
Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

 Dispense del Corso di Laurea triennale

Editoria digitale e comunicazione scientifica

a.a. 2008/2009

Anna Maria Tammaro

Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo

Università di Parma

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

1



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

Editoria digitale 

Prof. Anna Maria Tammaro

Dipartimento di Beni Culturali e dello Spettacolo

I semestre

 

Titolo del corso: Editoria digitale e comunicazione scientifica.

 

Lo scopo del corso è quello di introdurre le maggiori problematiche, le tendenze, 

l’impatto sociale ed organizzativo dell’editoria digitale, incluse le differenze con 

l’editoria  tradizionale.   Nella  parte  monografica  saranno  focalizzati  i  nuovi 

strumenti della comunicazione scientifica come i depositi istituzionali, i periodici 

elettronici, la biblioteca digitale per l’e-science come modelli alternativi per la 

trasmissione e la condivisione di conoscenza. 

Il corso si articola in due moduli così suddivisi:

Modulo  A  (5  crediti):  sarà  dedicato  prevalentemente  alla  parte  istituzionale, 

trattando gli elementi tecnologici, socio-economici ed organizzativi dell’editoria 

digitale.

Modulo B (5 crediti):  corso monografico sulla comunicazione scientifica ed i 

modelli alternativi di condivisione, creazione e diffusione della conoscenza.
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Introduzione
Il bisogno dell’uomo di esprimersi e di comunicare informazioni 

ha  oggi  l’opportunità  di   potenti  mezzi  tecnologici,  che 

estendono notevolmente le possibilità umane, superando i limiti 

posti  alla  comunicazione  dal  tempo  e  dallo  spazio.  In  una 

continua  evoluzione,  la  tecnologia  ha  messo  a  disposizione 

strumenti  che  hanno  consentito  una  diffusione  sempre  più 

globale  ed  economica  delle  informazioni,  come  il  telefono 

(1871),  la  radio  (1901),  la  televisione  (1926),  il  calcolatore 

(1946), Internet (1960). Ultimo in ordine d’apparizione è stato il 

Web (1994), che ha avviato l’attuale rivoluzione dell’editoria, 

con  un  particolare  impatto  sul  processo  di  produzione  delle 

pubblicazioni e di accesso esteso e facilitato all’informazione. 

L’editoria  digitale  è  il  risultato  dell’applicazione  delle 

tecnologie all’editoria, tuttavia le tecnologie da sole non bastano 

per  spiegare  il  fenomeno  come  si  sta  evolvendo.  Il  sistema 

editoriale è un sistema che comprende tre fattori: 

 le persone, 

 i sistemi di comunicazione

 e le tecnologie. 

Questi  tre  fattori  vanno  considerati  integrati  e  dipendono  dai 

diversi contesti in cui si realizzano. L’invenzione della stampa 

viene considerata un’evoluzione perché il cambiamento è stato 

limitato  al  fattore  tecnologico,  mentre  i  comportamenti  delle 

persone e l’organizzazione del processo editoriale sono rimasti 

legati al paradigma del codice medievale. L’editoria digitale può 

essere considerata rivoluzionaria, perché sta avendo un impatto 

su tutti e tre i fattori: le tecnologie, le persone ed i sistemi di 

comunicazione.
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Schematicamente,  possiamo considerare  tre fasi  di  evoluzione 

dell’editoria  digitale:  la  fase iniziale,  la  fase ibrida e l’attuale 

fase. A ciascuna di queste fasi fa riscontro una tecnologia più 

avanzata, una diversa organizzazione editoriale e diversi attori 

nel processo editoriale.

Fase iniziale (fino al 1960)

Per  comunicare  fino  al  1960  si  sono  usati  diversi  media: 

l’editoria tradizionale, la posta e il telegrafo, il cinema, la radio e 

la  televisione.  L’organizzazione  di  questi  diversi  media  era 

separata,  come  produzione  ed  anche  come  la  catena  di 

distribuzione  ed  accesso  ai  prodotti  stessi.  Gli  attori  erano 

rappresentati  da una molteplicità di creatori  di informazione e 

produttori di contenuti, ma i diversi settori che componevano il 

mondo  dei  media  erano  ben  distinti  e  con  pochi  punti  di 

contatto.  L’editoria,  per  esempio,  si  è  occupata  in  modo 

esclusivo della stampa su supporto cartaceo. 

Tuttavia già dai primi anni ’60 si è cominciato ad usare per la 

stampa  l’elaborazione  dei  dati,  attuata  attraverso  schede 

perforate. I primi prodotti sono stati  la produzione di banche 

dati,  che  rappresentavano  i  contenuti  di  bibliografie  e  di 

cataloghi a stampa. 

E’  l’epoca  dei  grossi  elaboratori,  costosi  ed  ingombranti, 

prodotti da IBM e da pochi altri costruttori. Per il suo ingombro 

ed  i  costi  elevati,  il  calcolatore  veniva  limitato  a  calcoli 

complessi ed a compiti di carattere amministrativo o gestionale 

dei processi editoriali. L’uso del calcolatore dava la possibilità 

di un’elaborazione veloce di una grande quantità di dati, che poi 

venivano  riprodotti  a  stampa;  solo  in  alcuni  ambiti,  come  la 

ricerca accademica, queste banche dati venivano utilizzate per la 

ricerca in linea.
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Fase ibrida o multimediale (dal 1960 al 1990)

A partire dal 1960 il calcolatore diviene Personal Computer: si 

diffonde  nelle  famiglie,  ed  il  computer  abbandona  il  ristretto 

ambito  professionale  e  accademico,  per  diventare  un  nuovo 

elettrodomestico, con compiti sia educativi che di divertimento. 

Questa è anche l’epoca della multimedialità, con la convergenza 

in un unico supporto di testi, immagini fisse ed in movimento, 

suoni  ad  alta  fedeltà.  Questo  cambia  radicalmente  la  mappa 

della industria della comunicazione, con profili professionali che 

tendono  a  convergere  ed  invece  profili  professionali  che 

divengono obsoleti.  Sono sempre  più frequenti  le  sinergie  tra 

produttori di  media differenti:  ad esempio telefono e carta si 

fondono nel  fax,  banche  dati  e  supporti  ottici  nei  CD-ROM, 

telefono e computer nel collegamento in linea ( il fenomeno è 

chiamato networking), la posta e telecomunicazioni nei servizi 

di  posta  elettronica.  Si  chiama  questa  fase  la  fase 

dell’ibridazione perché diversi formati, prima separati, vengono 

ora combinati. Si comincia ad usare il PC per la conversione di 

formato,  dal  cartaceo  al  digitale  e  viceversa,  ad  esempio 

combinando un CDROM che è collegato al libro. 

Grazie  alla  diffusione  dei  PC  ed  alla  produzione  diffusa  di 

prodotti multimediali, il calcolatore trova applicazione in questi 

anni  in  molte  attività:  oltre  alla  memorizzazione  e 

all’elaborazione di banche dati,  vengono cominciate ad essere 

prodotte  opere testuali,  opere con suoni ed immagini.  I  primi 

prodotti sono le enciclopedie, i corsi di lingua, i programmi sulla 

musica, sull’arte..
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Si può indicare in questi anni la nascita dell’editoria digitale. La 

possibilità di riprodurre il testo attraverso supporti elettronici dà 

vita in questi anni ad una attività editoriale,  chiamata editoria 

multimediale o elettronica. L’editoria multimediale è soprattutto 

dedicata alla costruzione di banche dati testuali e di immagini su 

CD-ROM.  

Un fenomeno importante di questa fase è da considerare il print 

on demand, nato con l’introduzione di Docutech, una macchina 

della Xerox per la memorizzazione e la stampa a domanda di 

testi. Docutech rappresenta la gestione del processo editoriale (o 

workflow)  nella  sua  interezza  attraverso  il  computer.  Dalla 

prima esperienza di gestione del workflow di Docutech, si arriva 

a  complessi  sistemi  in  grado  di  gestire  l’intero  processo  di 

produzione  (o  workflow).  Una  creazione  di  network  di 

stampanti digitali, esperimento condotto dalla Xerox nel 1996, 

indica  la  convenienza  del  modello  “distribuisci  e  stampa”.  Il 

produttore dei contenuti  gestisce il  workflow del prodotto  nel 

server aziendale, con possibilità di inviare il file per la stampa 

dove questo è richiesto.

La razionalizzazione produttiva che realizza Docutech non è il 

suo solo vantaggio. I vantaggi sono anche per il lettore. Il libro, 

sotto  forma  di  file  in  un  archivio  digitale,  rimane  sempre 

disponibile,  senza l’annoso problema del libro a stampa della 

resa  e  del  diventare  esaurito.  Comincia  quindi  una  nuova 

organizzazione del processo editoriale.

L’attuale fase (dal 1990 ad oggi)

Dal 1990 si assiste ad un rapido sviluppo della telematica, con la 

diffusione tra il grande pubblico di Internet e del Web. 
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Internet  si  basa  sull’interconnessione  globale  di  computer 

collegati alla rete ed in particolare si diffonde grazie al successo 

del  popolare  Web,  mediante  l’organizzazione  ipertestuale  dei 

contenuti. I motori di ricerca consentono la ricerca della rete, per 

il  lettore  l’accesso  ai  contenuti  in  linea  è  reso  possibile  da 

sofisticate interfacce di accesso che consentono la navigazione 

ipertestuale.

Il  fenomeno  più  importante  di  questa  fase  è  quello  del  self-

publishing  che  ha  inizio  per  l’editoria  scientifica  con 

l’esperienza  degli  Open  Archives.  L’auto-pubblicazione, 

soprattutto  in  ambito  accademico,  si  riconosce  nel  filone 

libertario  di  Internet,  secondo  le  modalità  dell’apprendere 

condiviso del  movimento  Budapest  Open Access  Iniziative,  a 

partire dal  2001.  Malgrado il  rischio della vanity press,  cioè 

dell’aumento incontrollato delle pubblicazioni di scarsa qualità, 

il movimento BOAI rilancia una funzione critica di accesso alla 

conoscenza. 

Il fenomeno dell’auto-pubblicazione si accompagna ad un nuovo 

modello  economico  delle  pubblicazioni  scientifiche,  basato 

sull’Open Access, che consente l’accesso gratuito ai contenuti a 

particolari condizioni regolate dalle licenze di accesso.

Definizione di Editoria digitale

Si intende per editoria  digitale  il  fenomeno editoriale  in cui i 

contenuti,  l'intero processo editoriale  e  l’accesso ai  contenuti, 

sono  completamente  attuati  attraverso  le  tecnologie  digitali  e 

telematiche. 

