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PREMESSA 
Il Progetto Digital Libraries Applications nasce nell’ambito dell’attività della 
Fondazione Rinascimento Digitale - Nuove Tecnologie per i Beni Culturali1. 
La Fondazione Rinascimento Digitale è una giovane, quanto ambiziosa, 
istituzione nata per coinvolgere l’insieme di risorse, esperienze e competenze 
maturate nell’ambito della cultura del digitale, al fine di promuovere 
l’applicazione, secondo standard di elevata qualità, delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per la valorizzazione dei beni culturali. 
 
Alcuni degli scopi più impegnativi e significativi della Fondazione Rinascimento 
Digitale riguardano: 
 

 La proposta di comuni criteri per l’integrazione delle collezioni 
digitali, creando e rafforzando i legami interistituzionali, a livello 
locale, nazionale ed internazionale e valorizzando specifiche 
collezioni importanti per la vita culturale; 

 Il miglioramento della collaborazione tra le istituzioni culturali 
pubbliche, focalizzando possibili accordi su problematiche comuni 
(come IPR ed il ri-uso dei contenuti, la preservazione delle 
collezioni digitali) con la definizione di regole, termini e ruoli 
istituzionali per il coordinamento tra istituzioni esteso ad una 
collaborazione aperta tra pubblico e privato. 

 
Il Progetto Digital Libraries Applications è inserito nell’Azione della Fondazione 
Rinascimento Digitale dal titolo: Accessibilità delle risorse digitali2. 
 
I milestones previsti per questa azione sono la pubblicazione di un rapporto 
sullo stato dell’arte delle biblioteche digitali e la produzione di materiale 
documentario on line3 per la diffusione dell’informazione. 

                                                 
1 Fondazione Rinascimento Digitale <http://www.rinascimento-digitale.it> (15 dicembre 2006). 
2 Accessibilità delle risorse digitali, Fondazione Rinascimento Digitale <http://www.rinascimento-
digitale.it>, <http://www.rinascimento-digitale.it/index.php?SEZ=23> (15 dicembre 2006). 
3 Biblioteche digitali in Italia: scenari utenti, staff e sistemi informativi. Documenti  
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>. 
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1. INTRODUZIONE 
Il Progetto avviato dalla Fondazione Rinascimento Digitale dal titolo Digital 
Libraries Applications ha lo scopo di indagare gli attuali servizi delle biblioteche 
digitali, per evidenziare necessità ed ostacoli al miglioramento dei servizi e per 
stimolare la cooperazione tra le diverse istituzioni culturali e tra le istituzioni 
pubbliche e quelle private.  
 
Per realizzare questo scopo, è stato istituito nell’estate 2005 un gruppo di 
lavoro composto da una nutrita schiera di esperti4, rappresentanti diverse 
istituzioni ed ambiti di attività nei beni culturali che producono contenuti e servizi 
digitali, coordinati da Anna Maria Tammaro dell’Università degli Studi di Parma. 
Il Gruppo di studio ha operato anche in stretto coordinamento col Comitato 
Tecnico Scientifico della Biblioteca Digitale Italiana (BDI), insediato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per gli Archivi, le 
Biblioteche e gli Istituti. Il Gruppo di studio ha inoltre collaborato con i Progetti 
europei, che l’Italia coordina o a cui l’Italia partecipa5. 
 
Già dalle prime riunioni il Gruppo di studio ha condiviso un approccio allo studio 
delle biblioteche digitali che colloca l’utente al centro dell’universo digitale, nella 
convinzione che l’adozione di questo punto prospettico consentisse un 
ridisegno delle coordinate del digitale. Per certi aspetti questa scelta che 
potremmo definire “ideologica”, può apparire un’impostazione soggetta a 
sconfinare nell’ovvietà, a porre domande che in altri contesti potrebbero 
sembrare assurde o ridicole. Riteniamo invece che interrogarsi sul perché 
realizziamo biblioteche digitali, chiedersi a chi sono rivolte, dischiude realtà, 
ambienti di primaria importanza. Il protagonista, l’attore della rappresentazione 
del digitale è il pubblico, quindi in realtà il vero paradosso è concentrato in 
questa realtà. Come è stato fortemente sottolineato dall’iniziativa i2010 Digital 
Libraries6 le biblioteche digitali devono concentrarsi in indagini sull’utenza per 
migliorare i servizi anche realizzando forme di lavoro cooperativo.  
Per questi motivi il criterio guida che ha sorretto e ispirato il Progetto Digital 
Libraries Applications è stato quello di concentrare il focus sulle persone e le 
comunità di utenti che usano le risorse digitali. 
 
 
1.1. Priorità 
Le priorità individuate dal Gruppo di studio per la realizzazione del Progetto 
Digital Libraries Applications sono emerse in tre linee di proposte:  

1. indagine centrata sulle comunità degli utenti, 
2. indagine centrata sull’organizzazione delle collezioni digitali e dei 

servizi offerti dalle biblioteche digitali, 

                                                 
4 L’elenco degli esperti in infra § Gruppo di studio. 
5 I progetti europei che l’Italia coordina o a cui partecipa sono elencati in infra § 1.4.3. Progetti 
europei di cui l’Italia è coordinatrice o partecipa. 
6 Cfr. i2010 Digital Libraries Initiative, Press release, 13-14 novembe 2006, Education Youth and 
Culture, i2010 <http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm>, 
<http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/culture_council/council_13_1
1_2006.pdf> (15 dicembre 2006). 
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3. indagine centrata sui modelli tecnologici 
 
 
1.1.1. Indagine sulla comunità degli utenti 
Nel contesto sociale degli utenti, è evidente la convergenza delle tecnologie 
dell’informazione con quelle della comunicazione, che ha abbattuto alcuni 
confini esistenti precedentemente e che ha stimolato una sinergia con scenari 
come l’e-government e l’e-learning e l’editoria digitale. Questa tendenza si 
estende ai contenuti commerciali come anche alle risorse digitali prodotte da 
istituzioni pubbliche che desiderano valorizzare i propri patrimoni. 
 
Si avverte sempre più la necessità di avviare indagini dell’utenza, cercando di 
conoscere i comportamenti di ricerca e l’attuale soddisfazione dei servizi.  
Il Gruppo di studio ha considerato alcuni studi di caso, rappresentati dalla 
Mediateca Regionale Toscana, dalla Biblioteca Umanistica dell’Università degli 
Studi di Firenze, dalla Biblioteca dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di 
Firenze e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con specifiche 
comunità di utenti che interagiscono con i contenuti digitali.  
 
La ricerca è stata condotta per testare una efficace metodologia di indagine e 
per stimolare le singole istituzioni a rilevazioni periodiche per il miglioramento 
continuo dei servizi. Una metodologia condivisa permetterebbe  di confrontare 
le pratiche migliori per l’accesso fornito da biblioteche digitali e servizi 
informativi.  
 
 
1.1.2. Indagine sull’organizzazione delle collezioni digitali e dei servizi 
I contenuti digitali, il Web, gli sviluppi dell’e-commerce insieme ai sistemi di 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale (DRM) per il controllo degli accessi, si 
combinano insieme per creare miriadi di opportunità per l’accesso ed il riuso 
delle risorse digitali in diversi canali di distribuzione, per migliorare 
l’apprendimento e la ricerca ed anche per consentire la sostenibilità dei 
programmi di biblioteca digitale ed un ritorno degli investimenti di eventuali 
privati. 
Questa linea di indagine ha cercato di stimolare un brainstorming con tutti gli 
interessati (come editori, produttori di servizi, proprietari di contenuti digitali) per 
conoscere come stanno attualmente innovando le proprie strategie distributive 
e come stanno diversificando la propria offerta di servizi. Sono state inoltre 
considerate le migliori pratiche relative alla digitalizzazione (partendo dal 
quadro di riferimento dell’European Digital Library e dall’attenta analisi dei 
progetti europei e nazionali come MINERVA7, TEL8, BRICKS9, EPOCH10, 
DELOS11, BDI12).  
                                                 
7 MINERVA <http://www.minervaeurope.org/> (15 dicembre 2006). 
8 TEL <http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html> (15 dicembre 2006). 
9 BRICKS <http://www.bricksfactory.org/pls/bricks/ecolnet.home> (15 dicembre 2006). 
10 EPOCH <http://www.epoch-net.org/> (15 dicembre 2006). 
11 DELOS <http://www.delos.info/> (15 dicembre 2006). 
12 BDI <http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?s=18> (15 dicembre 2006). 
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Gli esperti responsabili di servizi al pubblico presenti nel Gruppo di studio e che 
comprendono archivi, biblioteche e musei, hanno risposto ad un questionario 
predisposto per conoscere le attuali modalità organizzative, focalizzando il 
workflow degli oggetti digitali ed il servizio di accesso.  
È stata realizzata, inoltre, una rassegna della letteratura sulla disponibilità di 
servizi e risorse digitali, concentrandosi sul difficile tema della governance e 
della cooperazione insieme a quello dell’integrazione pubblico e privato.  
 
 
1.1.3. Indagine sui sistemi informativi 
Le biblioteche digitali estendono l’interesse dei sistemi informativi oltre il 
recupero dell’informazione (information storage and retrieval) fino ad includere 
le fasi precedenti e successive del recupero dell’informazione, come la 
creazione degli oggetti digitali e l’uso e la disponibilità nel tempo 
dell’informazione.  
 
Il Gruppo di studio ha tentato di comprendere ed accordarsi su un modello 
comune di architettura dei servizi della biblioteca digitale, al fine di garantire la 
comprensione reciproca da parte di comunità con diverso background e 
facilitare in questo modo la necessaria interoperabilità di sistemi diversi 
realizzati dai diversi interessati. 
 
Il Progetto ha focalizzato inoltre le problematiche tecnologiche dell’accessibilità 
dei siti e dei portali delle biblioteche digitali e la ricerca scientifica in corso. 

 
 

1.2. Scopi ed obiettivi 
Il Gruppo di studio ha avuto un duplice scopo: 
 

 disegnare lo stato dell’arte delle biblioteche digitali in Italia, con 
particolare riguardo all’evoluzione attuale verso il digitale delle 
istituzioni culturali rappresentate da biblioteche, archivi e musei e ad 
una rassegna delle tendenze in atto nelle organizzazioni private, 
insieme ad una considerazione degli ostacoli e delle spinte alla 
digitalizzazione rilevabili nel contesto socio-economico più ampio che fa 
da scenario alle istituzioni culturali ed alle organizzazioni private. 
L’attenzione è stata concentrata sulle problematiche della 
collaborazione e del governo del sistema anche con un confronto con le 
buone pratiche a livello internazionale. 

 
 indicare un corretto orientamento per il miglioramento della qualità dei 

servizi agli utenti finali.  
Su questo punto si è cercato di stimolare indagini periodiche 
dell’utenza, insieme a delle riflessioni sulle opportunità delle tecnologie 
e della cooperazione in ambito digitale.  
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Il contesto nazionale a cui si è fatto riferimento include la politica nazionale 
verso il digitale, le pressioni economiche, il quadro legislativo, le abitudini 
culturali, la cultura organizzativa. 
 
Il fenomeno attuale della convergenza di vari strumenti informativi nell’oggetto 
digitale e l’evoluzione parallela dell’editoria digitale, ha avvicinato comunità 
professionali affini ma finora distinte, come bibliotecari, archivisti, conservatori 
di musei e documentaristi. L’acronimo con cui si definisce questo fenomeno è 
ALM – Archives, Library, Museums, professioni riunite insieme a livello di 
gestione e di governo, ma non ancora a livello culturale e disciplinare.  
 
L’evoluzione verso il digitale di archivi, biblioteche e musei è analizzata e 
messa a confronto rispetto alle esigenze di standardizzazione e di realizzazione 
dell’infrastruttura della biblioteca digitale e del sistema di governo nazionale.  
 
Tre fattori sono stati considerati critici per le applicazioni di biblioteca digitale: 
 

 la sostenibilità nel tempo, 
 la cooperazione (incluso l’aver chiaro i livelli diversi di azione e di 

gestione), 
 concentrarsi sull’utenza di riferimento. 

 
Il Gruppo di studio si è posto tre obiettivi principali: 
 

1. realizzare un’indagine dell’utenza che usufruisce delle attuali 
realizzazioni di biblioteche digitali, per conoscere le effettive aspettative 
e la percezione dei servizi; 

2. approfondire le tematiche di organizzazione e coordinamento delle 
biblioteche digitali, con particolare riguardo agli aspetti socio-economici 
legati all’interoperabilità delle risorse digitali; 

3. indagare le problematiche tecnologiche, definendo i problemi di 
accessibilità, diversi modelli di architettura dei servizi, i risultati della 
ricerca in corso. 

 
Le domande di ricerca a cui il Rapporto ha cercato di dare risposta sono: 
 

 Quale infrastruttura è necessaria in Italia per i servizi delle biblioteche 
digitali? Chi deve fornire questa infrastruttura? 

 Quali bisogni e di quali comunità di utenti vanno considerati come 
prioritari? Quali servizi e risorse sono essenziali e quali sono da 
considerare desiderabili per soddisfare questi bisogni? 

 Come possono collaborare le istituzioni culturali tra di loro e con le 
organizzazioni private per realizzare le biblioteche digitali? 

 Lo staff delle istituzioni culturali è adeguatamente preparato 
all’innovazione delle procedure e dei servizi? 
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1.3. Metodologia e pianificazione delle attività 
La metodologia di lavoro attuata dal Gruppo Digital Libraries Applications si è 
basata su: 
 

 una rassegna delle applicazioni di biblioteca digitale esistenti, basata 
sulla documentazione, sulla bibliografia e sull’esperienza personale 
degli esperti del Gruppo di studio; 

 una prima indagine rivolta allo staff, per capire lo stato dell’arte delle 
istituzioni culturali verso il digitale ed il modello di servizio; 

 interviste ad esperti per capire le problematiche evidenziate rispetto 
all’integrazione ed alla necessaria cooperazione; 

 un’indagine dell’utenza per evidenziare gli indicatori di rendimento per 
la valutazione della biblioteca digitale. 

Le attività previste sono state svolte in tre fasi13 di lavoro14. 
 
Fase 1 (Luglio-Dicembre 2005).  
Nella prima fase, dopo l’organizzazione del Gruppo di studio, sono state 
realizzate le seguenti attività: 
 

 un piano delle attività del Gruppo di studio; 
 predisposizione del primo draft del questionario agli utenti e suo primo 

test; 
 predisposizione del questionario per lo staff e raccolta dei dati relativi 

alle istituzioni culturali presenti nel Gruppo di studio; 
 un elenco delle priorità e delle attività per la fase successiva. 

 
Gran parte della discussione si è concentrata sulla definizione di biblioteca 
digitale15 e sulla scelta della metodologia della valutazione.  
Per limitare i costi umani e ridurre il tempo di raccolta dei dati, si è deciso di 
adottare un approccio qualitativo convinti che il raffronto e la combinazione di 
diversi case study avrebbero portato una sufficiente conoscenza sullo scenario 
dell’utenza e le tendenze in atto.  
 
Il Sottogruppo Indagine Utenza ha convenuto quindi di effettuare una serie di 
case study ed interviste.  
In questa prima fase si è stabilito di effettuare un test del questionario16 
elaborato dal Sottogruppo Indagine Utenza.  
I questionari sono stati distribuiti ad un gruppo selezionato di utenti con lo scopo 
di evidenziare eventuali problematiche di comprensione e di onerosità del 
tempo richiesto per le risposte.  

                                                 
13 Cfr. infra § Appendice VI. Tabella Pianificazione delle attività. 
14 Per una descrizione più dettagliata si rimanda ai resoconti delle Riunioni del Gruppo di lavoro e 
del Sottogruppo analisi dell’utenza, raccolte nel sito della Fondazione Rinascimento Digitale 
<http://www.rinascimento-digitale.it> sotto la voce <Progetto Digital Libraries Applications – 
Documenti> <http://www.rinascimento-digitale.it/index.php?SEZ=71> (15 dicembre 2006). Per 
accedere a tali documenti è richiesta la registrazione. 
15 Cfr. infra § 1.5. Definizione Funzionale di biblioteca digitale. 
16 Cfr. infra § Appendice I. Questionario sulla soddisfazione degli utenti. 
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Come risultati di questa prima fase, si è raggiunto un accordo condiviso sulla 
definizione di biblioteca digitale e sono state esaminate problematiche inerenti 
l’indagine dell’utenza. 
 
Fase 2 (Gennaio – Marzo 2006). 
Sono inoltre stati indagati i collegamenti esistenti tra diverse biblioteche digitali 
o i collegamenti attuati dagli utenti con istituzioni culturali diverse da quelle di 
appartenenza. 
 
Le attività effettuate per l’indagine dell’utenza sono state: 
 

 identificazione dei possibili utenti (ad esempio si è discusso se 
considerare a parte la categoria degli studenti, scegliendo il caso di 
indagine per aree di studio oppure per corso di laurea) 

 decisione sulla metodologia di raccolta dati (è stata effettuata la scelta 
di come inviare il questionario) 

 pianificazione della raccolta dei dati 
 modalità di memorizzazione dei dati raccolti 
 accordo sui criteri di analisi dei dati, sia a livello generale, per i fini del 

Rapporto, sia correlandoli agli scopi istituzionali dei singoli casi di studio 
 scelta dei criteri di identificazione delle aree di successo e di 

miglioramento. 
 
Il questionario17 ha inteso valutare la soddisfazione degli utenti per gli attuali 
servizi e risorse disponibili.  
I servizi sono stati identificati come: attrezzature disponibili, catalogo in linea, 
accesso da casa, disponibilità del portale/sito, corsi e tutorial per l’educazione 
dell’utente, modi di promozione delle risorse e dei servizi, assistenza del 
personale.  
Le risorse sono state individuate come: periodici elettronici, e-book, banche 
dati, CDROM, materiale didattico, audiovisivi e multimedia, tesi e lavori degli 
studenti. Sono inoltre stati indagati i collegamenti esistenti tra diverse 
biblioteche digitali o i collegamenti dagli utenti con altre istituzioni culturali.  
 
Ad integrazione del questionario sono state effettuate delle interviste18 ad un 
campione selezionato di utenti, seguendo una traccia comune per tutte le 
istituzioni interessate.  
Le interviste sono andate ad approfondire la soddisfazione per singoli aspetti 
dei servizi ed anche hanno cercato di conoscere opinioni e aspettative degli 
utenti. Il contesto della valutazione che è stato considerato è stato sempre 
quello dell’istituzione culturale di appartenenza. I vari questionari hanno quindi 
avuto intestazioni differenziate e lo stesso contenuto.  
 
Il questionario per lo staff19, che è stato parallelamente predisposto e 
somministrato ai responsabili dei servizi, ha avuto lo scopo di evidenziare quali 

                                                 
17 Cfr. infra § Appendice I. Questionario sulla soddisfazione degli utenti. 
18 Cfr. infra § Appendice II. Traccia intervista agli utenti. 
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siano stati gli obiettivi e gli scopi perseguiti dall’istituzione culturale nel rinnovare 
i servizi attraverso il digitale, per un successivo confronto con le risposte degli 
utenti. 
 
Per l’analisi dei dati sono state definite metriche specifiche a seconda delle 
domanda. La soddisfazione dell’utente è stata identificata nella frequenza e 
priorità di uso dei servizi e delle risorse sia in locale che in remoto.  
Considerata l’importanza di valutare i servizi offerti all’utente attraverso il Web, 
un’ulteriore indagine20 è stata avviata per l’analisi delle funzionalità, accessibilità 
ed usabilità dei siti Web di biblioteche digitali. 
 
Fase 3 (Aprile – Giugno 2006).  
La fase tre del Progetto Digital Libraries Applications ha rappresentato un 
momento di analisi dei dati e di redazione dei testi. Il metodo adottato è stato 
quello di attribuire determinate responsabilità agli esperti, che suddivisi in 
sottogruppi hanno redatto i loro contributi per ciascuna delle tematiche 
evidenziate22. 
Durante la stesura dei singoli contributi da parte degli esperti, sono comunque 
continuate le riunioni mensili e la raccolta di informazioni e di dati, anche per 
ricevere le prime reazioni sui lavori in corso, disponibili per il Gruppo di studio 
nel sito della Fondazione Rinascimento Digitale.  
 
Questa fase si è conclusa nel luglio 2006, con la messa in linea di tutti i 
contributi realizzati dagli esperti.  
 
I singoli contributi degli esperti rimarranno in linea nel sito della Fondazione 
Rinascimento Digitale, come Documenti23 del Progetto Digital Libraries 
Applications e per chiunque vorrà fare degli approfondimenti.  
 
Il Gruppo di redazione del Rapporto di sintesi, che viene qui presentato, ha 
avuto il compito di sintetizzare lo stato dell’arte delle biblioteche digitali in Italia 
in modo problematico, facendo emergere le tendenze in atto, gli ostacoli 
identificati ed anche le necessarie raccomandazioni. 
 
 
1.4. Riferimenti del Gruppo di studio 
Le tematiche connesse al digitale, specialmente quelle derivanti dagli aspetti 
tecnologici, spesso sembrano dotate di una realtà effimera, mutevole, difficile 
non solo da cogliere, ma anche da trattare. A volte si ha la sensazione di 
scrivere, di esaminare, strutture “storiche” anziché realtà attuali. Si tratta 

                                                                                                                        
19 Cfr. infra § Appendice III. Questionario per lo staff. 
20 Cfr. infra § Appendice V. Schema per l’analisi dei siti Web delle biblioteche digitali. 
22 Cfr. infra § Appendice VI. Tabella Pianificazione delle attività. 
23 Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>. 
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comunque di un pericolo inevitabile, un rischio che consapevolmente 
affrontiamo con la stesura di Digital Libraries Applications.  
 
Le recenti trasformazioni della cultura del digitale, hanno predisposto 
l’emergere di una nuova sensibilità che prospetta approcci diversi al digitale. 
Non si tratta solo di individuare nuove e più efficaci risposte, ma di formulare 
nuove domande e quesiti.  
 
Il Rapporto Digital Libraries Applications costituisce un ambizioso tentativo di 
completare, supportare l’importante Studio di fattibilità iniziato nel 1999 e che, 
nel corso di questi anni ha sorretto il progetto Biblioteca Digitale Italiana (BDI). 
 
Punti di riferimento del Gruppo di studio, da cui si è partiti per la successiva 
indagine sono stati: 

1. Studio di fattibilità della Biblioteca digitale italiana; 
2. i2010 Digital Libraries; 
3. Progetti europei di cui l’Italia è coordinatrice o partecipa. 

 
 
1.4.1. Biblioteca Digitale Italiana (BDI) 
Lo Studio di fattibilità per la Biblioteca digitale italiana24 è stato promosso dalla 
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali e pubblicato nel 2000.  
Lo Studio di fattibilità è suddiviso in tre sezioni (Situazione attuale - Progetto di 
massima - Rapporto di sintesi) e traccia un efficace profilo delle problematiche 
connesse alla realizzazione di biblioteche digitali nel territorio nazionale.  
Successivamente, nel 2003, è stato pubblicato un aggiornamento per allineare 
il documento al rapido progresso delle biblioteche digitali avvenuto nel corso di 
quegli anni.  
 
Lo Studio di fattibilità fornisce il quadro di riferimento generale per gli interventi, 
partendo dal contesto comunitario e internazionale fino ad arrivare alle 
tecnologie e risorse disponibili, incluso il quadro normativo per le strategie di 
sviluppo di una biblioteca digitale.  
 
Lo Studio di fattibilità, nell’analizzare i principali progetti di digitalizzazione 
avviati in Italia dalle istituzioni culturali, sottolinea l’importanza, a fronte delle 
numerose iniziative pubbliche e private, di una cornice coordinata di intenti e 
finalità, l’esigenza di promuovere sistematicamente indagini conoscitive, 
l’adozione di standard condivisi, evidenzia alcune realizzazioni esemplari, in 
                                                 
24 BIBLIOTECA DIGITALE ITALIANA, 2000. Studio di fattibilità per la realizzazione della Biblioteca 
Digitale. Sezione I – la situazione attuale, ICCU <http://www.iccu.sbn.it/>, 
<http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/BDI-SDF.pdf> (15 dicembre 2006); 2000. Studio di 
fattibilità per la realizzazione della Biblioteca Digitale. Sezione II – il progetto di massima, ICCU 
<http://www.iccu.sbn.it/>, <http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/BDI-SDF-Prog.pdf> (15 
dicembre 2006); 2000. Studio di fattibilità per la realizzazione della Biblioteca Digitale. Rapporto di 
sintesi, ICCU <http://www.iccu.sbn.it/>, <http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/BDI-SDF-
Sintesi.pdf> (15 dicembre 2006); 2003. Aggiornamento dello Studio di fattibilità per la realizzazione 
della Biblioteca Digitale. Rapporto di sintesi, ICCU <http://www.iccu.sbn.it/>, 
<http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=258> (15 dicembre 2006). 
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vista di conquistare una più chiara visibilità internazionale dei risultati 
conseguiti. Le linee guida25 della Biblioteca Digitale Italiana, redatte dal 

                                                 
25 Il Comitato guida ha operato in più direzioni: 
a) Linee guida settoriali sono stati prodotte per le principali tipologie di materiale da digitalizzare: 
testi a stampa e manoscritti, giornali e riviste, carte e mappe geografiche, fotografia d’arte e storica, 
bandi e manifesti. Oltre ai requisiti tecnici di riferimento per l’acquisizione digitale, gli studi hanno 
definito un set minimo d'informazioni necessarie a garantire l'interoperabilità tra sistemi (es. archivi, 
musei e biblioteche), segnalano le “buone pratiche” ed infine presentano – settore per settore – 
quadri esaurienti delle iniziative in corso di attuazione in Italia. 
b) In vista di uniformare tecnicamente le collezioni digitali, per consentire politiche di integrazione e 
valorizzazione delle risorse elettroniche italiane, è stato sviluppato lo standard MAG per la gestione 
dei metadati descrittivi e amministrativi/gestionali. Nate in seno alle biblioteche pubbliche e basate 
interamente su standard internazionali come OAIS, Dublin Core, NISO, le specifiche XML dello 
schema MAG mettono a disposizione degli operatori un contenitore di metadati – analogo al METS 
della Library of Congress – interamente adattabile alla risorsa digitale da gestire. La produzione del 
MAG, inoltre, assicura l’indipendenza dei metadati da soluzioni software proprietarie e dunque una 
maggiore stabilità e e politiche migliori di conservazione dei metadati stessi. 
c) Applicazione Web fondata su MAG, il Portale della Biblioteca Digitale Italiana e Network Turistico 
Culturale <http://www.internetculturale.it> propone un sistema di accesso integrato alle risorse 
digitali e tradizionali di biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali italiane, in vista di promuovere e 
valorizzare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio turistico-culturale nazionale.  
Gli utenti della rete possono fruire nel Portale di un insieme di informazioni di natura didattica, 
professionale e istituzionale, riguardanti i beni culturali italiani e svolgere ricerche, accedendo sia 
alle informazioni bibliografiche sia ai contenuti digitali provenienti da diverse sorgenti informative. 
Recentemente è stato attivato anche un esperimento di e-commerce: il nuovo servizio consente 
l’acquisto in rete, tramite pagamento con carta di credito, di un primo nucleo di oggetti digitali. 
d) Nel periodo 2001-2005 sono stati finanziati più di 50 programmi di digitalizzazione, per oltre 7 
milioni di euro complessivi, facendo anche leva sul co-finanziamento e sul recupero di patrimoni 
digitali off-line. Fra i progetti più significativi “Rinascimento Virtuale”, “Fondo fotografico 
Sommariva”, “Immagini della Grande Guerra”, “Editti, decreti e atti relativi all’Inquisizione”, “Archivio 
Storico Ricordi”, “Fondi cartografici della Marciana di Venezia e della Società Geografica Italiana”, 
“Fondi fotografici della Braidense di Milano e della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di 
Roma”. Da segnalare il “Progetto Crawler” per la conservazione e l’accesso nel lungo periodo dei 
siti web italiani con dominio .it, gestito dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze che, in qualità di 
membro dell’International Internet Preservation Consortium, segue attivamente tutte le 
problematiche relative al web archiving. In collaborazione con l’Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico, è stato commissionato a: 

 Internet Archive l’harvesting dello spazio web italiano (dei domini .it) con l’uso del crwaler 
Heritrix prodotto dal I I P C, la fornitura dell’accesso professionale ai file archiviati e le 
statistiche di accesso; 

 European Archive la produzione della copia di sicurezza e del confezionamento dei file su 
dischi SATA. 

A questa fase sono stati contattati dal crawler 2.092.874 host, raccolti 243.285.110 documenti con 
dimensioni totali (compresse) pari a 7,22 TB.Per quanto riguarda l’attività di formazione è stata 
sostenuta attraverso il finanziamento delle iniziative di e-learning nelle biblioteche pubbliche. 
e) Alcuni progetti di particolare rilievo, soprattutto per il loro carattere esemplare, sono stati messi a 
punto direttamente dal Comitato Guida con il supporto tecnico dell’ICCU, in qualità di ente 
digitalizzatore o di responsabile del monitoraggio del programma. La collezione di “Cataloghi storici” 
<http://cataloghistorici.bdi.sbn.it> riunisce 215 cataloghi, a volume e a schede, di 35 biblioteche 
italiane appartenenti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a Enti locali e a Istituti di cultura, 
per un totale di 6.842.705 immagini. Le collezioni “Archivio della musica italiana”, dislocate presso 
varie biblioteche pubbliche e conservatori di musica, mettono a disposizione dell’utente di rete un 
patrimonio di manoscritti musicali che non solo è ormai vasto, ma può anche essere esaminato 
attraverso il portale “internetculturale.it” nella sua unità virtuale, al di là delle vicende storiche che 
hanno finito per separare – ad esempio – le partiture vivaldiane. L’archivio delle “Riviste preunitarie” 
raccoglie più di cento testate, con la serie integrale delle pubblicazioni ricostituita spesso – anche 
qui – in modo virtuale. L’intera collana “Scrittori d’Italia”, vero e proprio monumento della tradizione 
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Comitato Guida26 della BDI istituito nell’aprile 2001, gruppo di esperti presieduto 
dal prof. Tullio Gregory e composto da rappresentanti della realtà bibliotecaria 
statale e regionale, dei musei, dell’università e della ricerca, che avvia e 
coordina un programma di acquisizione digitale, come quello relativo all'analisi 
sulle politiche del digitale. Oltre a campagne di acquisizione digitale, come 
quelle relative ai cataloghi storici ed alle pubblicazioni periodiche, il Comitato 
Guida della Biblioteca Digitale Italiana ha collaborato ad importanti progetti 
europei quali Rinascimento Virtuale27 e MINERVA28 (MInisterial NEtwoRk for 
Valorising Activities in digitisation).  
Nel 2006 il Comitato Guida per la Biblioteca Digitale Italiana ritiene conclusa la 
fase pionieristica vera e propria e si avvia a consolidare gli standard tecnici 
nazionali nella prospettiva dell’integrazione europea, a migliorare i servizi offerti 
dal portale, in particolare per chi produce collezioni digitali, nonché a finanziare 
pochi grandi progetti su una selezione di oggetti (come manoscritti, 
cinquecentine, storia della letteratura scientifica), capaci di diventare punto di 
riferimento e di attrazione per chiunque voglia fare cultura in rete attraverso la 
digitalizzazione.  
 
Resta anche, avviato ma non risolto definitivamente, il problema di un 
censimento esauriente dei progetti di digitalizzazione conclusi o in corso, da 
sempre auspicato anche per evitare possibili duplicazioni. 
 
 
1.4.2. i2010 Digital Libraries 
Un altro documento di riferimento del Gruppo di studio è stato la 
Comunicazione dell’Unione Europea i2010 Digital Libraries29. 
Il contesto di riferimento europeo è stato considerato necessario sia per 
un’analisi comparativa delle attuali realizzazioni di biblioteche digitali in Italia, 

                                                                                                                        
editoriale e culturale italiana, pubblicata nel Novecento da Laterza sotto la direzione di Croce, è 
oggi accessibile in rete per complessivi 287 volumi e 125.000 pagine. 
26 Comitato guida della BDI, BDI <http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?s=18> (15 dicembre 2006). 
27 Rinascimento Virtuale <http://palin.iccu.sbn.it/> (15 dicembre 2006). 
28 MINERVA <http://www.minervaeurope.org/> (15 dicembre 2006). 
29 La Biblioteca Digitale Europea, di cui si aspetta la realizzazione, ha l’ambizioso scopo di 
convertire in digitale il patrimonio culturale europeo per il miglioramento della formazione, del 
turismo culturale, infine della competitività delle istituzioni. I principi guida dell’Unione Europea sono 
sostanzialmente:  

 La Società dell’Informazione deve essere diretta dal mercato: il miglior rapporto pubblico-
privato è alla base del disegno della realizzazione della Società dell’Informazione, in quanto si 
ritiene che solo i privati possono fare gli investimenti ed hanno la capacità d’innovazione per 
realizzare questa società. 

 Le pubbliche amministrazioni devono accompagnare questo processo di cambiamento: ogni 
scuola, ufficio ed amministrazione pubblica deve essere connessa in linea, solo così i cittadini 
europei riusciranno ad avere i benefici desiderati. 

 L’Unione Europea impiega ogni sforzo per creare un ambito legislativo favorevole e per 
stimolare ed aiutare la ricerca e l’innovazione delle tecnologie di comunicazione 
dell’informazione: in questo c’è stato uno sforzo per armonizzare le politiche del diritto di 
autore ed arrivare ad un regime moderno ed efficace della proprietà intellettuale, oltre che il 
finanziamento di appositi progetti e reti di ricerca. 

 L’Unione Europea, attraverso la pubblicazione di Green Papers cerca di stabilire un dialogo 
con le industrie, le istituzioni, i cittadini.  
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sia per definire le linee di tendenza e le prospettive su cui le applicazioni della 
biblioteca digitale in Italia devono indirizzarsi. Per ottenere questo si sono 
esaminate le indicazioni stabilite nella Comunicazione i2010 Digital Libraries, 
che è stata accompagnata da una richiesta di commenti alla fine del 2005.  
 
In Europa, nel 1993, l’Unione Europea ha presentato il Libro Bianco sulla 
Società dell’informazione30, che per la prima volta afferma il riconoscimento che 
la società post-industriale dipende dall’informazione.  
Lo scopo iniziale dell’Unione Europea è stato quello di migliorare la 
competitività delle nazioni europee nel mercato globale, come anche di rendere 
efficienti le pubbliche amministrazioni, innalzare la qualità della vita e creare 
nuovi posti di lavoro.  
Il concetto europeo della Società dell’informazione (successivamente chiamata 
anche della Conoscenza o dell’Apprendimento, formulazione che qui 
scegliamo) è quello del migliore uso in ogni attività sociale dell’informazione e 
delle tecnologie della comunicazione dell’informazione.  
 
Nel luglio 1994, al G-7 Summit a Napoli, i responsabili politici delle nazioni 
europee si accordarono nello sviluppo di politiche nazionali per incoraggiare la 
Società dell'Apprendimento e per la prima volta si parlò di una Biblioteca 
digitale universale, come applicazione essenziale.  
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha posto all’Unione Europea l’obiettivo 
di diventare entro il 2010 il sistema economico basato sulla conoscenza più 
competitivo e dinamico al mondo (la c.d. “strategia di Lisbona”) ed a partire dal 
200031, la Commissione Europea ha perseguito questo scopo ambizioso 
basandosi sulla formazione lungo tutta la vita (lifelong learning)dei suoi cittadini. 
 
La convinzione quindi su cui si basa la politica comunitaria di sostegno alle 
applicazioni delle biblioteche digitali è che l’accesso alla conoscenza, attraverso 
l’ampia disponibilità di collezioni digitali, è una delle priorità per la realizzazione 
della Società dell’Apprendimento. 
Poiché l’apprendimento si basa sull’informazione, la realizzazione della 
Biblioteca Digitale Europea diventa uno strumento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi politici.  
 
Nel 2001 sono stati promossi i Principi di Lund, raccomandazioni per la 
realizzazione di biblioteche digitali in Europa, ed il Piano di Azione di Lund, 
finalizzato alla realizzazione di una cornice di coordinamento per le iniziative di 
digitalizzazione degli Stati membri. Il Progetto europeo MINERVA, 
coordinamento dei Ministeri dell’educazione e della cultura dell’Europa, avviato 

                                                 
30 In Europa, Delors, il Presidente del Consiglio dei ministri dell'Unione Europea, presenta il Libro 
Bianco, in cui viene sviluppato per la prima volta il concetto di Società dell'informazione. 
Successivamente il Gruppo di esperti presieduto dal Commissario Bangemann è stato incaricato di 
definire un piano di intervento su come realizzare gli aspetti più rilevanti del Libro Bianco per la 
promozione della Società dell'informazione.  
31 Cfr. SMITH BERNARD, 2004. Politiche europee e conservazione dei beni culturali digitali, TOLA 
VITTORIA, CASTELLANI CECILIA (a cura di), Futuro delle memorie digitali e patrimonio culturale. 
Convegno Internazionale, (Firenze, 16-17 ottobre 2003), Roma, ICCU, 89-138. 
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dopo l’incontro di Lund, ha avuto il ruolo di rendere realtà le attività del Piano di 
Azione di Lund. Minerva ha creato una rete di rappresentanti nazionali per la 
digitalizzazione nei vari stati, chiamati NRG32.  
 
Nella Comunicazione i2010 Digital Libraries vengono evidenziate alcune delle 
problematiche da affrontare. Le biblioteche digitali dipendono pesantemente da 
una serie di tecnologie, come l’hardware ed il software, le reti a banda larga ed 
alta velocità, i sistemi di sicurezza.  
 
Una condizione importante per il continuo sviluppo delle biblioteche digitali sarà 
l’interoperabilità, cioè lo scambio di contenuti e di servizi attraverso diverse 
biblioteche digitali, in modo trasparente dal punto di vista dell’utente. La 
problematica dell’interoperabilità è affrontata su due fronti. Un primo gruppo di 
ricerche si è concentrato sugli standard per l’archiviazione e la trasmissione dei 
documenti, recuperati attraverso i metadati. La scelta degli standard si basa su 
interessi condivisi ma è sempre legata a precisi accordi dei partner che vogliono 
cooperare e molto spesso è legata ad onerose e lente applicazioni realizzate da 
prodotti commerciali.  
Il secondo approccio è quello di consentire alle singole biblioteche digitali di 
essere innovative quanto è necessario, ma di creare dei servizi di aggregazione 
che “mappano” i contenuti locali (le collezioni digitali) insieme ai servizi che le 
biblioteche digitali offrono.  
 
L’infrastruttura di base per operare con efficacia richiede un contesto socio-
economico di riferimento che sia in grado di facilitare la creazione e l’accesso 
alle biblioteche digitali, eliminando degli ostacoli o superando delle barriere. Le 
problematiche su cui ancora deve essere trovata una risposta a livello europeo 
(e non solo europeo) riguardano essenzialmente alcune delle barriere che 
ancora si frappongono all’accesso facile e libero alle biblioteche digitali. Queste 
problematiche sono strettamente legate agli aspetti legislativi ed economici 
della costruzione e della gestione di collezioni digitali e comprendono la 
necessità di modelli economici che assicurino la sostenibilità economica dei 
programmi di digitalizzazione e soluzioni per il rispetto del copyright e dei diritti 
di proprietà connessi. Su questi due aspetti non c’è assolutamente chiarezza, 
anche perché i vari interessati (stakeholders) hanno divergenze di orientamento 
ed interessi a volte opposti. 
In particolare, sembra prioritario nel contesto di riferimento della Comunità 
europea individuare un modello economico che coniughi la garanzia del servizio 
insieme alla sostenibilità nel tempo, anche trasformando in collaborazione 
l’attuale competizione con alcuni attori privati.  
 
