un 
lavoro (ad esempio concesso agli editori).

Diritto di utilizzo: un diritto di sfruttamento economico, che può essere utilizzato 
per mantenere o difendere l'interesse materiale.

Documento: entità fisica che contiene informazioni in vari supporti, come carta, 
pergamena, fotografie, cartoline, audio.

Dominio pubblico: Le opere i cui diritti esclusivi di proprietà intellettuale sono 
scadute, sono state incamerate, sono state espressamente rinunziate o non sono 
applicabili.

Duplicazione: Copiare o rprodurre un opera d'arte.

Editor grafici, software di grafica si riferisce a un programma o una raccolta di 
software che consentono a una persona di manipolare immagini, testo o modelli 
visivamente su un computer.

Equo principio: La dottrina afferma che tutti gli Stati membri (e dunque anche gli 
esseri umani) sono uguali, e che dovrebbero essere trattati ugualmente in base 
alla legge. 

Formalità:Requisiti legali (generalmente statutari) necessari per ottenere un diritto 
d'autore in una particolare giurisdizione (non in Europa). Ad esempio, registrazione 
del copyright, rinnovo del copyright, copyright © e deposito del copyright.

Immagine raster (immagine bitmap) - immagine digitale, contiene un certo nu-
mero di righe e colonne di punti. Il colore dei punti è codificato mediante RGB (3 
byte per rosso, verde, blu) o CMYK (4 byte per ciano, magenta, giallo e nero)
La Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie (IFLA) è il 
principale organismo internazionale che rappresenta gli interessi dei servizi di bib-
lioteca e informazione e dei loro utenti. È la voce globale della biblioteca e della 
professione dell’informazione.

La libreria ibrida è un termine utilizzato dai bibliotecari per descrivere le librerie 
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contenenti un mix di risorse di libreria di stampa tradizionali e il crescente numero 
di risorse elettroniche.

Lavoro orfano (proprietario sconosciuto): un lavoro protetto da copyright per il 
quale i titolari sono positivamente indeterminati o incontattabili. A volte il nome 
dell'autore o rightsholder è noto, ma è impossibile contattarli perché ulteriori det-
tagli (ad esempio, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc) 
non possono essere trovati.

Libro raro: il nome è auto-esplicativo, poiché si riferisce a qualcosa di non comune 
da trovare. I libri rari sono quelli che sono intrinsecamente difficili da trovare, come 
ad esempio: materiale stampato prima del 16 ° secolo, prime edizioni. Possono 
anche avere alcune caratteristiche che fanno rientrare i libri in questa categoria: 
numero di edizioni, provenienza, valore storico, marginalia rilevante, ecc.

LMS un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) è un'applicazione software 
per l'amministrazione, la documentazione, il monitoraggio, la segnalazione e 
l'erogazione di corsi di formazione o programmi di formazione apprendimento di 
lunga vita. Qualsiasi attività di apprendimento permanente per migliorare le con-
oscenze, abilità e competenze.

Marchio di pubblico dominio: Simbolo utilizzato per indicare che un'opera è priva 
di restrizioni di copyright note e quindi di pubblico dominio. 
Metadata: dati strutturati che descrivono le immagini, come "titolo", "autore", "for-
mato documento", "data" ecc. Dublin Core è lo schema di metadati più comune 
per i contenuti web.

Nazione di origine: Il paese firmatario della Convenzione di Berna dove il lavoro è 
stato pubblicato per la prima volta. Quando un lavoro è pubblicato simultanea-
mente (entro 30 giorni) in parecchi paesi della Convenzione di Berna il paese con 
il termine più corto di protezione è definito come il paese dell'origine. Se un lavoro 
è pubblicato per la prima volta in un paese che non fa parte della Convenzione 
di Berna, o se non è pubblicato affatto, il paese di origine è lo stesso della nazion-
alità dell'autore.