Essendo un termine nuovo, si trovano spesso diverse definizioni 

ed accezioni del concetto. Queste corrispondono anche ai livelli 
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diversi di  evoluzione dell'editoria verso il digitale, come sono 

stati prima elencati:

Editoria  digitale  come  pre-press:  si  intende  in  questo  caso 

l’elaborazione del prodotto digitale  attuata con mezzi elettronici 

ma per produrre un prodotto tradizionale a stampa. Questo ha 

poi una sua distribuzione cartacea attraverso i  normali  canali, 

come nella fase sopra detta iniziale. In alcuni casi è abbinato ad 

un sito Web, che può essere una vetrina più o meno statica. 

Più propriamente si deve parlare in questo caso di digital press, 

cioè di uso del computer per produrre i contenuti digitali,  che 

tuttavia  hanno  sempre  una  versione  a  stampa  che  viene 

considerata quella principale; la versione digitale, se accessibile 

ai  lettori,  è  sempre  una  riproduzione  in  modo  fedele  della 

versione cartacea. 

Editoria digitale come produzione di contenuti: in senso stretto, 

si  intende  per  editoria  digitale  l'elaborazione  d'immagini,  i 

processi  editoriali  e la  marcatura  dei testi,  realizzate  in modo 

numerico, binario 0 o 1, o rappresentabili in pixel (o raster) e 

vettori,  misurabili  in  Bit,  attuate  attraverso  la  mediazione  di 

elaboratori  e  dei  monitor  e  display  digitali.  Si  parla  più 

propriamente di digital publishing, focalizzando la creazione del 

contenuto o di editoria elettronica per indicare la fruizione dei 

contenuti attraverso un dispositivo elettronico. Si rende possibile 

attraverso un sito (che è a volte anche libreria o bookshop) che 

tuttavia è di più di un sito vetrina ma che consente l'accesso al 

catalogo editoriale ed eventualmente ad alcune parti digitali del 

prodotto. Il contenuto digitale tuttavia è fruibile per lo più off-

line, ad esempio su CD-ROM, come nella fase ibrida.
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Editoria   digitale  come  accesso:  in  questo  caso  non  solo  si 

gestisce  la  creazione  dei  prodotti  ma  il  workflow comprende 

anche  l’accesso  in  rete  ai  contenuti  digitali,  con  lo  scarico 

(download)  da  Web  dei  contenuti.  In  questo  caso  una  certa 

interattività  è  consentita  all'utente  finale.  Questo  ad  esempio, 

con  la  sua  registrazione,  può  scaricarsi  il  catalogo,  parti  del 

prodotto o dell’intero contenuto digitale. In questa accezione, si 

comincia a parlare propriamente di editoria digitale, in quanto 

cominciano  a  trovarsi  tutti  gli  elementi  che  caratterizzano 

l’intero ciclo digitale.

Editoria digitale in cui c’è una transazione completa:  si attua 

una  completa  gestione  digitale  dell’accesso  e  della 

disseminazione  dei  contenuti,  incluso  servizi  come  l’e-

commerce. Viene predisposto per il lettore un’interfaccia per la 

ricerca ed altre funzionalità  di uso, nei limiti delle licenze di 

accesso.  Il  contesto  della  vendita  e  dell’accesso  on-line  è 

attualmente  sempre  più  diffuso,  e  si  può  evidenziare  un 

maggiore  interesse  da  parte  del  publico.  La  maggioranza 

dell’editoria  digitale  si  trova  in  questa  fase.  Tuttavia,  si  usa 

ancora la tecnologia per fare le stesse cose sebbene con modi 

diversi:  siamo ancora in una fase di  transizione  in cui non si 

utilizzano le opportunità tecnologiche e la creatività per nuovi 

prodotti e servizi.

L'editoria digitale, come sistema complesso, coinvolge:

 Soggetti professionali (autori) e organizzazioni (editori, 

enti di ricerca) che producono contenuti digitali;

 Contenuti  digitali,  che  per  essere  accessibili  sono 

organizzati  e  strutturati  secondo  specifici  standard  da 

istituzioni o organizzazioni;
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 Mezzi di trasmissione dei contenuti,  che sono costituiti 

da Internet;

 Strumenti  di  identificazione  ed  accesso  ai  contenuti, 

attraverso  programmi  di  recupero  dell’informazione 

(motori di ricerca);

 Mezzi per fruire ed usare i contenuti digitali, costituiti da 

opportune  interfacce  e  da  software  che  consentono 

diverse funzionalità;

 Sistemi giuridici ed economici che consentono l’accesso 

e la sostenibilità delle iniziative editoriali.

Possiamo dire che le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione  hanno  dato  dei  potentissimi  strumenti  per  la 

creazione,  riproduzione,  trasmissione  ed  accesso  ai  contenuti, 

capaci di ottenere un impatto di larga scala sui destinatari  dei 

messaggi.  In particolare il  Web, malgrado non sia nato per le 

pubblicazioni  digitali,  ha  un  grande  impatto  nella  diffusione 

dell’editoria  digitale.  Nella  veloce  elencazione  delle  fasi  di 

sviluppo  dell’editoria  digitale,  abbiamo  elencato  cosa  le 

tecnologie hanno reso possibile: 

-  raccogliere  grandi  quantità  di  dati  e  di  rendere  ricercabili 

velocemente, 

- combinare diversi media in un unico supporto, 

-  infine  di  rendere  economico  e  capillare  l’accesso  alle 

pubblicazioni in rete. 

Possiamo  qui  indicare  un’ulteriore  possibilità,  ancora  poco 

realizzata: l’intercreatività, come la chiama Tim Berners Lee.
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Anna Maria Tammaro                      
LT Editoria Digitale 2005/2006

“ Sul Web dovremmo essere in grado non 

solo di trovare ogni tipo di documento, 

ma anche di crearne, e facilmente. Non 

solo di seguire i link, ma di crearli, tra 

ogni genere di media. Non solo di 

interagire con gli altri, ma di creare con

gli altri. L’intercreatività vuol dire fare

insieme cose o risolvere insieme 

problemi. 

Se l’interattività non significa soltanto
stare seduti passivamente davanti a uno 

schermo, allora l’intercreatività non

significa solo starsene seduti di fronte a

qualcosa di ‘interattivo’. ”

— Tim Berners-Lee, “Weaving the Web”

Alcuni esempi

Alessandro Baricco lanciò, contemporaneamente al suo romanzo 

City,  il  sito  Internet  <www.abcity.it>  con  lo  scopo  di 

promuovere la nuova pubblicazione. Sul sito viene presentato il 

contenuto del romanzo attraverso alcune pagine del prologo e 

una  presentazione  dell’autore.  Oltre  a  questo  è  presente  una 

sezione “musica”, nella quale è possibile scaricare un assaggio 

dei  brani  musicali  che Baricco  era  solito  ascoltare  durante  la 

stesura della parte western del libro stesso: si cerca dunque di 

rendere  il  lettore  partecipe  dell’atmosfera  che  ha  coinvolto 

l’autore durante il processo di scrittura.

Un  caso  singolare  si  trova  nel  sito  dello  scrittore  americano 

Stephen King <www.stephenking.com>: su di esso è possibile 

leggere il prologo a un libro in fase di scrittura, non ancora finito 

e quindi non ancora distribuito nelle librerie. In questo modo lo 

scrittore pare riservarsi (almeno a livello teorico) la possibilità di 

intervenire  sul  testo  stesso  in  base  alla  reazione  dei  lettori 
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davanti  a  queste  prime  pagine.  La  pubblicazione  on-line,  in 

questo caso, potrebbe dunque influenzare il lavoro stesso dello 

scrittore,  adattandolo  ai  gusti  del  pubblico  (o  potrebbe,  più 

realisticamente, illudere il lettore che questo sia possibile). 

Un  altro  esempio  è  quello  dell’auto-pubblicazione.  Fin  dal 

primo apparire del Web, alcuni ricercatori hanno cominciato a 

porre  delle  copie  delle  loro  pubblicazioni  nelle  homepage 

personali  o  nelle  pagine  Web  del  dipartimento  universitario, 

costituendo degli archivi personali di risorse digitali. Questo uso 

di Internet e del Web si rifaceva a precedenti abitudini di questi 

ricercatori, di solito provenienti da aree di ricerca scientifiche, e 

che erano soliti inviare per posta ad esperti selezionati i propri 

lavori di ricerca, per ricevere i commenti di questi anche prima 

della pubblicazione. La convenienza di Internet come strumento 

di  trasmissione  è  stata  subito  evidente  rispetto  all’uso  della 

posta. Anche gli archivi aperti sono nati per iniziativa di singoli 

ricercatori,  agli  inizi  degli  anni  90.  Gli  archivi  aperti  (open 

archives)  sono contenitori  di  risorse digitali  costituite  da pre-

print  o post-print,  cioè copie  di  articoli  scientifici  in corso di 

pubblicazione  o  pubblicati  in  una  rivista  scientifica.  Questi 

rappresentano  un’evoluzione  tecnologica  dei  primi  archivi 

personali  e  sono  caratterizzati  dall’essere  specializzati  in  una 

tematica. I più famosi archivi aperti sono ArXiv realizzato per i 

fisici da Ginsparg a Los Alamos nel 1991, e Cogprint realizzato 

da Harnard per la psicologia cognitiva nel 1997.

L’ambito dell’editoria digitale è potenzialmente molto ampio e 

potrebbe comprendere l’offerta di notizie, informazioni o servizi 

dei siti Web,  fino alla comunicazione di  testi scientifici, creati 

e  trasmessi  attraverso   la  rete,  dove  il  mezzo  tradizionale,  la 

carta,  è  sostituito  da  dispositivi  di  accesso  come  schermi  di 

computer, telefoni cellulari od altri terminali quali i televisori. 
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Ai fini del corso, ci limitiamo a considerare solo un sottoinsieme 

delle tipologie di documenti che comprendono le pubblicazioni 

che seguono: e-book, wiki e blog.
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 Cosa è un documento digitale? 

Il  documento,  inteso  come  forma,  contenuto  e  supporto  di 

memorizzazione, richiede una  ri-definizione in ambito digitale 

in  quanto  pone  diverse  domande  circa  la  sua  granularità,  la 

garanzia  di  autenticità  e  qualità,  inclusa  la  sua  stabilità  nel 

tempo. 

Molto prima dell’era digitale, il concetto di documento è stato 

molto dibattuto e convivono diversi approcci. 

Pedauque (Pedauque 2003) sintetizza gli approcci al concetto di 

documento in una tassonomia, basata su tre aspetti: 

- Forma,

- Segno 

- e Supporto.

Per l’autore,  i  ricercatori  interessati  alla Forma dei documenti 

hanno  interesse  alla  struttura  di  questi,  a  prescindere  dal 

supporto di memorizzazione. 

La ricerca sui documenti che si concentra sui Segni ha interesse 

al significato ed alla rappresentazione del contenuto,  come ad 

esempio con l’indicizzazione dei soggetti. 

La  ricerca  sui  documenti  più  interessata  al  Supporto,  si 

concentra sul ruolo sociale dei documenti, come traccia di una 

comunicazione che esiste al di la del tempo e dello spazio. 