L'Europa cerca, imitando gli Stati Uniti, d’incoraggiare il settore privato ad 
investire massicciamente nelle infrastrutture di rete, oppure di far evolvere le 
infrastrutture esistenti per permettere lo sviluppo di nuovi servizi in condizioni 
economiche meno onerose. L’idea alla base del progetto politico europeo 
sembra essere quella che le istituzioni pubbliche, come ad esempio gli archivi, 
                                                 
32 MINERVA <http://www.minervaeurope.org> (15 dicembre 2006). 
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le biblioteche ed i musei, provvedono i contenuti ed i metadati di qualità per 
consentire ai privati di realizzare i servizi avanzati che ci si aspetta. Un altro 
importante stimolo è diretto all’armonizzazione (volontaria o regolata) di 
politiche nazionali per la preservazione, per la realizzazione di trusted 
repository e di opportune legislazioni per il deposito legale, insieme a standard 
per la preservazione di metadati, dei formati e delle tecnologie per l’accesso. 
 
 
1.4.3. Progetti europei di cui l’Italia è coordinatrice o partecipa 
I progetti europei sulle digital libraries in cui l’Italia è coordinatrice o partecipa, 
riferendoci alla situazione recente ed ai progetti di maggior consistenza in 
termini di partner e di finanziamenti, sono: 
 

 ABSIDE (Apprendere in Biblioteca: la Società dell’Informazione contro la Discriminazione 
e l’Emarginazione) <http://www.abside.net/>  

 AGAMEMNON - Pictures from the Past <http://services.txt.it/agamemnon/>  
 BAMBI (Better Access to Manuscripts and Browsing of Images) 

<http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=97/vers=ita> 
 BRICKS <http://www.bricksfactory.org/pls/bricks/ecolnet.home>  
 CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Ac-

cess) <http://www.calimera.org/default.aspx>  
 CASPAR (Cultural Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Re-

trieval) <http://www.casparpreserves.eu/>  
 CHLT (Cultural Heritage Language Technology) <http://www.chlt.org> 
 CYCLADES (Open Collaborative Virtual Archive Service Environment) 

<http://www.ercim.org/cyclades> 
 ConBeLib <http://www.conbelib.org/>  
 DELOS -Network of Excellence on Digital Libraries <http://www.delos.info/> 
 DILIGENT DIgital Library Infrastructure on Grid Enabled <http://www.diligentproject.org/> 
 D-Lib Competence Center <http://edrg.iei.pi.cnr.it/it/index.html> 
 DPE (Digital Preservation Europe) <http://www.digitalpreservationeurope.eu/>  
 ECD (Enhanced Content Delivery) <http://www-ecd.isti.cnr.it> 
 Tel-Me-Mor (The European Library: Modular Extensions for Mediating Online Resources) 

<http://www.telmemor.net/index.php>  
 ECHO (European Chronicles On-line) <http://pc-erato2.iei.pi.cnr.it/echo> 
 ERPANET (Electronic Resource Preservation and Access Network) 

<http://www.erpanet.org/>  
 EPOCH (The European Research Network of Excellence in Open Cultural Heritage 

<http://www.epoch-net.org/>  
 Interactive Music Network <http://www.interactivemusicnetwork.org/>  
 MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) <http://www.michael-

culture.org/>  
 MILOS (Multimedia Content Management System) <http://milos.isti.cnr.it/> 
 MINERVA (MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation). 

<http://www.minervaeurope.org/>  
 MinMed - Le miniere del Mediterraneo come giacimenti culturali <http://www.interreg-

medocc.org/>  
 Medi@12 <http://www.mediateca2000.it/new/index.php>  
 PrestoSpace <http://www.prestospace.org/>  
 Rete di Eccellenza PULMAN Network <http://www.pulmanweb.org/>  
 SCHOLNET (A Digital Library Testbed to Support Networked Scholarly Communities) 

<http://www.ercim.org/scholnet/links.html> 
 TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe) <http://www.tape-online.net/> 
 TEL (The European Library) <http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html>  
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1.5. Definizione funzionale di biblioteca digitale 
La discussione sulla definizione di biblioteca digitale è stato uno dei primi temi 
affrontati dal Gruppo di studio sulle Digital Libraries Applications, e non poteva 
essere altrimenti.  
Era necessario, infatti, stabilire un linguaggio minimo comune, per garantire la 
comprensione e lo scambio di opinioni tra esperti con un diverso background.  
Il tentativo di formulare una definizione comune di biblioteca digitale è stato 
originato, quindi, da un’esigenza concreta, non da un problema astratto o 
accademico.  
Prima di affrontare le problematiche derivanti da uno studio sulle biblioteche 
digitali, occorreva precisare cosa si intendesse per biblioteche digitali.  
 
Fin dai primi incontri è stato evidente che sarebbe stato difficile arrivare ad un 
accordo, senza condividere prima concetti come quello di biblioteca, archivio, 
deposito, collezioni, ecc.  
In altre parole, il Gruppo di studio ha preso atto che ci sono diverse 
interpretazioni del concetto sotteso al termine biblioteca digitale.  
Il Gruppo di studio sulle Digital Libraries Applications si è accordato su una 
definizione funzionale focalizzata sulle funzioni della biblioteca digitale: 

 
«La biblioteca digitale è un insieme organizzato di risorse, 
strumenti, servizi e personale specializzato, a cui una o più 
organizzazioni offrono prontamente e economicamente l'accesso, 
interpretano e distribuiscono le informazioni e assicurano la 
persistenza nel tempo delle collezioni digitali». 

 
La discussione è stata molto animata perché, al di là della forma e della 
sintassi, gli esperti partecipanti al Gruppo di studio erano coscienti che la 
definizione servisse non solo a fare una fotografia di sintesi delle attuali 
applicazioni di biblioteca digitale ma avesse il compito importante di fornire al 
Gruppo di studio stesso, ai referenti istituzionali e a quelli che dall'esterno 
guarderanno alle iniziative specifiche della Fondazione Rinascimento Digitale 
un riferimento sintetico dell'ambito in cui ci si muove, una specie di vision 
statement dove dovrebbe avere rilievo un concetto ideale di biblioteca digitale, 
magari desunto dalle buone pratiche emergenti a livello internazionale così da 
porre da subito le iniziative della Fondazione Rinascimento Digitale in 
potenziale lunghezza d’onda con quelle. 
 
Un elemento su cui è rimasto un sostanziale disaccordo riguarda il fattore 
umano (personale) che la maggioranza degli esperti (provenienti soprattutto 
dall’ambito delle biblioteche) ha voluto introdurre nella definizione. 
Gli argomenti contro la scelta fatta indicavano che il termine personale 
specializzato sbilanciava la definizione in quanto risorse, strumenti e servizi non 
vengono qualificati ma ciascuno potrebbe avere avuto diritto ad analoga 
qualificazione di specializzato. 
In modo più significativo, un argomento contrario all’evidenza data al personale 
è stata sostenuta da parte degli esperti appartenenti al mondo dell’informatica 
ed a studiosi che hanno costruito biblioteche digitali nell’ambito della loro attività 
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di ricerca: per questa parte del Gruppo di studio è in dubbio il permanere del 
ruolo di mediazione del personale nella biblioteca digitale. 
 
Considerando le applicazioni della biblioteca digitale un lavoro in corso e quindi 
soggetto a diversi cambiamenti che si riterranno necessari nel tempo, il Gruppo 
di studio ha adottato come definizione funzionale quella sopra descritta, ben 
consapevole che non può essere considerata definitiva. 
 
Biblioteca digitale o Biblioteche digitali?  
Un altro punto caldo di discussione. La scelta del singolare o del plurale porta 
ad evidenziare prima di tutto la confusione che sembra esistere attualmente tra 
collezione digitale e biblioteca digitale.  
Questa confusione nasce soprattutto in ambito bibliotecario, dove di fatto si 
tende a chiamare biblioteca digitale quello che più propriamente si dovrebbe 
chiamare biblioteca ibrida o multimediale.  
In questo caso, la discussione nell’ambito del Gruppo ha chiarito che la 
disponibilità di risorse digitali non organizzate in una collezione digitale e senza 
servizi per una comunità di utenti non può essere confusa con una biblioteca 
digitale (ad esempio il Progetto Google Book, in questo contesto, non può 
essere considerato una biblioteca digitale). 
 
Chiaramente è opportuno considerare la molteplicità di modelli di biblioteca 
digitale, prendendo in considerazione diverse modalità di accesso ed 
organizzazione delle risorse digitali.  
Basti pensare a Biblioteche digitali come raccolte organizzate per il servizio, sia 
con accesso locale che remoto. Questo modello può contenere materiale 
digitalizzato, quali surrogati digitali di libri, giornali, fotografie, disegni, mappe, 
oggetti museali e altro materiale posseduto dalle istituzioni culturali, oppure 
materiale prodotto direttamente in formato digitale, come avviene sempre più di 
frequente nel settore della comunicazione scientifica.  
 
Altro modello può essere rappresentato da una Biblioteca digitale intesa come 
la Biblioteca digitale di un Paese che, come indicato dalla Commissione 
Europea, nasce da un programma nazionale di digitalizzazione dei contenuti 
culturali e scientifici presenti in tutte le istituzioni culturali, al fine di sostenere e 
promuovere l’identità culturale del Paese e produrre un impatto positivo 
sull’istruzione, il turismo e l’industria. Per la costruzione di questa Biblioteca 
digitale nazionale si devono definire, a livello centrale ministeriale, gli aspetti 
organizzativi, giuridici, tecnici e scientifici.  
La Biblioteca digitale di una nazione come, in Italia, la Biblioteca Digitale 
Italiana si integra ed include le Biblioteche nazionali e le altre istituzioni culturali. 
 
Un altro aspetto importante analizzato è la cooperazione necessaria tra 
biblioteche digitali. Come è risultato chiaro dall’indagine sull’organizzazione 
delle risorse, la cooperazione in ambito digitale non è da considerarsi 
opzionale, come nelle biblioteche tradizionali, ma una scelta strategica per la 
gestione di una o più funzionalità della biblioteca digitale stessa. La 
cooperazione dovrebbe essere legata alla biblioteca digitale fin dalla definizione 
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del concetto: cioè non ci può essere biblioteca digitale senza un’ampia base 
cooperativa.  
Su questo aspetto i pareri sono stati contrastanti.  
Alcuni hanno sostenuto che non possono esistere biblioteche digitali isolate, 
altri hanno voluto puntualizzare la diversità e specificità delle singole biblioteche 
digitali, che rendono necessario un punto di accesso locale per la soddisfazione 
prioritaria di un’utenza strettamente locale.  
Su questo aspetto della cooperazione il Gruppo di studio sulle Digital Libraries 
Applications ha dovuto focalizzare la sua attività di analisi per chiarire i diversi 
punti di vista che andranno necessariamente armonizzati. 
Durante le riunioni di lavoro sono emersi alcuni elementi significativi e costitutivi 
della biblioteca digitale: 
 

 i contenuti della biblioteca digitale si riferiscono a qualsiasi formato e 
tipologia di documenti; 

 i servizi della biblioteca digitale vengono spesso identificati nella 
pubblicazione sul Web e nella disponibilità di un portale che ha la 
caratteristica principale di aggregare collezioni interne ed esterne. 
L’indagine dell’utenza dovrà focalizzare l’eventuale necessità di ulteriori 
servizi oltre questo; 

 il personale, in particolare, personale qualificato e competente, è il 
valore aggiunto da evidenziare nella biblioteca digitale. 

 
In particolare su questo ultimo punto, il Gruppo di studio ha cercato di riflettere 
sul ruolo dei bibliotecari, degli archivisti e dei curatori nella biblioteca digitale. 
Uno dei ruoli fondamentali dei professionisti è stato individuato nel facilitare 
l’accesso alle risorse digitali comprendendo a fondo i bisogni dell’utente e 
soddisfacendo così le esigenze di quest’ultimo in maniera più specifica. Il focus 
della professione viene visto nella funzione di selezione, organizzazione e 
gestione della collezione digitale (in particolare attraverso i metadati), e/o nella 
funzione di gestione dei servizi di accesso. Tuttavia su questo, come detto 
sopra, non c’è accordo, in quanto le tendenze della disintermediazione puntano 
ad eliminare la necessità di intermediari. Questa è soprattutto la visione di un 
modello di biblioteca digitale basata essenzialmente su applicazioni 
tecnologiche avanzate33. 
 
DELOS - Network of Excellence on Digital Libraries che ha partecipato al 
Gruppo di studio, vede la Biblioteca digitale come uno strumento al centro di 
un’attività intellettuale che non ha confini logici, concettuali, fisici o temporali o 
personali o barriere all’informazione.  
Si è passati da un concetto concentrato sul contenuto, che ci si limita ad 
organizzare ed a rendere disponibile per l’accesso, ad un sistema centrato sulle 
persone, che ha lo scopo di fornire esperienze interessanti, nuove, 
personalizzate. Il ruolo principale della biblioteca digitale si è trasformato da 
deposito statico e da recupero dell’informazione, a sistema per facilitare la 
comunicazione, la collaborazione e l’interazione tra ricercatori o il pubblico in 
                                                 
33 Come descritto in infra § 4.1. Modello di riferimento della biblioteca digitale. 
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genere, su temi che sono pertinenti all’informazione raccolta nella biblioteca 
digitale. Inoltre il ruolo della biblioteca digitale non è più limitato alla gestione dei 
testi localizzati centralmente ma si è esteso all’aggregazione di collezioni di 
documenti multimediali distribuiti, dati sensibili, informazione mobile, servizi di 
elaborazione pervasivi, ecc. 
 
Questa visione di biblioteca digitale sembra adattarsi bene al concetto di 
“Spazio Informativo” o “Information Space” che è stato elaborato nel campo del 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Snowdon, Churchill, and 
Frecon34 hanno sviluppato visioni future come “Connected Communities” e 
“Inhabited Information Spaces”, dove la seconda è strettamente correlata alla 
visione di biblioteca digitale. In maggior dettaglio “Inhabited Information Spaces” 
sono: 

 
«spaces and places where people and digital data can meet in 
fruitful exchange, i.e., they are effective social workspaces where 
digital information can be created, explored, manipulated and ex-
changed». 
 

Questo facilita la collaborazione con gli oggetti digitali, fornisce consapevolezza 
delle attività in corso di altri ed offre una vista dell’informazione nel contesto del 
suo uso. 
Secondo questa visione la biblioteca digitale fornisce uno “Spazio Informativo” 
che è popolato dalla comunità degli utenti e diventa un “Inhabited Information 
Space” usando la tecnologia CSCW. I due campi sono complementari l’uno 
all’altro: uno si concentra sull’accesso e sulla fornitura di informazione rilevante, 
mentre l’altro si concentra nella visualizzazione e nella condivisione di 
informazione. 
 
Un altro argomento, a lungo discusso dal Gruppo di studio, è stato quello 
dell’infrastruttura necessaria per la biblioteca digitale e di chi debba realizzarla. 
Questa infrastruttura, secondo la definizione di Borgman35 che il Gruppo di 
studio ha adottato, comprende la tecnologia necessaria, le reti, i contenuti e 
l’organizzazione adeguata delle istituzioni culturali ed è il risultato della sinergia 
di più livelli di attività, da quello di indirizzo nazionale che coinvolge i politici, a 
quello più tecnico che coinvolge informatici e professionisti. 
 
Dai risultati della discussione è emersa chiaramente la necessità di coinvolgere 
sempre più spesso l’utente nel disegno della biblioteca digitale. 
 
Infine gli esperti del Gruppo di studio si sono domandati: quale impatto la 
biblioteca digitale potrà avere sulle biblioteche, archivi e musei come spazi 
fisici? 
 

                                                 
34 Cfr. SNOWDON DAVID N., CHURCHILL ELIZABETH F., FRECON EMMANUEL, 2004. Inhabited 
Information Spaces, New York, Springer-Verlag. 
35 Op. cit. BORGMAN, 2000. 
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La risposta a questa domanda non è stata possibile. Tutto da esplorare il 
rapporto tra istituzioni culturali reali e la loro rappresentazione digitale. Quello 
che è chiaro è che sono diverse, ma non è ancora chiaro l’impatto reciproco. La 
convivenza nella stessa struttura, ad esempio della biblioteca tradizionale e 
della biblioteca digitale, crea competizione per le risorse disponibili, incluso lo 
spazio fisico, di cui, per altro, la biblioteca digitale continua ad avere bisogno. 
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2. INDAGINE SULLA COMUNITÀ DEGLI UTENTI  
Il Gruppo di studio, nell’esaminare il contesto socio-giuridico di riferimento si è 
posto queste domande: 
 

 Quale infrastruttura è necessaria in Italia per i servizi delle biblioteche 
digitali? 

 Chi deve fornire questa infrastruttura? 
 

 Viene quindi approfondito il contesto sociale dell’utente, analizzando in 
particolare gli scenari avanzati dell’e-government, dell’e-learning, dell’editoria 
digitale scientifica, in cui l’Italia ha investito negli anni recenti, per descrivere 
brevemente i risultati fin qui ottenuti. 
 
Nella prima parte del capitolo vengono sintetizzati alcuni spunti di rilievo che 
sono risultati da questa prima analisi del contesto socio-giuridico.  
Lo scopo dell’indagine dell’utenza, come viene spiegato nella seconda parte del 
capitolo, è quello di stimolare un’attività periodica di valutazione, se possibile 
svolta in modo cooperativo.  
La ricerca ha soprattutto voluto testare una metodologia di indagine che 
rendesse possibile una rilevazione periodica, anche per mettere a confronto i 
risultati migliori per l’accesso fornito attualmente da biblioteche digitali e servizi 
informativi.  
Nell’ottica della collaborazione e della sinergia, almeno a livello di distretto 
territoriale, tra istituzioni culturali, sarebbe auspicabile un programma comune di 
benchmarking, imparando dalle esperienze migliori. Con un focus soprattutto 
quindi sull’apparato metodologico, vengono descritti i risultati ottenuti nei casi di 
studio. 
 
 
2.1. Società dell’informazione in Italia 
L’infrastruttura di base per il disegno di efficaci biblioteche digitali è il contesto 
della Società dell’informazione (o dell’Apprendimento).  
In Italia l’applicazione del principio politico del libero flusso dell’informazione in 
rete ha già avuto un forte impatto sociale, per l’iniziativa del governo nella 
passata legislatura di avvio dell’e-government38. 
                                                 
38 Con l’espressione “e-government” si intende l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel settore della pubblica amministrazione, combinato con cambiamenti 
organizzativi, volto, da un lato, ad ottimizzare, attraverso una migliore circolazione delle 
informazioni, le relazioni interne ed esterne degli apparati amministrativi e la loro funzionalità (in 
termini di effettività, efficienza ed efficacia) e, dall’altro lato, a migliorare, attraverso una maggiore 
rapidità e flessibilità nella loro erogazione, l’offerta di servizi ai cittadini. L’espressione viene resa in 
italiano con “amministrazione elettronica” o “amministrazione digitale”. 
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Il primo piano di azione per l’e-government è stato adottato nel giugno del 2000 
(a questo ha fatto seguito una gara per il finanziamento dei migliori progetti di e-
government, che ha ne ha selezionati 134 in tutta Italia). Successivamente nel 
2002 sono state adottate le Linee guida del governo per lo sviluppo della 
società dell’informazione nella legislatura che ha previsto dieci obiettivi da 
realizzare nel corso della legislatura, annualmente aggiornati nelle Linee guida 
in materia di digitalizzazione, peraltro solo in parte raggiunti39. Ciò che ha 
caratterizzato fino a tempi recentissimi lo sviluppo di questo quadro normativo è 
stata la notevole precarietà delle norme, sottoposte a frequenti integrazioni, 
aggiornamenti e modifiche.  
Un tentativo di coordinamento e di revisione organica delle diverse normative 
richiamate è stato di recente operato con il d.lgs. n. 82 del 2005, modificato dal 
d.lgs. n. 159 del 2006, Codice dell’amministrazione digitale. Il Codice fissa 
norme relative a: 
 

 principi generali in tema di uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione 
e Comunicazione) nell’attività dell’amministrazione pubblica, 

 documento informatico e firme elettroniche, pagamenti, libri e scritture, 
 formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, 
 trasmissione informatica dei documenti, 
 dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete, 
 sviluppo, riacquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche 

amministrazioni, 
 sistema pubblico per la connettività. 

 
Quello che interessa in modo particolare il Progetto Digital Libraries 
Applications è l’obiettivo dichiarato dell’innovazione della pubblica 
amministrazione: il cittadino digitale o “e-citizen”, cioè un cittadino che sia 
pienamente integrato ed attivo nella società.  
Il cambiamento culturale è evidente: non solo il cittadino deve poter interagire 
con la pubblica amministrazione, ma dovrebbe anche poter contribuire con 
proprie idee e commenti alla società. Quali sono quindi i risultati ottenuti verso 
questo obiettivo? 
 
 
2.1.1. Primi risultati dell’e-government in Italia 
La strategia di azione politica si è fondata innanzitutto sullo sviluppo di alcuni 
fattori abilitanti comuni a tutto il Paese.  

a) Sviluppo del “capitale umano”: è stata avviata una diffusione delle 
competenze e degli strumenti informatici di base, per permettere a tutti i 
cittadini di essere parte attiva della Società dell’informazione. Quali 
principali azioni specifiche sono state individuate: 

o l’alfabetizzazione digitale, intesa essenzialmente come 
capacità di saper usare il computer con programmi come quello 
dell’alfabetizzazione informatica nella Scuola e nella pubblica 

                                                 
39 Cfr. NATALINI ALESSANDRO, 2006. Lo stato dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, 
“Giornale di diritto amministrativo”, XII (2): 221-225. 
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amministrazione; diffusione della “patente informatica”, 
attraverso l’ECDL ed in particolare il programma e-citizens, 
entrambi gestiti da AICA per la certificazione delle capacità di 
utilizzo del PC e di Internet (include anche le capacità di saper 
cercare l’informazione); 

o interventi a favore delle categorie più deboli (minori, disabili, 
anziani); 

o lo sviluppo dell’e-learning. 
b) Sviluppo delle infrastrutture abilitanti: la connettività è stata considerata 

la spina dorsale del processo di sviluppo della Società 
dell’Apprendimento, con lo stimolo alla diffusione della larga banda, il 
coordinamento delle strutture di governance della rete. Può essere 
considerato in questo gruppo di interventi anche l’avvio della firma 
digitale. 

c) Politiche finanziarie, a supporto della ricerca e dell’applicazione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in particolare 
attraverso strumenti di finanza innovativa), che coinvolgano 
maggiormente i privati con forme di partnership e la leva fiscale per 
l’innovazione TIC: quali forme di credito di imposta per gli investimenti 
in ricerca sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
sgravi fiscali su prodotti finanziari focalizzati su iniziative TIC, detraibilità 
delle imposte sui contributi erogati a favore della ricerca. Inoltre sono 
stati avviati interventi settoriali di politica industriale finalizzati a 
“catalizzare” il processo di innovazione del sistema economico (come 
ricerca applicata, commercio elettronico, piccole e medie industrie 
(PMI) e distretti industriali, telelavoro, telemedicina, turismo). 

 
Nella prospettiva delle biblioteche digitali, Faro richiama tre linee di sviluppo che 
sembrano essere di particolare rilievo. 
 
 
2.1.1.1. La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
Si parla correntemente di “documentazione di fonte pubblica”41, secondo la 
definizione elaborata da un gruppo di studio sulle pubblicazioni ufficiali, attivato 
all’interno dell’AIB dal 1995 al 2001. L’UNESCO definisce il patrimonio 
informativo di fonte pubblica come un bene pubblico la cui più ampia fruizione 
da parte dei cittadini, grazie in particolare alle TIC, garantisce la partecipazione 
ed il controllo democratico sull’attività dei pubblici poteri: 
 

«L’informazione di pubblica utilità di natura governativa ha il suo 
valore aggiunto quando viene fatta circolare sulla rete; infatti, è 
questa la strada preferenziale perché essa sortisca i suoi benefici 
effetti al massimo grado, perché effettivamente diviene “bene 

                                                 
41 CAVALERI PIERO, VENTURINI FERNANDO, 2004. Documenti e dati pubblici sul web, Bologna, Il 
Mulino. 
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pubblico”, immediatamente disponibile per semplificare la vita dei 
cittadini»42. 

 
Riguardo ai contenuti informativi, il primo problema riguarda la questione della 
garanzia della qualità dei dati trattati dalle amministrazioni. Il Codice 
dell’amministrazione digitale individua (art. 51) cinque caratteristiche 
imprescindibili dei dati: l’esattezza (corrispondenza dei dati alle caratteristiche 
osservate del fenomeno di interesse), la disponibilità (possibilità di accedere ai 
dati senza restrizioni non riconducibili a specifiche norme di legge), 
l’accessibilità (rispetto dei livelli e contenuti tecnici previsti dalla legge n. 
4/2004), l’integrità (messa a disposizioni dei dati senza tagli e manomissioni), la 
riservatezza (trattamento dei dati nel rispetto delle regole fissate a tutela del 
diritto alla privacy degli interessati).  
 
Un’altra area di intervento ha riguardato la definizione di standard per la 
rappresentazione dei dati43 che consentano di sviluppare l'interconnessione dei 
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di rendere i dati più 
agevolmente conoscibili e usabili (laddove l’usabilità va intesa come la facilità 
con cui un soggetto interessato ed abilitato a conoscere il dato riesce ad 
accedervi con le tecnologie disponibili tenuto conto della sua situazione fisica, 
psichica e culturale).  
Un’ulteriore problematica ha riguardato il ri-uso dei contenuti di proprietà 
pubblica. Lo scopo è quello di favorire la partecipazione dei privati per il valore 
aggiunto che possono portare alle informazioni digitali consentendo a questi di 
sfruttarle commercialmente. Le informazioni in possesso delle amministrazioni 
hanno, infatti, una significativa valenza economica, sia come possibilità di 
commercializzazione a diretto vantaggio dello Stato, sia come supporto alla 
crescita economica e produttiva, una volta messe a disposizione di operatori 
che sappiano utilizzarle per confezionare nuovi servizi da veicolare sul mercato. 
La riutilizzazione dei dati non è strettamente connessa all’uso delle TIC, però la 
disponibilità in formato elettronico delle informazioni e dei dati pubblici ne facilita 
l’accesso, l’interscambio e la fruibilità e ne accentua sostanzialmente le 
possibilità di effettivo utilizzo e valorizzazione. La normativa comunitaria e 
nazionale sopra ricordata definisce il riutilizzo come l’uso di documenti in 
possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini 
commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei 
compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti La 
normativa è sostanzialmente focalizzata sulla disciplina della messa a 
disposizione delle informazioni pubbliche a soggetti terzi che vogliano 

                                                 
42 UHLIR PAUL F., 2004. Policy guidelines for the development and promotion of Governmental public 
domain information, UNESCO <http://portal.unesco.org>, <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=15862&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> (15 dicembre 2006).  
43 Lo standard che si sta affermando come standard di riferimento privilegiato dalle pubbliche 
amministrazioni è XML, verso il suo utilizzo ha spinto la circolare dell’AIPA (ora CNIPA) del 22 
aprile 2002, n. 40 relativa al Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti 
normativi tramite il linguaggio di marcatura XML e la direttiva del Ministro per l’innovazione del 19 
dicembre 2003 su Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
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riutilizzarli, fissando le regole da applicare in questa transazione e le azioni per 
favorirla.  
Per poter essere distribuita e riutilizzata, un’informazione non deve essere 
soggetta a vincoli. Sono pertanto da escludere dal riutilizzo tutte le informazioni 
che presentano limitazioni all’accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà 
intellettuale, a limitazioni legate alla privacy, a vincoli di sicurezza o riservatezza 
ecc.  
La normativa esclude la possibilità di riuso per queste tipologie di documenti, 
così come per le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti 
d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enti culturali, data la 
loro specificità. 
 
 
2.1.1.2. La dematerializzazione della documentazione amministrativa 
Il termine “dematerializzazione” indica la tendenza alla sostituzione della 
documentazione amministrativa solitamente cartacea con il documento 
informatico.  
La dematerializzazione va intesa sia nel senso della eliminazione dei documenti 
cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune 
registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela 
per il suo interesse storico-culturale, sia nel senso della adozione di criteri per 
evitare o ridurre grandemente la creazione di nuovi documenti cartacei.  
Il tema può essere affrontato da molteplici prospettive: economica (con 
attenzione al risparmio sui costi che questa operazione comporta), giuridica e 
archivistica (con riguardo alla necessità di riformare tradizioni e prassi 
amministrative consolidate e di adattare la normativa sulla gestione 
documentale all’impatto dell’informatizzazione), tecnica (con riguardo 
all’individuazione di strumenti che devono rispondere alla domanda di 
efficienza, efficacia e trasparenza richieste dall’azione amministrativa e fornire 
garanzie in termini di autenticità, integrità e accessibilità della documentazione). 
Il tema sotto vari profili (conservazione sostitutiva, archiviazione ottica, gestione 
dei flussi documentali) ha interessato la riforma delle amministrazioni pubbliche 
ed anche degli enti privati nell’ultimo decennio. Il codice dell’amministrazione 
digitale sembra predisporre adesso un quadro normativo sufficientemente 
stabile entro cui si può realizzare un ampio programma di dematerializzazione. 
 
Uno specifico gruppo di lavoro interministeriale è stato creato dal Ministro per 
l’Innovazione e le Tecnologie con lo scopo di individuare criteri e modalità per la 
conservazione in formato digitale delle diverse tipologie di documenti 
amministrativi, di elaborare regole tecniche per la trasmissione e l’esibizione di 
documenti su supporto informatico, in modo da garantirne l’integrità, la 
conformità e la provenienza; di proporre iniziative per razionalizzare, modificare 
o integrare la normativa vigente al fine di favorire la gestione della 
documentazione digitale.  
Questo Gruppo di lavoro ha prodotto come primo risultato un libro bianco che 
definisce il campo di azione della dematerializzazione, lo stato dell’arte in 
diversi ambiti pubblici e privati, gli strumenti esistenti con riguardo alle varie fasi 
della gestione del documento (protocollo, classificazione e fascicolazione, firma 
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digitale, posta elettronica certificata e conservazione delle risorse digitali). La 
dematerializzazione oltre ai notevoli vantaggi ed alle economie che determina di 
per sé, nell’ottica del Gruppo di lavoro 

 
«assumerà un ulteriore valore strategico nel momento in cui 
l’insieme dei provvedimenti normativi consentirà di applicarla 
compiutamente anche nel settore privato, coinvolgendo quindi 
l’intero “Sistema paese”» 

 
In particolare, con riguardo alla eliminazione dei documenti cartacei esistenti si 
evidenzia la necessità di predisporre processi qualificati per la trasposizione in 
formato digitale o per il riversamento, di approfondire gli aspetti tecnologici 
connessi alla conservazione permanente, di realizzare interventi formativi che 
forniscano la spinta psicologica al “distacco” dalla carta.  
Con riguardo alla limitazione alla produzione di nuovi documenti cartacei 
appare utile invece definire linee guida semplici e chiare per la gestione dei 
documenti digitali e dei messaggi di posta elettronica, limitare la produzione 
cartacea di pubblicazioni ufficiali, attivare i procedimenti amministrativi 
utilizzando le nuove tecnologie, utilizzare la posta elettronica per i rapporti fra le 
amministrazioni da un lato, e fra queste ed i cittadini, dall’altro. 
 
 
2.1.1.3. La conservazione permanente della documentazione amministrativa 
Il tema si inserisce nella generale problematica dell’insieme delle attività e 
strumenti che permettano il mantenimento dell’accessibilità, della leggibilità, 
dell’intelligibilità, dell’autenticità e dell’integrità nel lungo periodo dei documenti 
informatici44, in un ambiente tecnologico diverso da quello di origine. 
                                                 
44 Rispetto alla documentazione amministrativa esiste uno specifico quadro normativo di riferimento. 

 La conservazione della documentazione prodotta dalle pubbliche amministrazioni è di 
competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli archivi di Stato si occupano 
della conservazione dei documenti degli organi centrali e periferici dello Stato non più 
necessari alla pratica amministrativa mentre le Soprintendenze archivistiche assicurano 
la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati dichiarati di 
notevole interesse storico. Gli archivi sono considerati beni culturali. L’amministrazione 
archivistica è regolata dal Codice dei beni culturali.  

 Il t.u. sulla documentazione amministrativa e le relative regole tecniche (d.p.c.m. 31 
ottobre 2000) prevedono in particolare: operazioni di salvataggio periodiche; la necessità 
di mantenere leggibili le informazioni rimosse dal sistema; nel caso della conservazione 
sostitutiva, il mantenimento delle informazioni relative alla gestione informatica dei 
documenti come parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei 
documenti oggetto delle procedure di conservazione; l’obbligatorietà del log di sistema 
con la registrazione e verifica degli utenti e di tutti gli interventi effettuati e la gestione 
conservativa delle informazioni; la garanzia di leggibilità nel tempo di tutti i documenti 
trasmessi, compresi gli allegati. 

 Il decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 14 ottobre 2003 contenente le 
linee guida per l’adozione del protocollo informatico prevede, fra l’altro, che i formati 
utilizzati devono garantire la non modificabilità di struttura e contenuti ed inoltre che 
eventuali immagini, suoni e video, qualora costituiscano parti integranti del documento 
digitale, devono essere incorporate “in modo irreversibile”. 

 La direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 27 novembre 2003 sull’utilizzo 
dei sistemi di posta elettronica stabilisce l’obbligo dell’adozione di metodi di 
conservazione dei messaggi pervenuti. 
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I risultati raggiunti dalle politiche a sostegno dell’e-government sono analizzati 
annualmente nel Rapporto sull’Innovazione nelle Regioni d’Italia45, che 
documenta lo stato di avanzamento sia dei progetti nazionali che di quelli 
realizzati dagli enti locali.  
Si può qui notare che gli sforzi maggiori si sono concentrati sull’organizzazione 
interna delle amministrazioni pubbliche (back office) per adattarla al 
cambiamento del flusso di lavoro in ambito digitale, mentre i servizi al pubblico 
sono rimasti ad un livello di base (o secondo la terminologia in uso good 
enough). 
 
L’e-government rappresenta sicuramente il sostegno politico dato alla 
digitalizzazione nell’ottica della Società dell’Apprendimento e può quindi essere 
considerato un componente essenziale dell’infrastruttura della biblioteca 
digitale. 
 
 
2.1.2. L’e-learning in Italia 
L’altro scenario che è stato considerato importante per la biblioteca digitale è 
quello dell’e-learning, per due ragioni essenziali: 
 

                                                                                                                        
 La deliberazione CNIPA n. 11 del 2004 detta i principi in materia di conservazione, 

distinguendo fra archiviazione elettronica dei documenti (processo di memorizzazione, su 
un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti) e conservazione 
sostitutiva (processo finalizzato a rendere un documento non deteriorabile e quindi, 
disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità). La conservazione di 
documenti digitali avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con 
l’apposizione sull’insieme dei documenti del riferimento temporale e della firma digitale da 
parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del 
processo. Lo stesso atto distingue tra riversamento diretto (processo che trasferisce uno 
o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non 
alterando la loro rappresentazione informatica) e riversamento sostitutivo (processo che 
trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un 
altro, modificando la loro rappresentazione informatica) prevedendo solo per quest’ultimo 
particolari modalità. Specifici compiti infine sono affidati al “responsabile della 
conservazione”. 

 Il Codice dell’amministrazione digitale, all’art. 42, usando espressamente il termine 
“dematerializzazione”, indica l’opportunità di impostare piani di sostituzione degli archivi 
cartacei con archivi informatici, in particolare per i documenti dei quali sia “obbligatoria o 
opportuna la conservazione”. Il successivo art. 43, dedicato alla riproduzione e 
conservazione dei documenti, definisce validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i 
documenti riprodotti su supporti informatici, riconosce la validità dei documenti già 
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, ottico o con altro processo 
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, afferma la possibilità di 
archiviare i documenti informatici per cui è prescritta la conservazione anche in forma 
cartacea per le esigenze correnti, e in formato digitale per la conservazione permanente. 
L’art. 44 detta i requisiti per la conservazione dei documenti informatici, che possono 
essere riassunti nell’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell’amministrazione di riferimento, nell’integrità del documento, nella leggibilità e 
reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e 
classificazione originari. 

45 Rapporti nazionali sull’Innovazione, Centri regionali di competenza <http://www.crcitalia.it/>, 
<http://www.crcitalia.it/servizi_e_pubblicazioni/rapporti-nazionali-crc/> (15 dicembre 2006). 
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 la prima è che la formazione in linea ha stimolato la creazione e 
l’accesso a collezioni digitali; 

 la seconda è che gli studenti e gli adulti che apprendono nei corsi in 
linea potrebbero ricevere un incredibile supporto all’apprendimento dai 
servizi della biblioteca digitale, come ad esempio il reference digitale ed 
i corsi sulle capacità di saper usare l’informazione. 

 
L’introduzione dell’e-learning nella formazione rappresenta ormai un obiettivo 
strategico della politica perseguita dalla Unione Europea. La strategia di 
sviluppo interessa sia i sistemi educativi (Scuola, Università) (“Education”) che 
formativi (“Training”) (Formazione continua, Formazione professionale ecc.). 
Nell’Università italiana negli ultimi tre anni, accanto al nascere di nuove 
Università Telematiche (decreto Moratti Stanca, n. 98 del 29-4-2003), si è 
assistito a numerose iniziative di e-learning o di blended learning (metodologia 
mista di fruizione del corso in presenza ed e-learning) avviatesi autonomamente 
nelle diverse sedi universitarie. Il recente congresso Sie-l (Firenze 9-11 nov. 
2005) ha, ad esempio, registrato testimonianze di oltre 40 esperienze in atto: si 
può dire che non esista Ateneo che non abbia qualche esperienza in corso che 
ha a che fare con il settore e-learning.  
 
A tale diffusione non sempre tuttavia fa riscontro una sufficiente chiarezza in 
merito alle metodologie impiegate ed alle procedure di validazione dei risultati: 
siamo di fronte ad una realtà emergente che di fatto nasconde al suo interno 
modalità applicative e livelli qualitativi molto diversi.  
Così lo stesso termine e-learning può implicare nel linguaggio corrente attività 
assai diverse, che vanno dall’erogazione di audio-videoconferenze, di 
videostreaming, di materiali standardizzati (LO -Learning Object), alla 
presentazione di ambienti multimediali interattivi (simulazioni, ecc.), a spazi 
predisposti per esercizi, scrittura, discussione o di attività collaborative vere e 
proprie.  
Se consideriamo il decreto sull’Università Telematica, esso fornisce 
sicuramente alcune indicazioni tuttora valide anche per la definizione di buone 
pratiche perseguibili anche nell’Università “reale” (ad esempio nella parte della 
Carta dei Servizi, con la cura di esplicitare doveri e diritti dello studente).  
Non accettabile appare invece l’enfasi posta da tale documento sui LO, 
considerati quasi criterio basilare per la qualità dell’e-learning: la presenza di 
LO appare una delle piste possibili, e non quella che sembra più congruente 
con la didattica universitaria. Carente appare l’analisi delle forme specifiche 
della didattica in aula virtuale e il raccordo con il contesto più generale della 
realtà accademica effettiva.  
Questo approccio riduttivo può essere ben collegato alla tematica delle 
Biblioteche Digitali.  
Le attività europee sulla qualità dell’e-learning, nella loro varietà di progetti, 
offrono una cornice importante anche se rimane la necessità di una concreta 
calibratura per gli specifici contesti istituzionali. Le esperienze documentate 
condotte nelle università italiane mettono per lo più in risalto dimensioni 
metodologico-didattiche interessanti in linea di principio (quali la community, 
l’apprendimento collaborativo, l’e-porfolio) o aspetti tecnologici (le piattaforme 
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ecc.), ma trascurano l’integrazione di tali aspetti con istanze di natura 
gestionale ed amministrativa (quali trasparenza e validazione delle procedure, 
loro documentazione, integrazione delle biblioteche digitali nel tempo, 
coinvolgimento accademico).  
 