Opera originale: un lavoro che non è scritto a imitazione di un esempio (primo del 
suo genere). Trasporta un timbro personale dell'autore/là mano dell'autore. Il la-
voro che viene creato dalle scelte creative libere dall'autore e quindi dà al lavoro 
una nota personale.

Optical Character Recognition (OCR): è una tecnologia che consente di con-
vertire diversi tipi di documenti, ad esempio documenti cartacei digitalizzati, file 
PDF o immagini acquisite da una fotocamera digitale in dati modificabili e ricer-
cabili. La scansione del testo è una tecnica utilizzata nella lettura in cui l’utente 
mira a trovare informazioni specifiche senza occupare l’intero volume del testo 
letto. Ad esempio, quando una persona sta leggendo un programma, sta cer-
cando di trovare una particolare informazione correlata al suo viaggio pianifica-
to, e quindi cerca le informazioni pertinenti mentre salta il resto.

Preservazione: una serie di attività che mirano a prolungare e proteggere la vita 
dell'opera d'arte.
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Principio d'uso equo: un concetto dalla legge sul copyright degli Stati uniti che 
permette di utilizzare opere protette da copyright in determinate condizioni. Prima 
che l'uso equo possa essere rivendicato, l'uso deve prima essere analizzato.
Pubblication: Rendere l'opera d'arte di dominio pubblico.

Rendere disponibile: vedere: Pubblicazione.

Ricerca diligente: una meticolosa ricerca attenta e documentata per il detentore 
del copyright di un'opera. Quando il detentore del copyright non può essere tro-
vato allora che il lavoro è considerato orfano.

Riproduzione: Copiare o moltiplicare un opera d'arte.

Società dei collezionisti: un organismo creato dalla legge sul copyright o da un 
accordo privato che si impegna nella gestione collettiva dei diritti. Le società di 
gestione collettiva hanno l'autorità di autorizzare opere protette da copyright e di 
raccogliere royalties nell'ambito di licenze obbligatorie o licenze individuali nego-
ziate per conto dei suoi membri. 

Trattamento MFN (nazione-più-favorevole):Principio della nazione più favorita è 
uno status principalmente legato al commercio internazionale dato da una nazi-
one ad un'altra nazione, dove il paese ricevente non è mai dato condizioni meno 
favorevoli rispetto a qualsiasi altro paese con cui la nazione mantiene relazioni. È 
uno dei principi fondamentali del wTo. I loro membri sono quindi obbligati a trat-
tare tutti i co-membri nello stesso modo. Chi dà a un altro membro un vantaggio 
è quindi automaticamente obbligato a farlo per gli altri paesi membri.

TRIPS (Accordo di libero scambio riguardo gli aspetti della proprietà intelletuale)
un accordo giuridico internazionale tra tutti i paesi membri dell'organizzazione 
mondiale del commercio (wTo). Stabilisce norme minime per il regolamento da 
parte dei governi nazionali di molte forme di proprietà intellettuale applicate ai 
cittadini di altri paesi membri del wTo.

Vecchio libro: ogni documento stampato tra il 1501 e il 1800 è considerato un 
vecchio libro. Questi materiali possono possedere diverse caratteristiche, vale a 
dire il tipo di carattere, colophon e marginalia, tra gli altri. Il fatto che un docu-
mento sia considerato un vecchio libro, non significa necessariamente che sia 
raro e / o prezioso.

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Trattato sul Copy-
right o WCT): un trattato internazionale sulla legge sul diritto d'autore adottato da-
gli Stati membri dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (wIPo) 
nel 1996 (Ginevra, Svizzera). 
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RISoRSE
Capitolo 1 
PRINCIPALI AZIONI NEL PATRIMONIO SCRITTO DIGITALIZZATO

https://en.wikipedia.org/wiki/Digitization
https://techterms.com/definition/metadata
https://techterms.com/definition/repository