I tre aspetti sono finora stati considerati separati o combinati, in 

diversi approcci disciplinari al documento. 

Nella biblioteconomia, il concetto di documento è inteso come 

la rappresentazione di un’opera o “work”, cioè la manifestazione 

di  un  lavoro  intellettuale.  L’opera  ha  però  la  priorità 

nell’organizzazione  catalografica,  rispetto  alla  sua 

manifestazione fisica. Recentemente Buckland (Buckland 1997) 

ha definito  “document as thing, dando prevalenza al concetto di 
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documento  come  messaggio,  che  non ha  nessuna  influenza  e 

non è influenzato dal supporto fisico.

Un approccio disciplinare affine alla biblioteconomia, è quello 

della bibliografia (McKenzie 1999 e 1986). MacKenzie ha posto 

l'accento  su  come  le  variazioni  di  interpretazione  di  un  testo 

nell'atto della lettura non dipendono solo dal lettore, ma anche 

dalle forme materiali attraverso cui il testo è trasmesso. Il suo 

messaggio  è:  “Forms  effect  meanings”.   Un  altro  autore, 

Chartier  (1999),  riprende questo concetto,  indicando come un 

continuum ciclico la storia dell’evoluzione del libro dal rotolo di 

papiro,  al  codice  romano,  ed  oggi  al  libro  elettronico,  assai 

simile  di  nuovo al  papiro.  L’attenzione  al  passato  –  secondo 

Chartier – è necessaria per la comprensione ed il controllo della 

attuale rivoluzione elettronica, e per un corretto inserimento di 

questa nella storia dell’Uomo. 

La  rappresentazione  digitale  dei  testi,  pur  in  questa 

interpretazione  storicistica,   modifica  la  condizione  di  questi: 

alla  materialità  del  libro,  si  sostituisce  l'immaterialità  di  testi 

digitali,  privi  di  un  luogo  fisico  specifico;  ai  rapporti  di 

contiguità  imposti  dall'oggetto  stampato,  si  oppone  la  libera 

composizione  di  frammenti  di  informazioni,  manipolabili 

all'infinito.ha invece un concetto diverso di 

Il documento è quindi un concetto controverso (Buckland 1997). 

Con  l'avvento  del  Web  e  lo  sviluppo  dell'editoria  digitale,  il 

concetto  di  documento  è  diventato  ancora  più  confuso  e 

dibattuto. 

Libri,  periodici e giornali stanno subendo profonde mutazioni, 

fino a far temere di essere vicini  alla loro scomparsa,  almeno 

nelle forme a cui siamo abituati da secoli ad usarli. Il problema 
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non  è  quindi  solo  quello  del  cambiamento  di  supporto  del 

documento  e  delle  conseguenze  legate  all'immaterialità  del 

documento stesso, ma si basa su profonde differenze concettuali 

nel processo di comunicazione e di recupero dell’informazione.

 La  codifica  dei  documenti  digitali  consente  di  estrarre 

l’informazione  dai  documenti,  arrivando  ad  una  granularità 

estrema,  che  disaggrega  gli  abituali  contenitori  e  l'ipertesto, 

secondo  la  definizione  di  Nelson  diventa   "the  most  general 

form of writing". 

Cambiano  anche  i  ruoli  di  tutti  gli  attori  interessati  al 

documento, in modo principale gli autori ed i lettori, ma anche i 

ruoli dei bibliotecari e degli editori. Va infatti evidenziato che il 

ruolo comunicativo che è sempre stato implicito nei documenti, 

è  ora  più  importante  e  cresce  nei  documenti  digitali  fino  ad 

evidenziare  un  nuovo  ruolo  sociale  dei  documenti,  come  la 

scrittura nei sistemi di condivisione e creazione collaborativi di 

documenti.   Questa tendenza è strettamente collegata ai nuovi 

concetti  di  creazione  e  di  apprendimento  collaborativi  di 

conoscenza. 

E’ importante ad esempio definire la granularità del documento 

ed anche conoscere i diversi detentori di proprietà intellettuale 

dei  singoli  elementi  che  lo  compongono  (Kircz  1998).  Nel 

mondo a stampa, il codice ISBN era sufficiente per identificare 

il libro o il codice SICI per identificare l’articolo. Nel mondo 

digitale, occorre identificare il singolo capitolo dell’e-book o la 

foto  contenuta  in  un  articolo,  anche  per  consentire  la 

navigazione  diretta  a  questa  singola parte,  se  consentita  dalle 

licenze  di  accesso.  In  un’interpretazione  estesa  di  questa 

granularità,  coniugata  all’ipertesto,  potremmo  arrivare  ad 

indicare il docuverso, termine coniato da Nelson per l’insieme 
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dei documenti digitali esistenti in rete, come tipologia esemplare 

di documento non citabile.

Il concetto di documento digitale è più esteso inoltre di quello 

del  documento  tradizionale,  in  quanto  tutto  può  essere 

considerato  un  documento.  Per  semplificare  il  problema,  un 

documento,  pragmaticamente,  potrebbe  quindi  dirsi  un  file,  o 

una sequenza di bits. Da un punto di vista tecnico, quello che è 

necessario  è  una  struttura  standard  del  documento,  utile  per 

essere interoperabile in un’architettura di rete basata sui servizi 

(come ad esempio  SOAP e RTF),  invece di  quell’architettura 

gerarchica  e  chiusa,  adottata  di  solito  dai  sistemi  di 

automazione.

Da un punto di vista della  preservazione,  i  documenti  digitali 

possono  essere  distinti  in  quelli  che  vengono  gestiti  dalle 

istituzioni culturali, cioè che fanno parte di collezioni digitali e 

di biblioteche digitali, e quelli che invece non sono gestiti . Si 

possono  includere  nel  primo  gruppo  delle  risorse  digitali 

controllate quelle risorse gestite dagli editori, che tuttavia finora 

non fanno attività  di  preservazione.  Il  concetto  di  documento 

citabile,  cioè  che  ha  una  permanenza  ed  una  sua  autenticità 

garantita, che può includere sia documenti statici che dinamici, è 

quindi  legato  soprattutto  alla  persistenza  ed  alla  presenza  di 

depositi  garantiti   (trusted  repositories)  che  ne  assicurano  la 

preservazione.  

Bisogna  infine  evidenziare  che,  insieme  alla  crescita  dei 

documenti digitali  disponibili,  è nato il fenomeno collegato di 

diversi vincoli di accesso posti dai detentori di diritti di proprietà 

intellettuale.
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Ipertesto

L’ipertesto  è  un  particolare  tipo  di  documento  digitale  che 

utilizza  la  tecnologia  più  diffusa  in  Internet,  il  Web,  e  che 

rappresenta  innanzi  tutto  un  modo  nuovo  di  strutturare 

l’informazione. 

Anna Maria Tammaro                      
LT Editoria Digitale 2005/2006

“ Con ipertesto intendo scrittura non sequenziale,
testo che si dirama e consente al lettore di 

scegliere; qualcosa che si fruisce al meglio davanti
a uno schermo interattivo. Così com’è 

comunemente inteso, un ipertesto è un insieme di 
brani di testo tra cui sono definiti legami che 
consentono al lettore differenti cammini. ”

— Ted Nelson

Il link (collegamento) rappresenta l’unità fondamentale del testo 

e  il  motore  concettuale  dell’ipertesto,  realizzato  attraverso  la 

navigazione  tra  i  link,  o  browsing.  Nell’ambito  dell’ipertesto 

ricorrono spesso i concetti  di  interattività e  di  multimedialità. 

Questi due elementi costituiscono l’essenza stessa dell’editoria 

digitale su Web. 

Per  interattività s’intende la possibilità, da parte dell’utente, di 

interagire con l’opera, in modo semplice ed intuitivo, attraverso 

apposite interfacce di consultazione.  Per interfaccia  si intende 

uno strumento software che media tra macchina e uomo e che 

quindi  appartiene  al  mondo  para-testuale  e   rappresenta  lo 
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strumento  principale  attraverso  cui  è  possibile  costruire  una 

forma di narratività,  di  fronte  ai  pericoli  dell’infinita  apertura 

della scrittura ipertestuale. Il lettore può così scegliere il livello 

di  approfondimento  o  quale  percorso  seguire  nella 

rappresentazione di informazioni collegate.  Il mezzo utilizzato 

per  interagire  è  l’ipertesto,  vale  a  dire  un  file (o  archivio 

elettronico)  di  testo,  contenente  dei rimandi  o link verso altre 

parti  del  documento  o,  addirittura,  verso  altri  testi.  Questa 

struttura,  realizzata  attraverso  dei  linguaggi  di  marcatura  del 

testo, permette di suddividere le informazioni  contenute in un 

testo scritto in tante unità indipendenti collegate tra loro e con 

altre unità informazionali distribuite in rete. 

In un documento ipertestuale i collegamenti  sono costituiti  da 

parole  o  da  frasi,  evidenziate  in  modo  differente  dal  testo 

circostante,  secondo  il  particolare  formato  (HTML  o  XML) 

definito  nel  tipo  di  documento  (DTD).  Selezionando  queste 

parole, il lettore passa ai  testi correlati. L’interazione è quindi 

attivata  dall’utente  ma  richiede  un'organizzazione  efficace, 

predisposta  per facilitare l'utente. 

La  problematica  della  scrittura  e  della  lettura  multimediale  è 

concentrata  nella  tensione  ed  opportunità  di  questo  unico 

supporto.  L’integrazione  di  ipertesti  e  multimedia  dà  origine 

all’ipermedia,  ovvero  un  sistema  ipertestuale  con  link  di 

carattere  testuale  ed  iconografico.  Di  fronte  a  queste 

opportunità, permangono tuttavia alcuni problemi. 

In realtà la  multimedialità è creatività ed è un nuovo modo di 

pensare.  Il  Memex  di  Bush  (1945)  ben  esprime  la  nuova 

opportunità.  Il  Memex  è  una  macchina  immaginaria  che 

rappresenta la duplicazione di come opera il  pensiero umano, 
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associando dati su supporti multimediali nei computer così come 

l’uomo associa le idee nel suo cervello. 

Memex
Vannevar Bush

L’idea di nuove funzionalità a supporto della 
creazione di conoscenza:

As we may think 
http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush

La ipertestualità, pur nella continuità, non si limita ad associare 

dei media ma crea un nuovo lettore: leggere è pensare. C’è una 

ri-definizione  del  testo,  poichè  bisogna  necessariamente 

adattarsi ai modi di socializzazione degli oggetti digitali rispetto 

a  diversi  lettori.  Passando  dalla  lettura  di  testi  narrativi, 

impostati  sulla  linearità,  alla  navigazione  attraverso  pagine 

ipermediali, il ruolo del lettore subisce una sorta di mutuazione, 

portandosi sempre di più vicino alle posizione dell’autore. 