Una seconda caratteristica dell’ambiente digitale è la maggiore esigenza di 
un’adeguata didattica. Si può dire che con l’e-learning la capacità didattica di un 
docente non è più solo un problema personale del docente o del dipartimento o 
Facoltà da cui dipende. L’esigenza ora è di dimostrare sia l’efficacia della 
didattica sia i risultati dello studente. Il focus in particolare è sull’apprendimento 
dello studente e questo comporta che la didattica venga considerata come un 
servizio, valutabile e misurabile con appropriati indicatori. Infine va considerato 
anche il punto di vista degli amministrativi delle università che sono 
particolarmente interessati alla proprietà dei corsi, anche impedendo ai docenti 
di insegnare in altre università, cosa particolarmente limitativa per l’e-learning. 
In ogni caso, il corso in rete non viene considerato come materiale da 
condividere. 
 
Rispetto al supporto che la biblioteca digitale può dare all’apprendimento a 
distanza c’è ancora una confusione concettuale.  
La caratteristica di tutti i servizi della Biblioteca digitale, oltre che di altri servizi 
avviati da biblioteche accademiche e università è che si vuole creare per lo 
studente un ambiente personalizzato, ma virtuale, in cui lo studente possa 
trovare tutto ciò di cui ha bisogno per l’apprendimento, inteso sia come risorse 
che come servizi, attraverso la specifica piattaforma che il corso in linea utilizza 
(Learning Management System).  
Questo ambiente virtuale provvede sia servizi gratuiti che servizi a pagamento, 
in cui o l’università fornisce gratis il servizio e quindi lo studente deve farsi 
riconoscere con l’inserimento di una password, oppure il servizio deve essere 
pagato dallo studente, attraverso una transazione di commercio elettronico.  
Sta infatti prendendo piede l’utilizzo dell’ambiente universitario anche per 
commercializzare prodotti e servizi. Non sono molte le ricerche sistematiche sui 
bisogni dell’apprendimento a distanza, perché ci si è concentrati soprattutto 
nella prima fase sulle possibilità dell’infrastruttura tecnologica.  
Non fa eccezione a questa tendenza l’Italia. In questo campo finora quasi 
inesplorato dei bisogni degli studenti a distanza, recentemente sono stati 
realizzati dei primi studi significativi. Ad esempio un interessante studio 
realizzato dal Politecnico di Milano ed un’indagine sugli studenti di Nettuno. 
 
 
2.1.2.1. Indagine degli studenti del Politecnico di Milano 
L’indagine sul possibile ruolo delle biblioteche nell’e-learning condotta presso il 
Politecnico di Milano, coinvolto nel corso on line di Informatica, voleva trovare 
risposta a queste domande: 

 
 È vero che non c’è sufficiente informazione sui servizi e le risorse delle 

biblioteche?  
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 Perché la biblioteca non è stata coinvolta nell’organizzazione del 
corso? 

 Cosa può fare la biblioteca per avere un maggior ruolo di supporto degli 
studenti a distanza? 

 
La ricerca ha coinvolto un’indagine sia sul comportamento dei docenti e dei 
bibliotecari sia sul comportamento degli studenti.  
I docenti sono stati intervistati, chiedendo loro l’attuale uso della biblioteca, le 
loro aspettative e la percezione del servizio. 
 
Agli studenti è stato somministrato un questionario, adattato a schemi già usati 
in analoghe indagini presso la Open University46 e presso l’Iowa University47. Le 
domande richieste coprivano quattro punti principali: le risorse didattiche e le 
fonti informative fornite dal corso, la capacità dei docenti di invitare ad usare la 
biblioteca, la confidenza negli studenti a saper usare la biblioteca, le loro 
preferenze nella ricerca dell’informazione, ed in generale le loro preferenze 
negli strumenti di ricerca e sulle risorse per la didattica, la visibilità del sito della 
biblioteca. 
 
Infine i bibliotecari sono stati invitati ad un focus group48. Questo aveva lo scopo 
di registrare le opinioni dello staff in genere, e la possibilità di catturare idee 
originali, atteggiamenti, opinioni. Tre domande sono state fatte ai bibliotecari: 
 

 Come avete saputo dell’avvio del Corso in linea? 
 Come dovrebbe rispondere la biblioteca ai bisogni degli studenti a 

distanza? 
 Quali ostacoli vanno rimossi? 

 
Partendo da queste domande, si è poi indagato il problema delle relazioni tra 
docenti e bibliotecari.  
 
La biblioteca sembra avere un ruolo marginale dal punto di vista degli studenti: 
il catalogo non è considerato come una fonte di informazione e solo una minima 
parte degli studenti ha cercato libri in biblioteca (4%). I docenti, che sono una 
importante fonte di informazione e spesso suggeriscono dei libri di supporto 
all’apprendimento in linea, non promuovono l’uso della biblioteca (83% degli 
studenti dice che i docenti non ne hanno fatto riferimento alcuno). Questa 
tendenza è confermata dalla successiva domanda: il collegamento al sito Web 
della biblioteca è stato visitato da pochi studenti ed una percentuale ancora 
minore ha richiesto un servizio (6%). Dai commenti degli studenti si è capito che 
alcuni di loro pensavano di non aver diritto ad usufruire dei servizi della 

                                                 
46 BREMNER ALLISON, 2000. Open University Students and Libraries Project 1999, “Library and 
Information Research News”, 24 (76):26-38. 
47 DEW STEPHEN .H., (2001). Knowing your users and what they want: surveying off-campus 
students about library services, in CASEY ANNE MARIE (a cura di) Off-Campus Library Services, The 
Haworth Information Press, New York, NY, 31 (3/4). 
48 GLITZ BERYL, 1997. The focus group technique in library research: an introduction, “Bulletin of the 
Medical Library Association”, 24: 208-15. 
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biblioteca; altri hanno considerato che, a causa della loro distanza fisica, non 
potevano usare la biblioteca. Infine c’è da notare che gli studenti non arrivano 
alla biblioteca con la giusta preparazione per usarla e neppure sono spinti ad 
usarla dai docenti.  
D’altro canto, la maggioranza degli studenti ha avuto bisogno di usare una 
biblioteca (79%): la biblioteca pubblica più vicina oppure la biblioteca di altre 
università vicine.  
Infine gli studenti hanno dichiarato di desiderare l’accesso alle biblioteche 
universitarie, confermano il bisogno di servizi tradizionali, ance se c’è interesse 
per le risorse digitali.  
 
I bibliotecari pensano di allargare la cooperazione a supporto degli studenti a 
distanza, possibilità consentita dal regolamento delle biblioteche. Circa la 
digitalizzazione di fonti consigliate dai docenti (“ereserves”) l’atteggiamento non 
è favorevole, in quanto si ritiene che questo sia impedito dal copyright.  
Invece l’inserimento di servizi “commerciali” basati su risorse digitali viene visto 
favorevolmente in quanto può certamente favorire gli studenti a distanza. 
Andranno inoltre modificati gli attuali contratti coi fornitori di banche dati che 
prevedono solo studenti in presenza. In conclusione, la biblioteca non è pronta 
per il servizio.  
 
 
2.1.2.2. Indagine degli studenti del Consorzio Nettuno 
La ricerca si è concentrata sullo specifico case study del corso di Operatore dei 
beni culturali erogato da NETTUNO49, attraverso le sedi universitarie di Firenze, 
Ravenna e Napoli.  
NETTUNO è stato scelto perché risponde all’interessante trend trovato nella 
letteratura, nel contesto dell’educazione a distanza, di formare consorzi per 
offrire corsi e condividere risorse50.  
In più ha una copertura nazionale, questo può aiutare a capire che tipo di 
politiche o accordi ci sono, se ci sono, a livello nazionale, per la soddisfazione 
dei bisogni informativi e di risorse degli studenti a distanza. NETTUNO 
rappresenta anche un buon banco di prova per sondare il livello di 
considerazione della biblioteca nel contesto dell’educazione a distanza di tipo 
universitario, e che atteggiamenti ci sono nei confronti delle possibili politiche di 
cooperazione.  
Anche se dalle interviste risulta ed è confermata la tendenza degli erogatori del 
corso ad avvicinarlo più al tipo self-contained (basato sull’inclusione delle 
risorse digitali nel Learning Management System) tuttavia gli studenti nel 
questionario rivelano la necessità di ricerche e materiale didattico aggiuntivi 
(88%). Questo risultato evidenzia che gli studenti sono più consapevoli dei loro 

                                                 
49 NETwork Teledidattico per l’Università Ovunque <http://nettuno.stm.it/nettuno/index.htm> (15 
dicembre 2006). 
50 SLADE ALEXANDER, 2000. International trends and issues in library services for distance learning: 
present and future (Keynote Address), BROPHY PETER., FISHER SHELAGH, CLARKE ZOE (a cura di), 
Libraries Without Walls 3: The Delivery of Library Services to Distant Users, Library Association 
Publishing, London. 
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docenti della necessità dell’utilizzo della biblioteca. Gli studenti, tutti lavoratori, 
hanno bisogno di un accesso più agile alle videocassette.  
Dal questionario emerge un interessante utilizzo delle biblioteche diverse da 
quella universitaria di appartenenza, e principalmente biblioteche pubbliche51, in 
modo particolare quelle vicino casa. La maggior parte degli studenti ha un 
accesso ad Internet e gradirebbe un accesso on line alle risorse, informazioni e 
servizi.  
 
Non c’è una sistematica comunicazione tra NETTUNO, le facoltà e le 
biblioteche di facoltà per un’integrazione dei servizi, nemmeno esistono accordi 
in tal senso, né a livello delle tre università erogatrici né a livello nazionale. 
Nell’organizzazione del corso a distanza la biblioteca è vista come un supporto 
successivo, dato per ora solo dal prestito delle videocassette, che non permette 
il pieno sfruttamento delle sue potenzialità.  
Di fatto, mentre i docenti hanno una conoscenza non completamente 
aggiornata delle opportunità che la biblioteca può loro offrire e non la tengono in 
considerazione, i bibliotecari, con un atteggiamento reattivo piuttosto che 
proattivo, aspettano che i docenti si mettano in contatto con loro senza fare 
nessuna proposta di collaborazione. 
 
È interessante notare che il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 
dell’Università di Firenze, è in grado di fornire servizi che potrebbero essere utili 
per gli studenti a distanza. Lo SBA sta da tempo realizzando il nuovo ruolo 
richiesto alle biblioteche universitarie, che include l’educazione degli utenti, 
l’editoria elettronica, la partecipazione ad acquisti cooperativi e progetti per 
mettere risorse on line ed in genere estendere i propri servizi attraverso la 
gestione delle risorse digitali. I servizi accessibili via e-mail, come il document 
delivery52 elettronico, e quelli on line a iniziare dall’OPAC (Online Public Access 
Catalogue)53, banche dati, e-journals, o le facilitazioni per il prestito 
interbibliotecario derivanti dall’accordo con la Regione Toscana, o la 
sperimentazione di inoltro in linea della richiesta di servizi, anche se non sono 
stati disegnati per gli studenti a distanza, potrebbero benissimo essere 
personalizzati alle esigenze degli studenti a distanza.  
A questi dobbiamo aggiungere le nuove opportunità date dalla Firenze 
University Press che può rendere accessibile in linea il materiale utile al corso: 
da una parte producendolo ex novo, dall’altra digitalizzando quello preesistente 
cartaceo54. 
Il gap fiorentino consiste nella mancanza di informazione e promozione fatta 
agli studenti circa i servizi di biblioteca che hanno a disposizione, informazione 
che ovviamente non può avere gli stessi canali di comunicazione di quella 
fornita agli studenti in presenza.  

                                                 
51 Dato che incontra i risultati delle sopra menzionate ricerche. 
52 Fornitura di copia di articoli o singole parti di documenti. 
53 Il catalogo in linea delle biblioteche dell’Università di Firenze. 
54 In questo senso sono interessanti le possibilità offerte dall’archivio di e-prints in cui oltre ai pre-
print e post-print di articoli di riviste, si possono reperire dispense e materiale didattico. Archivio e-
prints Università degli Studi di Firenze <http://e-prints.unifi.it/> (15 dicembre 2006). 
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Agli studenti l’informazione non arriva né dal pacchetto del corso, né dai 
docenti, e nemmeno dalla stessa biblioteca.  
 
La prima problematica che viene evidenziata dai due studi di caso è la 
mancanza di comunicazione tra diversi attori del corso a distanza. Dovrebbe 
invece essere pensato un adeguato flusso di comunicazione per la migliore 
integrazione, almeno a livello della singola università, tra gli erogatori del corso, 
le strutture e le istituzioni universitarie di riferimento, per arrivare agli studenti 
che dovrebbero essere informati e regolarmente fatti partecipi della valutazione 
dei servizi.  
 
Una seconda problematica, anch’essa comune ai due studi di caso, è la 
mancanza di promozione dei servizi sulle collezioni digitali disponibili che 
riguarda sia gli studenti in presenza che quelli a distanza, con l’ovvia differenza 
che quelli a distanza hanno maggiori difficoltà a conoscere quello che possono 
chiedere55. 
 
 
2.1.3. Editoria digitale 
L’editoria digitale e l’utilizzo della rete per veicolarne i contenuti hanno preso 
piede anche in Italia come nel resto d'Europa.  
È necessario in primo luogo fare una distinzione fra la produzione editoriale di 
contenuti e la sua elaborazione e successiva diffusione.  
Nella catena produttiva il formato digitale e l’utilizzo della rete si sono 
sicuramente affermati e sono diffusi ormai in maniera capillare sia all’interno 
della comunità scientifico-accademica che fra gli editori commerciali.  
Seppur utilizzando software diversi, in entrambe le comunità i lavori vengono 
scritti, impaginati e corretti utilizzando la rete, fino al processo di stampa.  
Nella divulgazione invece le due realtà si differenziano: 
 

 Il circuito commerciale sta adottando una politica molto prudente in 
confronto alle strategie di mercato dei grandi network dell’informazione 
scientifica internazionale, specie riguardo alle pubblicazioni periodiche 

 Dall’altro lato le università e le istituzioni di ricerca stanno 
riappropriandosi della produzione editoriale proprio attraverso l'utilizzo 
del formato digitale e in questo l’Italia è inserita nei più avanzati 
movimenti in atto negli altri paesi europei. 

L’Osservatorio sull’Editoria Italiana56 della Digital Casalini, che analizza sia il 
mercato commerciale sia quello scientifico-accademico, mostra che nelle 
università italiane si trovano le sperimentazioni più avanzate ed i progetti più 
ambiziosi per l’utilizzo del digitale nella diffusione della conoscenza. Un 
fenomeno importante da registrare nel contesto dell’editoria scientifica è la 
nascita di alcune University Press57. 
                                                 
55 La situazione evidenziata risale alla data dell’indagine ed è attualmente migliorata. 
56 Osservatorio sull’editoria elettronica italiana <http://digital.casalini.it/osservatorio/default.asp> 
consultato il 21 luglio 2006. 
57 Le University Press recensite dall'Associazione Italiana Editori sono: Urbaniana University press, 
Edizioni Plus, Pisa University Press, Editrice LAS, Università Pontificia Salesiana, Fredericiana 
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Le riviste possono considerarsi, insieme al materiale didattico, la tipologia di 
pubblicazione che ha maggiormente beneficiato dei cambiamenti del digitale e 
sono espressione della maggior sperimentazione in atto, soprattutto da parte 
delle università ma anche da parte degli editori tradizionali.  
Tuttavia, nel contesto italiano58, si riscontra una percentuale ancora ridotta – 
circa il 10-15% del totale – di riviste solo in formato elettronico. Delle 59359 
riviste censite con testo pieno in versione elettronica (in ogni caso la più 
consistente tipologia di pubblicazioni in formato elettronico in Italia), ben 531 
(89,55%), hanno, infatti, la corrispondente versione cartacea che in generale è 
quella di riferimento60 e della quale la versione elettronica è spesso soltanto un 
servizio aggiuntivo per gli abbonati.  
 
Nella gestione delle riviste ci si può avvalere dell’ausilio di nuovi strumenti per la 
gestione del flusso di pubblicazione, ovvero software che consentono una 
gestione completamente automatizzata della pubblicazione dal momento in cui 
l’autore propone il proprio contributo alla valutazione da parte del consiglio 
scientifico e poi in tutte le fase di lavorazione e di correzione delle bozze fino 
alla messa on line.  
Questi software facilitano e riducono i costi della comunicazione interna dei 
Comitati editoriali e sul mercato ne esistono diversi modelli disponili in versione 
open source: Zope, utilizzato per i Rendiconti del Seminario Matematico 
dell’Università di Padova61, Open Journal System62, che gestisce il Bollettino del 
Centro di Calcolo delle Università Padane (gestito dal CILEA) e HyperJournal63, 
usato per il Bollettino Telematico di Filosofia Politica dell’Università di Pisa64. 
 
Il settore didattico è senza dubbio quello in cui si riscontrano il maggior numero 
di iniziative dopo quello dei periodici elettronici, iniziative lasciate tuttavia alla 
libera gestione del docente.  
Scarse sono infatti le azioni di accentramento e gestione coordinata a livello di 
Ateneo e in molti casi non esiste un’uniformità di produzione neanche a livello di 
Facoltà o Dipartimento. Comunque, pressoché in tutte le università, Internet 

                                                                                                                        
University Press, Centro EUM Edizioni Università di Macerata, Firenze University Press, Polipress. 
IUUS press – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Insubria University Press, EGEA 
Università Bocconi Editore, Vita & pensiero Università Cattolica di Milano, Edizioni dell’Università 
Università di Siena, LUISS University Press, Lateran University Press, ESE Editoria Scientifica 
Elettronica Università di Lecce, University press on line Università di Bari, Bonomia University 
Press, FORUM Università di Udine, Bolzano University Press. CECA università di Cassino.  
58 La produzione italiana in formato cartaceo si aggira sui 7900 periodici. 
59 La selezione è stata condotta sulla presenza di almeno un numero in formato integrale, la volontà 
espressa di pubblicare con cadenza periodica full text on line e la connotazione data da un ISSN 
elettronico quindi il riconoscimento della pubblicazione da parte del CNR. 
60 Casalini Libri Digital Division, 2004. 
61 Rendiconti del Seminario matematico dell’Università di Padova <http://rendiconti.math.unipd.it> 
(15 dicembre 2006). 
62 Open Journal System (OJS) è sviluppato da UBC's Public Knowledge Project, the Canadian 
Center for Studies in Publishing, and the Simon Fraser University Library. OJS 
<http://www.pkp.ubc.ca/ojs> (15 dicembre 2006). 
63 Hyperjournal è sviluppato da un'azienda pisana specializzata in applicazioni open source 
dedicate alla ricerca scientifica. Hyperjournal <http://www.hjournal.org> (15 dicembre 2006). 
64 Bollettino telematico di filosofia politica <http://purl.org/hj/bfp/> (15 dicembre 2006) . 
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viene utilizzato come mezzo per diffondere materiale per la didattica. La 
maggior parte di questi materiali vengono collocati nelle pagine dei dipartimenti 
e/o delle Facoltà.  
Alcune università hanno peraltro dei progetti affermati di e-learning ed altre 
hanno adottato piattaforme per l’insegnamento a distanza, dove il docente può 
depositare i propri materiali ai quali possono accedere solo gli studenti iscritti 
(ANEE, 2004).  
Dopo l’ottimismo della fine degli anni ‘90 le battute di arresto a livello 
tecnologico hanno portato a minori investimenti nella produzione di e-book. 
Sperimentazioni interessanti sono state condotte da Roncaglia presso 
l’Università della Tuscia e raccolti nella UNIE-BOOK65. Altro importante 
esperimento accademico sono gli e-book di Reti Medievali66. 
 
Nel settore commerciale una iniziativa di una certa rilevanza nell’offerta di 
pubblicazioni in lingua italiana, con 1500 monografie e 500 riviste, è quella di 
Editoria Italiana Online67 (EIO) che offre una selezione di pubblicazioni di circa 
50 case editrici italiane. Il sito EIO, che funziona quindi da aggregatore, è un 
primo importante esempio di un cambiamento delle case editrici da fornitrici di 
prodotti a quello di fornitrici di servizi per l’accesso.  
È di grande utilità per l’utente trovare in consultazione la produzione di diverse 
case editrici con un’unica interfaccia. Il sito EIO dimostra anche la possibilità di 
forme di cooperazione tra privati, con vantaggi e risparmi evidenti, che sono ora 
a disposizione di chi voglia innovare il tradizionale ruolo dell’editore.  
Bisogna infatti evidenziare che la cooperazione in ambito digitale aiuta il 
potenziamento e l'affermazione delle singole iniziative con possibilità di 
economie di scala e la condivisione di risorse.  
 
Con l’affermarsi del digitale, in ambito accademico, ha preso le mosse il 
Movimento dell’Accesso Aperto, finalizzato a diffondere liberamente sulla rete i 
risultati della ricerca scientifica, imputandone i costi alla fonte, ovvero alle 
istituzioni scientifiche e/o agli autori.  
Questo fenomeno trova la sua ragion d’essere nell’esorbitante crescita dei costi 
dell’informazione scientifica (cartacea e elettronica) imposti dagli editori 
commerciali, costi talmente elevati da non esser più gestibili per le biblioteche.  
Anche a livello europeo l’Associazione delle Università Europee (EUA) ha 
recentemente costituito un gruppo di lavoro sull’OA68, dando in questo modo un 
chiaro e importante segnale da parte dei rettori delle università in Europa.  
Nel contesto scientifico-accademico, oggetto di maggiore attenzione in questo 
lavoro, il coordinamento organizzativo fra le università e i centri di ricerca per la 
creazione anche di un semplice catalogo potrebbe dare una spinta rilevante al 
riconoscimento e alla visibilità delle singole iniziative.  

                                                 
65 Unie-book <http://www.unitus.it/virtual/e-book/e-library.htm> (15 dicembre 2006). 
66 Reti Medievali e-book <http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/default.htm> (15 dicembre 2006).  
67 Editoria Italiana Online (EIO) <http://eio.casalini.it/> (15 dicembre 2006). 
68 European University Association (EUA)  
<http://www.eua.be:8080/eua/jsp/en/client/item_view.jsp?type_id=1&item_id=3339> (15 dicembre 
2006).  
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Un coordinamento centrale potrebbe significare per l’editoria accademica una 
spinta verso lo sviluppo e un maggiore impatto rispetto agli editori commerciali, 
come avviene nel Regno Unito e in Olanda dove la forte tradizione delle 
University Press tradizionali trascina e spinge positivamente anche gli sviluppi 
dell'elettronico, oppure in Spagna dove tutte le University Press sono 
consorziate per offrire le proprie pubblicazioni attraverso un catalogo nazionale.  
 
 
2.1.4. Infrastruttura della biblioteca digitale 
Possiamo concludere questa prima parte, evidenziando che una delle prime 
conseguenze dell’evoluzione degli scenari che sono stati descritti è che l’utente 
può accedere ad una gran quantità di informazione in modo molto più facile di 
prima.  
Malgrado i primi risultati raggiunti, manca tuttavia una strategia coordinata per 
l’accesso all’informazione digitale che renda disponibile l’infrastruttura di cui la 
biblioteca digitale ha bisogno. 
I progressi che possiamo evidenziare in Italia verso la realizzazione di questa 
infrastruttura riguardano i contenuti, le reti e le tecnologie; un maggiore sforzo 
sembra necessario per quel che riguarda le persone (e la loro capacità di saper 
usare i servizi digitali) e le istituzioni che hanno la responsabilità di organizzare 
risorse digitali e servizi.  
In particolare, gli scenari brevemente descritti hanno evidenziato questi risultati: 
 

 Connettività: L’investimento che è stato fatto a livello centrale dallo 
Stato non può essere considerato sufficiente; occorre l’integrazione di 
investimenti pubblici e privati per assicurare un ampio accesso ad 
Internet insieme all’adesione a standard tecnici condivisi. Lo sviluppo di 
reti geografiche che raggiungano la maggior parte della popolazione e 
con costi di accesso contenuti è indispensabile. Attualmente prevale 
una modalità di accesso alla rete a pagamento, ad eccezione delle 
postazioni in istituzioni pubbliche ad accesso riservato. 

 
 Contenuto informativo: comprende sia le collezioni digitali che i servizi 

basati su queste collezioni, di cui le biblioteche digitali rappresentano 
l’organizzazione più importante. Possiamo osservare che gli scenari 
dell’e-government, dell’e-learning e dell’editoria digitale hanno prodotto 
e producono contenuti di qualità. Pur se è stata posta sufficiente 
attenzione nell’adottare gli standard per l’interoperabilità in Rete, 
tuttavia è assente o carente un’adeguata attenzione all’organizzazione 
dei servizi in Rete e non limitati all’accesso a singoli contenitori di cui i 
motori di ricerca riescono ad identificare solo le pagine superficiali. 
L’uso di Internet è ancora basato sulla consultazione dei cataloghi e 
sulla trasmissione in Rete di documenti, con una limitata interazione da 
parte dell’utente. Si può dire che l’accesso trova delle barriere nella 
frammentazione dell’organizzazione e dei servizi, che conservano 
tradizionali divisioni tra istituzioni ed all’interno della stessa istituzione. 
È emblematico l’esempio dell’e-learning nelle università, in cui la 
mancata integrazione tra la didattica e le biblioteche penalizza gli 
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studenti nel loro apprendimento. Inoltre, mentre viene evidenziata la 
necessità del ri-uso in tutti gli scenari qui descritti, un ostacolo ad esso 
è rappresentato dai diritti di proprietà intellettuale. In questo è 
importante l’esperienza nata in ambito accademico dell’Accesso Aperto 
e della libera condivisione dei contenuti prodotti nell’ambito di 
determinate licenze di uso. 

 
 Capacità di saper usare l’informazione digitale: in una Società 

dell’Apprendimento occorre che i singoli individui sappiano usare 
l’informazione come una risorsa. Questa capacità comprende non solo 
la capacità di saper usare il computer, ad esempio ottenendo la patente 
ECDL, a cui finora ci si è limitati. Occorre che ognuno sia in grado di 
risolvere i problemi informativi con metodo. I corsi per le capacità di 
saper ricercare ed usare l’informazione comprendono diversi livelli di 
competenze e sono un ruolo che molte biblioteche si stanno 
assumendo. Attualmente si può evidenziare una mancanza di 
conoscenza dei servizi disponibili da parte degli utenti, che richiede una 
migliore promozione di questi a tutti i possibili interessati. 

 
 
2.2. Indagine dell’utenza delle biblioteche digitali: studi di caso 
Lo scopo dell’indagine dell’utenza è stato quello di affrontare la complessità 
della biblioteca digitale dal punto di vista dell’utente.  
Il presupposto da cui l’indagine è partita è che la biblioteca digitale, per 
giustificare gli sforzi necessari per realizzarla e per gestirla, deve offrire un 
valore significativo, superiore a quello di una biblioteca tradizionale: questo 
valore aggiunto potrà essere misurato non solo dal numero di usi ma dalla 
soddisfazione degli utenti e, se possibile, dall’impatto che la biblioteca digitale 
potrà avere sui suoi utenti.  
 
In particolare le domande che il Gruppo di lavoro si è posto, relativamente alle 
risorse ed ai servizi della biblioteca digitale, sono state: 
 

 Quali bisogni vanno considerati prioritari e di quali comunità di utenti?  
 Quali servizi e risorse sono essenziali e quali sono da considerare 

desiderabili per soddisfare questi bisogni? 
 Come possono le singole istituzioni culturali rendere le biblioteche 

digitali utili per i loro utenti? 
 
Da una rassegna della letteratura e della documentazione accessibile in rete, il 
Gruppo di studio ha evidenziato che la valutazione della biblioteca digitale si è 
finora concentrata su misurazioni di uso, tuttavia pochi studi hanno cercato di 
definire la prospettiva dell’utente.  
 
Tra le buone pratiche, si possono evidenziare due ricerche effettuate: 
 

 dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, 
 dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, 
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da cui il Gruppo di studio ha preso importanti suggerimenti metodologici.  
Per Brophy69 in un ambiente digitale è forte la tentazione di affermare che il 
numero di accessi ad una risorsa digitale misura il beneficio ottenuto.  
Molte delle esperienze di valutazione che sono state realizzate hanno infatti 
sviluppato un largo numero di indicatori per la misurazione, ma pochi di questi 
riguardano il punto di vista dell’utente.  
 
In particolare sarebbe desiderabile, più che del numero totale di accessi, 
arrivare a conoscere l’impatto che la biblioteca digitale ha potuto avere 
sull’utenza (ad esempio quale è il miglioramento che lo studente ha negli 
studi?), anche se la misura dell’impatto è oggettivamente molto difficile.  
 
Il Gruppo di studio ha preso come riferimento alcuni degli studi più importanti. 
 
Il Progetto E-measures, cominciato nel 2003 e completato nel 2005, è stato 
realizzato da Library Services dell’University of Central England, in 
collaborazione con lo SCONUL70. Lo scopo era quello di produrre un insieme di 
statistiche per misurare l’uso dei servizi digitali nelle biblioteche universitarie in 
UK. Il Progetto si è basato sulla rilevazione periodica realizzata nella totalità 
delle biblioteche universitarie inglese. In conclusione dopo due anni, il Progetto 
ha deciso di sospendere la raccolta dei dati, perché ritenuti non veramente 
significativi per capire il reale rendimento delle biblioteche digitali.  
 
Un secondo progetto, anch’esso basato su misure quantitative, è negli Stati 
Uniti il Progetto di ARL, chiamato E-Metrics, iniziato nel 2000 e finito nel 2001, 
che è stato realizzato in tre diverse fasi 71. La prima fase è stata dedicata a 
raccogliere informazioni sulle procedure correnti per documentare lo stato 
dell’arte della valutazione nelle biblioteche in rete72.  
 
I risultati ottenuti sono stati utilizzati nella seconda fase, impiegata a definire un 
insieme di misure, proposte in quattro aree: 

1. risorse accessibili agli utenti; 
2. uso dei servizi e delle risorse digitali; 
3. costi per le risorse digitali e le infrastrutture correlate; 

                                                 
69 BROPHY PETER, WYNNE PETER M., 1997. Management information for the electronic library (MIEL) 
Programme Final Report, Elib supporting studies, UKOLN <http://www.ukoln.ac.uk/>, 
<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/supporting/pdf/mis.pdf> (15 dicembre 2006). 
70 The Society of College, National and University Libraries (SCONUL) produce regolarmente 
l’Annual Library Statistics, dove sono riportate anche tutte le misure sviluppate dal progetto durante 
la sua esistenza. Cfr. TOWN STEPHEN, 2004. E-measures: A comprehensive waste of time, “VINE”, 
34 (4): 190-195.  
71 MILLER RUSH, SCHMIDT SHERRIE, 2001. E-metrics: Measures for electronic resources, Keynote 
Delivered at the 4th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Library 
and Information Services, Pittsburgh, 12-16 agosto, ARL <http://www.arl.org/>, 
<http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/miller-schmidt.pdf> (15 dicembre 2006).  
72 Questa prima fase è descritta da: SHIM WONSIK JEFF, MCCLURE CHARLES R., J.C. BERTOT JOHN 
CARLO, 2000. Data gathering practices in the networked environment, “ARL bimonthly report”, 213, 
dicembre, ARL <http://www.arl.org>, <http://www.arl.org/newsltr/213/data.html> (15 dicembre 
2006). 
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4. attività di digitalizzazione della biblioteca; queste, dopo una fase di test, 
sono state estese ad includere le transazioni di reference digitale, le 
percentuali di visite virtuali ed il numero di e-books disponibili. 

Infine, nella terza fase, un Gruppo di lavoro in collaborazione con alcuni fornitori 
(Working Group on Database Vendor Statistics ) ha indagato come raccogliere i 
dati dalle banche dati dei fornitori; dai risultati di questo Gruppo ha preso poi 
avvio il Progetto COUNTER73.  
 
Il Progetto eVALUEd74 infine, si è rivelato di particolare interesse per gli scopi 
del Gruppo di studio. Il Progetto ha infatti sviluppato un pacchetto on line per 
facilitare la valutazione delle biblioteche digitali nelle biblioteche universitarie 
inglesi75. Lo scopo è quello di facilitare una prima rilevazione di dati qualitativi, 
senza abbandonare la raccolta di dati statistici quantitativi. Il focus del Progetto 
è sulla misura della percezione degli utenti, delle loro opinioni e della loro 
soddisfazione per il servizio. L’intenzione degli sviluppatori è stata quella di 
facilitare le istituzioni che iniziano un processo di valutazione della biblioteca 
digitale, offrendo una metodologia testata e senza doversi necessariamente 
adeguare a soluzioni standardizzate.  
 
Tutti gli studi che sono stati esaminati dal Gruppo di studio dimostrano 
consapevolezza che ci sono ancora molte aree poco conosciute per la 
valutazione della biblioteca digitale, dove c’è bisogno di ulteriori 
approfondimenti, ma nello stesso tempo le metodologie utilizzate per la 
misurazione hanno raggiunto sufficiente consistenza. Il Gruppo di studio ha 
utilizzato l’approccio metodologico definito da queste esperienze internazionali, 
integrato con gli approcci sperimentati dall’Istituto e Museo di Storia della 
Scienza di Firenze e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
 
 
2.2.1. Metodologia 
Lo scopo dell’indagine dell’utenza è stato quello di stimolare un’attività periodica 
e se possibile cooperativa di valutazione delle biblioteche digitali, che abbia 
come punto di riferimento principale l’utente. Rispetto a questo scopo, 
possiamo riconoscere nell’indagine intrapresa i seguenti obiettivi: 
                                                 
73 Cfr. BLIXRUD JULIA C., 2002. Measures for electronic use: The arl e-metrics project, IFLA Satellite 
Conference "Statistics in practice - Measuring & managing", Loughborough, UK, 13-25 agosto, 
Loughborough University <http://www.lboro.ac.uk/>, 
<http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/downloads/statsinpractice-pdfs/blixrud.pdf> (15 
dicembre 2006); BLIXRUD, JULIA C., 2003. Assessing library performance: New measures, methods, 
and models, IATUL Proceedings “Libraries and Education in the Networked Information 
Environment". Ankara, Turkey. 2-5 giugno, IATUL <http://www.iatul.org>, 
<http://www.iatul.org/conference/proceedings/vol13/papers/BLIXRUD_fulltext.pdf> (15 dicembre 
2006). 
74 Cominciato nel 2001 e completato nel 2004, ha cercato di andare oltre la misurazione degli 
indicatori di rendimento per affrontare la valutazione dei risultati in rapporto alla fornitura di servizi 
informativi elettronici. THEBRIDGE STELLA, 2003. Evaluating electronic information services: A toolkit 
for practitioners, “Library and Information Research”, 27 (87): 38-46, E-LIS <http://eprints.rclis.org/>, 
<http://eprints.rclis.org/archive/00003421/> (15 dicembre 2006).  
75 Descritto da: MCNICOL SARAH, 2004. The evalued toolkit: A framework for the qualitative 
evaluation of electronic information services, “VINE”, 34 (4): 172-175. 
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 individuare e testare delle procedure di misurazione e valutazione, per 

evidenziare aspettative, percezione e soddisfazione degli utenti del 
servizio; 

 avviare una prima valutazione del livello di soddisfazione dell’utente, 
mettendo a confronto un numero diversificato di casi di studio, pur 
nell’ambito della stessa area umanistica. L’idea di base è che gli utenti 
usino collezioni digitali appartenenti ad istituzioni diverse e che 
attualmente non cooperano. 

 
Il contesto dell’indagine scelto dal Gruppo di studio è stato quello dell’istituzione 
culturale di appartenenza, e la valutazione è stata ripetuta nelle diverse 
istituzioni partecipanti all’indagine con la stessa metodologia.  
Come strumenti per la valutazione sono stati usati un questionario76 e delle 
interviste strutturate77. L’impatto della biblioteca digitale è stato indagato nelle 
interviste personali. 
L’indagine ha dovuto considerare fin dal suo avvio l’esistenza di ovvi limiti di 
risorse e di tempo per un’indagine statistica quantitativa, facendo la scelta di 
effettuare delle indagini qualitative limitate a dei casi di studio.  
La scelta fatta è stata quella di realizzare una molteplicità di studi di caso, per 
un confronto finale dei risultati.  
 
Sono stati considerati tre studi di caso, rappresentati dalla: 
 

 Mediateca Regionale Toscana,  
 Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Firenze,  
 Biblioteca dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. 

 
I risultati sono stati raffrontati con quelli ottenuti dall’indagine che la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze aveva già svolto in precedenza.  
L’indagine ha selezionato specifiche comunità di utenti, tutte appartenenti 
all’area umanistica. Le misure selezionate nel questionario78 sono varie 
secondo le domande richieste: 
 

 una scala da 1 a 5 (poco importante, molto importante; poco 
soddisfatto, molto soddisfatto) per servizi e risorse (Domande 7 a - b); 

 risposta chiusa (Domande 1, 2, 3, 4, 6); 
 risposta aperta (Domande 5, 8). 

 
È stata inoltre predisposta una scheda semistrutturata per le interviste79 per un 
campione di utenti, scelto con caratteristiche simili agli utenti che hanno 
risposto al questionario.  
Le domande predisposte per l’intervista hanno cercato di analizzare: 

                                                 
76 Cfr. infra § Appendice I. Questionario sulla soddisfazione degli utenti. 
77 Cfr. infra § Appendice II. Traccia intervista agli utenti. 
78 Cfr. infra § Appendice I. Questionario sulla soddisfazione degli utenti. 
79 Cfr. infra § Appendice II. Traccia intervista agli utenti. 
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 il livello di conoscenza di Internet, 
 il livello di conoscenza del sito Web dell’istituzione culturale, 
 il livello di uso e la soddisfazione per la biblioteca digitale, 
 i suggerimenti per il miglioramento. 

 
 
2.2.2. Risposte al questionario sulla soddisfazione dell’utente 
La misurazione della soddisfazione dell’utente ha avuto lo scopo di conoscere 
quanto l’utente è soddisfatto con le risorse ed i servizi forniti dalle biblioteche 
digitali. I risultati forniti dal questionario80 e dalle interviste81 sono stati analizzati 
usando tre categorie standard: 
 

 la soddisfazione dell’utente, 
 le collezioni digitali ed il loro uso, 
 l’impatto sulla produttività dell’utente. 

 
In questo Rapporto di sintesi ci si limita a descrivere la comparazione dei 
risultati ottenuti nelle diverse istituzioni culturali. 
 
 
2.2.2.1. Soddisfazione dell’utente 
La soddisfazione dell’utente è stata identificata nel gap tra le priorità che 
l’utente ha indicato per le risorse digitali e per i servizi e la percezione che lo 
stesso ha dei servizi e delle risorse digitali disponibili. A questa misura del gap, 
è stata aggiunta la misura della frequenza d’uso delle risorse digitali e dei 
servizi e la misura dell’essere utente contemporaneamente interno e remoto. 
 
 
2.2.2.2. Collezioni, servizi digitali e loro uso 
Tradizionalmente la misurazione più usata, perché è la più facile da ottenere, si 
concentra su numeri e dati come il budget che è stato impegnato, il numero di 
titoli presenti nella collezione digitale, ecc. Poiché questo tipo di statistiche non 
forniscono dati sull’utente e sulle loro attività quotidiane nella biblioteca digitale, 
il Gruppo di studio non le ha prese in considerazione.  
 
Si è discusso se un aumento nella grandezza della collezione sia 
necessariamente correlata ai bisogni degli utenti; ma senza arrivare a risposte 
certe, inoltre raramente si può capire quanto la singola sessione di ricerca della 
biblioteca digitale sia stata di valore (o abbia avuto un impatto) per l’utente. Si è 
quindi deciso di andare al di la delle mere misure quantitative, per valutare la 
percezione che l’utente ha dell’uso delle risorse e dei servizi digitali. Come 
strumento per la raccolta dei dati è stato utilizzata l’intervista ed il questionario, 

                                                 
80 Cfr. infra § Appendice I. Questionario sulla soddisfazione degli utenti. 
81 Cfr. infra § Appendice II. Traccia intervista agli utenti. 
84 Cfr. GRANELLI ANDREA, 2005. Tecnologie e patrimonio culturale: riflessioni per una via italiana 
all’innovazione, “Sociologia. Rivista quadrimestrale di Scienze storiche e sociali”, 39 (2): 149-155. 
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cercando di raccogliere sia indicazioni su mal funzionamenti sia suggerimenti 
su possibili miglioramenti del servizio.  
Alcune domande hanno cercato di conoscere le aspettative degli utenti circa i 
servizi offerti come: attrezzature disponibili, catalogo in linea, accesso da casa, 
portale/sito, corsi di educazione dell’utente, promozione, assistenza del 
personale. Altre domande si sono concentrate sulle risorse: periodici elettronici, 
e-book, banche dati, CDROM, materiale didattico, audiovisivi e multimedia, tesi 
e lavori degli studenti. Inoltre si è cercato di conoscere le eventuali altre 
istituzioni locali di cui l’utente abitualmente si serve. 
 