Capitolo 2 
SELEzIONE DI LIBRI E DOCUMENTI: VALUTAzIONE, PRIORITà E MOTIVAzIONE

https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/view/1399/
pdf_107 (accessed in 11/10/2017)
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67764/000466884.
pdf?sequence=1 (accessed in 11/10/2017)
http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/126/84~ (accessed in 
11/10/2017)
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/27903/1/ulfl233805_tm.pdf (accessed in 
12/10/2017)
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/54310/000855777.
pdf?sequence=1 (accessed in 12/10/2017)
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/141/4/Manual%20de%20
digitalizacao%20de%20acervos.pdf (accessed in 12/10/2017)
http://purl.pt/resources/PoliticaDigitalizacaoBND.pdf (accessed in 12/10/2017)
http://www.cinform-anteriores.ufba.br/vi_anais/docs/RubensRibeiroSilva.pdf 
(accessed in 12/10/2017)
https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-guidelines/
guidelines-for-planning-digitization.pdf (accessed in 16/10/2017)
https://www.digitalnz.org/make-it-digital (accessed in 16/10/2017)
https://www.sct.embrapa.br/goi/manuais/GuiaDigitalizacao.pdf (accessed in 
03/11/2017)
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/viewFile/2852/1733 
(accessed in 6/11/2017)
https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/1/101/1/CarlosACB_Monografia.pdf 
(accessed in 08/11/2017)
 
Capitolo 3
ANALISI HARDWARE, VALUTAzIONE E SUggERIMENTI PER LA DIgITALIzzAzIONE

Gartner Identifies Six Key Steps to Build a Successful Digital Business https://www.
gartner.com/newsroom/id/2745517
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_scanning#/media/File:v-shaped-cradle_-_
en.svg
http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book- pages/static/
ReadingandSugar-BookScanner_003-en.jpg
https://letterformarchive.org/
http://archivehistory.jeksite.org/chapters/appendixd.htm
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Capitolo 4
SOLUzIONI SOFTWARE PER LA DIgITALIzzAzION

Библиотеките днес – иновативни политики и практики. Доклади от Национална 
конференция на ББИА. Sofia, 2012.
Библиотечният и културен мениджмънт и информационно-комуникационните 
технологии: Сб. с науч. докл. и съобщения от науч. конф. с междунар. уч., 3-4 
септ. 2011, Бургас. Състав. Иванка Янкова, Таня Тодорова. Sofia: За буквите – О 
писменехь, 2011. 304 с.
Василева, Р. Управление на електронните ресурси в библиотеката. Sofia, „За 
буквите – О писменехъ“, 2014.
Горман, М. Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХI век. УИ „Св. 
Климент Охридски“, Sofia, 2006.
Дончева, А. Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт. Учебник. 
ББИА, Sofia, 2014.
Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики. 
Сборник с научни доклади. „За буквите – О писменехъ“, Sofia, 2012.
Миланова, М. Библиотечни фондове и каталози. Учебник. ББИА, Sofia, 2013.
Станчева, С. Информационно обслужване в библиотеките. Информационна 
грамотност. „За буквите – О писменехъ“, Sofia, 2014.
Станчева, С. Образователни стратегии в библиотеките. Учебно помагало. „За 
буквите – О писменехъ“, Sofia, 2014.
Янакиева, Е. Библиотечно, справочно, библиографско и информационно 
обслужване. Учебник. ББИА, Sofia, 2013.
Янкова, Ив. Модерната библиотека. УИ „Св. Климент Охридски“, Sofia, 2004.
Янкова, Ив. Нормативна уредба на библиотеките в България. „За буквите – О 
писменехъ“, Sofia, 2009.
 
https://www.europeana.eu/portal/en – 30.XI.2017
www.rfid-library.com - 22.XI.2017
https://www.ifla.org  – 30.XI.2017
https://www.iso.org/ – 30.XI.2017
http://www.bg.cobiss.net/ – 10.XI.2017
http://www.nalis.bg/  – 28.XI.2017
https://www.abbyy.com/en-ee/finereader/what-is-ocr/ – 30.XI.2017
http://www.isbd.org – 30.XI.2017
http://dublincore.org – 30.XI.2017
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ – 29.XI.2017
https://www.abbyy.com/en-ee/ – 29.XI.2017
http://www.silverfast.com – 22.XI.2017