La convergenza

Multimediale è il  sistema di visualizzazione di oggetti  digitali 

che  utilizza  contemporaneamente,  e  in  forma  coordinata, 

immagini  fisse  ed  in  movimento,  testi,  suoni,  allo  scopo  di 

ottenere  una  rappresentazione  delle  informazioni  efficace  e 

accattivante. La novità non è soltanto nella possibilità di avere 

diversi  oggetti  per i  diversi  canali  di  ricezione umani  (visivo, 
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sonoro,  testuale)  ma  l’opportunità  per  la  prima  volta  della 

convergenza  di  codici  diversi,  con  un  unico  supporto  di 

registrazione e diffusione dell’informazione. 

Il programma di creazione di contenuti multimediali consente di 

integrare  processi  come  la  creazione  del  messaggio,  la  sua 

trasmissione,  la  ricerca  ed  il  recupero  dei  contenuti,  la  loro 

visualizzazione, l’eventuale stampa. Questa evoluzione tecnica è 

stata  analizzata  molto  dal  punto  di  vista  economico  (new 

economy)  e  tecnico,  ma  ancora  poco  dal  punto  di  vista 

dell’autore e del lettore. 

Secondo  Jeanneret  (2000)  ciò  che  è  rilevante  in  questa 

evoluzione della scrittura e del testo è proprio la convergenza e 

l’integrazione  di  una  serie  di  tecnologie  avanzate,  sviluppate 

separatamente: 

 i  sistemi  di  trasmissione  telematica  (basati  sui  protocolli 

TCP-IP, le strutture dei dati HTML, i motori di ricerca Web, 

ecc.), 

 il  trattamento  informatico  di  testi,  di  immagini  e di  suoni 

secondo standard e protocolli definiti,

 l’evoluzione  delle  infrastrutture  informatiche  (la 

miniaturizzazione,  la  lettura  ottica,  le  nuove  tecnologie 

applicate al processo editoriale), 

 l’evoluzione  della  cultura  informatica,  attuata  soprattutto 

attraverso  l’evoluzione  delle  interfaccie  e  di  software 

amichevoli, basati sul Web e sull’ipertesto. 

In questo contesto così profondamente mutato, il lettore diventa 

coautore; alla percezione immediata della totalità dell'opera, resa 

visibile dal libro come oggetto fisico che contiene l’opera stessa, 

si sostituisce ora una navigazione di lungo periodo in arcipelaghi 

testuali dai contorni in movimento continuo. 
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Il testo digitale è un nuovo oggetto fisico, fatto della sequenza di 

bit,  anche  se  in  realtà  sembra  non  possedere  alcun  legame 

intrinseco  con  uno  specifico  supporto  fisico.  Un  documento 

digitale  contiene  informazione  codificata  con  un  linguaggio 

convenzionale  (bit,  sistema  binario  basato  su  0  e  1), 

memorizzata su un supporto materiale mobile (floppy disk, hard 

disk,  compact  disk)  e  destinata  a  durare  nel  tempo.  Si  tratta 

sempre di scrittura, se per tale intendiamo un insieme di segni 

riportati con qualsiasi mezzo e tecnica su un qualsiasi supporto, 

purchè tali  segni possano essere compresi  anche a distanza di 

tempo  ed  eventualmente  con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici 

(personal computer).  L’informatica dà la possibilità di trattare 

un testo o come forma scritta o come immagine, a condizione 

che il lettore possa abbandonare le abitudini di lettura acquisite 

con il codice, per ritornare ai modi di fruizione del messaggio 

contenuto nel papiro.

La  multimedialità  crea  quindi  nuove  forme  di  messaggi,  ma 

nello stesso tempo evidenzia la continuità con il passato: la nota 

a  più  di  pagina  può  essere  vista  come  la  prima  forma  di 

ipertesto,  l’animazione  multimediale  può  dirsi  come  una 

variante  dell’immagine  nella  scrittura  pittografica,  la  lettura 

dallo schermo del computer  è simile  alla  lettura  come veniva 

fatta  dal  rotolo  su  papiro.  In  una  descrizione  storica,  la 

multimedialità  riprende  certe  ricchezze  di  significati  e 

metodologie perse obbligatoriamente nella storia.

Le  caratteristiche  quindi  del  documento  dell’editoria  digitale 

sono:

- l’associazione di vari tipi di segni su diversi media, 

- la non linearità dell’ipertesto, 

- la smaterializzazione dell’oggetto digitale, 
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- e soprattutto l’interattività di letture e autore. 

La rivoluzione tecnologica ha portato grossi mutamenti dal punto di 

vista dell’autore e del lettore. Il tipo di supporto influenza, infatti, le 

modalità  di  presentazione  del  contenuto  e,  molto  spesso,  il 

contenuto stesso. 

Autenticazione

Le sequenze di bit possono soffrire di una facile falsificazione o 

di  una  perdita  non  voluta  di  informazioni.  Senza  adeguate 

misure preventive, un’alterazione potrebbe non lasciare tracce. 

Occorre  quindi  una  soluzione  che  garantisca  l'integrità  nel 

tempo  di  un  testo  digitale  (assenza  di  qualsiasi  alterazione, 

contenuto non modificato,  preservazione nel tempo) composta 

in  un  certo  momento,  da  un  determinato  soggetto.  Un 

documento digitale si può considerare documento riconoscibile 

quando  il  suo  contenuto  è  identificabile  con  certezza,  è 

immodificabile e può essere attribuito a un determinato autore a 

cui vengono garantiti i diritti di proprietà intellettuale. 

Questo problema è il maggior ostacolo che ancora persiste alla 

piena  diffusione  dell’editoria  digitale.  Ogni  documento   ha 

associati diversi diritti e licenze di accesso. La grande facilità di 

manipolazione richiede attenzione a controllare problemi come 

la pirateria ed il plagio.

Non  si  è  ancora  infatti  organizzata  un’opera  sistematica  di 

autenticazione  (garanzia  di  autenticità)  e  di  preservazione 

(conservazione  nel  lungo  periodo),  simile  a  quelle  funzioni 

svolte  negli  scriptoria  medievali  per  il  libro  manoscritto.  Il 

problema  è  organizzativo,  poiché  devono  essere  individuiti  i 

centri responsabili di questa funzione, né può essere gestito da 

autori e lettori, attualmente attori principali nella pubblicazione 
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in Internet. Il problema si pone, in forma esasperata, anche per 

le scritture a valore legale.

Paradossi del digitale (e possibili soluzioni?)

Non  è  solo  il  supporto  che  cambia,  ma  l’organizzazione  dei 

documenti ed il modo di lettura. In realtà ancora oggi abbiamo 

uno  sfruttamento  solo  parziale  delle  attuali  possibilità  delle 

tecnologie informatiche.

Uno  dei  problemi  riguarda  la  natura  stessa  del  documento 

digitale. Lo stesso documento o opera può essere memorizzato 

su diversi supporti di memorizzazione e con differenti formati, 

con  possibilità  di  conversione  da  uno  all'altro  formato.  Altre 

volte invece, formati diversi contengono una diversa tipologia di 

informazione, poiché la conversione in un diverso formato può 

cambiare completamente la presentazione dell’opera ma non il 

suo  messaggio.  Possono  essere  una  copia  di  un  libro,  di  un 

video, di una registrazione sonora, di un testo o di un’immagine 

in Internet, di un manoscritto o di un dipinto: si parla ancora di 

copie, un termine che implica che l'entità di cui si tratta fa parte 

di un insieme di entità simili  ma in realtà non si tratta più di 

riproduzioni  ma  di  successivi  downloading o  scarichi  del 

documento dalla rete. 

Il documento può non avere una vita indipendente, ad esempio 

come un articolo in un periodico o una immagine in un libro. 

Documenti singoli possono essere raccolti in un insieme che di 

per  sé  è  un'entità  bibliografica:  opere,  edizioni,  superopere. 

Cambiano  nel  documento  digitale  i  concetti  di  relazioni 

parte/tutto,  di  sequenza  nella  pagina,  per  arrivare  ad  una 

granularità  estrema  di  singole  unità  informazionali:  pagine, 

indice, illustrazioni, ecc. che rompe i canoni del libro medievale 

arrivati fino ai nostri giorni.
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Un documento tradizionale, ad esempio un libro, coincide con 

un oggetto fisico, ha una fine ed un principio e l'informazione 

che contiene è definita da questi; c'è quindi contiguità fisica nel 

libro. Invece un documento ipertestuale è instabile, dinamico e 

senza confini definiti se non l'architettura delle banche dati che 

lo  contengono  distribuite  in  rete.  Differenti  versioni  del 

documento  ipertestuale  vengono  create  continuamente.  I 

documenti ipertestuali, senza confini, dinamici, che crescono in 

continuazione  e  che  si  aggiornano  in  alcune  parti  hanno 

problemi di identità: non si può mantenere identità nel flusso. Il 

problema non è solo filosofico: quello che è difficile da definire 

è  anche  difficile  da  descrivere  e  quindi  da  organizzare.  I 

metadata,  elementi  descrittivi  sono  incapsulati  nei  documenti 

stessi e tutti i documenti devono essere descritti in modo simile, 

prescindendo dal supporto, proprio per garantire l’integrazione e 

l’interattività funzionale di documenti dinamici.

In  un’intervista  al  professor  Roger  Charter,  studioso  delle 

culture storiche, reperibile all’indirizzo web:

 <http://lastoria.unipv.it/dossier/introduzione.html>,  nel  libro 

on-line curato da Guido Abbattista e Andrea Zorzi, lo studioso 

sostiene  che  l’editoria  digitale  non  solo  comporta 

un’innovazione  tecnica  e  un  nuovo  supporto  di  lettura,  ma 

rappresenta  un  cambiamento  di  atteggiamento  del  lettore  di 

fronte a un documento, poichè la lettura può essere sequenziale 

come  nella  forma  cartacea,  ma  vi  è  anche  la  possibilità  di 

seguire  un  percorso  ipertestuale  con  vari  rimandi  a  note, 

bibliografie, ecc.
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Tipologia delle pubblicazioni digitali 

E-book

Un e-book  è una collezione strutturata di bits, che può essere 

trasportata  su  vari  supporti  (CD-ROM,  rete,  etc.)  e  che  può 

essere vista usando una combinazione di hw e sw ( terminali, 

Web  browsers,  vari  dispositivi  di  lettura  offline).  Una  prima 

distinzione necessaria è tra digital book e dispositivo di lettura. 

Un’ulteriore distinzione ancora più importante è concettuale ed 

impone di distinguere il testo, cioè il contenuto ed il messaggio 

che  questo  trasporta,  ed  il  supporto  in  senso  stretto. 

L’immaterializzazione  del  libro  ha  infatti  riaperto  una 

discussione concettuale sul termine libro.