 
2.2.2.3. Impatto 
Malgrado sia essenziale sviluppare una procedura che misuri come i servizi 
della biblioteca digitale contribuiscano al successo dell’utente, questo è molto 
difficile da individuare. 
 
La scelta del Gruppo di studio è stata quella di ritenere che il successo 
dell’utente sia strettamente legato al successo dell’istituzione di appartenenza 
della biblioteca digitale, come formalmente espressa nella mission o in altri 
documenti programmatici dell’istituzione culturale. Si è quindi individuata la 
necessità di trovare una misura che potesse identificare ciò che è critico per la 
missione specifica della singola biblioteca digitale come anche per le attività dei 
suoi utenti. In particolare, sarà sicuramente diverso l’impatto che potrà avere la 
Biblioteca Nazionale, che ha come specifica mission quella di valorizzare la 
produzione intellettuale di tutta la nazione per tutti i possibili interessati, da 
quello che potrà essere perseguito da una biblioteca universitaria. Per una 
indicazione di impatto e per una sua misurazione, ci si è quindi limitati ad 
assicurarsi che i servizi della specifica biblioteca digitale analizzata nello studio 
di caso, fossero forniti in modo da essere di supporto (o se si vuole utili) alle 
attività degli utenti ed alle loro abitudini attuali di ricerca ed uso 
dell’informazione. Questo quindi non è tanto un valore dell’informazione o dei 
servizi di per sé quanto, più pragmaticamente, una misura che identifica quello 
che non sarebbe stato possibile ottenere senza il servizio della biblioteca 
digitale.  
La misurazione dell’impatto così inteso è stata perseguita attraverso i commenti 
liberi nel questionario e le specifiche domande richieste nelle interviste ad un 
gruppo selezionato di utenti. In particolare si è tenuto particolarmente conto di 
commenti qualitativi negativi e neutri (né negativi né positivi). Di solito le 
misurazioni e la valutazione di soddisfazione dell’utente, dell’uso e dell’impatto 
dei servizi della biblioteca digitale sono fatte separatamente.  
Tuttavia il Gruppo di studio ha ritenuto che i tre processi di misurazione e 
valutazione dovrebbero essere complementari, e sicuramente i risultati messi a 
confronto non dovrebbero essere in conflitto. Sono stati quindi elaborati alcuni 
criteri metodologici, che sono tra i risultati probabilmente più interessanti 
dell’indagine dell’utenza ed una parte importante di questo lavoro.  
La metodologia adottata potrebbe essere utilizzata periodicamente per 
correlare i risultati ottenuti dalle indagini al miglioramento dei servizi. In sintesi, 
attraverso il questionario e le interviste, sono stati raccolti i seguenti dati: 
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Elementi di analisi Strumenti di 

rilevazione 
Dati  

Chi sono gli utenti della 
biblioteca digitale? 

Questionario  
Intervista 

Dati anagrafici 

Quali sono le loro 
aspettative per le 
risorse digitali e per i 
servizi? 
Di cosa sono in 
particolare soddisfatti?  

Questionario 
 

Priorità per le risorse 
digitali ed i servizi 
Vantaggi della biblioteca 
digitale. 

Quale è la loro 
percezione dei servizi? 
Di cosa non sono 
soddisfatti? 
Quale impatto le 
risorse digitali ed i 
servizi hanno sugli 
utenti? 

Questionario 
Intervista 
 

Livello di conoscenza di 
Internet 
Livello di conoscenza 
del sito 
Livello di conoscenza 
della biblioteca digitale 
Frequenza di uso 
Problematiche di uso 
Impatto sulle attività 
dell’utente 

Quali sono i loro 
suggerimenti? 
 

Questionario 
Intervista  

Domanda aperta  
Coordinamento tra 
istituzioni 
Educazione dell’utente e 
dello staff 

 
 
La ricerca, oltre a limitarsi agli studi di caso sopra indicati, è stata anche limitata 
agli utenti presenti nelle singole istituzioni, e non ha quindi considerato gli utenti 
remoti. 
 
2.2.2.4. Comparazione dei risultati 
Viene qui evidenziata una comparazione dei risultati tra le singole istituzioni 
culturali che hanno partecipato all’indagine.  
 
 
2.2.2.4.1. Chi sono gli utenti delle istituzioni culturali 
Nella metodologia di ricerca che è stata sviluppata dal Progetto Digital Libraries 
Applications, gli utenti sono stati classificati per età, sesso, nazionalità, 
professione ed attività. Negli studi di caso sono stati selezionati utenti 
provenienti dall’area accademica umanistica, per uniformità dei risultati.  
 
Nella Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Firenze gli utenti sono 
studenti e laureandi, con un’età che va dai 25 ai 40 anni; hanno una 
conoscenza media di Internet ed usano frequentemente il sito del Sistema 
bibliotecario, ma raramente il sito della Biblioteca digitale di Ateneo.  
Gli utenti della Biblioteca dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 
sono professionisti ed impiegati con un titolo di studio specialistico ed un’età 
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che va dai 32 ai 76 anni; hanno una conoscenza buona o ottima di Internet ed 
usano molto frequentemente il sito della Biblioteca.  
Gli utenti della Mediateca Regionale Toscana sono soprattutto studenti e tra i 
più giovani, dai 19 ai 25 anni; frequentano settimanalmente la Mediateca 
Regionale Toscana, anche da casa. 
Tutti gli utenti che hanno risposto all’indagine usano anche i servizi di altre 
biblioteche: gli utenti della Biblioteca dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza 
di Firenze e gli utenti della Mediateca Regionale Toscana accedono in modo 
remoto ad altre istituzioni con la stessa specializzazione disciplinare; gli studenti 
dell’Università degli Studi di Firenze usano soprattutto i servizi locali del 
Sistema bibliotecario fiorentino.  
 
Si rimanda al § 3.1.5. Utenti ed uso per un’analisi dell’utente tipo che frequenta i 
servizi dei casi di studio esaminati. 
Il risultato che si prospetta da questa prima parte dell’indagine è quello 
dell’importanza della definizione dell’utente per la scelta delle priorità di servizio 
e la selezione delle risorse digitali.  
 
Pur nei limiti già evidenziati della ricerca, possiamo dire che gli utenti delle 
differenti istituzioni affermano diverse priorità di servizio.  

 
 

2.2.2.4.2 Quali sono le aspettative di servizio? 
Dall’esame delle aspettative dei singoli servizi, correlati con il giudizio sulla 
soddisfazione per gli stessi servizi, si è potuto individuare i servizi che danno un 
maggior grado di insoddisfazione e sui quali è quindi necessario concentrare gli 
sforzi per migliorare.  
 
Questi sono: 
 

 la promozione delle risorse e dei servizi, 
 i tutorial in linea, 
 i corsi all’utenza, 
 l’assistenza del personale nell’uso dei servizi. 

 
Una particolare evidenza va data al fatto che la promozione dei servizi è 
manifestata come bisogno comune da tutti gli utenti. I servizi che hanno 
evidenziato maggior grado di soddisfazione sono stati: 
 

 l’accesso remoto, 
 il portale in linea 

 
Un servizio che viene particolarmente apprezzato è quello di localizzare il libro 
da casa ed eventualmente poterlo scaricare nel proprio computer (oppure 
prenotarlo). Gli studenti dell’Università preferiscono l’accesso remoto attraverso 
il portale, ma in modo che può sembrare anche contraddittorio apprezzano 
l’assistenza del personale ed i corsi in presenza, più del tutorial in linea. Gli 
utenti dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze preferiscono 
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l’accesso remoto ed il portale insieme al tutorial on line ma anch’essi valutano 
prioritaria l’assistenza del personale nella biblioteca. Gli utenti della Mediateca 
Regionale Toscana, anche per le particolari caratteristiche dell’attuale servizio 
che è soprattutto locale, preferiscono decisamente un accesso locale e sono 
quelli che più degli altri dimostrano di apprezzare l’assistenza del personale pur 
essendo l’accesso remoto, il portale ed il tutorial riconosciuti come importanti  
 
Grafico 1. 

Comparazione priorità degli utenti - Servizi
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2.2.2.4.3 Quali sono le priorità per le risorse digitali? 
Ripetendo per le risorse digitali l’esame delle priorità correlate con la 
soddisfazione per le stesse risorse, si è potuto individuare le risorse che sono 
ritenute non prioritarie.  
 
Queste sono nell’ordine: 

 e-book, 
 audiovisivi, 
 materiale didattico, 
 tesi. 

 
Le risorse di cui viene invece evidenziata la priorità sono: 
 

 il catalogo OPAC, 
 le Banche dati on line, 
 i periodici elettronici. 
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Per quel che riguarda le risorse, le priorità dimostrano delle differenze tra le 
diverse tipologie di utenti.  
Ad esempio gli studenti dell’Università usano soprattutto il catalogo in linea e le 
banche dati; gli utenti dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 
sono quelli che più degli altri preferiscono gli e-book ed i CD-Rom, gli utenti 
della Mediateca Regionale Toscana usano soprattutto gli audiovisivi. 
 
 
 
Grafico 2. 

Comparazione priorità degli utenti - Risorse
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L’impatto che è stato evidenziato nell’indagine riguarda sostanzialmente i 
vantaggi che derivano dalla velocizzazione dell’accesso alle risorse digitali, 
insieme ad un maggior numero di risorse ora accessibili, peraltro ancora non 
ritenute sufficienti. 
 
 
2.2.2.5. Quali interventi di miglioramento sono possibili 
Si può affermare che il nuovo utente vuole essere indipendente nella ricerca, 
che vuole effettuare con accesso remoto: questo è dimostrato dalla generale 
aspettativa di un buon orientamento attraverso il portale, anche nel caso in cui 
si visiti abitualmente una biblioteca fisica. Le banche dati ed il catalogo in linea 
sono un’area in cui prestare attenzione particolare, per andare incontro alle 
priorità degli utenti. 
 
Un servizio su cui gli utenti pongono particolare importanza riguarda il recupero 
delle informazioni. Nei suggerimenti ricevuti sembra particolarmente rilevante 
evidenziare la richiesta di un miglior funzionamento dell’OPAC (ad esempio 
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“Difficoltà nell’andare sul record con precisione, appare la lista” “Non è 
immediatamente visualizzata la maschera di ricerca avanzata”). La ricerca e 
localizzazione delle risorse digitali si vorrebbe veloce e di maggiore facilità. 
Tuttavia è da notare che un problema che è stato evidenziato è che mancano i 
computer funzionanti. 
 
Alla domanda su quali servizi si vorrebbe trovare nella biblioteca digitale, la 
gran parte degli utenti intervistati ha risposto un maggior numero di risorse 
digitali disponibili. Altre richieste hanno riguardato la possibilità di integrazione 
tra le diverse banche dati disponibili, con ad esempio un collegamento 
dall’OPAC alla disponibilità di anteprima della copertina, del frontespizio, 
dell’indice. Anche la personalizzazione del servizio è ritenuta importante, con ad 
esempio la possibilità di avere degli spazi macchina per gestire una collezione 
digitale personale. 
 
Alla domanda sul bisogno di maggiore coordinamento tra le istituzioni culturali, 
l’indicazione è stata che il coordinamento è sicuramente insufficiente e 
andrebbe migliorato. Anche per l’educazione dell’utente, le risposte hanno 
evidenziato la necessità che l’utente avverte di dover migliorare le proprie 
capacità di utilizzo delle risorse digitali. 
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3. INDAGINE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI DIGITALI E DEI SERVIZI 
La convinzione su cui si basa la politica comunitaria di sostegno alle 
applicazioni delle biblioteche digitali è che l’accesso alla conoscenza, attraverso 
oggetti digitali o digitalizzati, è una delle priorità per la realizzazione della 
Società dell’Apprendimento. Usando le parole di Vivianne Reding: 

 
«Il focus dell’iniziativa della Comunità Europea a supporto delle 
biblioteche digitali è centrato sull’assetto digitale che è necessario 
per i servizi di accesso. L’assetto digitale è quell’infrastruttura di 
supporto alle biblioteche digitali che include sia la tecnologia 
necessaria sia l’organizzazione adeguata delle comunità e delle 
persone interessate. Inoltre l’assetto digitale per operare con 
efficacia richiede un contesto socio-economico di riferimento che 
sia in grado di facilitare la creazione e l’accesso alle biblioteche 
digitali, eliminando degli ostacoli o superando delle barriere». 

 
Gli esperti responsabili di servizi al pubblico presenti nel Gruppo di studio e che 
comprendono archivi, biblioteche e musei, hanno risposto ad un questionario 
predisposto per conoscere le attuali modalità organizzative al fine di individuare 
degli indicatori per il benchmarking e la valutazione delle biblioteche digitali, 
focalizzando il workflow degli oggetti digitali ed il servizio. 
 
Il Progetto ha anche realizzato una rassegna della letteratura sulla disponibilità 
di servizi e risorse digitali, concentrandosi sul difficile tema della governance e 
della cooperazione insieme a quello dell’integrazione pubblico e privato.  
 
 
3.1. Risorse e servizi 
 
3.1.1. La gestione dell’assetto digitale 
Le problematiche su cui ancora deve essere trovata una risposta a livello 
italiano (e possiamo dire europeo) riguardano essenzialmente alcune barriere, 
che ancora si frappongono all’accesso facile e libero alle biblioteche digitali.  
Queste barriere, che sono strettamente legate agli aspetti organizzativi e socio-
economici della Società dell’informazione, hanno un forte impatto nella 
costruzione e nella gestione delle collezioni digitali.  
Di fronte alle grandi opportunità ed alla promessa di nuovi servizi di accesso 
che prospettano alcune tecnologie disponibili, come quelle della facilità di 
memorizzazione e di recupero veloce di grandi quantità di dati, informazioni ed 
oggetti digitali attraverso Internet, si oppongono alcuni ostacoli legati alla 
governance del sistema delle biblioteche digitali, incluso la riorganizzazione del 
flusso di lavoro, alla sostenibilità dei modelli economici delle biblioteche digitali 
ed alla legislazione sul copyright: questi aspetti sono strettamente connessi.  
 
Nell’ambito della biblioteca digitale, si ha la possibilità, in alternativa al modello 
fino ad oggi proposto di fruizione diretta da parte del pubblico del “bene 
culturale”, cioè della visita in biblioteca, dell’utilizzazione alternativa del modello 
proposto invece dall’editoria, cioè di una fruizione indiretta dell’opera, tramite la 
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sua rappresentazione digitale attraverso la mediazione del “prodotto culturale” 
da un servizio di biblioteca digitale, che, pur essendo sempre un’opera 
culturale, non ha più le caratteristiche di unicità e originalità possedute dal 
“bene culturale”, poiché è un oggetto appositamente pensato e realizzato 
industrialmente per il mercato della cultura.  
 
Le istituzioni culturali hanno una grande opportunità di valorizzare i propri 
contenuti culturali digitali attraverso la diffusione in rete. Possiamo notare infatti 
i diversi effetti avuti sul bene culturale originale da parte dei due diversi modelli 
di fruizione:  
 

 l’uno, quello tradizionale basato sul modello “turistico” di visita, 
concentrandosi solo sullo sfruttamento del “bene culturale” senza 
creare alcunché, non avrà nel migliore dei casi, altro risultato che il 
lasciare inalterato il bene 

 l’altro, quello basato sul modello editoriale, prevedendo in ogni caso 
una rielaborazione intellettuale del bene per ottenere il “prodotto 
culturale”, non avrà nel peggiore dei casi altro risultato che lasciare 
inalterato il bene potendo aggiungere al giacimento, nel caso in cui il 
prodotto si riveli un’opera di qualità, un nuovo bene che finirà per 
aumentarne il valore. 

 
Secondo Granelli84 una quota sempre più crescente di scambi economici nella 
loro forma più innovativa sarà riferibile alla commercializzazione di esperienze 
culturali, più che di beni e servizi prodotti industrialmente.  
Una parte importante del potere economico sarà nelle mani degli intermediari 
culturali, veri controllori di un patrimonio immateriale: 

 
«Saranno coloro che daranno senso a prodotti ed esperienze – 
sempre più bisognose di essere riempite di senso per avere valore.  
L’eccesso di informazione tipico dell’era digitale aumenterà il 
rumore di fondo e la conseguente esigenza di avere filtri autorevoli 
che guidino la nostra attenzione verso i temi rilevanti». 

 
Nell’ambito di questo contesto in cambiamento, le domande a cui il Gruppo di 
studio ha cercato di trovare risposte sono state: 
 

 Come possono collaborare le istituzioni culturali tra di loro e con le 
organizzazioni private per realizzare le biblioteche digitali? 

 Lo staff delle istituzioni culturali è adeguatamente preparato 
all’innovazione delle procedure e dei servizi? 

 
 
3.1.2. Organizzazione del flusso di lavoro 
Lo scopo perseguito dal Gruppo di studio è stato quello di avviare una 
valutazione delle attuali applicazioni di biblioteca digitale che fosse legata prima 
di tutto al nuovo servizio che si vuole rendere disponibile.  
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Inoltre si è tentato di capire come fosse cambiata l’organizzazione del flusso di 
lavoro, per adattarsi alle esigenze della biblioteca digitale.  
 
Per realizzare l’indagine, si è selezionato un gruppo di responsabili di istituzioni 
culturali85 rappresentativo delle diverse tipologie di biblioteca digitale e con 
diverse esperienze e conoscenze.  
 
Le istituzioni che hanno risposto al questionario fanno parte delle biblioteche 
universitarie, delle biblioteche pubbliche, delle biblioteche nazionali, degli 
archivi.  
 
Il questionario86 che è stato predisposto per l’indagine ha avuto lo scopo di 
evidenziare i seguenti requisiti:  
 
 

Flusso di 
lavoro 

Requisiti di analisi Domande del 
questionario 

Selezione della 
collezione 
digitale 

 Scopo ed obiettivi 
 Criteri di selezione 

1, 2, 3 

Gestione della 
collezione 
digitale 

 Personale e 
workflow 

 Sostenibilità 
 Preservazione  

4, 5, 7 

Utenza ed uso  Monitoraggio 
dell’uso 

 Feedback utenza 

6 

 
 

3.1.3. Selezione della collezione digitale 
Lo scopo e gli obiettivi che si pongono le diverse istituzioni culturali sono 
strettamente legate alla mission dell’istituzione ed alla scelta dell’utente di 
riferimento per il servizio. Sono quindi da considerare diversi approcci, che 
dipendono dalle diverse finalità istituzionali.  
 
Lo scopo che generalmente tutte le istituzioni culturali perseguono nella 
creazione di una collezione digitale è quello di migliorare l’accesso alle risorse, 
sia che queste facciano parte della propria collezione analogica (nel caso di 
progetti di conversione da analogico a digitale o di surrogati) o che vengano 

                                                 
85 Cfr. 

 Archivi (Paolo Buonora) 
 Biblioteche pubbliche (Vanni Bertini) 
 Biblioteche scolastiche (Luisa Marquardt) 
 Biblioteche speciali (Stefano Casati) 
 Mediateche (Elisabetta Vagaggini) 
 Risorse on line per l'Archeologia (Antonella D'Ascoli) 
 Sistemi bibliotecari delle università (Anna Maria Tammaro) 

86 Cfr. infra § Appendice III. Questionario per lo staff. 
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selezionate ed acquisite, anche attraverso licenze di uso (nel caso di risorse 
originariamente digitali o born digital).  
Nell’ambito del generico scopo di migliorare l’accesso, sono stati elencati 
diversi obiettivi, che possono essere combinati o uno prevalere sugli altri, come: 
 

 una migliore conservazione degli originali, in particolare quelli rari e 
fragili o il loro restauro virtuale, 

 la creazione di particolari percorsi tematici, predisposti per utenti 
specifici o aggregando tipologie diverse di risorse, ad esempio per 
mostre virtuali permanenti, 

 la realizzazione di un progetto editoriale, come ad esempio la 
riproduzione digitale del fondo locale, di una collezione di libri rari, o la 
creazione di pubblicazioni originariamente digitali, come nel caso di 
alcune università, 

 l’estensione al digitale di alcuni servizi tradizionali, come ad esempio il 
collegamento tra il catalogo ed il testo pieno o tra il catalogo e le 
immagini degli indici dei volumi e dei periodici. 

 
I criteri di selezione della collezione digitale vengono decisi da vari attori:  
 

 gli stessi utenti, nel caso ad esempio della digitalizzazione a domanda 
o nel caso dell’utenza universitaria, anche se l’avvio dei Consorzi per la 
negoziazione di licenze ha dato più potere ai Sistemi bibliotecari di 
Ateneo, 

 i responsabili dello sviluppo della collezione digitale, o della biblioteca 
digitale, previa autorizzazione di Comitati di riferimento o dell’organo di 
controllo gestionale, se necessario, 

 il Comitato Guida della Biblioteca Digitale Italiana, 
 gli enti finanziatori di appositi programmi per la digitalizzazione, a livello 

locale, nazionale o internazionale.  
 
I criteri sono quindi diversi, in quanto sono diverse le finalità e gli interessi dei 
diversi attori coinvolti nella decisione. Possiamo tuttavia riconoscere che c’è un 
criterio comune a tutte le istituzioni culturali che sono state analizzate ed è 
quello della disponibilità del finanziamento (pur se spesso limitato 
all’acquisizione della risorsa e non alla sua gestione e preservazione).  
Un altro criterio riguarda il monitoraggio dell’effettivo utilizzo, ad esempio diffuso 
nel caso di risorse digitali in licenza di accesso, o nel caso di volumi a stampa 
molto richiesti che si decide di digitalizzare. Infine, un criterio ovvio a molte delle 
iniziative di digitalizzazione è rappresentato dall’evitare i vincoli posti dal 
copyright, selezionando in preferenza le collezioni di cui si possiedono tutti i 
diritti (o si ha autorizzazione da chi li possiede) oppure le così dette opere 
orfane (cioè quelle senza un detentore di diritti di proprietà intellettuale).  
 
Altri criteri non sono stati elencati nei questionari ricevuti, probabilmente perché 
considerati come scontati. Ad esempio nessuno ha affermato di controllare che 
il documento non sia già stato convertito in digitale. Con il diffondersi delle 
attività di digitalizzazione è importante evitare delle duplicazioni.  
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Il criterio di non duplicare è spesso implicito nelle esperienze in corso in Italia, 
ma è evidente che quando si seleziona del materiale si dovrebbe essere certi 
che non ci siano progetti simili o complementari già realizzati o in corso. 
 
Un ulteriore criterio, da aggiungere a quelli elencati, ma spesso taciuto nei 
risultati dell’indagine, è il ri-uso potenziale della collezione digitale. Bisogna 
infatti riconoscere la potenzialità della collezione digitale di costituire un 
elemento di un possibile servizio per utenti diversi da quelli per cui è stata 
pensata. Questo implica delle problematiche di ri-usabilità, persistenza, 
interoperabilità, certificazione delle risorse. Un particolare ri-uso è quello da 
parte dei motori di ricerca del Web, con cui bisognerebbe favorire l’integrazione 
funzionale. 
 
Le tipologie di materiale che vengono selezionate per la collezione digitale 
comprendono ogni possibile oggetto digitale, con una prevalenza attualmente di 
testi, sia libri che periodici, che hanno generalmente una copia a stampa 
corrispondente. Degna di nota una tendenza evidenziata nell’indagine che sta 
portando le singole istituzioni culturali ad allontanarsi da questo modello che 
potremmo chiamare di estensione del servizio tradizionale, verso un vero e 
proprio sistema informativo che integra diverse banche dati ed oggetti digitali 
non testuali, e quindi rende possibile utilizzi diversi ed innovativi delle risorse 
digitali. Si prospetta un cambiamento importante ed una rivitalizzazione del 
ruolo delle istituzioni culturali nel fare cultura. In questo caso, come evidenzia 
Vagaggini occorre un cambio paradigmatico nella comunicazione svolta dalla 
biblioteca digitale:  
 

«nel momento in cui il testo digitalizzato si confronta con la 
compresenza di altri testi, immagini, suoni, links di 
approfondimento, questo perde la sua caratteristica principale, la 
sequenza sintagmatica dei segni – le parole – a favore di una 
lettura paradigmatica. Ecco quindi che altre regole linguistiche e 
narrative si impongono, avvicinandosi al linguaggio proprio 
dell’immagine, da sempre dominio del settore mediatecale». 
 

Infine, è da notare che per un’efficace attività di selezione delle risorse digitali, 
mancano degli strumenti di riferimento a cominciare da un registro autorevole 
che contenga tutte le collezioni digitali di qualità, costantemente mantenuto.  
Finora questo strumento mancava; attualmente, con l’avvio del Progetto 
MICHAEL88, si potrà contare su questo indispensabile supporto.  
 
 
3.1.4. Gestione della collezione digitale 
La gestione della collezione digitale include un insieme di attività tecniche 
previste nel flusso di lavoro, integrate alla disponibilità di un’infrastruttura 
complessa che è necessaria per portare a compimento le attività stesse.  

                                                 
88 MICHAEL <http://www.michael-culture.org/copyright_i.html> (15 dicembre 2006). 
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Il flusso di lavoro prevede le seguenti attività: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le istituzioni culturali hanno risposto alle nuove esigenze della gestione della 
collezione digitale con modalità organizzative diverse, che tuttavia hanno delle 
caratteristiche comuni: 
 

 un’organizzazione separata all’interno della stessa istituzione, 
 una maggiore delega di particolari attività e servizi ai privati, 
 una spinta a forme di cooperazione e collaborazione all’interno ed 

all’esterno dell’istituzione. 
 
Come conseguenza del cambiamento organizzativo, peraltro ancora in corso e 
non basato su una precisa strategia, le collezioni digitali sono spesso realizzate 
nell’ambito di un progetto scritto, che ha la funzione di documento di 
pianificazione e di gestione del budget, in cui vengono decisi i tempi di 
realizzazione con i diversi stati di avanzamento. Nel caso di collezioni di risorse 
digitali born digital è stato più difficile evidenziare un documento strategico che 
definisca la politica di sviluppo della collezione; tuttavia la negoziazione delle 
licenze è stata accentrata in un apposito ufficio.  
 
Lo staff responsabile delle biblioteche digitali è di solito lo staff dell’istituzione, 
che riceve un incarico suppletivo, senza una particolare formazione. Si può 
evidenziare che in questa fase di lavoro, dopo l’avvio della Biblioteca Digitale 
Italiana e del Progetto MINERVA, le biblioteche digitali in Italia hanno avuto la 
disponibilità di una serie di linee guida e di buone pratiche che sono primi 
esempi di strumenti cooperativi e che, insieme agli standard sono 
particolarmente utili. 
Nell’ambito di questa organizzazione, separata o integrata dal flusso normale 
delle attività, lo sviluppo della collezione digitale è sempre un lavoro aggiuntivo, 
per il quale ci si rivolge spesso ad esterni, organizzazioni private o istituzioni 
pubbliche, nel caso che non ci siano adeguate competenze, come quelle che 

Acquisizione/ 
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/ 
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riguardano le tecnologie, o per attività e servizi che non sia possibile realizzare 
in autonomia.  
 
L’attività che più spesso viene affidata, completamente o in parte, è quella di 
acquisizione e conversione della collezione digitale, scegliendo dei Centri di 
competenza tecnica per l’OCR. Poche sono le biblioteche digitali che hanno 
creato al loro interno un Centro di digitalizzazione o che usufruiscono di servizi 
comuni di conversione da analogico a digitale. Un buon esempio è stato, a 
partire degli anni ’50, l’istituzione del Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e 
Restauro degli Archivi di Stato90: questo ha rappresentato un punto di partenza 
molto utile per la digitalizzazione degli Archivi di Stato91, anche perché la finalità 
originaria di creare un microfilm è analoga a quella di creare un oggetto digitale, 
qualcosa che può essere usato al posto di un originale.  
Si consideri che nel contesto dei musei il fine della riproduzione è sempre stato 
viceversa semplicemente quello di identificare l’originale (dipinti, sculture, 
edifici), arricchendo la scheda di catalogo di una immagine fotografica. È per la 
digitalizzazione di questi materiali fotografici che l’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (ICCD) ha adottato degli standard92, ma vale la 
pena di sottolineare il fatto che questi riguardano la digitalizzazione di una 
ripresa fotografica dell’originale, non dell’oggetto originale in sé. Bisogna inoltre 
considerare esigenze diverse di risoluzione degli originali: da rappresentazioni 
digitali che trattano originali di piccolo formato, scansionate a risoluzioni medie 
all’accesso remoto a documenti di maggiore formato e a risoluzione più alta che 
richiedono sforzi maggiori e tecnologie avanzate, che comprendono anche 
sistemi georeferenziati (GIS).  
 
Anche l’attività di memorizzazione e di preservazione di medio e di lungo 
periodo non è gestita dalla singola biblioteca digitale, tranne eccezioni, ma 
affidata all’esterno a ditte o gestita in modo cooperativo nei Sistemi, nelle Reti e 
nei Consorzi. Raramente la problematica è considerata con la giusta 
consapevolezza: si può citare come buona pratica il Gestionale della Biblioteca 
digitale dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, oppure la 
realizzazione dei metadati MAG per gestire la preservazione degli oggetti 
digitali.  
La preservazione delle risorse digitali born digital viene spesso affidata alla 
responsabilità dello stesso produttore della risorsa, come nel caso degli editori 
commerciali, oppure viene gestita all’interno della stessa istituzione che ha 
creato la risorsa digitale, ad esempio con la realizzazione dei depositi 
istituzionali.  
Sicuramente possiamo evidenziare la necessità di interventi per 
l’armonizzazione (volontaria o regolata) di una politica nazionale per la 

                                                 
90 Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro <http://www.cflr.beniculturali.it/> (15 dicembre 
2006).  
91 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>:  Archivi di Stato (Paolo Buonora). 
92 ICCD, 1998. Normativa per l'aquisizione digitale delle immagini fotografiche, ICCD 
<http://www.iccd.beniculturali.it/>, <http://www.iccd.beniculturali.it/download/fotodig.pdf> (15 
dicembre 2006). 
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preservazione, anche con la realizzazione di Trusted repository e con una 
maggiore collaborazione tra istituzioni per l’applicazione della Legge sul 
deposito legale. In particolare sembrano necessari degli interventi per la 
preservazione di metadati, formati, gestione degli IPR, oltre che di tecnologie 
per l’accesso. 
 
L’attività di catalogazione è quella in cui si possono evidenziare i risultati migliori 
ottenuti dalla cooperazione tra archivi e biblioteche, con il coordinamento 
dell’ICCU e nell’ambito del progetto Biblioteca Digitale Italiana.  
L’attività di catalogazione è anche l’attività che è stata più cambiata in ambito 
digitale, muovendo da un’attività manuale ad un’attività in gran parte 
automatizzata: riguarda generalmente l’estrazione automatica dei metadati 
dagli archivi dove gli oggetti (analogici o digitali) sono già registrati. Solo nel 
caso che non ci sia una precedente registrazione si procede ad una nuova 
catalogazione.  
 
 
3.1.5. Utenti ed uso 
Anche per i servizi di accesso alla collezione digitale, attraverso i risultati 
dell’indagine svolta dal Gruppo di studio, possiamo evidenziare alcuni primi 
cambiamenti organizzativi, verso una maggiore collaborazione tra istituzioni. Ad 
esempio possiamo citare le esperienze cooperative delle biblioteche di ente 
locale, elencate da Bertini93 per il prestito interbibliotecario, il reference, il virtual 
reference desk, le linee guida, i servizi di document delivery.  
 
Un intero capitolo è dedicato alla cooperazione nell’ultima indagine sulle 
biblioteche italiane94 in particolare per le biblioteche pubbliche collegate in rete, 
con esempi e studi di caso che confermano questi risultati.  
Un altro esempio di cooperazione per i servizi di accesso è quello delle 
biblioteche universitarie impegnate nella costruzione cooperativa della Base di 
conoscenza di MetaLib95.  
Nell’ambito del Progetto della Biblioteca Digitale Italiana, Internet Culturale è il 
portale che si propone come punto di accesso per i vari settori dei beni culturali, 
compreso musica e cinema. Il portale si propone come punto di accesso non 
solo per le istituzioni pubbliche ma anche per alcuni istituti come l’Istituto Luce, 
il Touring Club.  
 
Sono state considerate nell’indagine sia le singole risorse digitali (catalogo in 
linea, periodici elettronici, e-book, banche dati, CD-ROM, materiale didattico, 
audiovisivi, tesi e lavori degli studenti), sia i servizi come l’accesso remoto, il 

                                                 
93 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Biblioteche pubbliche (Vanni Bertini). 
94 Cfr. PONZANI VITTORIO, SOLIMINE GIOVANNI, 2006. Rapporto sulle biblioteche italiane 2005-2006, 
AIB <http://www.aib.it/>, <http://www.aib.it/aib/editoria/2006/pub144.htm> (15 dicembre 2006). 
95 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Sistemi bibliotecari delle università (Anna Maria 
Tammaro). 
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portale o il sito Web, la promozione e l’assistenza del personale, 
l’addestramento all’uso della collezione ed eventuali tutorial ed aiuto in linea.  
 
La discussione del Gruppo di studio ha evidenziato come le funzioni di ricerca 
ed accesso remoto potranno essere accompagnate da servizi aggiuntivi, come 
dare all’utente un proprio spazio nel server, estendere i percorsi tematici di 
approfondimento ed organizzazione semantica delle collezioni, favorire la 
possibilità di “letture” e di interazioni a diversi livelli delle risorse digitali 
proposte.  
 
Per l’analisi dei servizi Web attuali delle biblioteche digitali si rimanda ai risultati 
descritti nel § 4.2. del Rapporto di sintesi basato sul contributo di Luzzi96. 
 
In questa sezione possiamo evidenziare che occorrerà concentrare maggiori 
sforzi per migliorare l’accesso dell’utente, usando le opportunità esistenti per 
una maggiore interoperabilità ed interattività dei servizi di accesso. Questo 
comporta un’applicazione mirata sia di tecnologie (come ad esempio motori di 
ricerca speciali ed interfacce multilingua), sia di aggregazioni di collezioni e di 
servizi per particolari settori, basate ad esempio su servizi cooperativi di 
segnalazione e filtro di qualità. 
 
Riguardo al monitoraggio dell’uso ed alla valutazione costante del servizio, si 
deve notare che questa non è ancora una prassi costante nelle esperienze di 
biblioteca digitale che sono state analizzate.  
Si possono citare alcune buone pratiche, come le indagini qualitative realizzate 
dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze e dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (su cui ci si è basati per l’Indagine dell’utenza 
descritta in 2.2. Indagine dell’utenza delle biblioteche digitali: studi di caso).  
Le biblioteche universitarie usano misurazioni quantitative, attraverso 
l’applicazione delle misure di COUNTER, che è lo standard comune di editori e 
biblioteche per la quantificazione degli accessi. 
 
 
3.2. Cooperazione 
Quando i programmi di digitalizzazione muovono da progetti di piccole 
dimensioni con un tempo di realizzazione definito, come sono stati la 
maggioranza delle esperienze realizzate in Italia, a progetti di portata più ampia, 
a livello nazionale ed internazionale, la cooperazione diventa di importanza 
cruciale.  
Il problema da affrontare è quello di stabilire un clima favorevole alla 
cooperazione come pre-requisito per sviluppare un’infrastruttura per la 
biblioteca digitale.  
Le domande che quindi il Gruppo di studio si è posto sono state: 
 

                                                 
96 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Funzionalità, servizi on line, accessibilità e usabilità dei 
siti Web delle biblioteche digitali in Italia (Damiana Luzzi). 
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 come possono collaborare le istituzioni culturali tra di loro?  
 quale rapporto di collaborazione può essere realizzato con le 

organizzazioni private? 
 
Per tentare di rispondere, sono state svolte alcune interviste e si è cercato di 
sintetizzare le diverse problematiche attraverso un’analisi della letteratura 
internazionale.  
 
Sicuramente possiamo dire che la cooperazione è ritenuta essenziale per il 
successo della biblioteca digitale97. Non possiamo tuttavia semplicisticamente 
definire la cooperazione come una panacea, senza riconoscere anche che è 
difficile da realizzare, in quanto richiede il supporto delle istituzioni insieme ad 
un cambiamento culturale che è necessario per l’adozione di linee guida e 
standard per modalità condivise di lavoro.  
 
Sono quindi da evidenziare alcune criticità della cooperazione, che richiedono 
chiarezza per poter essere risolte.  
Ad esempio Evans ha definito diversi modelli di cooperazione98 come segue: 
 

Modelli Caratteristiche 
Coordinamento  Livello minimo di interazione tra partner 

 Nessuna struttura formale, nessuna mission comune 
 Progetti comuni 
 I partner condividono l’informazione necessaria ma 

mantengono localmente il controllo 
 Durata breve 

Cooperazione  Livello medio di attività comuni 
 C’è una mission e degli obiettivi condivisi 
 C’è una lettera di intenti scritta in cui sono indicati gli scopi 

ed obiettivi da raggiungere insieme al metodo di lavoro 
(ma non è una Convenzione) 

 Il controllo rimane alle istituzioni partner, che tuttavia 
concordano nel rischio di avere una struttura centrale 

 Ci può essere o no un budget comune 
 I partecipanti si aspettano dei benefici evidenti 

Collaborazione  Livello massimo di attività comune 
 Struttura centrale formalizzata, con deleghe per le attività 

da fare e per la pianificazione di queste attività 
 C’è una mission e degli obiettivi condivisi 
 I partner contribuiscono con delle risorse (risorse umane, 

spazi, denaro) 
 I benefici sono condivisi 

 
La tipologia dei diversi modelli dipende da un insieme di fattori costituiti da: 

 i diversi scopi ed obiettivi da realizzare 
 i sistemi decisionali accentrati o distribuiti 
 il budget 

                                                 
97 Cfr. COLLIER MEL, 2004. After the digital library decade: Where are the next frontiers for library 
innovation?, Digital libraries: Policy, planning, and practice, ANDREWS JUDITH, LAW DEREK J. (a cura 
di), Aldershot, Ashgate Publishing. 
98 Cfr. EVANS EDWARDS, 2002. Management issues of consortia. Part two, “Library management”, 23 
(6/7):275. 
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 la condivisione delle modalità di lavoro dei partecipanti.  
 
I modelli organizzativi differiscono appunto su queste basi e possono 
modificarsi nel tempo. Storicamente, la cooperazione ha avuto come scopo 
principale la condivisione delle risorse, siano queste state le risorse 
tecnologiche che le risorse bibliografiche.  
 
È interessante evidenziare che in ambito digitale, la cooperazione può diventare 
un concetto diverso: un modo strategico di gestire un’attività o l’intero flusso di 
lavoro delle biblioteche digitali.  
 
Il Manifesto per le biblioteche digitali99 ad esempio indica alcuni obiettivi che 
necessitano di un approccio cooperativo: la preservazione (in base alla recente 
legge sul deposito legale), alcuni strumenti di servizio come il Portale nazionale 
delle biblioteche digitali, l’adozione di software open source e standard aperti, la 
condivisione di linee guida e standard comuni. Per ottenere questi obiettivi 
strategici, si possono usare diversi modelli cooperativi, dal più semplice al più 
complesso; inoltre, per avere i vantaggi di diversi tipi di cooperazione, si potrà 
prender parte a più di un modello cooperativo. 
In generale i modelli cooperativi possono riferirsi a quattro categorie individuate 
come100: 
 

 Federazione (loosely knit federation), 
 Reti integrate (multi type/multi-state networks), 
 Consorzio (tightly knit federation), 
 Consorzio nazionale (centrally funded statewide consortia). 