Capitolo 5
SVILUPPO DI IMPIANTI DI DIgITALIzzAzIONE A BASSO COSTO NELLE PICCOLE 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI, CENTRI COMUNITARI

GuIDELINES FoR DIGITIZATIoN PRoJECTS for collections and holdings in the public 
domain, particularly those held by libraries and archives, IFLA, https://www.ifla.
org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-
guidelines.pdf (accessed in 12/10/2017)
university of Texas libraries, Metadata Basics, https://guides.lib.utexas.edu/
metadata-basics/intro (accessed in 13/10/2017)
FLoSS Manuals, http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-
book-pages/ (accessed in 13/10/2017)
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Capitolo 6
APPROCCI RESPONSABILI DELLA FORMAzIONE DI BIBLIOTECHE / ARCHIVI E PERSONALE 
DI BIBLIOTECA / ARCHIVIO SU COME IMPLEMENTARE LA DIgITALIzzAzIONE NELLA 
LORO ORGANIZZAZIONE

Alexandrov, Ivan and Kalina Ivanova. Good practices in the work of the public 
library to increase the citizens’ information literacy. <From RPL P.R. Slaveykov’s, 
v. Tarnovo> // Information literacy models for training and good practices: 
with scientific papers and reports from a scientific seminar with international 
participation, 18-19 oct. 2012, university of Economics, varna / Composition. Tanya 
Todorova, Dobrinka Stoykova. – S., 2012, p.204-210.
Dimchev, Libraries with a mission. Pedagogy, 7, 2014
Ivanova, Kalina. The Lifelong Learning Program – an opportunity to realize ideas 
and share good European practices in Bulgarian libraries <From the RPL P.R. 
Slaveykov- veliko Tarnovo>. // BBIA online, 2015, No. 2, pp. 17-19.
Koeva-Yurchenko, The Public Liability of Public Libraries and their Role in a 
Democratic Society. / Public Liability of Public Libraries and Their Role in a 
Democratic Society,
Kotsev, Human resources management in the organization. v. Tarnovo, Abagar, 
2008
Mironova, Nadya Dimitrova. Innovative Approaches to Determining Training 
Needs / Nadia Mironova. / Scientific Papers of uNwE, T. 1 (2010), p. 251-300
Petkova, Roska and others. Human Resource Management: Planning and 
Development, veliko Tarnovo, 2009
Stancheva, Information service in libraries. Information literacy. Sofia. Za bukvite, 
2014. 202 p.
Todorova, Project development and management in the library and information 
sector. Sofia,
vassilev, Information Society. Modern state and development opportunities in 
Bulgaria
vasileva, Electronic Resources Management in Libraries, Sofia, About the Letters – 
О писменехь, 2014
Petkov R., K. Ivanova, D. Atanasova, I. Alexandrov, Digitization as a tool and 
security assurance in wirtten heritage preservation, Collection of reports from the 
scientific conference Nowadays Security Aspects, veliko Tarnovo: 2018, pp 173 - 
178
Blanchard, Nick. Training delivery methods http://www.referenceforbusiness.com/
management/Tr-Z/Training-Delivery-Methods.html#ixzz50odfjXRT (28.11.2017)
Ivanova, Libraries – Democratic Centers of the Information Society .// The needs of 
the information society and libraries: harmony or conflict. P., 2012. P. 32-36. http://
www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2011.pdf (28.11.2017)
Handbook “Training of Trainers for Central Administration Employees” https://
www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_
obuchenieobuchiteli_n.pdf (28.11.2017)
The LMS Archive – Policy Statement https://www.lms.ac.uk/sites/lms.ac.uk/files/
library/Library%20%26%20Archives%20-%20Archive%20Policy%20Statement.pdf 
(10.02.2018)
Modular training system http://www.referati.org/modulna-sistema-za-
obuchenie/19364/ref (6.12.2017)
National Strategy for Lifelong Learning 2014-2020 http://www.strategy.bg/
StrategicDocuments/view.aspx?Id=880 (28.11.2017)
Training Needs Determination and Methods https://www.kullabs.com/classes/
subjects/units/lessons/notes/note-detail/6814 (29.11.2017)
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DIgITALIzzAzIONE E COPyRIgHT 