La definizione di libro, come trovata nel dizionario, riflette in 

larga  parte  il  libro  come  manufatto.  Per  conoscere  (e 

riconoscere) il libro come tale, le definizioni date si attengono 

meramente  alla  pura  struttura  fisica  dell’oggetto,  non 

considerandone  la  vastità  contenutistica.  La  storia  del  libro, 

come  è  considerata  soprattutto  in  Italia,  abbraccia  soltanto  il 

mero  elemento  materiale:  la  storia,  quindi,  di  un’innovazione 

tecnologica  di  carattere  strumentale,  in  grado  di  fornire 

un’innovazione solo a livello di supporto materiale. Il limite di 

questa  definizione  sta  nel  considerare  il  libro  solo  nella  sua 

accezione fisica, e non come sistema culturale, che è integrato 

nello sviluppo della società che ne fruisce e che modella attorno 

a esso il suo sistema cognitivo. 

L’evoluzione del libro è stata molto lenta, secondo Feather, con 

evoluzioni/rivoluzioni  in  determinati  periodi,  come l’attuale.  I 

requisiti di questa evoluzione sono stati:

1)i bisogni di informazione della società,
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2) l’esperienza e le conoscenze tecnologiche della società,

3)  la  capacità  ed  esperienza  organizzativa  dei  produttori  di 

contenuti,

4)  la  capacità  di  introdurre  una  nuova  forma  in  un  sistema 

informativo esistente,

5) la disponibilità economica.

Secondo  prospettive  più  letterarie,  ad  esempio  gli  studi  di 

Donald McKenzie, ricercatore di bibliografa materiale e seguace 

delle teorie materialistiche di Marshall McLuhan, è opportuno 

riflettere  “sulla  relazione  complessa  che  unisce  il  mezzo  di 

trasmissione  di  un  messaggio  al  significato  di  questo 

messaggio”. In altre parole, un’analisi esaustiva del libro deve 

considerarlo necessariamente come il risultato di un’interazione 

fra la sua parte materiale e la sua parte concettuale.

L’analisi  di  Cadioli  sui  processi  editoriali  ci  permette  di 

identificare queste due funzioni nel seguente modo:

Testo: per testo si intende la parte intellettuale di cui il libro si fa 

portatore. Una volta superate le varie fasi della produzione del 

libro,  il  testo  raggiunge  una  sua  fissità  materiale  che  ne 

garantisce  la  conservazione  nel  corso  del  tempo.  Esso  risulta 

inoltre proprietà insindacabile dell’autore, tramite le specifiche 

politiche  di  copyright.  Spesso  risultato  dell’interazione  fra 

editore e autore, il testo ha comunque una sua immutabilità e un 

suo  statuto.  Il  testo,  generalmente,  è  fonte  di  ciò  che  viene 

considerato  il  peritesto,  ovvero,  la  complessa  rete  di 

considerazioni bibliofile, bibliografiche, critiche e storiche che 

lo circondano. 

Paratesto: si intende “l’insieme di quegli elementi grazie ai quali 

il testo diventa libro”.  Nello specifico, si tratta di elementi quali 
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titolo,  copertine,  prefazioni,  note,  illustrazioni,  e  addirittura 

caratteri  tipografici,  scelte  di  impaginazione  e  così  via.  Il 

paratesto  è  l’elemento  su  cui  agiscono  elementi  storici  e 

commerciali e scelte editoriali; è la parte del libro che ha subito 

più  modificazioni  nel  corso  dei  tempi.  Il  paratesto  garantisce 

materialità e portabilità al libro, e la familiarizzazione ad esso ha 

portato al costruirsi di determinate prassi in ambito bibliotecario, 

didattico, scientifico, sociologico. Dice Cadioli che il paratesto 

non può essere astratto dalla presenza (anche se non fisica) dei 

lettori potenziali ai quali è indirizzato, dal momento che non si 

può eliminare il sistema letterario, il sistema culturale, il sistema 

ideologico  e  così  via,  in  rapporto  ai  quali  si  manifestano  gli 

elementi  paratestuali.  La  sommatoria  di  questi  due  elementi 

permette esaustivamente di riconoscere un libro come tale, e di 

fruirne secondo le proprie aspettative d’uso. 

In sintesi, la  “cultura del libro” è un insieme di fattori materiali, 

testuali  e di pratiche di  lettura  e fruizione.  Secondo la tesi  di 

Chartier,  un’innovazione  all’interno  di  uno  solo  di  questi  tre 

elementi,  come  ad  esempio  l’invenzione  della  stampa,  che 

coinvolse solo l’aspetto tecnologico del prodotto libro, non è in 

grado di minare le fondamenta della cultura del libro. Tuttavia, 

attualmente  stiamo  assistendo  alla  modificazione,  grazie 

all’innovazione dell’ipertesto e della multimedialità, di tutti e tre 

elementi  che  compongono  questo  tipo  di  testualità:  con 

l’avvento  del  libro  elettronico,  supporti,  pratiche  di  lettura  e 

statuto  del  testo  vengono  a  essere  modificati 

contemporaneamente. 

Tipologie di e-book

I  documenti  che  hanno avuto  un  grande  successo  in  formato 

elettronico sono tutti quegli ebook per il reference, che stanno 

rapidamente  sostituendo  i  prodotti  a  stampa.  Tra  questi 
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comprendiamo: bibliografie, abstract, indici, indici di citazioni, 

dizionari,  enciclopedie,  elenchi,  cataloghi,  manuali  di 

manutenzione.  Questi  documenti  evidenziano  la  caratteristica 

degli  ebook di  economicità,  convenienza  della  raccolta  in  un 

solo  ebook  dell’equivalente  di  molti  volumi  a  stampa  con 

contenuti  aggiornati,  e  soprattutto  le  funzionalità  di  sfogliare, 

ricercare velocemte, decidere cosa leggere con attenzione. 

Sono presenti  anche nuove tipologie  di  e-book: audio book o 

libri  sonori,  un  portale  che  collega  ed  organizza  testi  e 

multimedia,  testi  e  software  interattivo  per  funzionalità  di 

condivisione ed apprendimento per comunità virtuali, interfacce 

di  lettura  che  sono  personalizzate  secondo  l’utente  (ad  es. 

Perseus Project).

Si aprono nuovi scenari, ma ancora pieni di incertezze. Ci sono 

indubbi svantaggi nel leggere dallo schermo, così che si stampa 

l’articolo  per  leggerlo.  Rendendo facile  (gratis)  il  printing  on 

demand, si tenta di usare l’avversione per l’online per vendere 

copie  a  stampa.  Un  insieme  di  domande  sono  ancora  senza 

risposta:

 Come l’ebook sarà condizionato dalla legislazione e dai 

modelli  delle  pubblicazioni  a  stampa  (e  le  attuali 

relazioni di potere tra editori, autori, lettori) ?

 Come sarà  condizionato  dalle  abitudini  culturali,  dalle 

aspettative  degli  utenti,  o  invece  si  adeguerà  ad  altri 

modelli, come quello della musica?

 Come sarà condizionato dai modelli delle pubblicazioni 

a  stampa  (e  le  attuali  relazioni  di  potere  tra  editori, 

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

30

http://www.perseus.tufts.edu/


Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

autori, lettori), dalle abitudini culturali, dalle aspettative 

degli utenti?

Come ogni nuova invenzione, all’inizio si è cercato di utilizzare 

l’ebook per riproporre le tecniche tradizionali.  Più si cerca di 

forzare nel processo editoriale tradizionale il contenuto digitale, 

più aumentano i costi. Così ad esempio, attualmente ogni e-book 

è un’isola. Ciò dimostra l’immaturità degli editori nel capire il 

supporto digitale, che potrebbe essere ipertestuale ed interattivo, 

integrato  con  collezioni  di  oggetti  digitali.  Consorzi  come 

Crossref, che  facilitano i collegamenti tra articoli nei periodici 

di diversi editori,  ed altri  servizi  possibili sono eccezioni,  che 

prospettano  una  fase  successiva  di  evoluzione,  ancora  non 

avviata, in risposta alla domanda sempre più avanzata dei lettori.

Nella  difficile  transizione,  gli  editori  devono  conservare  il 

sistema  a  stampa  pur  investendo  contemporaneamente  in 

editoria  digitale.  E'  per  queste  ragioni  che  per  molti  editori 

l'editoria digitale è concettualmente incerta ed economicamente 

rischiosa. Gli editori hanno ben pochi motivi per  adeguarsi al 

cambiamento tecnologico dell'editoria: sembra infatti che il loro 

interesse si limiti alla possibilità di avere un maggiore introito 

dalle pubblicazioni digitali. 

Martin scrive:

Publishers - especially print publishers - have determined that  

whatever is in the computer can be counted.
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Wiki Wiki Web 

Nel mondo moderno, accanto alla trasmissione tradizionale della 

conoscenza, che è strettamente correlata all’attuale sistema delle 

pubblicazioni  anche  in  ambito  digitale,  appare  il  fenomeno 

nascente della creazione di una nuova conoscenza collaborativa 

che usa le possibilità di comunicazione della rete. Questa nuova 

conoscenza  si  basa  sulla  condivisione  e  sulla  sua  creazione 

collettiva  della  conoscenza,  come  lavoro  continuamente  in 

progress. 

Le comunità di pratica potranno essere un ambito rivoluzionario 

per i nuovi sistemi di pubblicazione. Per la creazione di nuova 

conoscenza,  le  comunità  di  pratica  si  basano  sui  nuovi 

documenti  digitali  che  sono  destrutturati  ed  hanno  nuovi 

significati  ed una nuova semiotica.  La comunità Open Source 

può  essere  portata  a  modello  di  questa  tendenza.  Questa 

controlla le regole che emergono dalle persone nella comunità: 

si può ottenere una buona reputazione, oppure altri prenderanno 

il controllo. 

I Wiki sono sistemi per la condivisione della conoscenza basati 

sulle tecnologie  del Web estremamente semplici  da utilizzare. 

Wikiwiki è un termine hawaiano che significa veloce. In questo 

senso  i  Wiki  Wiki  Web  sono  siti  web  “veloci”  in  quanto 

semplici da realizzare e da gestire. Ward Cunningham, nel suo 

libro  “The  Wiki  Way”,  definisce  i  Wiki  come:  “__il  più 

semplice database on line che avrebbe potuto funzionare__”.
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“ The simplest online database
that could possibly work. ”

— Ward Cunningham

Ward Cunningham nel 1995 ha avuto l’idea e ha realizzato il 

programma per  gestire  il  primo sito  Wiki  intitolato  “Portland 

Pattern  Repository's  Wiki”  :  una  comunità  di  pratica  fatta  di 

persone,  progetti  e  idee  sulle  metodologie  di  progettazione  e 

sviluppo di software. Dopo 10 anni il sito è ancora attivo e vi 

contribuiscono  i  più  importanti  ricercatori  ed  autori  di  libri 

esperti di Design Patter e dell’eXtreme Programming.