 
Nel primo tipo di semplice coordinamento, la Federazione, la governance 
rimane alle istituzioni che partecipano, e non ci sono fondi e staff centralizzati; 
la federazione è molto flessibile per realizzare obiettivi la cui realizzazione si 
conclude in un tempo definito.  
 
Nel secondo tipo di cooperazione, le Reti integrate, si ha uno staff centralizzato 
messo a disposizione dei partner e praticamente “volontario”, il tipo di 
cooperazione scelta ha pochi requisiti, il budget rimane gestito dai singoli 
partner. Ad esempio di questa tipologia si possono indicare le attuali esperienze 
delle reti a livello territoriale. 
 
La terza tipologia del Consorzio è una prima forma di collaborazione che può 
avere sia un focus sul profilo dei partner (ad esempio biblioteche universitarie), 
oppure avere un profilo di rete per determinate funzioni (ad esempio a livello 
nazionale).  

                                                 
99 Cfr. Associazione Italiana Biblioteche (AIB), 2005. Manifesto per le biblioteche digitali, AIB 
<http://www.aib.it>, <http://www.aib.it/aib/cg/gbdigd05a.htm3> (15 dicembre 2006). 
100 Cfr. MCFADDEN ALLEN B., HIRSHON ARNOLD, 1998. Hanging together to avoid hanging separately: 
Opportunities for academic libraries and consortia, “Information Technology & Libraries”, 17 (1):36-
39. 
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Normalmente c’è uno staff dedicato che coordina la realizzazione del 
programma ma che non ha il controllo politico sul programma, che resta ai 
partner, rappresentati o no in un Comitato. Ha anche dei fondi propri che 
possono essere quelli destinati al Consorzio dalle istituzioni partecipanti oppure 
venire dall’esterno (ad esempio dal governo).  
La cooperazione può anche includere la collaborazione con consulenti che non 
sono direttamente coinvolti nella pianificazione dei progetti, o anche con ditte 
esterne per realizzare specifiche fasi dei progetti.  
Nel caso di collezioni digitali born digital, sono da considerare le innovative 
esperienze dei Consorzi per la negoziazione di licenze.  
L’attività dei Consorzi universitari CILEA, CASPUR e CINECA è stata estesa a 
progetti di supporto per l’integrazione dei cataloghi delle biblioteche scolastiche 
in SBN. 
 
Il quarto tipo di Consorzio è il più formale, ha una mission strategica, uno staff 
permanente ed un finanziamento stabile. Il livello di controllo dei partner è alto, 
con una amministrazione centralizzata rappresentata da appositi Comitati. 
Questi hanno il compito di concordare le politiche di sviluppo del Consorzio 
nonché di controllarne la realizzazione.  
Ad esempio, Pisani101 parlando della cooperazione bibliotecaria nell’era digitale, 
vede il successo della cooperazione in una organizzazione fortemente mission-
related. Questo tipo di Consorzio riveste una particolare importanza negli Stati 
Uniti, dove come esempio possiamo indicare il CIC o Ohiolink, ed evidenzia il 
cambiamento della cooperazione dallo scopo della condivisione di risorse ad 
uno scopo più maturo di gestione strategica comune, in particolare dei servizi 
della biblioteca digitale. 
Malgrado tuttavia gli indubbi vantaggi della cooperazione, questa viene anche 
contestata. L’aspetto sicuramente più critico è quello della centralizzazione vs il 
decentramento, insieme a quello collegato della possibile competizione di 
interessi locali e generali.  
È interessante prendere spunto da un articolo di Caidi102 che, riferendosi al 
caso delle biblioteche negli ex-paesi socialisti, evidenzia la necessità per 
un’efficace cooperazione di combinare fattori di stimolo esterni con valori 
condivisi dalle comunità, attraverso l’organizzazione di un buon flusso di 
comunicazione.  
Una considerazione dell’autrice, è che la cooperazione è essenzialmente 
politica, può essere spinta e stimolata dall’alto ma deve combinarsi con la 
condivisione dei valori della cooperazione dal basso.  
 
Nell’attuale stato dell’arte delle biblioteche digitali in Italia, si possono 
evidenziare sia progetti cooperativi nazionali, come il portale Internet Culturale 
o l’OTEBAC, sia i progetti dei Consorzi in ambito universitario per la 

                                                 
101 Cfr. PISANI ASSUNTA, 2002. Library Consortia and Cooperation in the Digital Age, “Biblioteca 
Universitaria: Revista de la Direccìon General de Bibliotecas de la UNAM”, 5 (2):87-102. 
102 Cfr. CAIDI NADIA, 2003. Cooperation in Context: Library Developments in Central and Eastern 
Europe, “Libri”, 53: 103-117, Libri <http://www.librijournal.org>, <http://www.librijournal.org/pdf/2003-
2pp103-117.pdf> (15 dicembre 2006) 
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negoziazione di licenze, sia, a livello locale, i Sistemi bibliotecari per servizi 
comuni.  
Recentemente, per una migliore cooperazione si è proposto come 
organizzazione cooperativa distribuita il distretto culturale digitale. Il “distretto 
culturale digitale” è un territorio in cui le istituzioni culturali possono essere al 
centro di una rete fatta dalle istituzioni locali e dalle imprese tecnologiche, dai 
servizi di accoglienza turistica e dal dipartimento di ricerca dell’università, dagli 
artigiani, dai progettisti di software e dai creatori di contenuti.  
Per Granelli103 lo Stato dovrebbe guidare questi processi, deve usare la 
domanda pubblica per modulare lo sviluppo, deve creare aggregazione sui 
progetti, far nascere un tessuto che li tiene insieme secondo un disegno che 
sarà tanto più lungimirante quanto meno rigido e centralizzato.  
 
 
3.2.1. Convergenza delle istituzioni culturali 
Il criterio alla base di ogni scelta cooperativa dovrà essere la convenienza per 
l’utente. Anche la forma più flessibile di coordinamento potrebbe far ottenere dei 
vantaggi per l’utente come aggregare delle collezioni digitali distribuite, o anche 
produrre risorse che valorizzano e completano collezioni diverse.  
La cooperazione è maggiormente necessaria tra istituzioni culturali affini, per 
costruire una massa critica di contenuti e per estendere il numero degli 
utenti104.  
In ambito digitale assistiamo al fenomeno della convergenza di archivi, 
biblioteche e musei (in sigla ALM). 
 
Già nel 2000, il convegno annuale ELAG105 è stato dedicato alla convergenza 
tra ALM ed è stata evidenziata la difficoltà a cooperare per ragioni di tradizioni 
culturali delle diverse professionalità. Gli esempi di collaborazione in ambito 
ALM che possiamo indicare sono nati perché c’è stato uno stimolo esterno e 
particolari incentivi per realizzarlo.  
Ad esempio negli Stati Uniti106 ed in Norvegia sono stati promossi dei progetti 
cooperativi con specifici finanziamenti da parte di alcune agenzie e fondazioni. 

                                                 
103 Op. cit. GRANELLI, 2005. 
104 Cfr. USHERWOOD BOB, WILSON KERRY, BRYSON JARED, 2005. Relevant repositories of public 
knowledge? Libraries, museums and archives in the information age, “Journal of librarianship and 
information science”, 37 (2): 89-98. 
105 Cfr. ELAG, 2000. Archives, libraries and museums convergence: 24th library systems seminar, 
WITT MARIA, IHADJADENE MAJID (a cura di), Paris, Cité des sciences et de l'industrie. 
106 Negli Stati Uniti l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) è la prima fonte di 
finanziamento per le biblioteche ed i musei. La mission della Fondazione è quella di far crescere e 
sostenere una “Nation of Learners”. Costruendo l’infrastruttura tecnologica e rafforzando la 
cooperazione tra le comunità professionali, biblioteche e musei possono offrire al pubblico dei 
servizi prima impossibili. L’IMLS ha realizzato un interessante studio per capire le barriere alla 
cooperazione di biblioteche e musei.  
Cfr. RODGER ELEANOR JO, JÖRGENSEN CORINNE, D’ELIA GEORGE, 2005. Partnership and 
collaboration among public libraries, public broadcast media and museums: Current context and 
future potential, “Library Quaterly”, 75 (1):42-66, The University of Chicago Press – Journals 
Division <http://www.journals.uchicago.edu/> 
<http://www.journals.uchicago.edu/LQ/journal/issues/v75n1/750103/750103.web.pdf?erFrom=-
878100989679033487Guest> (15 dicembre 2006).  
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In alcune nazioni, come la Gran Bretagna, sono stati avviati degli uffici 
ministeriali con lo scopo di coordinare le attività ed i finanziamenti di biblioteche, 
archivi, musei. 
 
 
3.2.2. Sostenibilità e collaborazione delle istituzioni pubbliche coi privati 
Costruire una biblioteca digitale è costoso107. Inoltre, quando si parte con un 
nuovo programma di digitalizzazione, occorrono spese di investimento iniziale, 
che poi potranno essere riusate o adattate per programmi successivi. Una 
problematica forse sottovalutata è che, per produrre un servizio, oppure anche 
per realizzare un contenuto culturale digitale, occorrono investimenti aggiuntivi 
e si corrono certi rischi. Si può dire che la sostenibilità della biblioteca digitale 
nel lungo periodo di solito è una problematica messa in fondo alla lista delle 
priorità. Tuttavia, anche se le risorse digitali ed i servizi basati su di esse sono 
di qualità, non potranno sopravvivere a lungo, quando i soldi del progetto 
saranno finiti. 
 
Si intende quindi per sostenibilità il prevedere e pianificare tutte le attività 
necessarie per mantenere il contesto digitale per la creazione e gestione della 
risorsa digitale, incluso la sua preservazione109. Il recupero dei costi può essere 
un modo per ottenere la sostenibilità della biblioteca digitale, ma occorre 
costruire dei modelli economici110. Questo implica tuttavia un cambiamento 
culturale delle istituzioni pubbliche, che trova qualche resistenza ed è stato uno 
dei temi su cui si è concentrata la discussione cercando di evidenziare i servizi 
garantiti a tutti ed i servizi invece a pagamento.  
Il servizio di base e gratuito è stato indicato nel servizio di accesso e ricerca a 
testo pieno.  
I servizi aggiuntivi a pagamento, secondo il Gruppo di studio, potrebbero 
comprendere ad esempio la stampa e il download nel proprio PC di documenti, 
immagini o parti della collezione. 
 

                                                                                                                        
È risultato che le attuali barriere alla cooperazione sono: mancanza di personale, mancanza di 
finanziamenti, necessità di non distogliere le già insufficienti risorse da servizi prioritari.  
107 I costi da considerare riguardano: 
Aggiornamento dello staff 

 Gestione delle attrezzature, 
 Spese operative, 
 Costi di memorizzazione e di accesso. 

Ulteriori riferimenti: 
 Research Libraries Group <http://www.rlg.org>, 
 Library of Congress <http://www.loc.gov>, 
 Online Computer Library Center <http://www.oclc.org/home/>. 

109 CLIR, 2001. Building and Sustaining Digital Collections: Models for Libraries and Museums, 
CLIR <http://www.clir.org>, <http://www.clir.org/pubs/reports/pub100/pub100.pdf> (15 dicembre 
2006). 
110 Nel modello economico bisognerà ad esempio tenere conto dei costi del tempo dello staff, dello 
spazio della memorizzazione, oltre che i costi della preservazione.  
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Sia il pubblico che vende servizi o prodotti, sia il privato che intenda fornire 
servizi basati sui contenuti culturali digitali devono fare un investimento iniziale, 
che potrà essere necessario per i primi 3-4 anni prima che il servizio diventi 
sostenibile111. Nel caso di un investimento pubblico di sostegno all’avvio di 
progetti di biblioteca digitale, ad esempio per la costruzione di oggetti digitali e 
di metadati adeguati, i finanziatori pubblici non si dovrebbero aspettare un 
ritorno dell’investimento diretto, invece dovrebbero preoccuparsi di creare 
sinergie in alcuni specifici settori (come ad esempio l’e-learning o il turismo 
culturale), per essere sicuri di migliorare l’impatto del loro investimento in 
specifici scenari112. 
È possibile quindi una sinergia tra pubblico e privato?  
 
Bergamin, nella risposta all’intervista su questo tema, ha fatto notare che 
questo problema è ben esemplificato da Google Book e dalla posizione del 
governo francese: da una parte c’è l’approccio del liberismo e della libera 
competizione e collaborazione e dall’altra l’organizzazione centralizzata dello 
Stato, che persegue dei fini di utilità pubblica anche cercando di correggere le 
iniziative del privato. 
 
In particolare, sembra prioritario nel contesto di riferimento della Comunità 
europea e della Biblioteca Digitale Europea individuare un modello economico 
della biblioteca digitale che coniughi la garanzia del servizio insieme alla 
sostenibilità di questo nel tempo. Questo modello, ed i correlati modelli di 
contratti di collaborazione tra pubblico e privato, attualmente non c’è in Italia.  
 
L’attuale fase di sviluppo della biblioteca digitale è ancora concentrata 
nell’organizzazione dell’infrastruttura di base e l’indagine realizzata dal Gruppo 
di studio evidenzia che ancora va completato l’investimento iniziale.  
In particolare possiamo indicare il problema che la quantità dei contenuti digitali 
fin qui prodotta in Italia è ancora molto bassa rispetto a quella di altre nazioni. 
 Le collaborazioni fin qui avviate, soprattutto in applicazioni tecnologiche, hanno 
prodotto ottimi risultati con investimenti soprattutto pubblici.  
Esistono tuttavia anche esempi in cui i privati si sono fatti carico di investire per 
la digitalizzazione di contenuti e servizi, come il Progetto DIGITAmi, in cui la 
Telecom ha intrapreso la digitalizzazione di un fondo della Biblioteca Soriani.  
In modo problematico, si può discutere se una vera apertura agli investimenti 
ed alla competizione tra più privati possa essere avviata fin da ora, in una fase 
più matura della biblioteca digitale. Vanno tuttavia considerati alcuni possibili 
rischi.  
Una necessaria precisazione è che la scelta del privato non deve essere legata 
all’incapacità di gestione del pubblico, che quindi delega al privato. L’ottica che 
qui ci si pone è quella dell’utente dei servizi, che ha il diritto di avere i servizi 

                                                 
111 Cfr. COMUNITÀ EUROPEE: DIREZIONE GENERALE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, 2002. Il 
rapporto DigiCULT: scenari tecnologici per l'economia della cultura di domani: dischiudere il valore 
del patrimonio culturale: sintesi, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
Europee. 
112 Cfr, Ibidem. 
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migliori al costo minore. Il pubblico spende nel modo migliore, il privato nel 
modo utile.  
Per l’integrazione corretta tra pubblico e privato occorre usare gli strumenti della 
sussidiarietà orizzontale, che implicano la necessità di definire con chiarezza i 
distinti ruoli del pubblico e del privato, nella tutela della libera concorrenza, di 
favorire la creazione di tavoli di confronto e di concertazione insieme agli 
strumenti per le decisioni partecipate. 
 
Inoltre le istituzioni culturali hanno l’opportunità di rivalutare la loro missione, 
utilizzando le opportunità delle tecnologie. La tendenza verso l’affidamento 
all’esterno di certe funzioni, dovrebbe orientare le scelte tra quelle funzioni che 
sono di supporto alle attività istituzionali e non tra quelle che appartengono alle 
finalità stesse. C’è stato il rischio in passato di delegare all’esterno funzioni che 
hanno impoverito le competenze del capitale umano, come ad esempio 
delegare completamente all’esterno le nuove tecnologie che si riferiscono ad 
aree di crescita di importanza vitale dell’istituzione.  
 
 
3.2.3. Diritti di proprietà intellettuale 
Un campo in cui è evidente l’attuale fase interlocutoria tra pubblico e privato è 
collegata alle soluzioni che sono state trovate finora per il rispetto del copyright 
e dei diritti di proprietà connessi.  
La Commissione Europea113 ha previsto tre livelli alternativi di intervento: 

1. incentivare la cooperazione tra le società di gestione collettiva europee, 
2. consentire licenze in ambito europeo, 
3. arrivare ad un gestore collettivo dei diritti.  

 
Sono infine numerosi i provvedimenti per combattere la contraffazione e la 
pirateria nel mercato unico114.  

                                                 
113 Ricca è la normativa europea in tema di tutela della proprietà intellettuale, fra cui da ricordare la 
Direttiva 92/100/CEE che ha introdotto alcuni diritti esclusivi (distribuzione, noleggio, prestito) in 
capo agli autori e ai titolari di diritti connessi e la Direttiva 93/98/CEE, sulla armonizzazione della 
durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. Nel 2001 ha finalmente visto la 
luce la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto 
d’autore e dei diritti connessi alla società dell’informazione. Essa si prefigge di adattare la 
legislazione relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi alle evoluzioni tecnologiche e in particolare 
alla società dell'informazione. L'obiettivo è quello di trasporre a livello comunitario i principali 
obblighi internazionali derivanti dai due trattati sul diritto d'autore e sui diritti connessi, adottati nel 
quadro del WIPO. Nell’introduzione si legge come la Direttiva sia stata emanata al fine di 
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di incentivare la produzione e 
circolazione delle opere. Di notevole interesse a livello europeo è inoltre la recente 
raccomandazione della Commissione Europea del 18 maggio 2005 (2005/737/CE) che inizia ad 
affrontare il complesso problema della concessione di licenze in ambito multinazionale per lo 
sfruttamento dei diritti d’autore e della competenza per la musica on line delle società di gestione 
collettiva dei diritti. 
114 Come ad esempio la Direttiva 2004/48/EC del 29 aprile 2004 volta ad armonizzare il 
rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale all’interno della Comunità, e il Regolamento n. 
1383/2003 del 22 luglio 2003 che migliora i meccanismi di azione delle dogane contro la 
contraffazione e la pirateria. Per contrastare il fenomeno della pirateria il legislatore nazionale 
inoltre è intervenuto sull’impianto della L.D.A. prima con la legge n. 248 del 2000 che ha suscitato 
non poche perplessità e poi con il recentissimo Decreto legislativo n. 140 del 6 marzo 2006 che ha 
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Sia la Direttiva 2001/29 della Commissione Europea, sia l’applicazione di 
software per la gestione dei diritti di proprietà, rendono evidente la volontà delle 
istituzioni pubbliche di rispettare i diritti di proprietà degli aventi diritto, pur nella 
necessità di salvaguardare l’uso pubblico più aperto possibile.  
La stessa problematica di equilibrare interessi pubblici e privati si ritrova 
nell’applicazione della Legge sul deposito legale o nelle attività realizzate dai 
Consorzi universitari per la negoziazione delle licenze di uso delle risorse 
digitali degli editori. 
 
Nel contesto sopra descritto le licenze “Creative Commons”115 costituiscono una 
importante novità rappresentando licenze copyleft116. Sono nate quindi per 
fornire un grado di protezione intermedio fra il tradizionale copyright “all rights 
reserved” e il public domain “no rights”. Tuttavia per i sostenitori di una rigorosa 
tutela della proprietà intellettuale le Creative Commons offrono una soluzione 
parziale e riduttiva alle nuove problematiche sul diritto d’autore e non risolvono 
la questione più difficile, ossia quella dello sfruttamento degli artisti e degli 
autori. Le licenze Creative Commons non rivoluzionano quindi il mondo della 
produzione intellettuale, ma si pongono semplicemente come una terza via tra 
diritto d'autore, estremamente restrittivo, e le donazioni di pubblico dominio. 
 
L’attività della WIPO, a livello internazionale è senz’altro fondamentale anche 
attraverso la stesura del Rapporto dell’On line Forum on Intellectual Property in 
the Information Society (WIPO/CRRS/INF/1) del 19 settembre 2005117 che tiene 
                                                                                                                        
attuato la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il recente 
provvedimento si compone di 21 articoli che modificano la L.D.A. e il Decreto legislativo n. 30 del 
2005, relativo al Codice della proprietà industriale.  
115 Informazioni sul Progetto e sulle relative licenze sono disponibili alla pagina Web: 
<http://creativecommons.org/>. Attualmente sono disponibili a livello nazionale quattro tipi di licenze 
Creative Commons che possono essere anche utilizzate in combinazione tra di loro, là dove ciò non 
crei problemi d'interpretazione. Si analizzano in dettaglio le quattro licenze base. Attribution / 
Attribuzione della paternità. L'autore permette il massimo uso dell'opera: la sua copia, la sua 
distribuzione, la sua pubblicazione. Ciò vale anche per le opere derivate, ossia opere che utilizzano 
e rielaborano il materiale originale. Il tutto, però, deve avvenire soltanto sotto la condizione che chi 
compie tale azione citi chiaramente autore e fonte dell'opera. Non commercial / Non commerciale. 
Possiede gli stessi requisiti della precedente licenza, ma in questo caso il licenziatario non deve 
avere propositi commerciali. Se vi sono fini di lucro (anche in maniera indiretta) è necessario che 
ottenga l'autorizzazione dall'autore dell'opera originale.  
No derivative works / Inalterabilità dell'opera. L'autore permette la copia, la distribuzione o la 
riproduzione dell'opera soltanto a condizione che la copia sia letterale e riprodotta nella sia 
interezza. Eventuali modifiche dell'opera non sono concesse ed è necessaria l'autorizzazione 
dell'autore originale. Share alike / Stessa licenza. Riguarda le opere derivate e in pratica permette 
che l'opera sia rielaborata e riutilizzata soltanto a condizione che tutte le opere che ne derivano 
siano distribuite tramite l'identica licenza dell'originale. Recentemente, sono state presentate delle 
licenze Creative Commons specifiche per le opere musicali in rete. Queste licenze sono chiamate 
Sampling e consentono il campionamento delle opere, cioè la creazione di opere musicali derivate 
da quelle originali, sia a fini di lucro sia per scopi non commerciali, nonché l’utilizzo dei brani 
mediante sistemi peer to peer, purché non utilizzate per scopi commerciali. 
116 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Problematiche in tema di diritto d'autore e biblioteche 
digitali (Ginevra Peruginelli). 
117 WIPO, 2005. Report on the online forum on intellectual property in the information society, WIPO 
<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>, 
<http://www.wipo.int/ipisforum/en/pdf/wipo_crrs_inf_1.pdf> (15 dicembre 2006).  
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conto della rivoluzione digitale in atto, e affronta temi quali il peer-to-peer, la 
distribuzione digitale di contenuti, gli audiovisivi digitali e altro. Dal rapporto 
WIPO emergono due dati significativi: a) solo il 10% del materiale scaricato con 
file sharing è legale; b) le imprese che hanno appoggiato le tecnologie di file 
sharing valore aggiunto (accordi per il pagamento forfettario di quanto scaricato, 
pubblicità commerciale, registrazione a pagamento, ecc.) ne hanno sempre 
tratto profitto. L’invito che sembra venire dal WIPO è di lavorare sui nuovi 
modelli digitali di distribuzione nell’ottica dello sviluppo e di considerare il peer-
to-peer come “parte della rete”, trovando soluzioni regolamentari appropriate 
per integrarlo nella legalità e nella gestione collettiva dei diritti.  
 
In questa direzione vengono formulate alcune raccomandazioni per l’avvio di 
progetti che hanno per oggetto materiale digitale118. Queste si riferiscono a 
misure di tipo organizzativo all’interno dei progetti, e a singole operazioni da 
compiere per la verifica dei diritti esistenti sul materiale in trattamento e per la 
soluzione dei problemi derivanti dal suo utilizzo119. 
 

1. È necessario disporre di una documentazione aggiornata e sistematica 
sulla normativa in vigore, che sia suddivisa per tipo di materiale e per 
operazioni coinvolte (riproduzione, digitalizzazione, trasmissione, 
comunicazione al pubblico, ecc.) che serva da punto di riferimento per 
procedere nelle varie fasi del progetto e pianificare tempi e costi. 

2.  L’adozione di un modello possibilmente uniforme di licenza per 
l’utilizzo di opere digitali messo a punto sulla base di precedenti 
esperienze è un metodo che offre garanzie di efficienza e sicurezza del 
rispetto dei diritti, evitando contenziosi e perdita di tempo120. 

3. Per le risorse e i servizi messi a disposizione dovranno essere 
comunicati adeguatamente i relativi diritti di proprietà intellettuale, i 
diritti connessi e le modalità di utilizzo, rendendo consapevole l’utente 
delle condizioni a cui è sottoposto il materiale digitale offerto. 

 
Per quanto riguarda le fasi di lavoro del progetto per l’identificazione dei diritti 
sulle opere da trattare e per la soluzione dei casi si raccomanda quanto segue:  

a) il materiale da trattare deve essere analizzato attentamente per 
verificare se e quali diritti esistano su di esso; 

                                                 
118 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Problematiche in tema di diritto d'autore e biblioteche 
digitali (Ginevra Peruginelli). 
119 Le raccomandazioni seguono in parte le argomentazioni avanzate da Marco Marandola e 
Antonella De Robbio: 
MARANDOLA MARCO, 2003. Il nuovo diritto d’autore per le biblioteche digitali, Convegno: Biblioteche 
digitali per la ricerca e la didattica: esperienze e prospettive, Parma 22 novembre, DSpace 
Università degli Studi di Parma <http://dspace-unipr.cilea.it:8080/index.jsp>, <http://dspace-
unipr.cilea.it:8080/bitstream/1889/68/2/04-MARANDOLA.PDF> (15 dicembre 2006); DE ROBBIO 
ANTONELLA, 2003. Copyright elettronico per la Biblioteca Digitale Italiana, BDI, Studio di fattibilità 
per la realizzazione della Biblioteca Digitale. Aggiornamento 2002-2003, ICCU 
<http://www.iccu.sbn.it/>, <http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/aggSDF_pt-4.pdf> (15 dicembre 
2006). 
120 DE ROBBIO ANTONELLA, 1998. Negoziare in ambito digitale: come evitare le trappole giuridiche?, 
AIB <http://www.aib.it>, <http://www.aib.it/aib/cen/copyright5.htm> (15 dicembre 2006). 
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b) quando vi siano dei diritti, occorre esaminare se sono applicabili le 
eccezioni previste dalla nostra normativa quando si tratti di materiale 
che rientra nelle disposizioni nazionali 

c) negli altri casi occorre prendere contatti con gli aventi diritto per 
negoziare l’autorizzazione all’utilizzo dei documenti; 

d) quando si procede alla digitalizzazione di opere preesistenti, occorre 
negoziare con gli aventi diritto le possibili operazioni da svolgere; 

e) una biblioteca digitale con contenuti originali e comunque di proprietà 
dell’istituzione che l’ha prodotta dovrà essere tutelata nei suoi diritti di 
proprietà intellettuale, dovrà munirsi preferibilmente di sistemi tecnici di 
protezione e dotarsi di disclaimer verso gli utenti della rete. 

 
 
3.3. Il fabbisogno e l’offerta formativa per lo staff delle biblioteche digitali 
Di fronte ai grandi cambiamenti organizzativi che sono stati evidenziati nei 
paragrafi precedenti, il Gruppo di studio si è posto infine questa domanda: 
 
Lo staff delle istituzioni culturali è adeguatamente preparato all’innovazione 
delle procedure e dei servizi? 
 
Per rispondere a questa domanda, una prima indagine sul fabbisogno formativo 
è stata svolta per il Gruppo di studio da Megli121, sulla base dei risultati della 
valutazione dei Seminari che la Fondazione Rinascimento Digitale ha realizzato 
nell’anno 2006.  
Un’approfondita analisi dell’offerta formativa e delle problematiche di 
riqualificazione e di riconoscimento delle competenze dello staff è stata 
realizzata con il coordinamento di Benvenuti122. 
 
 
3.3.1. Necessità di formazione  
Per un sommario esame del fabbisogno formativo, si fa riferimento ad alcuni 
punti estratti dalla valutazione dei Seminari organizzati dalla Fondazione 
Rinascimento digitale. L’analisi del fabbisogno formativo è quindi 
necessariamente limitata. Il campione, limitato a 134 persone, è tuttavia da 
considerarsi rappresentativo di tutte le tipologie di istituzione culturale, nelle 
seguenti proporzioni: 
 

15 Istituti Culturali    64 Università 
 42 Aziende Private   41 Biblioteche 
  5 Archivi   50 Musei 
 31 Enti Locali    4 CNR 
 23 Centri Studi   15 Ministeri123 

                                                 
121 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Rapporto Seminari organizzati dalla Fondazione 
Rinascimento Digitale nel 2006 (Gianna Megli). 
122 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Formazione (Nicola Benvenuti, Anna Maria Tammaro, 
Marialaura Vignocchi, Andrea Marchitelli, Massimiliano Tosato). 
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Il campione sembra inoltre rappresentativo della tipologia che ha assunto 
recentemente il personale in attività presso le istituzioni culturali in Italia, con il 
78% di presenza femminile, che riflette sostanzialmente la composizione degli 
operatori del settore, soprattutto in ambiente pubblico, ed il 43% con un 
rapporto di lavoro precario (contratti a termine).  
Da ulteriori incroci è emerso: 
 

 la condizione di precariato estesa nella fascia di età da 41 a 50 riguarda 
essenzialmente le donne, 

 coloro che hanno esperienza lavorativa soltanto nel settore pubblico 
rientrano nella fascia di età oltre i 50 anni. 

 
Un altro dato interessante per individuare il fabbisogno formativo, è stata la 
risposta alla domanda del questionario di valutazione sulle percentuali di tempo 
dedicate a singole attività di servizio. I risultati hanno messo chiaramente in 
evidenza alcune caratteristiche organizzative relative alle attività lavorative 
svolte dai partecipanti, che indicano flessibilità di ruoli e di incarichi nelle 
strutture: 
 

 Tutti svolgono molteplici attività anche se il tempo dedicato a ciascuna 
può differire molto a seconda dell'attività; 

 I Servizi di reference sono l'attività più distribuita, il che significa che il 
numero di persone che vi si dedicano a tempo pieno è grosso modo lo 
stesso di quelle che non vi si dedicano affatto o che vi si dedicano per 
le frazioni di tempo più disparate. Questo vale, in grado minore, anche 
per la Catalogazione ed i Servizi informatici; 

 Al contrario, la Selezione di risorse per nuove acquisizioni è l'attività più 
selettiva: circa la metà delle persone non vi si dedica affatto e 
pochissimi vi si dedicano a tempo pieno. È presumibile che questo 
profilo lavorativo rientri tra quelli di tipo decisionale, e che pochi degli 
intervenuti abbiano queste caratteristiche ma che svolgano invece 
mansioni di tipo tecnico. 

 
Alla specifica richiesta dei contenuti per ulteriori Seminari, le risposte indicano 
delle necessità formative diverse ed una platea non del tutto omogenea. 
Qualcuno propone seminari introduttivi, taluni richiedono informazioni, altri 
argomenti molto specialistici.  
La richiesta inoltre – ripresa dai commenti – d’introdurre delle “prove pratiche” 
suggerisce la necessità (del tutto legittima!) i frequentare più dei corsi di 
formazione che incontri d’aggiornamento o d’approfondimento.  
Addirittura c’è chi esprime il bisogno di verificare il proprio addestramento in 
attività sicuramente molto importanti, ma poco inerenti la biblioteca digitale.  
Questo porta ad evidenziare una problematica legata alla mancanza o alla 
carenza di una formazione di base, che non può venire del tutto compensata 
dall’addestramento in servizio. Questo porta spesso a confondere una 
                                                                                                                        
123 Quasi tutti del Ministero BCeA o Istituti Centrali dello stesso. 
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necessità di formazione intesa come addestramento, come momento 
d’informazione e d’aggiornamento con un percorso formativo mirato a colmare 
le lacune esistenti. 
 
L’adesione all’iniziativa di Seminari della Fondazione Rinascimento Digitale è 
stata molto numerosa (circa 234 persone), dando ragione del bisogno che la 
Fondazione ha percepito della richiesta del personale delle istituzioni culturali 
d’avere conoscenze immediatamente “spendibili” per partecipare attivamente e 
positivamente al cambiamento.  
 
 
3.3.2. Formazione lungo tutta la vita di bibliotecari, archivisti e curatori 
Una delle difficoltà della formazione lungo tutta la vita che incontrano gli 
operatori di istituzioni culturali nasce dal fatto che non è sempre semplice 
distinguere tra formazione, addestramento e aggiornamento soprattutto quando 
non sono ben definite le finalità dell’ente che organizza i corsi (e di 
conseguenza la qualità dei corsi offerti).  
Claudio Gamba124 individua tre punti fondamentali per l’esplicazione di un 
corretto percorso professionale: 
 

 formazione di accesso alla professione: realizzata dal sistema 
universitario (in collaborazione con il sistema "produttivo" sia per la 
messa a punto dei curricula, sia per la messa in atto di insegnamenti 
con taglio professionalizzante, sia per le attività di tirocinio); 

 
 riconoscimento professionale: adottato in un nuovo ambito legislativo di 

riconoscimento delle professioni intellettuali, mediante iscrizione a 
registro di professionisti certificati (Albo) o rilascio di attestati di 
competenza; attuato in modi uniformi o comparabili per i diversi 
comparti professionali (enti locali, università, privati, esternalizzazioni), 
con recepimento nei contratti collettivi e/o individuali di lavoro; 

 
 aggiornamento professionale: attuato da una pluralità di soggetti 

(associazioni professionali, enti pubblici, aziende private) in regime di 
certificazione da parte dell'associazione professionale; l'aggiornamento 
dovrebbe essere periodico e obbligatorio ai fini del mantenimento dei 
requisiti del riconoscimento professionale.  

 
Il compito di fare formazione continua, attività che viene ricondotta 
all’acquisizione di una serie di competenze necessarie per svolgere una certa 
funzione sociale o professione, e perciò propria di corsi curricolari o master 
professionalizzanti, è oggi riconosciuta come responsabilità principale 
dell’individuo.  

                                                 
124 Cfr. GAMBA CLAUDIO, 2005. Il bibliotecario tra mediazione e comunicazione nell'era digitale. 
Profili di competenza e bisogni formativi del bibliotecario pubblico, “Bibliotime”, 8 (1), Bibliotime 
<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime>, <http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-viii-
1/gamba.htm> (15 dicembre 2006). 
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Coerentemente con il programma dell’Unione Europea della costruzione della 
Società dell’Apprendimento, lo staff delle istituzioni culturali deve essere di 
supporto alla formazione lungo tutta la vita dei cittadini, a cominciare 
naturalmente dal proprio apprendimento continuo.  
 
Nel caso delle biblioteche digitali, dovremmo parlare dell’esigenza di una 
riqualificazione dello staff e del suo aggiornamento con le nuove competenze 
necessarie. In quanto tale questa è affidata alla professionalità del singolo, ma 
deve trovare il riconoscimento, in termini di stimoli e incentivi, 
dell’amministrazione di appartenenza. 
 
La riqualificazione ed aggiornamento professionale è spesso compito degli enti 
nei confronti dei propri dipendenti, seppur per segmenti definiti e limitati.  
Il concetto di addestramento, cioè di una attività di apprendimento finalizzata 
all’utilizzo e gestione di precisi strumenti, è di conseguenza sempre più 
sfumato, a meno che non sia evidente una precisa finalità (ad esempio 
addestramento all’uso di Aleph).  
Sempre maggior importanza assume la formazione professionale continua, 
intesa come aggiornamento costante, volto a integrare la formazione acquisita 
nei corsi di formazione con conoscenze recenti e innovative, ma anche come 
espressione della nuova cultura organizzativa, ispirata all’etica 
dell’organizzazione che apprende125.  
 
Fatte queste premesse il primo passo per ricostruire il quadro della formazione 
del bibliotecario per la Biblioteca digitale, è una ricognizione di quanto viene 
attualmente fatto per la formazione del personale da parte degli attori principali, 
cioè degli enti preposti alla formazione del personale e al monitoraggio del 
mercato del lavoro, e quindi delle istituzioni quali biblioteche pubbliche, 
comunali, universitarie, per poi dare qualche accenno alla formazione 
curricolare universitaria e ai corsi di privati.  
 
 
3.3.3. Formazione continua ed aggiornamento offerta dalle Istituzioni 
Per questa analisi abbiamo preso in considerazione la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione che attraverso l'Osservatorio sui bisogni formativi 
della P.A., raccoglie da anni i dei dati relativi alle attività formative delle 
amministrazioni pubbliche ai fini della predisposizione del Rapporto annuale 
sulla formazione126. 
 

                                                 
125 Cfr. ASHCROFT LINDA, Il passaggio alle risorse digitali e il cambiamento delle competenze 
professionali (draft in corso di pubblicazione). 
126 Il sito non fornisce molte informazioni e pochi dati sugli esiti di questa attività. Riportiamo però 
una valutazione che si trae dalla relazione 2006, relativa all’anno 2004, interessante perché 
sottolinea una finalità specifica della formazione pubblica: «La cospicua partecipazione del 
personale delle qualifiche superiori, ed in particolare dei funzionari suggerisce che la formazione 
nella Pubblica Amministrazione è percepita come uno strumento direzionale e di gestione». 
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In questo contesto va citata l’Indagine sulle professioni realizzata dall’ISTAT in 
stretta collaborazione con l’ISFOL, nell'ambito delle iniziative avviate per la 
costruzione di un sistema nazionale permanente per l'osservazione dei 
fabbisogni professionali finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali127.  
La ricerca nella banca dati dell’ISFOL relativa ai corsi della PA con la parola 
“biblioteca” riporta 68 corsi tenuti in tutta Italia, dagli anni ’80 al 1999 ma 
nessuno fa riferimento alla formazione per la Biblioteca digitale o a temi 
connessi128. 
 
 
3.3.3.1. Corsi per bibliotecari del MBCA 
Un primo esempio rilevante è il progetto Mediateca 2000129 che mira alla 
costruzione degli strumenti per rendere efficace tale disseminazione. Promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, esso era infatti finalizzato alla 
costruzione su tutto il territorio nazionale di una rete di mediateche, intese come 
infrastrutture della conoscenza e centri di diffusione della cultura e della 
multimedialità, che trovano la loro collocazione nelle biblioteche.  
Il Piano assume come punto focale per la propria realizzazione le biblioteche, in 
quanto centro di raccolta e di diffusione di cultura e di informazioni e, pertanto, 
presupposto naturale per la nascita della mediateca. La mediateca si 
caratterizza infatti come sportello di accesso a un’informazione estremamente 
differenziata, che va dai libri e documenti, alle banche dati di immagini suoni e 
testi, in linea o su CD-Rom.  
Ad esso ha fatto seguito il progetto Mediateca centro nord, con l’obiettivo di 
estendere al centro nord la possibilità di aprire o rafforzare mediateche sul 
territorio.  
A differenza del primo piano però, questo veniva finanziato dalla Direzione 
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Sono state realizzate, circa 
settanta nuove mediateche in base a progetti delle Regioni stesse.  
Il progetto è in via di conclusione, eccetto che per la partecipazione ad un 
evento pubblicitario del progetto, condiviso con le mediateche del sud, che 
dovrebbe realizzarsi entro il 2006. 
 
Il Ministero stesso ha realizzato un altro progetto di formazione nel settore del 
sistema bibliotecario nazionale, denominato Centri E-learning: aggiornamento e 
qualificazione professionale per il management della Biblioteca Digitale Italiana, 
svoltosi nel periodo marzo 2004-giugno 2005 co-finanziato dal Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e dal Comitato dei Ministri per la Società 
dell’Informazione (CMSI) e realizzato dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
delle biblioteche italiane (ICCU). Con il progetto Centri E-learning sono stati 
definiti due nuovi profili professionali: 
                                                 
127 ISTAT, Indagine campionaria sulle professioni 2006/2007, ISTAT <http://www.istat.it/>, 
<http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/imprese/indagine_professioni/> (15 dicembre 2006).  
128 ISFOL, Scheda Corsi, ISFOL <http://www.isfol.it/>, 
<http://www.isfol.it/BASIS/cors/screen/scheda/SF> (15 dicembre 2006). 
129 ISFOL, Scheda Corsi, ISFOL <http://www.isfol.it/>, 
<http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=87> (15 dicembre 2006). 