Ars Aequi Libri (red.). (2016). Intellectuele eigendomsrecht. Nijmegen, The 
Netherlands: Ars Aequi Libri.
Drucker, w., L. wichers Hoeth & G. Bodenhausen / Ch. Gielen (red.). (2017). 
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (12th ed.). Deventer, The 
Netherlands: wolters Kluwer.
Fitzgerald, B. & J. Gilchrist (ed.). (2015). Copyright Perspectives. Past, Present and 
Prospect. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
Frequin, M. (2015). Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk (2nd ed.). Den 
Haag, The Netherlands: Sdu uitgevers.
Goldstein, P. (2001). International copyright: principles, law and practice. New 
York, united States of America: oxford university Press, Inc.
Spoor, J. H., verkade, D. w. F., & visser, D. J. G. (2005). Auteursrecht, naburige 
rechten en databankrecht (3rd ed.). Deventer, The Netherlands: Kluwer.
Creative Commons (n.d.). About The Licenses. Retrieved March 2018, from https://
creativecommons.org/licenses/?lang=en
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (2017). DE BASIS voor auteursrechtenbeheer 
(ver 1.1). Retrieved November/December 2017, from http://www.den.nl/art/
uploads/files/BASIS-Auteursrechten.pdf

European Parliament and the Council of the European union (2001). Directive 
2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 
society (Copyright Directive). Retrieved November/December 2017, from http://
eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=oJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF

European Parliament and the Council of the European union (2012). Directive 
2012/28/Eu of the European Parliament and of the Council of 25 october 2012 on 
certain permitted uses of orphan works. Retrieved November/December 2017, 
from http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=oJ:L:2012:299:0005:001
2:EN:PDF

GNu operating System (n.d.). what is Copyleft? Retrieved March 2018, from 
https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html
Ronan Deazley (2017). The Copyright Cortex. Retrieved November/December 
2017, from https://copyrightcortex.org
wikipedia (n.d.). Berne Convention. Retrieved November/December 2017, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention
wikipedia (n.d.). Copyleft. Retrieved March 2018, from
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
wikipedia (n.d.). Copyright law of the European union. Retrieved November/
December 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_the_
European_union
wikipedia (n.d.). Creative Commons. Retrieved March 2018, from https://
en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
wikipedia (n.d.). Creative Commons license. Retrieved March 2018, from https://
en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
wikipedia (n.d.). GNu Free Documentation License. Retrieved March 2018, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/GNu_Free_Documentation_License
wikipedia (n.d.). TRIPS Agreement. Retrieved November/December 2017, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement
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wikipedia (n.d.). universal Copyright Convention. Retrieved November/December 
2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/universal_Copyright_Convention
wikipedia (n.d.). wIPo Copyright Treaty. Retrieved November/December 2017, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/wIPo_Copyright_Treaty
wikipedia (n.d.). world Trade organization. Retrieved November/December 2017, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/world_Trade_organization
world Intellectual Property organization (wIPo) (1978). Guide to the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic works (Paris Act, 1971). 
Retrieved November/December 2017, from ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/
historical-ipbooksGuideToTheBerneConventionForTheProtectionofLiteraryAndArtisti
cworksParisAct1971.pdf
world Intellectual Property organization (wIPo) (1996). wIPo Copyright Treaty 
(wCT). Retrieved November/December 2017, from http://www.wipo.int/wipolex/
en/treaties/text.jsp?file_id=295166
world Trade organization (wTo) (1994). Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (unamended version). Retrieved November/December 2017, from 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
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