Le  caratteristiche  principali  di  un  wiki  rappresentano  la  sua 

forza ed insieme la sua debolezza. Ogni pagina è modificabile, 

ed  è  applicata  ed  incoraggiata  l’ipertestualità  utilizzando  una 

sintassi diversa dall’HTML, anche chiamata wikitext. Il wiki si 

evolve  dal  basso,  secondo  una  modalità  bottom-up,  in  cui  il 

lettore è autore. 

I  possibili  utilizzi  del  Wiki  sono  per  il  Personal  Knowledge 

Management  (PKM),  o  il  Personal  Information  Management 

(PIM):  cioè  la  gestione  di  documenti,  risorse  personali, 

bookmark, contatti che ciascuno ora deve organizzare. L’utilizzo 
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preferenziale è tuttavia di comunità: è particolarmente utile per 

la gestione condivisa di progetti, per un supporto a Comunità di 

Pratica (CoP), per la scrittura (collaborativa) di articoli o libri. 

Può anche trovare utilizzi per FAQ e strumenti di supporto agli 

utenti dei sistemi informativi.

Il Wiki da indubbi vantaggi, come la facilità di installazione e la 

facilità  di  uso.  Stimolano  l’associazione  creativa  di  idee  ed 

invitano alla collaborazione, anche con la funzionalità di aiutare 

a  ricordare  ed  a  gestire  molte  informazioni  di  singoli  e  di 

comunità.

Esempio: Wikipedia

Un’enciclopedia  online,  consultabile  gratuitamente,  che  dal 

2001 ad oggi ha raggiunto più di 500.000 articoli in 50 lingue 

diverse: http://www.wikipedia.org/ .
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Blog

Un blog è un diario in rete. Il termine blog è la contrazione di 

web  log,  ovvero  "traccia  su  rete".  Il  termine  weblog  è  stato 

creato da Jorn Barger nel dicembre del 1997. La versione tronca 

Blog è stata creata da Peter Merholz che nel 1999 ha usato la 

frase "we blog" nel suo sito, dando origine al verbo "to blog" 

(ovvero: bloggare, scrivere un blog).

Il blog è soprattutto un mezzo di espressione per il giornalismo 

partecipativo; pertanto,  può considerarsi un esempio di citizen 

media.  I  vantaggi  dei  blog nelle  situazioni  d’emergenza  sono 

molteplici.  Primo  fra  tutti  è  la  velocità  d’aggiornamento.  La 

possibilità di editare sul blog non necessita nient’altro che una 

connessione  internet,  e  attualmente  questo  presupposto  è 

facilitato  dai  servizi  wap  offerti  dalle  nuove  tecnologie  di 

telefonia  mobile  (l’atto  di  aggiornare  una  pagina  online 

attraverso il cellulare, è definito “moblogging”). Inoltre il blog 

offre  la  possibilità  di  introdurre  qualsisia  tipo  di  materiale 

multimediale  (audio,  video,  immagini),  dando  un  impronta 

ancora più realistica e vivida a ciò che si scrive, e mettendo in 

risalto la trasparenza  e il valore genuino del racconto personale. 

Altresì, connessi alla natura stessa della blogosfera, sussistono 

insidiosi  svantaggi,  quali  la  produzione  di  informazione 

pulviscolare  (cioè  di  materiale  difficilmente  rintracciabile  col 

passare  del  tempo)  e  atti  di  puro  sciacallaggio.  Di  fatti,  il 

pulviscolo  indifferenziato  di  voci  e  testimonianze  che  una 

catastrofe  del  genere  produce,  non  è  facilmente  gestibile  nel 

tempo.  Molto  dell’informazione  editata  sarà  destinata  a  un 

difficile reperimento futuro.

Alcuni esempi giornalistici del blog: 

La  Torre  di  Babele,  che  è  il  Blog  del  giornalista  RAI  Pino 

Scaccia
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http://pinoscaccia.splinder.com/.
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Gestione dell’assetto digitale. Modello OAIS

La funzione  della  gestione  dell’assetto  digitale  è  quella  della 

memorizzazione  dei  documenti  su  supporti  digitali,  della 

gestione  delle  collezioni  digitali  che  raccolgono  i  documenti 

digitali, della garanzia dell’accesso permanente e dell’accesso e 

distribuzione dei documenti digitali.

Lo standard più diffuso si basa sul Modello OAIS che prevede: 

 la memorizzazione dei documenti (Archival storage); 

 l’immissione  dei  pacchetti  di  informazione  (Archival 

information package); 

 le funzioni di accesso e trasmissione dei documenti (Access 

and Dissemination); 

 la funzione di gestione (Administration).

Tre  sono  i  concetti  principali  che  riguardano  la  diffusione 

dell’editoria digitale via Web:

1) la metodologia di rappresentazione dei contenuti digitali, 

2) l’organizzazione dell’assetto digitale, 

3) l’interfaccia di accesso. 

Nella  fase  attuale,  questi  tre  elementi  sono  standardizzati  da 

OAIS  in  un’architettura  dell’informazione  standard,  in  cui 

possiamo evidenziare  un  probabile  nuovo canone o  “unità  di 

stile” a cui tutti dovranno conformarsi. Qui, per i fini del corso, 

basta soffermarsi sull’aspetto meno tecnico e più funzionale di 

questi standard. 
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Metodologia di rappresentazione dei documenti digitali 

La codifica dei testi rappresenta un’area di grande rilevanza e va 

intesa in senso ampio. Include infatti le procedure analitiche di 

codifica,  ad esempio per la pubblicazione di edizioni critiche, 

indici,  dizionari,  concordanze.  Inoltre,  in  senso  ampio,  la 

codifica  dei  testi  include  anche  le  nuove  forme  di  prodotti 

culturali,  come  ipertesto,  multimedia,  interazione  e  lavoro  in 

rete, anche chiamati new media. 

SGML ed i suoi derivati HTML. SHML, XML e TEI, DocBook, 

ecc. sono linguaggi che sono stati studiati ed applicati ai testi per 

la loro conservazione e l’accesso diversificato rispetto a diverse 

funzionalità ed utenti, ma sono strutture decise a priori e rigide, 

per  la  comprensione  da  parte  del  calcolatore.  Il  problema  è 

quello  di  rispettare  queste  esigenze  di  ordine  informatico 

insieme  a  formalizzazioni  per  diverse   personalizzazioni.  Lo 

scopo della codifica dei testi è quello di presentare e consentire 

un’  autoriflessione  per  pensare  e  comunicare  i  contenuti,  e 

nell’ambito di un approccio collaborativo creare conoscenza.

 

La codifica del documento è la sua rappresentazione su supporto 

digitale in un formato “leggibile” da un elaboratore:

 si basa su un determinato linguaggio di marcatura (markup 

language) che definisce la struttura del documento

 implica la codifica dei caratteri.

La  codifica  del  testo  è  definita  come  “ordered  hierarchy  of 

content  objects”  o  in  sigla  OHCO:  cioè   rende  esplicita  la 

gerarchia del testo

Formati dei documenti 
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I formati  degli  oggetti  digitali  sono di grande importanza per 

garantire la migliore fruizione degli stessi e la loro gestione e 

preservazione nel lungo periodo. I formati degli oggetti digitali 

riguardano non solo la struttura del testo ma anche la codifica 

dei caratteri ed i parametri di acquisizione immagini, nel casi di 

rappresentazioni facsimilari di testi come immagini.

Quando  si  producono  delle  risorse  digitali  si  dovrebbero 

impiegare formati standard aperti, per garantire l’accesso aperto. 

L’impiego  di  formati  aperti  favorisce  l’interoperabilità, 

garantendo la riusabilità delle risorse, che possono essere create 

e modificate da un gran numero di applicazioni. Si eviterà in tal 

modo anche la dipendenza da un unico fornitore.  Tuttavia,  in 

alcuni casi possono non esservi specifici standard aperti oppure 

questi possono essere così recenti che gli strumenti in grado di 

gestirli non sono ancora disponibili. 

Il  contenuto  testuale  dovrebbe  essere  creato  e  gestito  in  un 

formato strutturato, adatto alla generazione di documenti HTML 

o XHTML, per la loro pubblicazione in Web.

Alla fine del 1987, un progetto importante da indicare in ambito 

umanistico è quello della Text Encoding Iniziative – TEI, che ha 

adottato il sistema usato dagli editori  per la codifica dei testi: 

Standard Generalised Markup Language - SGML. A partire da 

questi anni, è iniziata una riflessione ampia sulle metodologie e 

sulle problematiche teoriche poste dal nuovo supporto digitale, 

che riguardano soprattutto il formato dei testi e la struttura dei 

dati.  Mentre  la  chiarezza  necessaria  per  l’organizzazione  del 

computer imponeva il disegno prioritario delle relazioni tra i dati 

da  memorizzare  nella  banca  dati,  la  metodologia  tradizionale 

della ricerca umanistica ha un approccio storicistico che pone 

come obiettivo di ricerca quello di trovare le relazioni tra i dati 
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stessi.  Il dover predisporre il disegno della relazione tra i dati 

nella banca dati,  obbligava ad un livello  di analisi  dei  dati  al 

momento  della  creazione  del  documento  stesso invece  che al 

momento dell’analisi,  con evidenti  problematiche.  Nel 1994 il 

TEI ha pubblicato delle  linee guida,  intitolate  “Guidelines for 

the electronic text encoding and interchange” che rappresentano 

il  primo  consapevole  tentativo  di  condividere  alcune  regole 

standard per la codifica dei testi. La caratteristica di queste linee 

guida è di essere estremamente flessibili, con pochissimi campi 

informativi obbligatori.  TEI si è basato su SGML, che è stato 

scelto per la sua indipendenza dai sistemi hardware e software 

proprietari  e  per  la  sua  flessibilità,  caratteristiche  entrambe 

riconosciute  necessarie  per  gli  scopi  di  progetti  di  più  ampio 

respiro, in cui si voleva garantire sia la preservazione di lungo 

periodo sia la ri-usabilità delle risorse digitali.  

Il formato XML (Extensible Markup Language) codificato nel 

1998  dal  W3  è  oggi  lo  standard  predominante.  Lo  standard 

richiede  che  ci  si  uniformi  a  un  DTD  (Document  Type 

Definition)  o  ad  uno  Schema  XML.  Tutti  i  documenti 

dovrebbero  essere  convalidati  nei  riguardi  del  DTD  o  dello 

Schema XML appropriato. XML è uno dei più potenti e versatili 

sistemi  per  la  creazione,  archiviazione,  preservazione  e 

disseminazione di documenti digitali e la sua sintassi rigorosa e 

al  contempo flessibile  ne rende possibile  l’applicazione anche 

nella rappresentazione di dati strutturati, fornendo una soluzione 

alternativa  ai tradizionali sistemi di data base relazionali. XML 

è  stato  sviluppato  dal  World  Wide  Web  Consortium 

(http://www.w3.org) e deriva da SGML, un linguaggio  di mark-

up  dichiarativo  sviluppato  dalla  International  Standardization 

Organization (ISO), e pubblicato ufficialmente nel 1986 con la 

sigla ISO 8879.
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Il concetto di tipo di documento o DTD è quello di descrivere la 

struttura della classe di documenti cui si riferisce il documento, 

come un albero ordinato di componenti testuali o elementi tipo. 