3. INDAGINE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI DIGITALI E DEI SERVIZI 
 

 

75 

 
 il Manager della Biblioteca Digitale Italiana (BDI), indirizzato a 450 

funzionari di biblioteche, di istituzioni bibliotecarie e archivistiche del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle Università e degli Enti 
locali, articolato in 32 ore di aula e 140 di formazione a distanza, sui 
temi della gestione e progettazione dell’informazione digitale del 
patrimonio culturale italiano, nell’ottica della BDI; 

 
 l’Esperto per la documentazione avanzata e la promozione del 

patrimonio culturale, indirizzato a 93 giovani laureati, selezionati con un 
bando nazionale, articolato in 80 ore di aula, 70 di formazione a 
distanza e 300 di stage, consistente in un corso di specializzazione 
sulla progettazione e valorizzazione turistico-culturale130.  

 
Altri corsi che possono essere citati sono quelli che il Formez ha realizzato con 
il progetto Sistema Biblioteche Pubblica Amministrazione (SBPA), 
commissionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e svoltosi tra il 2003 e 
il 2005 che, oltre ad alcuni servizi, offre un corso, erogato in modalità mista, 
parte in presenza e parte on line. 
 
Le Università sono state attente all’aggiornamento dei bibliotecari che è tuttavia 
una attività prevalentemente decentrata. Per avere un quadro attendibile della 
situazione è stata perciò condotta una indagine sulla formazione del personale 
in servizio e degli utenti nelle università italiane sulla base di una traccia 
pensata per interviste individuali131 (l’indagine è stata condotta da Marialaura 
Vignocchi).  
Da questa indagine si può rilevare che la maggioranza dei corsi viene 
organizzata dai Sistemi bibliotecari di Ateneo, ma vengono sempre accolte le 
richieste di personale per la frequenza di corsi esterni. I corsi hanno come 
docenti sia esperti interni che esterni al Sistema, con tematiche che riguardano 
Internet, la ricerca dell’informazione, il Web semantico, l’educazione dell’utente 
o temi più prettamente tecnici come XML, OAI, MetaLib. Tra i risultati più 
interessanti dell’indagine possiamo indicare la presenza di figure professionali 
nuove o rinnovate, come il Bibliotecario di sistema, il Library Manager, il 
bibliotecario gestore del Web. Inoltre, circa il 50% di chi ha risposto al 
questionario dichiara di gestire una mappa delle competenze del personale (chi 
sa fare cosa).  
 
 

                                                 
130 Internet Culturale, E-Learning nelle biblioteche e negli archivi, Internet Culturale 
<http://www.internetculturale.it>, <http://www.internetculturale.it/generaNews.jsp?id=16&l=it> (15 
dicembre 2006). 
131 I questionari sono stati inviati solo a quelle sedi che nel sito web istituzionale dichiaravano di 
avere attivato una biblioteca digitale, o servizi ad essa riconducibili. Il questionario è stato diviso in 
due gruppi di domande. Il primo gruppo riguarda la formazione del personale in servizio il secondo 
la formazione degli utenti. In totale sono stati spediti il 12 maggio 28 questionari ad oggi hanno 
risposto al questionario 6 strutture, 2 hanno inviato un commento in parte riportabile nel 
questionario.  
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3.3.4. Associazioni professionali 
Il possibile ruolo delle Associazioni professionali nella formazione lungo tutta la 
vita andrà ulteriormente studiato. In particolare, sulla attualità e validità degli 
scopi e degli obiettivi delle associazioni di categoria sarebbe necessario 
affrontare laicamente il nodo critico del loro ruolo sui temi dell’ orientamento e 
della formazione sia curricolare che permanente. Per Nicola Benvenuti132 è 
ormai maturo il tempo in cui le associazioni assumano un ruolo attivo e 
determinante nell’indirizzo e nella definizione dei curricola e dei percorsi 
formativi permanenti: 

 
«Un percorso serio e praticabile sarebbe l’impegno congiunto a dar 
vita ad un organismo (una scuola superiore in ambito I&D e LIS ) 
che scindendo le attività operative da quelle di studio e progettuali 
– sia in grado di confrontarsi con tutti gli attori ivi compreso i 
ministeri preposti, le Università e i diversi enti locali che a vario 
titolo operano nel mondo della formazione». 
 

Un tema cruciale relativo alla formazione lungo tutta la vita dei bibliotecari è 
quello della certificazione delle competenze acquisite dallo staff. Andrea 
Marchitelli133 sottolinea che  

 
«La situazione della formazione professionale del bibliotecario e 
documentarista che operi in ambito digitale non differisce, 
sostanzialmente da quella dei professionisti che lavorano in 
ambiente analogico” se non per il fatto che è forse “ancor meno 
stabilizzata e riconosciuta in ambito istituzionale». 
 
 

3.3.5. Formazione universitaria di base e specialistica 
Per quanto riguarda la definizione dei profili professionali relativi alla Biblioteca 
digitale non esiste in Italia una letteratura consolidata134. Di rilevante interesse a 

                                                 
132 Cfr Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Formazione (Nicola Benvenuti, Anna Maria Tammaro, 
Marialaura Vignocchi, Andrea Marchitelli, Massimiliano Tosato). 
133 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Rapporto 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Formazione (Nicola Benvenuti, Anna Maria Tammaro, 
Marialaura Vignocchi, Andrea Marchitelli, Massimiliano Tosato). 
134 Si vedano i seguenti recenti articoli:  
MALINCONICO MICHEL S., HENDERSON PATRICIA, Il nuovo ruolo del responsabile delle raccolte nell'era 
del digitale (intervento al convegno “Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca ibrida”, 
Firenze, ottobre 2005, in corso di pubblicazione) che delinea il ruolo di due nuove figure, 
l’Information systems specialist per gestire la banca dati delle riviste elettroniche che la biblioteca 
riceve e configurarne l’accesso per gli utenti, e il Collection manager, figura di coordinamento tra 
settori diversi della biblioteca, interfaccia per i consorzi, promotore dei nuovi servizi ed esperto di 
copyright. MARCHITELLI ANDREA, Bibliotecari virtuali per biblioteche digitali? (intervento alla 
presentazione del Manifesto delle Biblioteche digitali del gruppo omonimo dell’AIB, Ravenna, 
febbraio 2006). TAMMARO ANNA MARIA, Gli strumenti e i contenuti della formazione dei bibliotecari, in  
Biblioteconomia principi e questioni, a cura di GIOVANNI SOLIMINE e PAUL WESTON, Carocci, 2007 
(draft in corso di pubblicazione); IT profiles and curricula for digital libraries in Europe (draft in corso 
di pubblicazione). 
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questo fine sono i risultati del progetto europeo: European Curriculum 
Reflections on Library and Information Science Education, esposti in un articolo 
di Anna Maria Tammaro135, e di due convegni tenuti a Parma nel 2005 che 
rappresentano un imprescindibile quadro di riferimento sulla discussione e le 
tendenze relative alla formazione per la biblioteca digitale. Quanto segue è una 
semplice sintesi dei principali risultati riportati nell’articolo. 
 
Sono identificabili in Europa tre approcci per la formazione a supporto della 
digitalizzazione: 
 

1. uno orientato all’evoluzione delle biblioteche in biblioteche digitali, il cui 
focus è sulla evoluzione dei sistemi di conoscenza, sui concetti, le 
procedure e strumenti collegati alla creazione e gestione delle 
biblioteche digitali; 

 
2. l’altro volto all’ambito del patrimonio culturale mira a fornire un 

approccio unificato a campi sviluppatisi in modo distinto e indipendente 
come la biblioteconomia, l’archivistica e la museologia; 

 
3. un terzo approccio, più tecnologico, in cui il soggetto della biblioteca 

digitale è stato incluso in curricoli di informatica. 
 
Infine, la formazione universitaria considera livelli diversi di specializzazione, 
legati a diverse qualificazioni professionali e responsabilità e complessità 
correlate. 

                                                 
135 TAMMARO ANNA MARIA, IT profiles and curricula for digital libraries in Europe (draft in corso di 
pubblicazione). 
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 4. INDAGINE SUI SISTEMI INFORMATIVI 
Le biblioteche digitali estendono l’interesse dei sistemi informativi oltre il 
recupero dell’informazione (information storage and retrieval) fino ad includere 
le fasi precedenti e successive del recupero dell’informazione, come la 
creazione degli oggetti digitali e l’uso e la disponibilità nel tempo 
dell’informazione.  
 
In particolare, il Gruppo di studio ha tentato di comprendere ed accordarsi su un 
modello comune di architettura dei servizi della biblioteca digitale, al fine di 
garantire la comprensione reciproca da parte di comunità con diverso 
background e facilitare in questo modo la necessaria interoperabilità di sistemi 
diversi realizzati dai diversi interessati.  
 
Il Progetto ha focalizzato inoltre le problematiche tecnologiche dell’accessibilità 
dei siti e dei portali delle biblioteche digitali, realizzando un’indagine di analisi 
delle caratteristiche evidenziate.  
 
La ricerca realizzata ed in corso per le biblioteche digitali è infine brevemente 
esaminata. 
 
 
4.1. Modello di riferimento della biblioteca digitale 
Il Gruppo di studio ha ritenuto di usare un modello di riferimento astratto per la 
biblioteca digitale, al fine di favorire la comunicazione tra esperti con un diverso 
background, spesso non competente nelle tecnologie.  
 
Il modello di riferimento ha lo scopo di rappresentare i componenti e le 
funzionalità della Biblioteca Digitale insieme agli attori coinvolti e le loro possibili 
relazioni. 
 
Il termine “Biblioteca Digitale” corrisponde ad un concetto molto complesso, che 
non può essere racchiuso in un’unica semplice definizione.  
 
Il modello che segue, realizzato dalla Rete di Eccellenza DELOS136, introduce 
gli elementi costitutivi che sono alla base della nozione di Biblioteca Digitale. 
 
La Figura 1 presenta, a livello concettuale, i tre aspetti fondamentali racchiusi 
nel termine Biblioteca Digitale e che spesso vengono confusi uno con l’altro. 
 
 

                                                 
136 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Rapporto 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Architetture delle biblioteche digitali (Vittore Casarosa). 
DELOS Network of Excellence on Digital Libraries <http://www.delos.info/> (15 dicembre 2006). 
L’obiettivo principale di DELOS è quello di coordinare a livello europeo le attività di ricerca svolte in 
Università ed Istituti di Ricerca, in quelle tecnologie che sono alla base delle Digital Libraries. I temi 
principali: Architettura, Accesso ai dati e Personalizzazione, Contenuti Audio/Visuali e oggetti 3D, 
Visualizzazione ed Interfacce utenti, Interoperabilità Semantica, Preservazione dei contenuti digitali, 
Valutazione delle Digital Libraries. 
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Figura 1. DL, DLS, and DLMS: A Three-Tier Framework 

 
 
 
 
4.1.1. Elementi della biblioteca digitale 
Gli elementi della biblioteca digitale sono così definiti: 
 

 Biblioteca Digitale (Digital Library - DL): un’organizzazione 
(potenzialmente anche virtuale) che in modo organico raccoglie, 
gestisce e preserva per il lungo periodo un ricco contenuto digitale 
(reso disponibile in un information domain) ed offre alle sue comunità di 
utenti delle funzionalità speciali basate sui contenuti, di qualità 
misurabile e secondo regole definite. 

 
 Sistema della Biblioteca Digitale (Digital Library System – DLS): un 

sistema software che si basa su un’architettura (potenzialmente 
distribuita) e che fornisce tutte le funzionalità richieste da una specifica 
Biblioteca Digitale. Quando lavora con una biblioteca digitale l’utente 
interagisce con il corrispondente Digital Library System. 

 
 Sistema di Gestione della Biblioteca Digitale (Digital Library 

Management System - DLMS): un sistema software generico che 
include tutte le funzionalità che sono considerate fondamentali per la 
Biblioteca Digitale e fornisce l’infrastruttura software appropriata sia per 
produrre un sistema di base di Biblioteca Digitale (produrre cioè un 
Digital Library System), sia per integrare software aggiuntivi che offrono 
funzionalità specializzate o avanzate. Una parte essenziale di un DLMS 
è lo strumento amministrativo (“Digital Library Administrative Tool”) che 
viene usato sia per scegliere il sottoinsieme appropriato di funzionalità 
(ad esempio attraverso parametri rilevanti dei suoi componenti), sia per 
aggiungere ed integrare funzionalità aggiuntive specifiche per il Digital 
Library System che si sta generando. In questo modo è possibile (in 
maniera potenzialmente semi-automatica) generare, installare, 
utilizzare e riconfigurare (se necessario) uno specifico Digital Library 
System.Il DLMS è quello che si chiama software di sistema (“system 
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software”), ed è usato come strumento di base per creare un Sistema 
della Biblioteca Digitale (Digital Library System). Come in altri domini 
(sistemi operativi, banche dati, interfacce, etc.), questo software di 
sistema può produrre DLS in modi diversi, a seconda della filosofia che 
il DLMS segue. 

 
 Sistema di Biblioteca Digitale Estendibile (Extensible Digital Library 

System): si tratta di un Digital Library System completo, che è 
totalmente operativo rispetto a funzionalità di base. È basato su 
un’architettura di software aperto, così che altri componenti di software 
possono essere incorporati ed integrati con quelli esistenti con facilità. 
(il prototipo DELOS DLMS è un esempio di sistema basato su questa 
filosofia). 

 
 Magazzino per Sistemi di Biblioteche Digitali (Digital Library System 

Warehouse): si tratta di una raccolta di componenti software che 
coprono una vasta gamma di funzionalità di base, più un insieme di 
strumenti che permettono di combinare in vario modo i diversi 
componenti di base (come nel Lego) per creare un Digital Library 
System che offre le funzionalità richieste da una specifica applicazione 
(dove per applicazione si intende un certo contenuto digitale e una 
comunità di utenti che vi accede e lo utilizza). Nel Magazzino possono 
anche essere aggiunti nuovi componenti per ulteriori combinazioni con 
quelli esistenti. (i prototipi dei progetti BRICKS e DILIGENT sono 
esempi di DLMS basati su questa filosofia). 

 
 Generatore di Sistemi di Biblioteche Digitali (Digital Library System 

Generator): si tratta di un sistema di software altamente parametrizzato 
che incorpora degli schemi per un insieme esteso di funzionalità, che 
includono sia funzionalità di base che avanzate. Attraverso una 
sessione di generazione, i parametri opportuni vengono selezionati, 
viene definito il loro valore, se necessario i valori vengono raffinati, ed 
alla fine di questo processo viene automaticamente generato del 
software che costituisce di fatto un Digital Library System pronto ad 
essere installato. 

 
Bisogna notare che, mentre il concetto di Biblioteca Digitale rappresenta 
essenzialmente un sistema astratto (il contenuto digitale e le funzionalità 
disponibili per operare su di esso) che consiste generalmente di componenti sia 
fisici che virtuali, gli altri due concetti si riferiscono a sistemi software concreti. 
Ad ogni Digital Library corrisponde un solo Digital Library System in attività, che 
fornisce le funzionalità richieste e possibilmente, come accade nella 
maggioranza dei casi, è fatto di molti piccoli DLS interconnessi tra loro. In un 
prossimo futuro è sperabile che tutti i Digital Library Systems siano generati a 
partire da un insieme molto ristretto di Digital Library Management Systems. 
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4.1.2. Gli attori della biblioteca digitale 
I tre elementi di base dello schema di riferimento concettuale corrispondono 
abbastanza fedelmente alla visione di Biblioteca Digitale che hanno i vari attori 
coinvolti, come illustrato in Figura 2. 
 
 
 
Figura 2. I ruoli principali degli attori in una Biblioteca Digitale 

  
 
I principali attori sono i seguenti: 

1. DL End-users. Questi sono gli utenti che usano le funzionalità della DL 
per creare, usare e gestire l’information domain della DL. Questi 
percepiscono la DL come un’entità affidabile che soddisfa i loro bisogni. 
Le funzionalità ed i risultati della DL dipendono dall’attivazione o meno 
di certe funzionalità. Lo stato della DL consiste della collezione di 
information objects gestite dalla DL e dall’insieme di utenti autorizzati. 
Questo stato cambia durante il ciclo di vita della Digital Library secondo 
le funzionalità attivate dagli utenti e i loro input. 

 
2. DL Designers. Questi attori usano la loro conoscenza del dominio 

semantico delle applicazioni per definire, personalizzare e mantenere la 
Digital Library così da allinearla ai bisogni di informazioni e funzionalità 
degli end-users. Per fare questo, essi interagiscono con il DLMS 
fornendo i parametri di configurazione funzionali e di contenuto. Il primo 
cattura gli aspetti della funzionalità della DL percepiti dagli end-users, 
come ad esempio il formato dell’insieme di risultati, il linguaggio di 
ricerca, il formato del profilo dell’utente, il modello di documento, ecc. Il 
secondo cattura risorse di parti terze che sono usate da specifiche DL, 
come ad esempio depositi di contenuti, ontologie, schemi di 
classificazione, authority files, ecc. I valori di questi parametri, che 
possono essere modificati durante il ciclo di vita della DL, determinano 
la specifica DL percepita dagli end-users poiché questi determinano il 
particolare Digital Library System usato dalla Digital Library. 

 
3. DL System Administrators. Questi attori selezionano i componenti 

software necessari a creare il Digital Library System che servirebbe alla 
DL desiderata e decidono se realizzarla. Questi interagiscono con il 
DLMS fornendo i parametri di architettura, come i componenti software 
selezionati, i nodi ospiti, la localizzazione dei componenti, ecc. Il loro 
compito è di identificare la configurazione dell’architettura che meglio 
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corrisponde al target del DLS nell’assicurare il livello appropriato di 
qualità. Il valore dei parametri di configurazione dell’architettura 
possono essere cambiati nel ciclo di vita della DL. Ogni cambiamento di 
questi parametri può risultare nella fornitura di diverse funzionalità della 
DL e di diversa qualità. 

 
4. DL Application Developers. Questi attori sviluppano i componenti 

software dei DLMS e dei DLS, fornendo le funzionalità necessarie. 
 
È da notare come ogni classe di attori cerchi nel modello di riferimento quelle 
caratteristiche che più riguardano i loro bisogni. 
 

 DL end-users: Descrizione della DL – Quali funzionalità vengono fornite 
dalla DL? Quale è l’information space a cui si può accedere? Quale è il 
linguaggio di interrogazione? Quali metadati vengono restituiti dal 
servizio di “search”? La DL assicura nel tempo la disponibilità dei dati?  

 
 DL designers: Scelta del DLMS – Quali funzionalità vengono supportate 

dal DLMS? Che tipo di information space può gestire? Come supporta 
l’immissione di nuovi contenuti nell’information space? Quali sono i 
parametri che permettono di configurare le funzionalità di un DLS?  

 
 DL System Administrator: Mantenimento della DL – Quale architettura è 

permessa? Come può essere distribuito il DLS? Quali sono i vincoli di 
utilizzazione dei servizi che implementano le funzionalità richieste ? 
Quanto è scalabile il sistema? Quali sono gli strumenti per la 
riconfigurazione del sistema? 

 
 DL Application Developers: Sviluppo ed arricchimento del DLMS – 

Quali servizi sono presenti nel DLMS? Quali sono le regole per 
l’aggiunta di nuovi servizi? Come si possono combinare tra loro i servizi 
di base? Quali sono i protocolli di comunicazione usati?  

 
Considerato che il modello qui descritto vuole essere una concettualizzazione di 
biblioteca (digitale), potrebbe stupire il fatto che tra questi attori non siano 
menzionati i “bibliotecari” (librarians).  
In effetti il ruolo del bibliotecario, in senso lato, è compreso in quasi tutti i ruoli 
visti sopra.  
Infatti, il DL End User utilizza i servizi del DLS per utilizzare e gestire il 
contenuto della biblioteca digitale.  
Comprende anche quello che potremmo definire lo “End User Librarian”: colui 
che si occupa di catalogare e curare il contenuto della biblioteca e che agisce 
da interfaccia tra l’utente finale vero e proprio e la biblioteca. 
In questo il DL Designer svolge di fatto il ruolo di quello che potremmo definire il 
“Digital Librarian”: colui che insieme alla conoscenza della biblioteca, dei suoi 
contenuti e del loro utilizzo (conosce le necessità degli utenti finali) conosce 
anche le funzionalità di un DLMS, in modo da poter definire le caratteristiche di 
uno specifico DLS, e le procedure che regolano il suo utilizzo.  
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Infine, il DL System Administrator svolge di fatto il ruolo di quello che potremmo 
definire il “System Librarian”: colui che, conoscendo le caratteristiche del DLS e 
dei servizi che deve fornire, è in grado di interagire con il DLMS fornendo i 
parametri di architettura, come ad esempio: i componenti software selezionati, i 
nodi ospiti, la localizzazione dei componenti, ecc., unendo così competenze 
informatiche e competenze da bibliotecario tradizionale.  
Per i nuovi ruoli dei bibliotecari in questo periodo di transizione dalle biblioteche 
tradizionali alle biblioteche digitali, vedi ad esempio Managing Information 
Technology – A Handbook for System Librarians137. 
 
Da quanto detto sopra risulta chiaro che gli attori del modello di riferimento della 
DL possono essere visti anche da una prospettiva diversa, che prevede tre ruoli 
principali: 
 

 il DL End user (che corrisponde all’utente vero e proprio – il 
frequentatore della biblioteca – ed è un sottoinsieme dell’End user 
definito sopra),  

 il DL Librarian,  
 DL Developer (che corrisponde al DL Application Developer definito 

sopra).  
 
In questo modello il DL Librarian viene ad avere tre ruoli abbastanza distinti: 
 

 end user support (che corrisponde a un sottoinsieme dell’End-user 
definito sopra), 

 digital librarian (che corrisponde al DL Designer definito sopra), 
 system librarian (che corrisponde al DL System Administrator definito 

sopra). 
 
 
4.1.3. Concetti principali 
Attraverso la quantità e varietà di Biblioteche Digitali già oggi esistenti è 
possibile identificare un numero ristretto di concetti che sono alla base di tutte 
quante.  
 
Nel modello di riferimento vengono indicati cinque concetti che sono alla base 
di tutti e tre gli elementi descritti in precedenza (DL, DLS e DLMS): 
 

 lo Spazio Informativo (Information Domain),  
 la Funzionalità (Functionality),  
 l’Utente (User),  
 la Qualità (Quality) 
 le Regole (Policy).  

 

                                                 
137 INGERSOLL PATRICIA, CULSHAW JOHN, 2004. Managing Information Technology – A Handbook for 
System Librarians, Portsmouth, Libraries Unlimited. 
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Un sesto concetto, l’Architettura (Architecture), appartiene soltanto al Digital 
Library System e al Digital Library Management System, in quanto sistemi 
software che devono essere realizzati secondo qualche architettura concreta.  
 
La Figura 3 indica schematicamente queste relazioni. 
 
 
Figura 3. I concetti principali nell’Universo delle Biblioteche Digitali 

 
 
 
I primi cinque concetti sono introdotti nel livello della Digital Library, mentre il 
sesto concetto è introdotto nel livello del Digital Library System. Tutti i concetti 
possono essere descritti ad un ulteriore livello di astrazione, concentrandosi 
sulle caratteristiche principali del livello corrispondente, cioè le funzionalità 
installate. 
 

 Information Domain. Il concetto di Information Domain rappresenta il 
contenuto che la biblioteca digitale gestisce e rende disponibile ai suoi 
utenti. Questo è composto da un insieme di information objects 
organizzati in collezioni. Information Domain è un concetto ombrello 
che è usato per aggregare tutte le tipologie di informazione che una 
Digital Library usa per offrire i suoi servizi. In particolare, i metadati 
giocano un ruolo importante nell’ Information Domain, in quanto 
descrivono il contenuto di altri information objects e la loro struttura.  

 
 User. Il concetto di User rappresenta tutti gli attori (persone o 

programmi) che possono interagire con la Biblioteca Digitale. Lo scopo 
delle Biblioteche Digitali è quello di collegare gli attori con le 
informazioni, supportandoli sia nell’utilizzo delle informazioni esistenti 
che nella produzione di nuove informazioni. Come nel caso del 
concetto precedente, User è un concetto ombrello che copre tutte le 
nozioni legate alla rappresentazione ed alla gestione di quelle entità 
digitali che rappresentano attori, siano essi persone o programmi. Ad 
ogni entità User possono quindi venire associati, ad esempio, i diritti 
che essa ha nel sistema, uno o più profili che possono personalizzare il 
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comportamento del sistema, o determinare la collaborazione con altri 
attori, o altro ancora.  

 
 Functionality. Il concetto di funzionalità rappresenta i servizi che le 

Digital Libraries offrono ai loro utenti per l’interazione con l’Information 
Domain. Nel caso più generale, la funzionalità attesa dalle Digital 
Libraries è estremamente ricca. Non ci si dovrebbe aspettare tuttavia 
che tutte le Digital Libraries rendono disponibile tutte le funzionalità. 
Alcune funzionalità sono da considerarsi di base per tutte le Digital 
Libraries, come ad esempio la registrazione di nuovi oggetti, la ricerca e 
la navigazione.  
Oltre queste, secondo i bisogni della particolare comunità di utenti o il 
tipo di informazione che è gestita, ogni Digital Library può offrire diverse 
altre funzionalità a chi ne ha bisogno.  

 
 Quality. Il concetto di Quality rappresenta i parametri che possono 

essere usati per caratterizzare e valutare il contenuto e le funzionalità 
delle Digital Libraries.  
La Qualità include potenzialmente moltissimi parametri, associati con 
ciascuna classe di funzionalità o di contenuto, al limite perfino associati 
ad un singolo information object o ad un singolo servizio. Alcuni di 
questi parametri sono oggettivi e possono essere misurati 
automaticamente, mentre altri sono soggettivi e possono essere 
misurati con indagini e sperimentazioni. 

 
 Policy. Il concetto di Policy rappresenta un insieme di regole che 

governano l’interazione tra utenti e Digital Libraries. Il Digital Library 
System dovrebbe offrire diversi meccanismi per consentire tale 
interazione e la Digital Library dovrebbe attivare tali meccanismi nella 
forma prevista dalle policies. Il concetto di policy include anche tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza del sistema e alla gestione della proprietà 
intellettuale (spesso indicata come Digital Rights Management o DRM). 

 
 Architecture. Il concetto di Architecture (nel livello di astrazione del 

Digital Library System) rappresenta la mappatura delle funzionalità 
offerte dal DLS sulle sue componenti hardware e software (questa 
definizione è un adattamento di quella tratta del Glossario del Software 
Engineering Institute138. della Carnegie Mellon University Per il DLS 
questo è un concetto molto importante, in quanto l’interoperabilità delle 
Digital Libraries è oggi un grosso argomento di ricerca ed una 
comprensione e descrizione chiara delle architetture dei Digital Library 
Systems potrebbe facilitare enormemente questo compito.  

 
Per concludere, si può osservare che esiste ancora un concetto che deriva da 
quelli descritti sopra, e che potrebbe essere molto utile.  

                                                 
138 Glossary of CMU’s Software Engineering Institute: SEI Open System Glossary 
<http://www.sei.cmu.edu/opensystems/glossary.html> (15 dicembre 2006). 
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Questo è il concetto di Risorsa (Resource), che aggrega sotto di sé i concetti di 
Information Domain, User, Functionality e Policy, cioè tutti quei concetti che si 
riferiscono ad entità interne alla Digital Library e che possono venire percepiti 
dal mondo esterno.  
 
Ci sono diversi aspetti di questi concetti che sono identici o molto simili, ed un 
approccio più generale tramite il concetto di Risorsa potrebbe permettere di 
trattarli in maniera più uniforme. 

 
 
4.2. Funzionalità, accessibilità, usabilità delle biblioteche digitali 
Entro il 2010, almeno sei milioni di libri, documenti e altri oggetti culturali 
saranno resi accessibili dal programma europeo dell’European Digital Library.  
Nel punto 7. Accessibilità in linea della Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo viene sottolineato che:  

 
«Mettere del materiale in linea non significa che l’utente possa 
reperirlo facilmente e ancor meno che tale materiale possa essere 
utilizzato o che sia possibile eseguire ricerche al suo interno. Sono 
necessari servizi adeguati che consentano all’utente di reperire i 
contenuti e lavorarci. Ciò presuppone una descrizione strutturata e 
di qualità dei contenuti, sia delle collezioni che dei singoli elementi 
e un supporto per il loro utilizzo (ad esempio, annotazione)»139.  

 
L’accesso remoto è un importante servizio che le biblioteche digitali rendono 
disponibile per gli utenti e che condiziona il modo in cui questi possono 
accedere alle risorse, usarle ed interagire con queste.  
 
Le funzionalità delle biblioteche digitali sono diverse ed è importante avere dei 
criteri per la loro valutazione di qualità.  
 
Nell’ambito del Gruppo di studio del Progetto Digital Libraries Applications sono 
state analizzate le seguenti caratteristiche: 
 

 funzionalità: determina come la biblioteca digitale in tutto o in parte sia 
in grado di realizzare determinate funzioni (come ricerca di base, 
multilinguismo, ecc.), 

 usabilità: determina come la biblioteca digitale, in tutto o in parte, è in 
grado di rendere l’utente capace di usare intuitivamente le varie 
funzionalità disponibili, 

                                                 
139 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 2005. Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni. i2010: Le biblioteche digitali, Bruxelles 30/09/2005, in Europa. Il Portale dell’Unione 
europea, <http://europa.eu>, 
<http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/it_comm_digit
al_libraries.pdf> (15 dicembre 2006). 
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 accessibilità: determina come la biblioteca digitale, in tutto o in parte, 
fornisce agli utenti con disabilità la possibilità di interagire con la 
biblioteca digitale. 

 
Esistono oggi alcuni studi che hanno cercato di definire delle metodologie di 
valutazione dei servizi in linea delle biblioteche digitali, che sono stati 
considerati dal Gruppo di studio, e che indicano come l’approccio migliore sia 
basato su una combinazione di approcci.  
 
In particolare è stato esaminato: 
 

 il Manuale per la qualità dei siti Web culturali pubblici140 che indica 
come funzionalità, accessibilità e usabilità siano i tre parametri da 
prendere in esame per valutare la qualità di un sito Web culturale. 

 
 l’indagine citata dal progetto di Biblioteca Digitale del Politecnico del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA). Nell’ambito del progetto è stata 
predisposta una scheda di rilevamento141 delle iniziative e dei progetti 
digitali (in corso o già realizzati) di varie strutture del Politecnico di 
Milano. Le iniziative e i progetti censiti sono in fase di inserimento nella 
piattaforma del Progetto MICHAEL Atenei142.  

 
 Il progetto Biblioteca Digitale Italiana & Network Turistico Culturale ha 

realizzato il Portale Internet Culturale143 inaugurato nel marzo 2004. Il 
Portale fornisce agli utenti, oltre all’accesso in linea alle schede del 
catalogo della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN) e 
dei 245 cataloghi storici italiani digitalizzati, anche la possibilità di 
conoscere e ricercare nell’ambito delle basi dati relative al Censimento 
delle edizioni italiane del XVI secolo, dell’Anagrafe delle biblioteche 
italiane, del sito dell’ICCU, della Direzione generale beni librari, degli 
Archivi, degli editori e delle novità librarie. È inoltre possibile attraverso 
un’unica ricerca semplice, base e avanzata, la visualizzazione, lo 
scarico in linea e l’eventuale pagamento, tramite il servizio bancario, 
delle risorse digitali localizzate a livello centrale o presso i repository 
locali. 

 
Lo studio 144 è stato suddiviso in tre sezioni: 

                                                 
140 FILIPPI FEDORA (a cura di), 2005. Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali. Seconda 
edizione italiana aggiornata, Roma, Sas e in Minerva eEurope, <http://www.minervaeurope.org>, 
<http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i/indice0512.html> (15 dicembre 2006). 
141 Politecnico di Milano - SBA - Progetti e iniziative - Indagine progetti di Biblioteca Digitale 
<http://www.biblio.polimi.it/progetti/rileva_bibdig.html> (15 dicembre 2006). 
142 Università degli Studi di Padova – SBA, Censimento delle collezioni digitalizzate degli atenei 
italiani, Progetto MICHAEL <http://homepage.cab.unipd.it/michael> (15 dicembre 2006). 
143 Portale Internet Culturale <http://www.internetculturale.it> (15 dicembre 2006). 
144 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>: Funzionalità, servizi on line, accessibilità e usabilità dei 
siti Web delle biblioteche digitali in Italia (Damiana Luzzi). 
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 4.2.1. Analisi delle funzionalità e servizi on line: scelta del quadro di 

riferimento, si propone di definire una metodologia ed i relativi strumenti 
per la valutazione delle funzionalità e dei servizi delle biblioteche digitali 
in un contesto di Rete. 

 4.2.2. Accessibilità e usabilità dei siti Web delle biblioteche digitali, offre 
una selezione delle principali iniziative e loro applicazioni pratiche in 
merito all’accessibilità e usabilità dei siti Web delle biblioteche digitali 
italiane. 

 Partendo dagli spunti offerti dagli scenari attuali (applicativi, tecnologici 
e di studio), il paragrafo 4.2.1. Tendenze e Library 2.0 propone 
indicazioni sulle possibili tendenze alle quali assisteremo nel prossimo 
futuro. 

 
 

4.2.1. Analisi delle funzionalità e servizi on line  
La modalità di accesso remoto rappresenta una importante possibilità di 
accesso alle funzioni ed ai servizi resi disponibili agli utenti dalle biblioteche 
digitali. Le funzionalità previste condizionano il modo in cui gli utenti possono 
accedere alle risorse digitali, usarle e interagire con esse ed è quindi, per 
questo motivo, importante valutare i siti Web delle biblioteche italiane.  
 
Il quadro di riferimento scelto per la valutazione di quanto offerto a livello di 
funzionalità e servizi all’utente in accesso remoto, si è basato sull’analisi e la 
selezione di un campione di siti Web di biblioteche digitali italiane. Lo scopo 
dell’indagine era di estrapolare da questo campione alcune indicazioni generali. 
Il campione dell’indagine (18 siti Web di istituzioni culturali) è stato selezionato 
in modo tale da ottenere risultati significativi, ai fini dell’analisi e della 
valutazione delle tendenze.  
 
Il campione è stato suddiviso, in allineamento con le direttive del presente 
Rapporto, per tipologia dell’istituzioni culturale di appartenenza: 
 

 Nazionali 
1. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

<http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/> 
2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

<http://www.bncf.firenze.sbn.it/> 
3. Biblioteca Nazionale di Napoli <http://www.bnnonline.it/>  

 Biblioteca digitale <http://www.bnnonline.it/biblvir/bibdig.htm> 
4. Biblioteca Nazionale Braidense <http://www.braidense.it/>  

 Digitale <http://www.braidense.it/digitale.html> 
 Pubbliche 

5. Digitami Biblioteca Digitale di Milano 
<http://www.comune.milano.it/digitami/index.html> 

 Universitarie 
6. Sistema Bibliotecario Politecnico di Torino <http://www.biblio.polito.it/> 
7. Sistema Bibliotecario di Ateneo Politecnico di Milano 

<http://www.biblio.polimi.it/> 
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8. Sistema Bibliotecario di Ateneo Università degli Studi di Firenze 
<http://www.sba.unifi.it/> 

9. Biblioteca Digitale dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza 
<http://bids.citicord.uniroma1.it/> 

10. Alma-DL <http://almadl.cib.unibo.it/>  
 Musei 

11. Biblioteca Digitale dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di 
Firenze <http://www.imss.fi.it/biblio/ibibdig.html> 

 Archivi e fototeche: 
12. Archivio Alinari di Firenze <http://www.alinari.com/default.asp> 
13. Archivio Luce (Istituto Luce di Roma)<http://www.archivioluce.com/> 
14. Archivio di Stato di Firenze <http://www.archiviodistato.firenze.it/> 
15. Archivio di Stato di Roma 

<http://archivi.beniculturali.it/ASRM/index.html>  
 Mediateche: 

16. Teche Rai <http://www.teche.rai.it/> 
17. Discoteca di Stato <http://www.dds.it/> 

 Portali: 
Portale Internet Culturale <http://www.internetculturale.it/genera.jsp> 

 
 
4.2.1.1. Metodologia di valutazione e scheda di rilevamento  
La prima fase del lavoro ha portato alla individuazione di un insieme di indicatori 
da utilizzare per il benchmarking e che consentisse di effettuare la valutazione 
secondo parametri comuni e standardizzati. 
La metodologia iterativa adottata per giungere alla realizzazione della scheda di 
rilevamento145 è frutto del processo di integrazione tra due approcci: 
 

 teoretico  
 bottom-up 

 
Il metodo teoretico si è basato sull’esame della letteratura di riferimento e su 
due esempi di scheda di rilevamento frutto di indagini svolte in Italia:  
 

 Indagine sui progetti di Biblioteca Digitale del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (SBA) Politecnico di Milano; 

 La scheda di rilevamento usata dal progetto Biblioteca Digitale Italiana 
& Network Turistico Culturale, nell’ambito del Portale Internet Culturale. 
 

La scheda di rilevamento146 elaborata in questa fase è stata testata, applicando 
il metodo bottom-up (dai dati allo schema), valutando i servizi on line offerti 
all’utente di alcune delle principali biblioteche digitali internazionali. 
 
Gli indicatori sono stati classificati in quattro gruppi:  

1. informazioni generali;  
2. funzionalità ad accesso remoto; 
3. funzionalità e servizi interattivi; 

                                                 
145 Cfr. infra § Appendice V. Schema per l’analisi dei siti Web delle biblioteche digitali. 
146 Cfr. infra § Appendice V. Schema per l’analisi dei siti Web delle biblioteche digitali. 
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4. altro. 
 
 
4.2.1.2. Risultati 
Le collezioni di risorse, ovviamente eterogenee, vengono presentate utilizzando 
un aggregatore ad interfaccia unica (66,6%, il restante 33,4% ha una unica 
tipologia di collezione).  
 
È ancora molto scarsa la presenza di siti ad interfaccia multilingue (62,5%) ed 
in questi è presente solo una seconda lingua, per tutti l’inglese. 
L’accesso alle collezioni è libero nella maggioranza dei casi (77,8%), mentre 
l’accesso con account è richiesto nel 22,2% dei casi. 
In tutte le biblioteche (100%) l’accesso alla risorsa a bassa risoluzione e il suo 
download è gratuito. Al contrario, nel caso di risorse digitali ad alta risoluzione 
(presenti nel 33,4% dei casi), l’accesso è sempre a pagamento.  
Di queste ultime, il 50% hanno un servizio di e-commerce che in relazione alla 
totalità delle biblioteche è, quindi, presente nel 16,6% dei casi.  
 
Una precisazione è dovuta sulle modalità del download delle risorse. Alcuni siti 
(62,5%) consentono il download senza dichiararlo (non si può sapere se tale 
scelta è voluta o se si tratta di una “svista” tecnica): in questo caso l’utente ha la 
possibilità di copia/incolla del testo o di salvare l’immagine posizionandosi sopra 
di essa e cliccando sul tasto destro del mouse. 
 
La tipologia di formati di file delle risorse digitali sono standard (.jpg, .pdf, .txt, 
.mpeg). Nonostante i formati di file delle risorse digitali siano standard, per 
quanto concerne l’usabilità e l’accessibilità delle risorse stesse dobbiamo 
puntualizzare come, per visualizzare il formato .pdf e i formati di file dei filmati, 
siano necessari plug-in (62,5%)) da installare nel computer o nel browser 
dell’utente.  
 
Plug-in che in qualche caso (11,1%) devono essere utilizzati anche per la 
visualizzazione delle immagini poiché richiedono che sia installata nel computer 
dell’utente la java virtual machine. Tale richiesta ostacola l’accessibilità e 
l’usabilità poiché non tutti gli utenti sono in possesso di tali plug-in o in grado di 
installarli autonomamente.  
 
Punto principale da tenere in considerazione è comunque la necessità 
imprescindibile di rendere accessibile il contenuto indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata, garantendo in questo modo all’utente la possibilità di 
ottenere la medesima informazione qualsiasi strumento egli abbia in uso. In 
linea generale, in ogni caso, i siti web di biblioteche digitali presi in esame non 
rispondono ai requisiti di accessibilità e fruibilità indicati dalla “Legge Stanca”147.  