Un tipo di documento è caratterizzato da:

 un insieme di elementi strutturali

 le relazioni di dipendenza tra gli elementi

 le relazioni di ricorrenza degli elementi

In  molti  casi,  per  motivi  economici  e  di  fedeltà  alla  copia  a 

stampa,  si  è  scelto  di  memorizzare  i  contenuti  su  base 

esclusivamente  testuale  utilizzando  il  Portable  Document 

Format (PDF) di Adobe. Il PDF è un formato di file proprietario, 

i cui diritti sono detenuti da Adobe, che conserva i caratteri, le 

formattazioni, i colori e la grafica del documento sorgente. I file 

PDF  sono  compatti  e  possono  essere  visualizzati  e  stampati 

grazie  al  programma gratuito  Acrobat Reader.  Tuttavia,  come 

accade  per  qualunque  soluzione  proprietaria,  questa  scelta 

comporta dei rischi e si dovrebbe essere consapevoli dei costi 

potenziali di questo approccio, e di una transizione successiva 

verso standard aperti. 

Formati immagine e formati non standard

Le  immagini  fisse  digitali  si  dividono  in  due  categorie:  le 

immagini a matrice di punti (raster o bit-mapped) e le immagini 

vettoriali (object-oriented).

Il processo di digitalizzazione genera solitamente un’immagine 

a matrice di punti.  Le immagini raster hanno la forma di una 

griglia o matrice 2D, in cui ogni elemento dell’immagine (pixel) 

ha una collocazione unica all’interno della matrice e un valore 

(o un insieme di valori) di colore indipendente, che può essere 

modificato  separatamente.  Rientrano  nella  categoria  delle 

immagini  a  matrice  di  punti  anche  le  immagini  create  al 

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

42



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

computer (born digital) cosiddette grafiche non vettoriali come 

loghi, icone, disegni al tratto, etc.. 

I file vettoriali forniscono un insieme di istruzioni matematiche 

utilizzate da un programma di disegno per costruire,  gestire e 

visualizzare un’immagine. 

Formato e compressione dei file

In  stretta  correlazione  con  i  parametri  di  acquisizione  è  il 

formato  di  memorizzazione  dei  file  immagine  acquisiti,  e  in 

particolare  il  tipo di compressione che può essere operata sui 

dati digitali dell’immagine. Esistono due principali tipologie di 

compressione:  quella  reversibile  o  senza  perdita  (lossless)  e 

quella con perdita (lossy). 

La  differenza  fondamentale  tra  le  due  tipologie  è  che,  se  si 

decomprime  un’immagine  precedentemente  compressa  con 

metodi  senza  perdita,  si  ottiene  nuovamente  l’immagine 

originale, mentre la decompressione di una immagine compressa 

con metodi  con  perdita,  non restituisce  un’immagine  identica 

all’originale  e  ciò  corrisponde,  in  generale,  ad una perdita  di 

qualità.

Le immagini raster  destinate al  master  digitale dovrebbero,  in 

linea  di  principio,  essere  memorizzate  nella  forma  non 

compressa  generata  dal  processo  di  digitalizzazione,  senza 

subire  trattamenti  successivi;  tuttavia  l’utilizzo  di  metodi  di 

compressione senza perdita consente di salvare i dati utilizzando 

una minore quantità di spazio sui supporti di memorizzazione 

(dischi, CD, DVD, nastri, etc.) senza pregiudicarne la qualità.

Le immagini a matrice di punti, sia originate da operazioni di 

digitalizzazione,  sia  appartenenti  alle  immagini  grafiche  non 

vettoriali (come quelle create al computer, loghi, icone, disegni 
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al tratto) devono essere memorizzate utilizzando uno dei formati 

seguenti: Tagged Image File Format (TIFF), Portable Network 

Graphics (PNG), o anche: Graphical Interchange Format (GIF) o 

JPEG Still Picture Interchange File Format (JPEG/SPIFF), con 

attenzione alle considerazioni che seguono.

Per  le  ultime  due  tipologie  d’immagine  è  maggiormente 

avvertibile il problema qualità/dimensioni per la trasmissione e 

tale scelta può implicare la verifica della tipologia di utenza a 

cui è trasmessa (utenza registrata o no, utenza scientifica, ecc.).

Identificazione e nomenclatura delle risorse digitali

L’identificazione  univoca  di  una  risorsa  digitale  è  il  primo 

obiettivo degli identificatori. Si deve far uso a tale scopo dello 

Uniform Resource Identifier  (URI) e si dovrebbegarantire  che 

l’URI  sia  persistente  in  misura  ragionevole.  L’URI  dovrebbe 

essere la più logica e breve possibile, semplice da ricordare e 

che faccia riferimento al creatore di contenuti.

E’  importante  che l’utente  finale  abbia  la  possibilità  di  citare 

esattamente e in modo attendibile ogni  singola risorsa, anziché 

dover indicare il collegamento [linkare] al sito web di un intero 

progetto.  Inoltre,  revisioni  e  versioni  della  risorsa  digitale 

devono essere identificate chiaramente.

Codifica dei caratteri 

La  codifica  dei  caratteri  è  un  algoritmo  che  consente  di 

rappresentare  i  caratteri  in  forma  digitale,  definendo  una 

corrispondenza tra le sequenze di codice dei caratteri (i numeri 

interi corrispondendo a dei caratteri in un repertorio) e sequenze 

di valori di 8 bit (byte o ottetti). Per poter interpretare i byte che 

compongono  un  oggetto  digitale,  un’applicazione  richiede 

l’indicazione della codifica di carattere utilizzata nel documento. 
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La codifica dei caratteri usata nei documenti di testo dovrebbe 

essere segnalata esplicitamente. 

Gli standards usati dono ASCII e UNICODE. In generale, ogni 

documento  digitale  è  costituito  da  un  flusso  (o  stringa)  di 

caratteri espresse in digit ASCII / ISO 646 IRV / US ASCII, ISO 

8859 (il più utilizzato è ISO 8859-1 o ISO Latin 1), ISO/IEC 

10646-2:2001:  Universal  Character  Set  -  Unicode  3.2 

(http://www.unicode.org)

Alcuni esempi di DTD

DocBook : DTD per la creazione di manualistica tecnica curata 

dal consorzio OASIS

XHTML  1.0:  DTD  per  la  creazione  di  documenti  Web 

realizzato dal W3 Consortium

Text Encoding Initiative TEI: DTD per la creazione di testi su 

supporto  digitale  in  ambito  umanistico  sviluppata  dal  TEI 

consortium

Encoded Archival Description EAD: DTD per la descrizione 

di materiali archivistici realizzato dalla Library of Congress

Open eBook (o OeB) : è un formato creato dall'ente no profit 

OeBF (Open eBook Forum) del quale fanno parte diversi centri 

di ricerca, aziende e università. L'OeB è uno standard aperto e 

non  proprietario  nato  dalla  necessità  di  avere  delle  regole 

comuni  per la realizzazione di eBook che forniscano funzioni 

avanzate  di  impaginazione  e  catagolazione  e  che  soprattutto 

siano disponibili per il maggior numero possibile di piattaforme 

hardware e software. Il formato OeB deriva dall'XML supporta 

quindi i fogli di stile e utilizza i metadati dello standard Dublin 

Core (standard  di  descrizione  e  catagolazione  delle  risorse  in 

formato elettronico).
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Organizzazione dell’assetto digitale 

Anche limitando la considerazione ai soli documenti digitali che 

sono  gestiti  dall’editoria  digitale,  qual  è  l’organizzazione  dei 

documenti che assicura la loro permanenza e la loro autenticità? 

Un problema organizzativo  è  ad esempio:  Come i  documenti 

vengono  resi  accessibili?  Come  vengono  gestiti  i  documenti 

dinamici?  Come  rendere  noto  agli  utenti  che  il  documento  è 

stato spostato? Oppure che il contenuto è stato cambiato?  

Le organizzazioni e le istituzioni che gestiscono la produzione e/

o  la  gestione  di  contenuti  digitali  hanno  la  responsabilità  di 

un’organizzazione affidabile, che sia trasparente agli utenti. 

Tutto questo ha un impatto sulla neutralità dell’organizzazione 

della editoria digitale, in confronto con le procedure dell’editoria 

tradizionale. 

Metadata

Una  funzione  importante  è  data  ai  metadata.  Bisogna 

evidenziare  che i  metadata  che descrivono ogni pubblicazione 

riguardano una varietà  di  oggetti  digitali,  non solo documenti 

bibliografici  o  in  genere  testuali,  comprendendo 

rappresentazioni  digitali  di  oggetti  multimediali  ed  anche 

pacchetti come i corsi in linea.

Esistono due filosofie di metadata. La prima è rappresentata da 

un approccio in cui esiste un unico schema per ogni tipologia di 

documento  e  per  ogni  comunità  di  utenti.  Quando  viene 

aggiunto un nuovo oggetto, lo schema viene esteso, allo stesso 

modo  quando  viene  esteso  ad  altre  comunità  con  particolari 

requisiti  questo viene adattato a questi bisogni. E’ il  caso del 

Marc, schema usato dalle biblioteche.
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Una filosofia opposta è invece nata all’interno della comunità 

del  Dublin  Core  (DC).  Diverse  comunità  di  utenti  possono 

sviluppare e mantenere dei pacchetti di metadata interconnessi. 

In questo caso il DC serve come un sistema unificatore di vari 

metadata,  mentre  le  singole  comunità  possono  usare  dei 

qualificatori per adattarlo alle loro esigenze. 

Metadati strutturali

I  metadata  di  struttura  servono  a  gestire  le  applicazioni.  I 

metadati strutturali descrivono le relazioni logiche o fisiche che 

collegano le parti di un oggetto composito. Un libro “fisico”, ad 

esempio,  consiste  in  una  sequenza  di  pagine.  Un  documento 

archivistico  può  consistere  in  una  sequenza  di  carte  di  un 

fascicolo  inserito  in  una  busta  a  sua  volta  parte  di  una  serie 

inserita in un fondo particolare. Il processo di digitalizzazione 

può  generare  un  certo  numero  di  risorse  digitali  distinte,  ad 

esempio una immagine per ogni pagina, ma il fatto che queste 

risorse formino una sequenza e che quella sequenza costituisca 

un oggetto composito o faccia parte di una struttura complessa 

multilivellare è evidentemente essenziale per il loro uso e la loro 

interpretazione. 