                                                 
147 MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, 2004. Legge 9 gennaio 2004, n. 4. Disposizioni 
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, in “Gazzetta Ufficiale”, n. 13 17 
gennaio 2004 e in PubbliAccesso.gov.it, <http://www.pubbliaccesso.gov.it>, 
<http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm> (15 dicembre 2006). 
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Nei soli due casi in cui la risorsa è protetta da copyright, è stato utilizzato un 
watemark sull’immagine. 

 
I risultati emersi dall’analisi mostrano come la tendenza sia fortemente in 
direzione della collaborazione con altre istituzioni (100%).  
 
Le tipologie di ricerca (Grafico 1) delle risorse proposte sono sempre molteplici. 
Le più ricorrenti sono: libera (83,3%), per campi (83,3%) e per lista (88,8%).  
La ricerca testuale (22,2%), come emerge dai dati, non è molto presente, 
perché richiede testi trascritti ed implica, quindi, costi e tempi di realizzazione 
notevoli. 
 
 
Grafico 1. Tipologie di ricerca 
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I servizi di interazione con l’utente sono ancora molto scarsi. In dettaglio 
(Grafico 2), i risultati dei servizi di interazione con l’utente dei 18 siti Web di 
biblioteche digitali prese in esame: 
 

 help_desk: 5,5% 
 customizzazione del servizio: 5,5% 
 newsletter: 22,2% 
 forum: 5,5% 
 blog: non presente 
 chat: non presente 
 newsgroup: non presente 
 mailing list: non presente 
 desiderata: 22,2% 
 peer review: non presente 
 virtual reference desk: 16,6% 
 e-commerce: 16,6% 
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Grafico 2. Funzionalità e servizi interattivi on line ad accesso remoto con l’utente  
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4.2.2. Accessibilità 
La Campagna per l’Accessibilità delle Biblioteche in Rete (Progetto CABI)148 è il 
primo progetto in tema di accessibilità e usabilità della cultura rivolto alle 
biblioteche. Il Progetto CABI è stato avviato alla fine del 2002, dalla Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia, con lo scopo di diventare un motore propulsore 
per la sensibilizzazione del settore bibliotecario riguardo all’accessibilità e 
usabilità dei siti web culturali. 
La prima attività del Progetto CABI è stata quella di avviare, nel novembre 
2002, la Campagna per l’Accessibilità delle Biblioteche in Rete 149. Le adesioni 
alla campagna sono state molte150, ma a fronte di queste non corrisponde un 
concreto lavoro per rendere il sito realmente accessibile. Nella prima fase, 
l’adesione alla Campagna non obbliga chi aderisce ad avere il sito accessibile. 
 
Il Manuale per la qualità dei siti Web culturali pubblici è un’altra iniziativa sorta 
nell’ambito del Progetto MINERVA, che si configura come fonte per la diffusione 
di “buone pratiche”. Propone un modello innovativo studiato per la qualità dei 
siti Web culturali151 che per la sua esaustività e adeguatezza alle esigenze e 
alle richieste della nuova società dell'informazione e della conoscenza potrebbe 
essere applicato su vasta scala ai siti Web. Il modello proposto associa 
accessibilità e usabilità in modo tale che si riesca a raggiungere un buon livello 
di qualità in una comune piattaforma europea. Il problema dell’accessibilità del 
Web viene affrontato tenendo presente tutti gli operatori culturali e non è, 
quindi, necessariamente rivolto ai tecnici del settore.  
Analizzando più approfonditamente il Manuale, la prima parte affronta 
argomenti di carattere generale proponendo definizioni, principi e 

                                                 
148 Progetto CABI, <http://marciana.venezia.sbn.it/CABI/> (15 dicembre 2006). 
149 Progetto CABI, <http://marciana.venezia.sbn.it/CABI/> (15 dicembre 2006). 
150 Elenco adesioni, Progetto CABI <http://marciana.venezia.sbn.it/CABI/>, 
<http://marciana.venezia.sbn.it/CABI/sostiene.html> (15 dicembre 2006). 
151 «Archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale diffuso, uffici di gestione e tutela, centri per la 
ricerca e la formazione, progetti culturali, eventi espositivi temporanei» in FILIPPI FEDORA (a cura di), 
2005. Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali. Seconda edizione italiana aggiornata, 
Roma, Sas, p. 27. 
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raccomandazioni con i quali il soggetto culturale pubblico si deve misurare in 
rapporto alla propria realtà.  
La seconda parte, richiamando le WCAG 1.0 come linee guida fondamentali e 
universalmente riconosciute in materia di accessibilità, analizza il tema della 
qualità delle applicazioni Web e fornisce gli elementi di base per conoscere i 
principi che lo regolano.  
Il tema dell'usabilità viene affrontato enunciandone le caratteristiche e 
proponendo l'uso di pattern con esempi esplicativi della loro applicazione.  
La terza parte offre una contestualizzazione della progettazione del Web in 
relazione alle otto categorie di istituzioni culturali ed analizza per ciascuna di 
esse dodici obiettivi da raggiungere. 
Ad arricchire il manuale la sezione Attività che ne descrive quelle del WP5 Italia 
dal 2004 al 2005 tra le quali si segnalano: i casi di studio ai quali sono stati 
applicati i principi di qualità del manuale, Museo & Web il kit di progettazione di 
un sito di qualità per un museo medio piccolo, l’analisi di alcuni portali culturali, 
problematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale, l’attività di ricerca sul 
Semantic Web, osservazioni sulla conservazione del Web.  
 
Nel 2005, sulla scia del Progetto MINERVA, è stato creato nell’ambito della 
Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, 
l’Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (OTEBAC)152. 
L’OTEBAC è nato con lo scopo di monitorare e sostenere tutti gli istituti culturali 
pubblici (fra i quali le biblioteche) nella realizzazione dei siti Web e per una 
corretta digitalizzazione dei contenuti nel campo del patrimonio culturale, 
secondo standard e criteri di qualità153.  
L’Osservatorio fornisce un sostegno agli istituti culturali pubblici per una 
realizzazione accessibile dei siti web conforme alla “Legge Stanca”.  
Uno degli obiettivi è lo sviluppo di Content Management Systems (CMS) Open 
Source che permettano di realizzare siti Web di qualità. Il primo prototipo di 
CMS sviluppato è Museo & Web. Kit di progettazione di un sito web di qualità 
per un museo di piccole e medie dimensioni154. Successivamente differenti kit 
                                                 
152 L’OTEBAC è stato inaugurato nel novembre 2005. Sito Web: <http://www.otebac.it/indice.html> 
(15 dicembre 2006). Altre informazioni sull’organizzazione e la struttura dell’OTEBAC in 
<http://www.otebac.it/chisiamo.html> (15 dicembre 2006). 
153 Per approfondire obbiettivi e attività si rinvia alla pagina web Obbiettivi e Attività, in OTEBAC 
<http://www.otebac.it/indice.html>, <http://www.otebac.it/obiettivi.html> (15 dicembre 2006). 
154 Come si legge nella pagina Prototipo del sito dell’OTEBAC <http://www.otebac.it/indice.html>, 
<http://www.otebac.it/prototipo.html> (15 dicembre 2006) e in DI GIORGIO SARA, NATALE MARIA 
TERESA, TEMPERA ANDREA, “Museo & WEb”: kit di progettazione di un sito di qualità per un mueo 
medio piccolo, in FILIPPI FEDORA (a cura di), 2005. Manuale per la qualità dei siti web pubblici 
culturali. Seconda edizione italiana aggiornata, Roma, Sas, pp. 153-158: «La progettazione di 
“Museo & Web” ha costituito l'occasione per trasporre molte delle esperienze maturate nell'ambito 
del Progetto MINERVA: in particolare, si sono seguite le linee guida contenute nella prima edizione 
del Manuale per la qualità dei siti web culturali pubblici e sono stati applicati i dieci Principi europei 
per la qualità di un sito web culturale. Particolarmente utile nella costruzione del sito è risultata 
l’esperienza acquisita nei tre anni di sviluppo del sito del Progetto Minerva. Circa l’accessibilità, si è 
tenuto conto, a seguito di quanto prescritto dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (c.d. Legge Stanca), dei ventidue 
requisiti per l'accessibilità, così come definiti nel Decreto Ministeriale che stabilisce le linee guida 
recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica 
dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine, 



4. INDAGINE SUI SERVIZI INFORMATIVI 
 

 

94 

verranno sviluppati per altre categorie di soggetti culturali pubblici fra i quali le 
biblioteche. Il Kit “Museo & Web” è stato applicato anche al sito Web della 
Biblioteca – Centro di documentazione del Ministero delle Comunicazioni155, 
all’interno del quale si trova una sezione di biblioteca digitale156 che per il 
momento non consente l’accesso diretto alla risorsa digitale.  
 
 
4.2.3. Tendenze e Library 2.0 
Dallo studio Perceptions of Libraries and Information Resource157 (un’indagine 
su 3.348 utenti di biblioteche digitali di Australia, Canada, India, Singapore, 
Regno Unito e Stati Uniti) è emerso che il 96 % degli utenti internet ha visitato 
una biblioteca pubblica di persona, mentre solo il 27 % ha visitato il sito web di 
una biblioteca pubblica. Se il campione si restringe agli studenti dei college, di 
questi il 73% ha dichiarato di aver usato le risorse di una biblioteca fisica, 
mentre il 47 % ha usato le risorse on line. Questo dimostra un utilizzo ancora 
limitato delle risorse on line delle biblioteche digitali.  
 
Fra i vari fattori che concorrono a determinare lo scenario descritto, 
maggiormente rilevanti sono: una carente informazione e alfabetizzazione 
dell’utente all’uso del sistema, interfacce scarsamente accessibili e usabili, 
problemi di costi e gestione del diritto d’autore o copyright che sovente 
permettono la disponibilità delle risorse digitali solo in loco su rete Intranet. 
I risultati vanno visti in relazione a quanto sta avvenendo nel Web. Il Web sta 
offrendo all’utente nuove forme di interazione. 
 
Al proposito è stato coniato il termine o slogan “Web 2.0”158 con il quale si 
indica la tendenza in atto nel Web verso la trasformazione da network di 
                                                                                                                        
firmato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie l’11 luglio 2005, dopo che il 6 luglio la 
Commissione Europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, aveva dato il via libera all'adozione del 
provvedimento. Infine, si è cercato di sfruttare anche alcune esperienze maturate dall’analisi di 
alcuni casi di studio che hanno partecipato alla sperimentazione della prima edizione del Manuale 
della qualità.La scelta di realizzare un prototipo destinato a un museo medio-piccolo si basa sulla 
constatazione che in Italia, e in genere in Europa, i musei locali e territoriali sono molto diffusi, ma 
spesso sono privi di siti Internet propri. Infatti, trattandosi di piccole istituzioni, sono molte volte 
carenti di risorse economiche e umane. Si è voluto perciò offrire uno strumento che possa essere 
utilizzato dai musei sia come guida nella progettazione dell’architettura del sito web, sia nella 
realizzazione pratica, sfruttando i modelli messi a disposizione on line, che potranno essere 
personalizzati con adeguati interventi di carattere grafico. Nato in seno al Gruppo italiano di Minerva 
“Identificazione degli utenti e dei criteri di qualità per un accesso comune”, la prima versione di 
“Museo & Web” è stata realizzata in lingua italiana, ma ne è stata subito implementata la versione 
inglese, per essere messa a disposizione della rete dei partner afferenti al progetto MINERVA Plus, 
che tra le linee di azione include l’analisi dei servizi per le piccole istituzioni». 
155 Biblioteca – Centro di documentazione del Ministero delle Comunicazioni, 
<http://www.bibliocomunicazioni.it/> (15 dicembre 2006). 
156 Biblioteca digitale – Centro di documentazione del Ministero delle Comunicazioni, 
<http://www.bibliocomunicazioni.it/biblioteca_digitale.html> (15 dicembre 2006). 
157 OCLC 2005. Perceptions of Libraries and Information Resource, in OCLC <http://www.oclc.org>, 
<http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm> (15 dicembre 2006). 
158 O’ REILLY TIM, 2005a. Web 2.0: Compact Definition, in O’Reilly Radar, 1 ottobre, 
<http://radar.oreilly.com>, 
<http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html> (15 dicembre 2006); 
MILLER PAUL 2005b. Library 2.0. The Challenge of Disruptive Innovation, in Talis 
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collezioni di siti a network in grado di servire applicazioni web (RSS, AJAX, 
Blog, API) agli utenti finali per permettere loro di interagire con esso. O’Reilly 
definisce il Web 2.0 come: 

 
«Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected de-
vices; Web 2.0 applications are those that make the most of the in-
trinsic advantages of that platform: delivering software as a con-
tinually-updated service that gets better the more people use it, 
consuming and remixing data from multiple sources, including in-
dividual users, while providing their own data and services in a 
form that allows remixing by others, creating network effects 
through an "architecture of participation”, and going beyond the 
page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences»159. 

 
Il Web si sta configurando come un nuovo ambiente partecipativo e 
aggregatore di risorse. Dempsey sottolinea come questo nuovo scenario potrà 
portare o, meglio, sta già portando dei cambiamenti nei servizi che può offrire 
agli utenti una biblioteca digitale (ad esempio RSS, 
personalizzazione/customizzazione del servizio, forum, desiderata). Per 
rimanere al passo la biblioteca dovrà co-evolvere con le comunità di utenti che 
“serve”: queste comunità stanno cambiando il loro modo di utilizzare il Web e 
tale cambiamento dovrà investire i servizi della biblioteca di cui essi avranno 
bisogno.  
Il termine Library 2.0, coniato da Michael Casey nel suo blog LibraryCrunch160, 
in circolazione sul Web da ottobre 2005, sta suscitando un interessante dibattito 
inserendosi in quello, mai sopito, della definizione di digital library161. Con la 
Library 2.0 la biblioteca diverrà più interattiva e più accessibile, esplicando 
appieno la sua funzione principale di mediazione qualificata tra informazioni ed 
utenti, rendendo le informazioni, attraverso strumenti di organizzazione e 
condivisione on line, disponibili ogni volta e in qualsiasi momento, proponendosi 
di garantire la rimozione delle barriere di uso e riuso. 
 
 
4.3. Ricerca scientifica e progetti per la biblioteca digitale 
 
4.3.1. Scopo ed obiettivi 
Le biblioteche digitali rappresentano il punto di incontro di numerose 
applicazioni tecnologiche, come la gestione dei contenuti, il recupero 
dell’informazione, i sistemi informativi, il Web, la gestione delle immagini, 
l’interazione uomo-macchina, l’intelligenza artificiale ed altri ancora. Inoltre le 

                                                                                                                        
<http://www.talis.com>, <http://www.talis.com/resources/documents/447_Library_2_prf1.pdf> (15 
dicembre 2006). 
159 O’ REILLY TIM, 2005a. Web 2.0: Compact Definition, in O’Reilly Radar, 1 ottobre, 
<http://radar.oreilly.com>, 
<http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.htmlhttp://radar.oreilly.com/ar
chives/2005/10/web_20_compact_definition.html> (15 dicembre 2006). 
160 MICHAEL CASEY, LibraryCrunch <http://www.librarycrunch.com/> (15 dicembre 2006). 
161 Cfr. Infra § 1.5. Definizione funzionale di biblioteca digitale. 
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biblioteche digitali sono oggetto di studio di diverse discipline, oltre 
all’informatica, come la biblioteconomia, la museologia, l’archivistica, la 
sociologia, la psicologia, ecc. 
 
A differenza di quello che avviene nel settore delle applicazioni commerciali ai 
documenti digitali, il mondo della ricerca scientifica, che ha luogo sia in 
dipartimenti universitari, sia in laboratori di Enti Pubblici di Ricerca (EPR), sia, 
infine, in laboratori di società private, si è da tempo concentrato nello studio, 
sviluppo, realizzazione e, talvolta, produzione di sistemi innovativi rivolti alla 
conservazione, fruizione e valorizzazione di quanto viene convertito in formato 
digitale. È bene precisare anche che le applicazioni commerciali tendono 
generalmente a realizzare prodotti utilizzabili da una comunità di utenti generici, 
mentre le iniziative intraprese dal mondo della ricerca prediligono venire 
incontro ad utilizzatori specialisti. 
 
Una importante linea di ricerca si è concentrata sulle caratteristiche del 
documento digitale sul quale si interviene con due diversi approcci. Da un lato, 
infatti, esso è rappresentato da una fonte “testuale” (per esempio, un archivio di 
opere letterarie) in formato elettronico visibile sul web oppure depositato su un 
supporto digitale, quale un CD o un DVD. Dall’altro, e sempre più 
frequentemente, esso viene considerato come l’immagine digitale equivalente, 
per forma e colori, al documento originale. Questa distinzione è necessaria 
perché sta prendendo sempre più campo, invece, la considerazione che la 
qualifica “digitale” si applichi alle sole “immagini” numeriche di un oggetto reale, 
fatto non corrispondente al vero. 
Tenendo presenti queste premesse, vediamo quali sono gli ambiti di maggior 
interesse oggi per quanto riguarda la ricerca scientifica nel campo delle 
tecnologie del digitale che vengono qui suddivise fra tecnologie per le immagini 
digitali e tecnologie per i testi digitali. Ove possibile, si indicheranno anche 
settori nei quali i due campi (immagini e testi) vengono presi in considerazione 
per la realizzazione di applicazioni specialistiche. 
 
 
4.3.2. I progetti di ricerca nazionali  
Il CNR, in particolare il Dipartimento Identità Culturale, ha un gruppo di Istituti 
particolarmente attivi nella produzione di documenti digitali e di sistemi per il 
loro trattamento informatico. I lavori di spoglio elettronico interessano 
principalmente testi, in misura molto minore immagini. Progetto italiano di 
particolare rilevanza culturale è il Tesoro della lingua italiana delle origini: si 
tratta di un vocabolario storico dell’italiano antico (dalle origini a tutto il 
Trecento) pubblicato on line con accesso libero e gratuito. La redazione delle 
voci si basa sul Corpus OVI dell’Italiano antico, una banca dati testuale 
informatizzata che contiene la maggior parte dei testi editi scritti entro la fine del 
Trecento in tutte le varietà del sistema linguistico italiano, per un totale di circa 
22 milioni di parole. La banca dati è implementata e consultabile con l’utilizzo di 
un software dedicato (GATTOWEB). 
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L’ILC di Pisa ha promosso vari progetti italiani fra i quali: SIFIMM (Postazione 
Filologica Multimodulare) in collaborazione con la Rete Regionale Toscana per 
l’Alta Tecnologia. Il progetto ha reso possibile il perfezionamento di alcuni 
moduli di indicizzazione già sviluppati per il progetto Europeo BAMBI (vedi 
sopra), affinché si rendesse possibile operare su documenti digitali contenenti 
testi in alfabeto non latino (per esempio, alfabeti greco e cirillico).  
I risultati ottenuti hanno permesso di avanzare nuove proposte di ricerca e 
sviluppo che hanno dato luogo prima a BIBLIOFILO e, successivamente, a 
FAD. Il primo162 ha ulteriormente prodotto componenti per la gestione on-line di 
immagini e testi soprattutto relativi ad opere antiche, mentre il secondo163 ha 
riguardato biblioteche e archivi digitali di documenti moderni e contemporanei. 
FAD, finanziato interamente dal MBAC, Direzione generale per i beni librari e gli 
istituti culturali, ha visto la partecipazione di Istituti Culturali quali la Fondazione 
Conti, il Gabinetto Vieusseux, la Fondazione Rosselli, L’Istituto Papirologico 
Vitelli coordinati, per quanto riguarda gli aspetti scientifici, dall’ILC-CNR. La 
documentazione digitale prodotta ammonta a circa 300.000 immagini di alto 
valore storico e culturale. 
 
Il CNR ha coordinato anche un Progetto Speciale relativo alla progettazione di 
un sistema di riconoscimento automatico di caratteri (OCR) su libri a stampa 
antichi (LAperLA164: Lettore Automatico per Libri Antichi). Hanno partecipato ai 
lavori di analisi del problema e alla sperimentazione, tra gli altri, l’ILC, l’ILIESI, 
l’ISTI.  
I risultati prototipali soddisfacenti hanno consentito di avanzare una proposta 
successiva nell’ambito del Progetto Finalizzato Beni Culturali del CNR. Qui due 
Istituti tecnologici (ISTI e ILC), con la collaborazione del Dipartimento di 
Elettronica, Informatica e Sistemistica dell’Università della Calabria e altri organi 
del CNR (come, per esempio, l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali), hanno 
cooperato per lo sviluppo di una rete neurale che successivamente ha ottenuto 
il deposito come marchio brevettato165. 
 
Tutti gli Istituti dell’Area umanistica del CNR, infine, hanno realizzato, col 
coordinamento dell’ILIESI prima e dell’ILC dopo, il progetto BIBLOS166: 
biblioteca umanistica virtuale del CNR che ha lo scopo di mettere a 
disposizione degli utenti Internet tutte le informazioni relative a programmi, 
pubblicazioni e attività realizzati dai ricercatori e tecnologi degli Istituti afferenti 
all’ex comitato 08 del CNR, ora afferenti in parte al Dipartimento Identità 
Culturale, in parte al Dipartimento Patrimonio Culturale.  
 
 

                                                 
162 BIBLIOFILO <http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=85/vers=ita> (15 dicembre 2006). 
163 FAD <http://www.fadnet.org/HomePage.htm> (15 dicembre 2006). 
164 LAperLA <http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=75/vers=ita> (15 dicembre 2006). 
165 Titolo: Metodo e apparato per il riconoscimento automatico di caratteri; autori: A.Bozzi, G.Fedele, 
A.Eisinberg. 
166 BIBLOS <http://www.biblos.cnr.it/> (15 dicembre 2006). 
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4.3.4. Tendenze e prospettive della ricerca scientifica per la biblioteca 
digitale 
Nel mondo della ricerca di istituzioni scientifiche ed universitarie si è 
accumulata un grande patrimonio di esperienza e conoscenza con studi che 
sono fondamentali per le applicazioni di biblioteca digitale.  
 
Studi che hanno alla base le tecnologie digitali sono presenti in ogni fase del 
ciclo di vita del documento digitale e dei servizi connessi, anche con produzione 
di prodotti, tecnologie, servizi mirati ad innalzare qualitativamente il livello della 
trasparenza, usabilità ed aumento della produttività delle biblioteche digitali.  
 
Valutando in particolare le competenze che sono maturate nell’ambito di attività 
condotte nei maggiori Istituti di Ricerca pubblici e in alcuni Dipartimenti 
Universitari Italiani, possiamo indicare un certo numero di aspetti che 
rappresentano prospettive strategiche per il futuro delle biblioteche digitali.  
In questo elenco sintetico si tengono in particolare conto gli interventi che 
possono avere maggiori ricadute tecnologiche nel settore della produzione 
industriale, con evidenti riflessi anche sulla formazione di nuove figure 
professionali (bibliotecario digitale, operatore di laboratorio per servizi di 
digitalizzazione intramuraria, ecc.). 
 

1. Contenuti digitali. In linea con quanto già presente nel VI PQ di ricerca 
e sviluppo della Commissione Europea e che si ritroverà anche nel 
prossimo VII PQ, è necessario valutare come classificare e marcare i 
contenuti del documento digitale che, naturalmente, sono molti, di vario 
tipo e dipendenti dalla classe alla quale il documento appartiene (per 
esempio, fonte manoscritta antica con opera in poesia, fonte a stampa 
con disegni e formule contornate da testo, fonte con spartito musicale, 
ecc.). Questa analisi può tenere conto di fatti strutturali che potrebbero 
essere indipendenti dalla tipologia del documento (per esempio, 
elementi fisici come organizzazione della griglia di scrittura o di stampa; 
elementi extratestuali, come il titolo corrente e la numerazione delle 
pagine; elementi paratestuali, come le annotazione o gli apparati; ecc.). 
In questo ambito si considera importante la collaborazione con grandi 
iniziative internazionali rivolte alla conversione in digitale di grandi 
quantità di documenti, seguendone eventualmente gli schemi logici e 
l’organizzazione delle varie fasi di produzione, come nel caso del 
progetto francese TGE ADONIS. Inoltre, è indispensabile verificare la 
coerenza fra gli elementi strutturali per la classificazione dei contenuti 
(da eseguirsi, ove possibile, con appositi sistemi automatici o 
semiautomatici) e i sistemi di mark-up considerati standard condivisi, 
come la TEI-XML. Per quanto riguarda le immagini, estrarre contenuti 
digitali significa anche realizzare, in collaborazione con Istituti di ricerca 
esperti nel Digital Imaging e nel Pattern Recognition, strumenti software 
più sofisticati di quelli che sono oggi disponibili sul mercato atti a 
riconoscere strutture grafiche ed elementi cromatici per favorire il 
recupero dell’informazione interna alle immagini o alle illustrazioni. 
Questi strumenti sono stati sperimentati con successo per quanto 
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riguarda documenti iconografici e storico-artistici, ma non sono ancora 
ottimizzati al punto di operare su libri digitali (illustrazioni su libri a 
stampa, miniature o capilettera su manoscritti, ecc.). Il livello più elevato 
nell’applicabilità di tecniche di content extraction per le biblioteche 
digitali riguarda i riconoscitori di caratteri (OCR) e i sistemi di data 
mining (estrazione di contenuti semantico-ontologici).  

 
2. Riconoscimento di caratteri e sistemi di data mining. Un settore di 

rilevante impatto sulle biblioteche digitali e sulle possibilità di 
semplificare le operazioni di information retrieval di alto livello anche da 
parte di persone non specializzate è rappresentato dalle tecnologie 
OCR, generalmente basate su reti neurali artificiali. Mentre esistono 
programmi commerciali che operano con sufficiente abilità e con scarsi 
interventi da parte di un operatore umano per verificare e correggere gli 
errori di trascrizione automatica di documenti digitali relativi a 
documenti librari in buono stato di conservazione, non sono invece 
disponibili sistemi OCR per libri stampati in epoca antica o anche più 
recentemente, i quali, tuttavia, siano caratterizzati da degrado ed 
evanescenza degli inchiostri. Questo settore vede già impegnati Centri 
di ricerca italiani (ILC-CNR, vedi sezione 3, Progetti Nazionali) e in 
questo campo sarebbe prevedibile attuare joint venture con società 
industriali al fine di cooperare alla realizzazione di programmi comuni di 
sviluppo. Il risultato, che potrebbe configurarsi sia come un prodotto 
software sia come un servizio da attivare presso un centro specializzato 
nei casi in cui si renda necessaria una particolare potenza di calcolo 
(calcolo parallelo), rappresenterebbe un valore aggiunto per tutta la 
documentazione digitale realizzata in ambito nazionale sia da BDI 
(Biblioteca Digitale Italiana) sia da situazioni non coordinate da BDI 
(singole iniziative di Biblioteche pubbliche o private). Nei casi in cui la 
biblioteca digitale, oltre a contenere immagini, sia rappresentata anche 
da testi presenta una grande opportunità per mettere a punto tecniche 
di data mining e di text mining finalizzando prodotti già sviluppati in 
centri di ricerca pubblici e privati. Come si sa, l’estrazione di 
informazioni semantiche e la creazione di collegamenti automatici fra 
parti di testi diversi contenenti informazioni simili o dello stesso tipo 
(semanticamente affini) rappresenta un settore tecnologico in grande 
espansione soprattutto per facilitare la navigazione nelle pagine WEB in 
maniera più mirata ed intelligente. Queste metodologie sono 
particolarmente utili anche per le biblioteche digitali che rendano 
consultabili in rete il patrimonio da esse prodotto: risultati di notevole 
interesse sono stati realizzati, in ambiente commerciale, da Expert 
System167 di Modena. Gli elementi descritti sono basati essenzialmente 
sul concetto “tradizionale” di Biblioteca Digitale, intendendo per BD una 
collezione di documenti in formato digitale equivalente ai corrispondenti 
dati reali (per esempio, libri) conservati negli scaffali di una Biblioteca. 
Tuttavia non possiamo escludere altri tipi di BD come, per esempio, gli 

                                                 
167 Expert System <http://www.expertsystem.it/> (15 dicembre 2006). 
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archivi di radiodiagnostica digitale prodotti nei centri ospedalieri di 
radiologia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a immagini 
(radiografiche, ecografiche, ecc) e a testi (i referti del medico): le 
esperienze e, in alcuni casi, i prodotti utilizzati nelle biblioteche digitali 
“tradizionali” potrebbero fornire un importante ausilio ai fini del recupero 
dell’informazione anche nel settore della diagnostica medica. Il settore 
è in forte espansione e, al di là della diversità degli standard 
attualmente in uso (disomogeneità superabile mediante opportune 
tabelle di conversione su cui intervenire con sistemi automatici), si 
prevede possibilità di joint venture con aziende attive nella produzione 
di sistemi per la catalogazione e l’accesso a biblioteche di diagnostica 
medica digitale. 

 
3. Organizzazione e recupero dell’informazione. Questo settore vede la 

partecipazione attiva del CNR attraverso le attività realizzate, a partire 
dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, dall’ISTI168 e dall’ILC169 
presso l’Area della Ricerca di Pisa, dall’OVI170 e dall’ITTIG171 di Firenze, 
dall’ILIESI172 di Roma e dall’ISPF173 di Napoli e Milano. Si tratta 
principalmente di un settore rivolto alla documentazione catalografica 
on-line e alla memorizzazione di archivi testuali multilingue di grandi 
dimensioni, alcuni disponibili per l’accesso in Internet, altri consultabili 
solo off-line su supporti digitali e su singole postazioni di lavoro. Le 
attività messe in atto dai citati Centri di ricerca riguardano 
principalmente la costituzione di archivi che presentano una coerenza 
tematica (per esempio, tutte le opere letterarie italiane antiche, tutte le 
opere di un determinato autore, tutte le opere di una determinata 
epoca, ecc) e per i quali sono stati realizzati appositi programmi di 
information retrieval (sistemi di word searching, indicizzatori, 
concordatori, rimari, ecc.). Nella maggior parte dei casi si tratta di 
interventi che hanno la finalità di predisporre lessici, vocabolari 
sincronici e diacronici e vari tipi di indici. L’utenza che si rivolge a 
queste informazioni è rappresentata da storici della lingua, da filologi 
classici e medievali, da editori critici e solo sporadicamente da studenti 
universitari. Ancora scarso è l’utilizzo degli archivi da parte di docenti a 
fini didattici e formativi. 

 
4. Funzionalità delle biblioteche digitali. Le prime applicazioni e ricerche 

sulle biblioteche digitali risalgono al 1999. Recentemente c’è stato un 
notevole sviluppo della ricerca sulle funzionalità dell’intero sistema delle 
biblioteche digitali, anche integrando soluzioni da campi disciplinari 
diversi per arricchire i servizi delle biblioteche digitali. Il progetto 
europeo ad aver maggiormente contribuito a questo sviluppo è DELOS 

                                                 
168 ISTI <http://www.isti.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
169 ILC <http://www.ilc.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
170 OVI <http://www.ovi.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
171 ITTIG <http://www.ittig.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
172 ILIESI <http://www.iliesi.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
173 ISPF <http://www.ispf.cnr.it> (15 dicembre 2006). 
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che persegue una realizzazione avanzata di biblioteca digitale. In 
questa visione le biblioteche digitali hanno diverse funzionalità quali: 
personalizzazione del sistema, supporto alla comunicazione ed al 
lavoro collaborativo, gestione del sistema di biblioteca digitale, 
interoperabilità ed integrazione di risorse digitali distribuite, gestione di 
ogni forma di contenuto, possibilità di ri-uso. 
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5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI 
Il Gruppo di studio del Progetto Digital Libraries Applications ha evidenziato 
alcune prime risposte al nutrito insieme di domande formulato durante questo 
primo anno di attività, molte dovranno trovare adeguate risposte in ulteriori 
studi. 
Di seguito, elenchiamo alcune delle risposte che gli esperti hanno raccolto 
dall’analisi delle indagini e della discussione: 
 
Quale infrastruttura è necessaria in Italia per i servizi delle biblioteche 
digitali? Chi deve fornire questa infrastruttura? 
Per infrastruttura il Gruppo di studio ha adottato la definizione di Borgman che 
intende con questo termine la combinazione di: persone, tecnologie, contenuti, 
rete, istituzioni (o una qualche organizzazione). La combinazione di tutti questi 
elementi ha un particolare focus sulle persone. Ritroviamo questi elementi nel 
concetto di Biblioteca Digitale, come è stata definita in modo pragmatico 
nell’ambito del Progetto, ma con pesi diversi rispetto ai diversi modelli di 
biblioteca digitale e che corrispondono ad ambiti diversi di specializzazione 
delle istituzioni culturali.  
 
Questo per dire che non si deve attribuire la responsabilità di fornire questa 
infrastruttura al solo Stato, o ad altri organi di governo locale. Occorre invece 
che i programmi del Governo si integrino con iniziative per specifici bisogni che 
nascono dal basso. Il contesto di riferimento delle iniziative del governo 
nazionale e locale e delle singole istituzioni culturali è la Società 
dell’Apprendimento, così come è definita dai diversi programmi dell’Unione 
Europea che vanno sotto il nome di Strategia di Lisbona, con precisi obiettivi da 
raggiungere entro il 2010. Uno di questi obiettivi è la costruzione della 
Biblioteca Digitale Europea, a cui sicuramente anche le applicazioni di 
biblioteche digitali in Italia devono riferirsi per un preciso orientamento. 
 
Un’intensa attività legislativa ha recentemente facilitato l’evoluzione della 
società italiana verso la costruzione della Società dell’Apprendimento, sebbene 
ancora in progress e con molte lacune. Ci si riferisce soprattutto al programma 
dell’e-government, ed in particolare alla Legge sulle Disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, al Codice della Pubblica 
Amministrazione Digitale, alla Legge sul deposito legale. Il mutato contesto 
della Pubblica Amministrazione, a cui molte delle istituzioni culturali fanno capo, 
non mancherà di produrre in breve tempo un impatto e necessari cambiamenti 
organizzativi nell’amministrazione delle istituzioni culturali in Italia. Finora sono 
mancate vere sinergie tra il governo e le singole amministrazioni, anche perché 
in una fase di avvio del cambiamento è sembrata necessaria una 
centralizzazione degli interventi. Sono state recentemente proposte 
organizzazioni distribuite come il distretto territoriale culturale, che sembrano 
avere il vantaggio di facilitare una cultura della cooperazione delle istituzioni 
pubbliche e private verso comuni obiettivi a vantaggio delle comunità locali.  
 
Tuttavia sembra necessario rilevare che uno degli ostacoli evidenziati 
dall’indagine del Gruppo di studio sta proprio nella difficoltà delle istituzioni ad 
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integrarsi ed interagire in modo funzionale usando le opportunità delle 
tecnologie digitali. Anche quando biblioteche, archivi e musei si trovano a far 
parte della stessa istituzione (nel caso ad esempio di grandi istituzioni culturali o 
di università), si trovano  raramente esempi di coordinamento tra i diversi 
settori. C’è un’evidente difficoltà a cambiare l’organizzazione del lavoro, 
attualmente basata sulla frammentazione degli uffici e delle competenze. Ad 
esempio, nelle università coinvolte in progetti e-learning, è mancata 
l’integrazione tra settori della stessa università che pure erano importanti per il 
supporto alla nuova didattica, come le biblioteche. Gli stessi Sistemi bibliotecari 
delle università, non hanno saputo utilizzare i servizi e le risorse digitali già 
disponibili per gli studenti tradizionali, estendendoli agli studenti a distanza. 
Queste evidenti difficoltà nel cambiare il flusso di lavoro, hanno portato spesso 
a conservare le iniziative di digitalizzazione nel back-office. Questa tendenza 
potrebbe tuttavia rivelarsi rischiosa, se non resta attenta alle prioritarie esigenze 
degli utenti, ad esempio continuando a ripetere nel digitale le inefficienze di 
un’organizzazione gerarchica.  
 
Uno dei risultati che sembrano più importanti nel cambiamento organizzativo 
recentemente avviato, sembra il concetto di cittadino digitale (o e-citizen), che 
deve essere messo in grado di diventare non solo fruitore di servizi (o 
consumatore, come spesso viene chiamato nei sistemi di qualità) ma attivo, 
cioè capace di sentirsi partecipe della comunità (concetto di inclusiveness) a cui 
può contribuire dando un suo apporto positivo alla crescita comune. Al di la di 
ogni retorica, il concetto di cittadino digitale si rifà alla Società 
dell’Apprendimento, come cambiamento culturale di ciascuno, impegnato 
nell’apprendimento lungo tutta la vita. Questo concetto di utente attivo ed 
impegnato ad apprendere dovrebbe portare ad una maggiore interattività e 
personalizzazione delle applicazioni a cui le biblioteche digitali si sono riferite 
finora. Vanno evidenziati alcuni progetti che mirano a rendere l’utente capace di 
saper cercare ed usare l’informazione, come quello gestito dall’AICA e quelli 
delle biblioteche universitarie e scolastiche. 

 
Come possono collaborare le istituzioni culturali tra di loro e con le 
organizzazioni private per realizzare le biblioteche digitali? 
Il concetto di cooperazione si è rivelato nella discussione del Gruppo di lavoro 
un concetto strategico. Andando ben al di là del concetto tradizionale di 
cooperazione come condivisione di risorse, come tradizionalmente applicato 
nelle biblioteche, il nuovo concetto di cooperazione rappresenta la gestione 
strategica delle biblioteche digitali. Gli ambiti in cui la cooperazione può essere 
applicata riguardano ogni attività richiesta nell’amministrazione delle collezioni 
digitali e dei servizi collegati. Ad esempio, il Manifesto sulle Biblioteche Digitali 
dell’AIB indica le seguenti attività collaborative: dalla più semplice che è 
rappresentata dalla condivisione di linee guida e standard comuni, ad una 
progressione di attività sempre più complesse da organizzare come l’adozione 
di software open source e standard aperti, il Portale nazionale delle biblioteche 
digitali, la preservazione (in base alla recente legge sul deposito legale).  
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Malgrado gli indubbi vantaggi, tuttavia non sono molte le esperienze di 
collaborazione perché non è semplice realizzare dei programmi cooperativi, per 
un insieme di ragioni di ambito socio-economico. Appare evidente che la 
motivazione a cooperare ha bisogno di particolari incentivi e stimoli. Dobbiamo 
distinguere inoltre due differenti situazioni, la cooperazione tra istituzioni 
culturali pubbliche (in particolare tra archivi, biblioteche e musei) e la 
cooperazione tra istituzioni culturali pubbliche con organizzazioni o aziende 
private. 
 
Nella cooperazione tra istituzioni culturali, dobbiamo evidenziare il fenomeno 
attuale della convergenza di quello che in sigla viene chiamato ALM (Archivi, 
Biblioteche, Musei). Questa convergenza è particolarmente vantaggiosa per 
l’utente, che si trova facilitato ad esempio da ricerche integrate di più collezioni 
digitali. Il fenomeno della convergenza è tuttavia voluto dai politici e dai 
responsabili amministrativi, ma forse non abbastanza apprezzato dai 
professionisti dei diversi settori. Gli esempi di effettiva convergenza che il 
Gruppo di studio ha individuato in altre nazioni dimostrano che hanno avuto 
maggiore successo i casi in cui la cooperazione era necessaria a causa di 
progetti che prevedevano un unico finanziamento o perché esiste una 
cooperazione forzata, per la riunione sotto la stessa amministrazione di archivi, 
biblioteche e musei. 
 
È inoltre apparso evidente che la cooperazione tra istituzioni culturali, come 
archivi, biblioteche, musei ed università, è una forma politica di comunicazione, 
in cui è necessaria sia una spinta dall’alto (ad esempio con opportuni 
finanziamenti, programmi comuni e linee guida nazionali ed internazionali) sia 
una condivisione dei principi e degli standard della cooperazione dal basso. La 
comunicazione si rivela quindi come uno strumento strategico per la migliore 
cooperazione, facilitando lo scambio tra esigenze generali ed esigenze 
specifiche. Il finanziamento in ogni caso sarà necessario, perché uno degli 
ostacoli che è stato rilevato è rappresentato dalla scarsità di risorse delle 
istituzioni culturali che, in mancanza di finanziamenti aggiuntivi, non potrebbero 
distogliere risorse dalle attività istituzionali ritenute prioritarie.  
 
Questo ultimo punto, la scarsità di risorse, introduce una delle problematiche 
spesso trascurate dalle applicazioni di biblioteche digitali e cioè la sostenibilità 
dei programmi di digitalizzazione. Appare evidente che, con un cambiamento 
anche culturale, le istituzioni pubbliche dovranno provvedere in futuro ad una 
forma di recupero degli investimenti fatti per la digitalizzazione, altrimenti non 
riusciranno a mantenere l’assetto digitale definito sopra.  
Il problema è particolarmente grave per la conservazione a lungo termine della 
risorsa digitale: le piccole realtà non hanno infatti la disponibilità di un idoneo 
magazzino e dovranno prevedere adeguati servizi esterni, anche a pagamento. 
Questo problema, oltre ad aver animato la discussione del gruppo di studio sui 
servizi da mantenere gratuiti e quelli a pagamento, porta ad un nuovo approccio 
nella divisione tra pubblico e privato, in quanto anche il pubblico assume un 
ruolo di azienda privata, quando deve chiedere pagamenti per prestazioni di 
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servizio. L’ambivalenza dei due ruoli, complica ulteriormente eventuali relazioni 
tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni private. 
 
Limitando il discorso alle possibili risposte che il Gruppo di studio può 
prospettare per la domanda che si era posto, possiamo in sintesi dire che i 
rapporti tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni private sono in una fase 
interlocutoria.  
Per passare da questa fase interlocutoria ad una fase più collaborativa tra 
pubblico e privato, occorre rimuovere alcuni ostacoli, tra cui si è individuato 
l’accordo su un modello economico e una soluzione (anche limitata) al 
copyright. 
 
Il modello economico per i servizi digitali, di cui anche il pubblico dovrà dotarsi, 
nel caso che voglia chiedere compensi per i servizi, non è semplice. Si possono 
avere come riferimento le esperienze già realizzate nel campo degli audiovisivi 
(che sicuramente sono quelli più avanti nella soluzione del problema), o le 
esperienze (sarebbe meglio dire i tentativi) avviate in campo editoriale. Nel caso 
di collaborazione tra pubblico e privato saranno importanti la precisa definizione 
di contratti di collaborazione, anche basandosi su una precisa modulistica, 
come quella che sta tentando di realizzare la Biblioteca digitale europea con gli 
editori.  
 
Le esperienze di collaborazione fin qui avviate dalle istituzioni pubbliche coi 
privati sono state in molti casi importanti, soprattutto nell’ambito delle 
applicazioni tecnologiche in cui le istituzioni pubbliche spesso non hanno 
competenze ed infrastrutture; tuttavia siamo ancora in una fase di avvio 
dell’infrastruttura in cui è stata necessaria la centralizzazione degli investimenti 
da parte dello Stato.  
Nella fase successiva, che si ritiene già iniziata, si dovrebbe facilitare 
l’investimento dei privati e la libera competizione tra più aziende con lo scopo 
specifico di migliorare i servizi ai cittadini, o di abbassare i prezzi. 
 
Il copyright rappresenta uno degli ostacoli che maggiormente si frappone alla 
realizzazione di biblioteche digitali, ed in particolare uno dei maggiori ostacoli 
ad una vera collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati. Il discorso vale 
sicuramente per gli editori commerciali, ma dovrebbe estendersi non solo alle 
pubblicazioni digitali ma anche a tutti i prodotti e servizi che possono essere 
realizzati in ambito digitale da istituzioni pubbliche (che sono anch’esse 
proprietarie di diritti di proprietà) e dai privati.  
Il Gruppo di studio si è dovuto limitare alla sola constatazione della complessità 
del problema dei diritti di proprietà intellettuale, che coinvolgono ogni fase della 
gestione della collezione digitale, dalla creazione all’accesso, incluso i metadati 
e la preservazione. Inoltre, le attuali posizioni degli interessati sono di evidente 
contrasto di interessi, non lasciando intravedere altra soluzione all’attuale 
contrapposizione.  
L’approccio alternativo al problema realizzato dalle università nell’ambito 
dell’Iniziativa Open Access, ad esempio con le licenze Creative Commons, va 
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sicuramente appoggiato ed indicato come un cambiamento di approccio che 
potrà portare a nuove soluzioni, ma attualmente ha ancora delle problematiche.  
 
Il Gruppo di studio ha inoltre indicato l’importanza di ricorrere a software aperto, 
ogni volta che sia possibile, come maggiore garanzia di solidità delle 
applicazioni di biblioteca digitale, nonché di durata nel tempo. In particolare, è 
stata segnalata la necessità di registrare, ad esempio in una banca dati, tutti i 
software aperti realizzati dalle diverse esperienze di biblioteche digitali 
finanziate con denaro pubblico, anche in collaborazione con privati. 

 
Quali bisogni e di quali comunità di utenti vanno considerati come 
prioritari? Quali servizi e risorse sono essenziali e quali sono da 
considerare desiderabili per soddisfare questi bisogni? 
La problematica è quella di individuare l’utente dei servizi della biblioteca 
digitale. L’indagine che è stata effettuata dal Gruppo di studio ha reso evidente 
quello che forse già poteva essere indicato in modo intuitivo. È sbagliato 
pensare all’utente della biblioteca digitale solo come un utente generico. 
Occorre invece riferirsi a certe particolari comunità di utenti, con specifici 
bisogni ed indirizzarsi al soddisfacimento di questi bisogni. Sicuramente 
l’individuazione dell’utente è legata alla mission dell’istituzione culturale: è ad 
esempio diversa la mission di una biblioteca pubblica da quella della Biblioteca 
Nazionale.  
 
La particolarità delle applicazioni di biblioteche digitali, intese come sistemi 
informativi complessi, è che il ri-uso non è in contrasto con l’uso, anzi il ri-uso 
delle collezioni digitali, compreso il loro possibile inserimento nell’ambito dei 
motori di ricerca è uno dei servizi che devono essere predisposti da ogni 
istituzioni culturali. 
 
In particolare, pur nel rispetto delle differenze tra istituzioni culturali che si 
possono identificare nelle diverse mission, sarebbe importante stimolare 
un’attività di benchmarking tra le istituzioni culturali, ad esempio quelle facenti 
capo ad uno stesso distretto culturale, o quelle legate da Reti multitipo. Anche 
in assenza di altre forma di cooperazione, questa particolare attività 
collaborativa potrebbe integrarsi ed aggiungere valore ad altre forme di 
collaborazione, come quella di adottare gli stessi standard e condividere le 
stesse linee guida. 
 
Inoltre le indagini dell’utenza potranno diventare uno strumento indispensabile 
di gestione, ad esempio per orientare l’istituzione nella selezione delle priorità, 
in caso di ristrettezza di risorse, o di altri vincoli e limitazioni. 

 
Lo staff delle istituzioni culturali è adeguatamente preparato 
all’innovazione delle procedure e dei servizi? 
Uno dei vincoli più gravi per le attuali applicazioni di biblioteche digitali è 
sicuramente rappresentato dalla mancanza di risorse umane adeguate. Infatti la 
gran parte del personale in servizio nelle istituzioni culturali è rappresentato da 
persone con più di 50 anni, e quindi con evidenti bisogni di riqualificazione ed 
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aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie, che solo negli ultimi decenni 
hanno avuto un rapido sviluppo. Un’altra caratteristica attuale riguarda la 
precarietà dei nuovi assunti, spesso facenti parte di cooperative ed agenzie: 
questo fenomeno sarà sicuramente destinato ad aumentare, come in altri paesi 
europei, purtroppo bisogna evidenziare che in Italia è aggravato dal fatto della 
mancanza di formazione di base adeguata alla qualificazione ed al 
riconoscimento professionale che si combina con la tendenza al ribasso dei 
prezzi e la richiesta di flessibilità. 
Entrambe queste due richieste da parte dei datori di lavoro, si traduce in un 
declassamento professionale, con mancanza da parte delle persone così 
assunte sia di una formazione professionale di base che a maggior ragione di 
una formazione specialistica, quale sarebbe necessaria per la realizzazione di 
un progetto di biblioteca digitale.  
 
Possiamo quindi rispondere alla domanda che ci siamo posti, affermando che lo 
staff non sembra adeguatamente preparato, ma non per responsabilità precipua 
dello staff stesso, che anzi sembra ben consapevole del suo gap formativo. 
 
Gli ostacoli che sono stati rilevati dall’indagine del Gruppo di studio riguardano: 
l’offerta formativa non di qualità ed in ogni caso non adeguata alle esigenze 
della biblioteca digitale, la mancanza di riconoscimento delle competenze 
professionali da parte dei datori di lavoro, la continua confusione che viene fatta 
tra segmenti eppure distinti della formazione lungo tutta la vita, cioè la 
formazione di base, la formazione specialistica, l’aggiornamento e 
l’addestramento. 
In questo caso il Gruppo di studio si limita a porre l’attenzione sulla 
problematica, non ritenendo che questa rientri nel suo ambito. Sarebbe tuttavia 
opportuno stimolare ad esempio le Associazioni professionali o la stessa 
università ad una maggiore attenzione ai profili del bibliotecari del digitale ( 
System Librarian e Digital Librarian). 
 
Il Gruppo di studio si è invece interessato ad indagare le capacità dell’utente 
delle biblioteche digitali. Nell’indagine dell’utenza, sono risultate evidenti, pur 
con i limiti della ricerca che sono stati dichiarati, la mancanza di un efficace uso 
delle risorse messe a disposizione. Inoltre gli utenti che visitano le biblioteche, 
pur utilizzando risorse digitali continuano a sentire il bisogno di un’assistenza 
del personale.  
È importante evidenziare che questo bisogno di assistenza viene dichiarato non 
dagli utenti meno esperti, ma proprio da quelli più esperti, che hanno la 
consapevolezza di non riuscire ad utilizzare al meglio la collezione digitale che 
hanno a disposizione.  
Questo ha evidenziato l’importanza di promuovere da parte delle istituzioni 
culturali specifici programmi di promozione delle risorse e di educazione 
dell’utente (o Information Literacy).  
È stato interessante conoscere l’esistenza di progetti come e-citizen, il progetto 
di estensione dell’ECDL alle capacità di ricerca in rete, ed anche delle 
numerose iniziative in corso, soprattutto nelle biblioteche universitarie e 
scolastiche. Occorre tuttavia sottolineare come i programmi di educazione 
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dell’utente non partano attualmente in Italia dalla considerazione della 
formazione lungo tutta la vita e del contesto della Società dell’Apprendimento, e 
come questo limiti notevolmente la loro efficacia.  
 
In conclusione, il Gruppo di studio ritiene di aver approfondito, nei limiti del 
tempo e delle risorse a disposizione, alcune delle problematiche delle 
applicazioni della biblioteca digitale in Italia, evidenziando degli indubbi 
progressi, rispetto ad esempio allo Studio di fattibilità della Biblioteca Digitale 
Italiana, ma anche degli ostacoli che devono essere rimossi.  
Questi ostacoli possono definirsi in gran parte culturali, come il necessario 
cambiamento organizzativo, ma anche legati all’ambiente socio-economico, 
come la necessità di un più preciso quadro di riferimento legislativo (nel caso 
del copyright) o economico, come per l’elaborazione di forme contrattuali e di 
organizzazioni collaborative. 
Alcuni dei temi discussi dal Gruppo di studio del Progetto Digital Libraries 
Applications si sono rivelati nella discussione dei nodi di significativa 
importanza, ma su cui non si è stati in grado, per una serie di motivi, di trovare 
se non indicazioni programmatiche. Uno di questi nodi sono sicuramente le 
persone: queste devono trovare più considerazione di quella finora avuta 
nell’ambito dei progetti di biblioteche digitali, orientate ai contenuti o alle 
tecnologie.  
In particolare, si evidenzia l’importanza di riflettere sul ruolo degli intermediari 
(nonché sulla loro necessaria formazione e sul riconoscimento delle 
competenze dei nuovi profili) e sulla centralità dell’utente con le sue esigenze, 
le sue aspettative e la percezione che ha dei servizi della biblioteca digitale. Un 
altro nodo è il concetto stesso di biblioteca digitale che, nei vari modelli di 
riferimento che il Gruppo di studio ha a lungo discusso, attualmente è ancora 
molto tradizionale, ma dovrà adeguarsi alle tecnologie disponibili e soprattutto 
alle richieste di utenti sempre più esigenti. 
 
 
5.1. Raccomandazioni finali 
Alcune raccomandazioni possono essere avanzate a conclusione delle indagini 
che il Gruppo di studio ha effettuato.  
Queste riguardano due aspetti fondamentali, su cui la Fondazione 
Rinascimento Digitale potrà continuare a svolgere il ruolo che ha assunto di 
catalizzatore di sinergie tra istituzioni culturali e promotore di Gruppi di studio e 
lavoro collaborativi. 
 
Il primo aspetto riguarda quello di stimolare una cultura dell’eccellenza 
nel fornire i servizi delle biblioteche digitali.  
La cultura dell’eccellenza ha varie implicazioni metodologiche ed organizzative: 
 

 La prima è quella di individuare dei Centri di competenza che sappiano 
aggregare diverse istituzioni culturali, a livello locale, nazionale ed 
internazionale oltre che settoriale, con lo scopo di favorire l’integrazione 
delle collezioni digitali e di condividere le migliori pratiche. I Centri 
potrebbero assumersi il ruolo di identificare le buone pratiche, di fornire 
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degli strumenti per il benchmarking delle biblioteche digitali, di 
raccogliere ed analizzare costantemente il feedback dell’utente dei 
servizi, di aiutare in genere le biblioteche digitali a capire la percezione 
che l’utente ha della qualità dei servizi delle biblioteche digitali.  

 Per il finanziamento dei progetti di biblioteche digitali dovranno essere 
date indicazioni metodologiche, che riguardino ad esempio la 
necessaria cooperazione per tutte le attività previste, la selezione delle 
risorse digitali secondo linee di indirizzo certe e condivise per le 
tipologie di materiale, la sostenibilità nel tempo dei servizi e le modalità 
previste per la preservazione di lungo periodo. Potranno essere 
utilizzate a questo scopo le linee guida predisposte nell’ambito del 
Progetto europeo MINERVA. 

 
 Livelli di unificazione ed integrazione, come quello della Biblioteca 

Digitale Italiana e del Portale Internet Culturale, dovranno combinarsi 
ed armonizzarsi con iniziative che nascono da esigenze settoriali e 
locali. Questo implica delle scelte anche politiche di architetture e 
governance delle biblioteche digitali, con una migliore comprensione 
della dialettica centralizzazione/decentramento, soprattutto per 
problematiche urgenti ed importanti come la preservazione e le linee di 
indirizzo certe. I risultati del Progetto MICHAEL saranno un importante 
strumento per facilitare questo coordinamento. A livello tematico, in 
particolare per le risorse nate digitali, potranno essere stimolate la 
realizzazione di guide che recensiscano siti con criteri di qualità e 
valutazioni di esperti. Le realizzazioni di software open source, 
realizzato con contributo pubblico e riguardanti in particolare le 
biblioteche digitali, potranno essere censite con l’intento di riqualificare 
e dare regole e standard per le infrastrutture tecnologiche in uso. 

 
Il secondo aspetto riguarda la necessità di approfondire le problematiche 
dell’accesso e del ri-uso delle collezioni digitali. 
Su questo problema il Gruppo di studio non ha potuto far altro che evidenziare 
l’attuale impreparazione delle istituzioni culturali a gestire il cambiamento dei 
servizi di accesso portato dal Web. Inoltre, malgrado i progressi che sono stati 
evidenziati nel Rapporto, si deve denunciare la mancanza di politiche di 
indirizzo chiare per le istituzioni culturali.  
Un ulteriore approfondimento è in particolare necessario per il copyright, in tutti 
gli aspetti ad esso collegati che includono in modo trasversale tutti i temi 
elencati nel Rapporto174, oltre che l’intero ciclo di vita della risorsa digitale.  
La Fondazione Rinascimento Digitale potrà farsi portavoce e sostenitrice del 
movimento Open Access ed in particolare dell’applicazione della Dichiarazione 
di Berlino anche alle collezioni digitali rese fruibili dalle istituzioni culturali. Un 
apposito Gruppo di studio dovrà inoltre approfondire il problema del copyright e 
dei diritti connessi, prendendo come punto di vista non tanto quello del giurista 
ma quello dell’utente dei servizi.  

                                                 
174 Cfr. Biblioteche digitali in Italia: scenari, utenti, staff e sistemi informativi. Documenti 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it>. 



5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI 
 

 

110 

 
In particolare il Gruppo di studio potrà tentare di approfondire la complessità 
della problematica e cercare di trovare delle risposte a domande come ad 
esempio quelle che seguono: 
 

 Quale tutela del servizio pubblico possono fare le istituzioni culturali in 
un mercato aggressivo dominato da investitori privati con grossi 
capitali? O invece bisogna sposare completamente un approccio 
privato? 

 Come migliorare l’attuale rapporto tra l’utenza e l’informazione digitale, 
attualmente mediato dai motori di ricerca e dagli editori, che tuttavia 
perseguono interessi privati? 

 Come può l’utente diventare attivo nella biblioteca digitale, ad esempio 
incrociando informazioni diverse e disparate per riutilizzare le collezioni 
digitali in modo da far avanzare la propria conoscenza, oltre che 
condividerla con altri utenti? 

 Come sarà possibile garantire all’utente l’accesso anche per periodi 
molto lunghi alle collezioni digitali, nei limiti definiti dai produttori delle 
risorse? 

 Come potrà essere possibile accumulare informazioni e metadati 
relativi ai testi, con un arricchimento continuo legato all’uso delle risorse 
digitali? 



APPENDICE I. QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 
 

 

111 

APPENDICE I. QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 
 

Fondazione Rinascimento Digitale 
Indagine sulla soddisfazione dell’utenza: servizi delle risorse digitali 

 
 
1. Indica per favore il tuo ruolo (vista tanti quadretti quanto necessario): 

 Studente dell’Università  
 Studente della scuola  
 Studente iscritto a corsi a distanza 
 Docente 
 Professionista 
 Studioso 
 Altro   Specificare___________________ 

 
2. A quale gruppo di età appartieni? 
Fino a 18  19-25 anni  26-35 anni  
36-50 anni  oltre i 50  
 
3. Sei: Uomo   Donna   
               Italiano   Europeo     Extraeuropeo  
 
4. Con quale frequenza usi le risorse digitali dell’istituzione di 
appartenenza?  

 Ogni 
Giorno 

Ogni 
settimana 

Ogni 
mese 

Di 
rado 

Mai 

a. presso 
l’istituzione 

     

b. da altra 
istituzione 

     

c. da casa       
 
5. Se usi regolarmente le risorse digitali di altre istituzioni specificare 
quali: 
A.________________________________________ 
B.________________________________________ 
C.________________________________________ 
 
6. Se accedi alle risorse digitali dall’istituzione di appartenenza, indica gli 
eventuali problemi incontrati (vista tante voci quanto necessario) 

 nessun PC disponibile   difficoltà con la password accesso  
 PC non funzionante    rete non funzionante    
 altro specificare: _______________________________________________ 
 nessun problema  

 
7a. Per ogni istituzione, indica per favore nella tabella quanto importanti 
sono per te le seguenti risorse digitali e servizi correlati. 
Per favore usa una scala per rispondere da 1 a 5, dove 1 = poco soddisfatto e 5 
= molto soddisfatto.  
Lascia in bianco la casella corrispondente ad un servizio che non hai mai usato 
o che giudichi non valutabile.  
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Servizio Vostra 
Istituzione 

Altra 
Istituzione 

(A) 

Altra 
Istituzione 

(B) 

Altra 
Istituzione 

(C) 
Catalogo in linea     
Periodici 
elettronici 

    

E-book     
Banche dati in 
linea 

    

CD ROM     
Materiale didattico 
(libri di testo in 
linea, dispense 
elettroniche, ecc..) 

    

Audiovisivi e 
multimedia 

    

Tesi e lavori degli 
studenti in linea 

    

Accesso da casa     
Presentazione del 
portale / sito 

    

Addestramento 
all’uso della 
collezione digitale 

    

Tutorial, note ed 
aiuto in linea per 
la collezione 
digitale 

    

Promozione della 
collezione digitale 
e dei servizi 

    

Assistenza del 
personale 

    
 
 
7b. Per ogni istituzione, indica per favore nella tabella che segue quanto 
sei soddisfatto dei seguenti servizi e risorse digitali. 
Indica un valore compreso tra 1 e 5 dove: 1 = poco soddisfatto, 5 = molto 
soddisfatto.  
Lascia in bianco la casella corrispondente ad un servizio che non hai mai usato 
o che giudichi non valutabile. 
 

Servizio Vostra 
Istituzione 

Altra 
Istituzione 

(A) 

Altra 
Istituzione 

(B) 

Altra 
Istituzione 

(C) 
Catalogo in linea     
Periodici elettronici     
E-book     
Banche dati in linea     
CD ROM     
Materiale didattico 
(libri di testo in linea, 
dispense 
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elettroniche, ecc..) 
Audiovisivi e 
multimedia 

    

Tesi e lavori degli 
studenti in linea 

    

Accesso da casa     
Presentazione del 
portale / sito 

    

Addestramento 
all’uso della 
collezione digitale 

    

Tutorial, note ed 
aiuto in linea per la 
collezione digitale 

    

Promozione della 
collezione digitale e 
dei servizi 

    

Assistenza del 
personale 

    
 
 
 
8. Indica per cortesia i tuoi suggerimenti per migliorare il servizio delle 
risorse digitali: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
Grazie per il tempo accordatoci 
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APPENDICE II. TRACCIA DELL’INTERVISTA AGLI UTENTI 
  
NOME ISTITUZIONE___________________________________________ 
 
DATI PERSONALI 
Età _____    Titolo di studio ________________________ 
Professione ______________________ 
 
SEZIONE I – INTERNET 
1. Livello di conoscenza di Internet 
Che esperienza d'uso ha del Web: 

 scarsa  
 media  
 buona  
 ottima  

 
Quante ore alla settimana, in media, naviga sul Web? 

 meno di 1  
 tra 1 e 5  
 più di 5   
 più di 10  

 
  Ha mai partecipato ad un forum o ad una chat? 

 Si  
 No  

 
2. Livello di conoscenza del sito 
 
Nome e URL del sito in esame  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha già utilizzato il sito in esame? 

 no 
 si  
 meno di 3 volte 
 più di 3 volte 
 più di 10 volte 

 
Se si, quali operazioni ha effettuato? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ha mai utilizzato siti simili? 

 no 
 si  
 se si, qualche volta 
 spesso 

 
Se si, quali? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SCHEDA OPINIONE 
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Potrebbe esprimere liberamente la sua opinione sull’impressione generale che 
ha avuto del sito, quali aspetti le sono piaciuti maggiormente e quali invece non 
la soddisfano, quali funzioni trova utili e quali eliminerebbe, cosa cambierebbe 
del sito per quanto riguarda la facilità di navigazione e la comprensione dei 
contenuti, la grafica, i testi, le immagini, anche in rapporto con altri siti analoghi? 
Ha trovato questo sito sufficientemente aggiornato ed in linea con l’immagine 
dell’Ente? In definitiva quali miglioramenti consiglierebbe? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEZIONE II – BIBLIOTECA DIGITALE 
 
Usufruisce dei servizi della biblioteca digitale [periodici on line, documenti digitali 
di vario tipo (ad esempio libri, manoscritti, carteggi, documenti 
cartografici/mappe, immagini, audiovisivi, ecc.) newsletter, forum, desiderata, 
recensioni dei testi (peer-review) customizzazione/personalizzazione del 
servizio) ecc.] disponibili in Rete? 
 

 Si  
 No  

 
Se si con quale frequenza? 
 

 Eccezionalmente 
 Meno di una volta al mese 
 Più di una volta al mese 
 Più di una volta a settimana 

 
 
Quali servizi trova nella biblioteca digitale? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quali servizi vorrebbe trovare nella biblioteca digitale? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Quali problemi ha trovato nell’utilizzare biblioteche digitali e come ha ovviato a 
tali problemi? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Trova che la biblioteca digitale offra dei vantaggi rispetto ad una biblioteca 
tradizionale, non digitale? Se si, quali? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Trova che si investa abbastanza nella formazione di operatori e fruitori di 
biblioteca digitale? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pensa che ci sia bisogno di maggiore coordinamento tra le biblioteche per la 
costruzione di biblioteche digitali? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il fatto di consultare documenti in formato digitale influenza il suo processo di 
elaborazione delle informazioni ricevute?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La consultazione al computer del documento digitale rende questo più 
“comunicativo” e “immediato” oppure di più difficile comprensione? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Come immagina o cosa vorrebbe fosse (che diventasse) la biblioteca digitale del 
futuro? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APPENDICE III. QUESTIONARIO PER LO STAFF 
 
Cosa si intende per risorsa digitale? 
In questo studio il termine è inteso in senso ampio.Sono comprese sia le risorse 
“nate digitali”, sia quelle ricavate da campagne di digitalizzazione. Sono 
comprese sia quelle create all’esterno e successivamente acquisite, sia quelle 
create all’interno della Biblioteca o del Sistema bibliotecario. Sono comprese le 
fonti primarie così come gli strumenti, e quindi il catalogo (OPAC), le banche dati 
bibliografiche, le banche dati fattuali. Di seguito alcuni esempi di risorse che 
vengono considerate pertinenti: 
 

 Catalogo in linea 
 Periodici elettronici 
 E-book 
 Banche dati in linea 
 CD ROM 
 Materiale didattico (libri di testo in linea, dispense elettroniche, ecc..) 
 Audiovisivi e multimedia (CD, DVD ecc.) 
 Tesi 
 Materiale di Sezione locale 
 Collezioni digitalizzate 
 Sito Web/Portale 
 Accesso da casa 
 Tutorial, note ed aiuto in linea per la collezione digitale 

 
 
Domande 
 
Le domande allegate hanno lo scopo di stimolare una prima riflessione. Sono 
benvenuti i commenti che vorrete aggiungere. Tutti abbiamo da imparare dalle 
migliori pratiche che altri hanno sperimentato. 
Tutte le domande riguardano qualsiasi tipo di acquisizione di collezioni e risorse 
digitali: sia quelle di acquisizione in licenza, sia i programmi di creazione. 
Se avete materiale da fornire, comprese statistiche, potete allegarlo, in modo da 
rispondere in modo sintetico e fare riferimento agli allegati. Oppure potete fornire 
URL dove è possibile consultare queste informazioni. 
 
1. QUALI tipi di materiale la vostra istituzione sta selezionando?  

 Descrivete i tipi di materiale scelti. 
 Sono singole risorse o intere collezioni?  
 Le risorse sono organizzate in modo particolare?  

 
2. PERCHÈ la vostra istituzione realizza una collezione digitale? 

 Cosa ha stimolato ad iniziare il programma di realizzazione di una 
collezione digitale? 

 Quali sono gli scopi ed obiettivi? 
 
3. COME sono selezionate le risorse da acquisire/digitalizzare?  

 Chi prende le decisioni su cosa deve essere acquisito/digitalizzato? 
 Quanto la decisione è condizionata dal finanziamento disponibile?  

 
4. COME è organizzato il lavoro di realizzazione della collezione digitale nella 
istituzione? 
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 Come è stato organizzato il personale per assolvere al nuovo compito? 
 È stato necessario aumentare il personale? 
 È stato creato un nuovo ufficio o sono state create nuove posizioni ed 

incarichi? 
 Sono stati usati contratti con esterni e se si per quale attività?  

 
5. COME si finanzia il programma? 

 Quale è l’impatto sul budget complessivo della istituzione? 
 Pensate che il programma avviato abbia stabili basi di finanziamento? 

o Se si, come garantite la sostenibilità del programma? 
o Se no, come pensate di acquisire nuove risorse? 

 
6. CHI usa la collezione digitale? 

 Si possono identificare gli utenti per diverse collezioni digitali? 
o Se si come? 

 Ci sono statistiche dell’uso o altre forme di feedback?  
 È stato identificato un target per la vostra collezione digitale? 

 
7. Avete un programma di preservazione nelle vostre collezioni digitali?  

o Se si, descrivetelo brevemente  
 È usata la metodologia di conversione in digitale per preservare il 

materiale analogico? 
 Quale è il ruolo del personale per la preservazione e quali attività fa? 
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APPENDICE IV. TRACCIA DELL’INTERVISTA AGLI ESPERTI 
 

1. Nelle prime riunioni, abbiamo elaborato la definizione 
funzionale di biblioteca digitale che segue. A conclusione delle 
discussioni del Gruppo di esperti, ti riconosci ancora in questa 
definizione? 

 
La biblioteca digitale è un insieme organizzato di risorse, strumenti, 
servizi e personale specializzato a cui una o più organizzazioni offrono 
prontamente e economicamente l'accesso, interpretano e distribuiscono 
le informazioni e assicurano la persistenza nel tempo delle collezioni 
digitali. 
 

2. Se la risposta alla prima domanda è no, quale altra definizione 
di biblioteca digitale preferisci? 

 
3. Perché è importante costruire una biblioteca digitale? 

 
4. Tra tutti i possibili interessati ad una biblioteca digitale (come 

politici, editori, informatici, bibliotecari, autori, università ecc.) 
chi deve essere coinvolto nel suo sviluppo? 

 
5. Quale ruolo hanno i bibliotecari, gli archivisti ed i curatori nella 

biblioteca digitale? 
 

6. Quale tipologia di documenti devono far parte della collezione 
della biblioteca digitale? 

 
7. Quali sono i criteri di scelta più importanti per decidere cosa 

deve far parte di una biblioteca digitale? 
 

8. Quale è la migliore strategia che dovrebbe essere perseguita 
per la preservazione? 

 
9. Quali servizi all’utente la biblioteca digitale dovrebbe offrire?. 

 
10. Quale servizio della biblioteca digitale potrebbe essere a 

pagamento? 
 

11. Quale servizio della biblioteca digitale dovrebbe essere 
gratuito? 

 
12. Quale collaborazione è possibile tra pubblico e privato? 

 
13. Quale impatto la biblioteca digitale potrà avere sulle 

biblioteche, archivi e musei come spazi fisici? 
 

14. Secondo la tua opinione, quali sono le 10 più importanti 



APPENDICE IV. TRACCIA DELL’INTERVISTA AGLI ESPERTI 
 

 

121 

biblioteche digitali (a livello nazionale ed internazionale)? 
 

15. Quale area di ricerca della biblioteca digitale dovrebbe essere 
esplorata o dovrebbe continuare ad essere esplorata? 
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APPENDICE V. SCHEMA PER L’ANALISI DEI SITI WEB DELLE BIBLIOTECHE DIGITALI 
 
Schema per l’analisi dei siti Web delle biblioteche digitali 
Area di 
riferimento 

n. 
campo

Nome campo Descrizione 

1 nome nome sito web 
2 URL Uniform Resource Locator 
3 istituzione_organizzazione nome dell’istituzione, ente, 

organizzazione 
“proprietaria” del sito 

4 tipologia_funzionale biblioteca, archivio, 
mediateca, discoteca, 
fototeca, ecc. 

5 descrizione descrizione sintetica delle 
risorse digitali, collezioni 
digitali 

6 data_ultimo_accesso data dell’ultimo accesso al 
sito web per l’analisi 

7 lingue_interfaccia lingue in cui è disponibile 
l’interfaccia (ad esempio: 
ita, eng, fra, ecc,) 

8 multilinguismo_interfaccia l’interfaccia originaria è 
tradotta in almeno una 
lingua [si/no] 

Informazioni 
generali sul sito 

9 multilinguismo_risorse quando risorse diverse 
hanno lingue diverse [si/no] 

10 portale l’interfaccia del sito è 
strutturata come un portale 
[si/no] 

11 aggregatore_interfaccia_unica collezioni diverse sono 
aggregate nel sito con una 
unica interfaccia [si/no] 

12 collaborazione_altre_istituzioni l’istuzione, ente, 
organizzazione 
“proprietaria” del sito 
collabora con altre 
istituzioni [si/no] 

13 OPAC presenza dell’OPAC [si/no] 
14 libero accesso libero alle risorse 

[si/no] 
15 con_account accesso alle risorse previa 

registrazione dell’account 
[si/no] 

16 con_account_parte_collezione accesso ad alcune parti 
della collezione o delle 
collezioni previa 
registrazione dell’account 
[si/no] 

Informazioni sulle 
funzionalità e 
servizi on line ad 
accesso remoto 
per l’utente 

17 necessita_plug_in la risorsa per essere fruita 
necessita dell’installazione 
di un plug-in nel computer 
dell’utente [si/no] 
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18 a_titolo_gratuito accesso alla risorsa 
gratuito [si/no] 

19 a_pagamento_alta_risoluzione accesso alla risorsa ad alta 
risoluzione a pagamento 
[si/no] 

20 protezione_risorse presenza di sistemi di 
protezione del copyright 
delle risorse [si/no] 

21 creative_commons risorse sono diffuse via 
Creative Commons Licence 
[si/no] 

22 ricerca presenza della modalità di 
ricerca delle risorse [si/no] 

23 ricerca_libera presenza della modalità di 
ricerca libera [si/no] 

24 ricerca_campi presenza della modalità di 
ricerca per campi [si/no] 

25 ricerca_lista presenza della modalità di 
ricerca per lista [si/no] 

26 ricerca_testuale presenza della modalità di 
ricerca testuale [si/no] 

27 ricerca_multimediali presenza della modalità di 
ricerca di immagini, audio, 
video, multimediali in base 
al contenuto [si/no] 

28 ricerca_semantica presenza della modalità di 
ricerca semantica [si/no] 

29 abstract la consultazione della 
risorsa avviene tramite 
abstract, thumbnail o 
porzioni [si/no] 

30 indice la consultazione della 
risorsa avviene attraverso 
l’indice [si/no] 

31 full_text la consultazione della 
risorsa avviene full text o 
comunque della sua 
interezza [si/no] 

32 download_doc_testuali consentito il download dei 
documenti testuali [si/no] 

33 download_immagini consentito il download delle 
immagini [si/no] 

34 download_multimediali consentito il download dei 
documenti multimediali 
[si/no] 

35 print_on_demand stampa su richiesta della 
risorsa [si/no] 

36 formati_file_standard risorse sono presentate in 
formati di file standard o 
considerati tali, ad esempio 
.pdf, .txt. HTML, .XML, 
mpeg, ecc. [si/no] 
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37 virtual reference desk presenza del virtual 
reference desk [si/no] 

38 e_commerce presenza della piattaforma 
e-commerce [si/no] 

39 help_desk presenza di help desk 
[si/no] 

40 customizzazione_del_servizio presenza di 
customizzazione del 
servizio [si/no] 

41 newsletter presenza di newsletter 
[si/no] 

42 forum presenza di forum [si/no] 
43 blog presenza di blog [si/no] 
44 chat presenza di chat [si/no] 
45 newsgroup presenza di newsgroup 

[si/no] 
46 mailing_list presenza di mailing list 

[si/no] 
47 desiderata presenza di desiderata 

[si/no] 

Funzionalità e 
servizi interattivi 
on line ad accesso 
remoto con 
l’utente 

48 peer_review presenza di peer review 
[si/no] 

Altro 49 osservazioni eventuali osservazioni e 
note 
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Tabella Pianificazione delle attività 
 

Attività Giu Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Formazione del 
Gruppo di Lavoro e 
organizzazione delle 
attività 
(Resoconto Riunione 
25 luglio 2005) 

           

Fase 1 
Primo draft del 
questionario per gli 
utenti 
(Resoconto Riunione 
13 settembre 2005) 

           

Discussione delle 
problematiche e 
decisione delle priorità
(Resoconto Riunione 
13 settembre 2005) 

           

Valutazione dei primi 
risultati dell’indagine 
dello staff delle 
istituzioni culturali e 
primo test del 
questionario 
dell’utenza 
(Resoconto Riunione 
13 settembre 2005) 

           

Primo accordo su una 
definizione funzionale 
condivisa di biblioteca 
digitale  
(Resoconto Riunione 
17 ottobre 2005) 

           

Avvio dell’indagine da 
parte del Sottogruppo 
per l’Indagine 
dell’utenza, 
(Resoconti delle 
riunioni del 24/10/05 e 
del 4/11/05) 

           

Test del questionario 
dell’utenza 
(Resoconto Riunione 
del 21 novembre 
2005) 

           

Primo rapporto 
sull’Indagine utenza 
(Resoconto Riunione 
e Rapporto 19 
dicembre 2005) 

           

Fase 2 
Avvio della seconda 
fase dell’indagine 
dell’utenza 
(Resoconto Riunione 
23 gennaio 2006) 

           

Raccolta dei dati            
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dell’indagine 
sull’utenza 
A cura del 
Sottogruppo indagine 
utenza 
Ricerca bibliografica e 
documentaria sui 
servizi 
A cura del 
Sottogruppo servizi 
all’utenza 

           

Analisi dei dati 
dell’indagine 
sull’utenza 
A cura del 
Sottogruppo Indagine 
utenza 

           

Approvazione del 
Draft Indice del 
Rapporto  
(Resoconto Riunione 
23 gennaio 2006) 

           

Organizzazione e 
calendario dei 
Seminari 
(Resoconto Riunione 
del 20 febbraio 2006) 

           

Primo Draft del 
Rapporto finale 
(Resoconto Riunione 
del 20 febbraio 2006) 

           

Fase 3 
Prima stesura dei 
contributi dai vari 
responsabili di 
capitolo 

           

Feedback degli 
esperti 
(Resoconti delle 
riunioni del 12 aprile, 
25 maggio, 21 giugno 
e 24 luglio 2006) 

           

Intervista finale agli 
esperti 
(Resoconto della 
riunione del 24 luglio 
2006) 

           

Disponibilità in linea 
dei contributi riveduti 
e corretti 
(Resoconto della 
riunione del 18 
settembre 2006) 
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BIBLIOTECHE DIGITALI IN ITALIA: SCENARI, UTENTI, STAFF E SISTEMI INFORMATIVI. 
DOCUMENTI 
 
a cura del Gruppo di studio della Fondazione Rinascimento Digitale. 
<http://documenti.rinascimento-digitale.it> 
 
 
BENVENUTI NICOLA, VIGNOCCHI MARIALAURA, MARCHITELLI ANDREA, TOSATO MASSIMILIANO: 
Formazione  
 
BERTINI VANNI: Biblioteche pubbliche  
 
BOZZI ANDREA: Studi e progetti realizzati in Italia sui temi della biblioteca digitale  
 
BUONORA PAOLO: Archivi  
 
CASAROSA VITTORE: Architetture delle biblioteche digitali  
 
CASATI STEFANO: Biblioteche speciali  
 
COTONESCHI PATRIZIA: Rassegna delle tendenze dell’editoria digitale  

 
D'ASCOLI ANTONELLA: Risorse on line per l'Archeologia  

 
FARO SEBASTIANO: Tendenze dell’innovazione tecnologica e supporto legislativo all’e-
government 
 
FEDERICI GIORGIO, TAMMARO ANNA MARIA, LOCONSOLO MARGHERITA: E-learning  

 
LUZZI DAMIANA: Funzionalità, servizi on line, accessibilità e usabilità dei siti Web delle 
biblioteche 
 
LUZZI DAMIANA: Bibliografia 
 
MARQUARDT LUISA: Biblioteche scolastiche  

 
MEGLI GIANNA: Rapporto Seminari organizzati dalla Fondazione Rinascimento Digitale 
nel 2006 
 
PERUGINELLI GINEVRA: Problematiche in tema di diritto d'autore e biblioteche digitali  

 
TAMMARO ANNA MARIA: Sistemi bibliotecari delle università  

 
TAMMARO ANNA MARIA, CASATI STEFANO, LUZZI DAMIANA: Analisi delle risposte all’indagine 
dell’utenza  

 
VAGAGGINI ELISABETTA: Mediateche  
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