Il  Metadata  Encoding  and  Transmission  Standard  (METS: 

standard di metadati per la codifica e la trasmissione) fornisce 

un formato di codifica per metadati descrittivi, amministrativi e 

strutturali,  ed  è  progettato  per  supportare  sia  la  gestione  di 

oggetti  digitali  che  la  distribuzione  e  lo  scambio  di  oggetti 

digitali fra i diversi sistemi.

Il IMS Content Packaging Specification (specifiche IMS per la 

confezione  del  contenuto)  indica  un  modo  per  descrivere  la 

struttura e organizzare le risorse composite per l’apprendimento.
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ONIX ONline Information eXchange è uno schema sviluppato e 

gestito dagli editori, sia per la descrizione che per le transazioni 

commerciali  sulle  pubblicazioni.  E’  stato  sviluppato  per 

mandare dei pacchetti di dati ai librari, ai motori di ricerca, ad 

agenzie e tutti gli interessati.

Una risorsa digitale non è creata isolatamente, ma come parte di 

una  collezione  digitale,  e  dovrebbe  essere  presa  in 

considerazione  nel  contesto  di  quella  collezione  e  del  suo 

sviluppo.  Le  stesse  collezioni  possono  poi  essere  viste  come 

componenti   intorno  ai  quali  è  possibile  costruire  molti  tipi 

diversi di servizi digitali in rete. E’ quindi importante ottenere 

l’interoperabilità  delle  risorse,  pur  nella  varietà  di  schemi  di 

metadata.

Per l’interoperabilità non è tuttavia sufficiente avere un accordo 

su  metadata  standard  ma  occorre  anche  concordare  delle 

architetture  ed il  modo in cui i  metadata  vengono estratti  per 

altre collezioni, per i middleware e per gli utenti finali. 
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Interfaccia di accesso Web

Il problema dell’interfaccia è stato sinora visto come la funzione 

di  riorganizzazione  dei  testi  nei  portali,  termine  usato  per 

identificare dei punti di accesso facilitato ad Internet. Gli editori 

dei  portali   usano la  logica  dell’ipertesto  per  porsi  non come 

autori del testo ma come aggregatori e fornitori di informazioni. 

Questo  per  dire  che  prima  di  tutto,  nell’edizione  digitale  e 

nell’organizzazione dell’informazione,  la creazione di contenuti 

è diventata un processo industriale: 

dei gruppi di professionisti, con varie competenze, collaborano 

per un processo complesso. 

Il costo notevole di una produzione digitale richiede inoltre la 

ricerca di un mercato consistente, spesso internazionale, oppure 

impegna il  settore pubblico ad investire in modo significativo 

per  un’informazione  condivisa  democraticamente  da  tutti  i 

cittadini. La divisione del lavoro nei progetti di editoria digitale 

spinge inoltre alla standardizzazione tecnica e formale. 

Un altro aspetto è tuttavia da evidenziare per quel che riguarda 

l’interfaccia:  la  maniera  in  cui  gli  utenti  accedono 

all'informazione  dipende,  oltre  che  dalla  loro  conoscenza  ed 

esperienza,  dall'infrastruttura a cui hanno accesso e dal software 

disponibile  nel  loro  computer.  Un  problema  strettamente 

connesso  alla  natura  del  documento  digitale  investe  la 

mediazione  di  accesso  al  documento.  Finora  il  lettore  aveva 

ottenuto un accesso alla scrittura mediato dalla sua conoscenza 

ed esperienza.  Si rende necessario  ora che il  lettore  abbia  un 

computer collegato alla rete, i software necessari e soprattutto 

che  sappia  usare  il  computer  ed  i  software.  Un  documento 

digitale  ha  ora  caratteristiche  diverse  perché  per  essere 

accessibile deve essere tradotto e restituito in forma visibile da 

una  macchina  senza  la  quale  non  è  niente.  Di  fronte  ad  un 
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documento  scritto,  ad  una  tavoletta  d’argilla,  ad  un’epigrafe 

l’unica mediazione che si pone deriva dalle capacità possedute 

dal lettore, dal livello di conoscenze che possono consentire di 

decifrarlo,  contestualizzarlo  ed  interpretarlo.  Il   rapporto  tra 

lettore  e  documento  digitale  ha  creato  un  altro  tipo  di 

analfabetismo di ritorno, determinato dalla esigenza primaria di 

saper usare al meglio le tecnologie per la ricerca ed il recupero 

dell’informazione.  Diventare  alfabetizzato  nella  capacità  di 

trovare ed usare l’informazione non è tuttavia sufficiente perché 

c’è la necessità di possedere uno strumento specifico per essere 

messo in grado di poter leggere il testo. 

Il  digital divide, cioè la divisione tra nuovi ricchi e poveri è il 

prezzo da pagare per l’accesso all’informazione digitale, inteso 

nella Società dell’informazione anche come valore economico. 

La  modalità  di  accesso  al  documento  digitale  digitale  (o 

interfaccia)  è  lo  strumento  con  cui  l’utente  può  cercare  e 

visualizzare  l’informazione  di  cui  ha  bisogno.   La  ricerca 

sull’accesso  si  è  soprattutto  concentrata  sul  comportamento 

dell’utente  nella  ricerca  dell’informazione  (information 

seeking),  per  migliorare  la  relazione  uomo  -  macchina.  Il 

problema maggiore di chi sviluppa un’interfaccia di ricerca, di 

solito un informatico che non ha esperienza di servizio, è infatti 

la sua quasi totale ignoranza di come l’utente cercherà ed userà 

la risorsa digitale. 

Le  modalità  di  base  di  accesso  devono  prevedere  tre 

funzionalità: 

1) la prima è quella  di  poter navigare  (browsing) tra gli 

indici  e nell'organizzazione della  collezione,  per identificare  e 
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localizzare un documento che soddisfa i bisogni dell’utente ma 

di cui non si conosce l’esistenza; 

2) la  seconda  è  quella  di  ricercare,  inserendo  una 

determinata  stringa  di  ricerca,  per  identificare  un  particolare 

documento e localizzarlo; 

3) la terza è quella di  visualizzare ed usare  i documenti, 

localizzati attraverso le due precedenti modalità di ricerca, fino a 

costruirsi una propria biblioteca personale. 

Per la  navigazione,  il  più  comune metodo di  ricerca,  bisogna 

rendere  possibile  l’accesso   per  argomento,  per  tipo  di 

documento  od  altri  schemi  giudicati  funzionali  per  l’utente. 

Bisogna anche decidere se la collezione digitale sarà sfogliabile 

interamente,  cioè sarà descritta  e ricercabile per la granularità 

intera  del  documento  digitale  o  solo  un suo  sottoinsieme.  La 

navigazione  presuppone  che  un  intermediario  predisponga 

un’organizzazione  che  possa dare risposte  e  soluzioni  a  certe 

richieste  di  informazione,  con  la  possibilità  per  l’utente  di 

continuare autonomamente la sua ricerca. Dopo circa cinquanta 

anni dall’idea di  Bush,  la navigazione realizza il  concetto  del 

Memex,  inteso  come  stazione  di  lavoro  dell'utente  (scholars 

workstation)  attraverso  cui  archiviare  e  recuperare 

l'informazione. Il servizio prevede un singolo punto di accesso a 

cui  ci  si  collega  sia  per  fare  la  ricerca  che  per  ricevere  il 

documento: potrà essere l’OPAC della biblioteca, un portale, un 

qualsiasi  altro  servizio “One stop shopping”.  Questo punto di 

accesso  diventa  uno  strumento  di  segnalazione  delle 

informazioni fondamentali nell'universo del Web. 

Un  altro  modo  di  accesso  è  la  ricerca,  che  deve  fornire  la 

possibilità  di  ricerche  complesse  e  di  ricerche  semplici, 

personalizzando le interfacce. In questo caso gli utenti devono 
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essere  in  grado  di  comprendere  bene  il  loro  bisogno  di 

informazione e di saperlo formulare nel linguaggio di ricerca. Il 

ruolo  dei  bibliotecari  e  di  altri  intermediari,  nella 

disintermediazione, è passivo, di sola assistenza a chi cerca, ma 

con  una  complicazione  in  più  rispetto  alla  normale  funzione 

dell’intermediario: l’utente della biblioteca digitale è sempre di 

più remoto.  Mentre  nella  normale  relazione  faccia  a faccia  la 

comunicazione umana è indirizzata a singoli utenti, è aiutata da 

segnali  non  verbali  e  da  un  feedback  immediato,  la 

comunicazione mediata dal computer è per sua natura asincrona 

e non personalizzata, perché diretta a molteplici utenti. 

Il  processo  di  ricerca  dell’informazione,  apparentemente 

semplice, è in realtà complesso. Include un certo numero di fasi 

distinte,  in cui determinate  azioni  vanno fatte e precise scelte 

devono essere  prese.  Shneiderman,  Byrd  e  Croft   indicano  il 

processo di ricerca in quattro fasi che definiscono come: 

 la formulazione della ricerca, 

 l’azione, 

 la valutazione dei risultati, 

 il raffinamento della ricerca. 

Nella fase della formulazione, l’utente deve chiarirsi i suoi reali 

bisogni di ricerca, formulare le domande di ricerca e selezionare 

le risorse (biblioteche digitali, banche dati, periodici elettronici, 

ecc.) da ricercare. L’utente deve sapere a quale collezione deve 

indirizzarsi  per la sua specifica  domanda di  ricerca ed anche, 

all’interno  di una collezione,  quale  canale  di  ricerca scegliere 

(ad  esempio  autore,  titolo,  oppure  un’altra  chiave).  Anche  le 

parole  e  la  formulazione  della  stringa di  ricerca  non sono da 

considerare un’operazione banale, in quanto presuppongono che 

l’utente sia familiare  con la terminologia usata dalla specifica 

risorsa (anche in  lingue diverse dalla  propria)  e  con i  diversi 

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

52



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

operatori  resi  possibili  dai  diversi  linguaggi  di  ricerca  della 

risorsa. La fase dell’azione è di solito più facile, con un  bottone 

od un  click  si  può far  partire  il  motore  di  ricerca.  Poiché  la 

ricerca  può  a  volte  impiegare  del  tempo  per  essere  eseguita, 

alcuni sistemi usano dare dei risultati man mano che la ricerca 

procede. La fase di valutazione dei risultati  è aiutata di solito 

dall’interfaccia,  chiedendo  la  preferenza  per  alcuni  tipi  di 

presentazione  e  diverse modalità  di   ordinamento  dei  risultati 

(come  ad  esempio  per  collezione,  per  data,  per  rilevanza).  Il 

raffinamento  della  ricerca  è  a  volte  facilitato  dall’interfaccia, 

riproponendo la prima richiesta, oppure questo aiuto non c’è e si 

deve  procedere  ad  una  nuova  ricerca.  In  qualche  caso  è 

disponibile il feedback di rilevanza, che rende possibile ripetere 

la  ricerca  sulla  base  dei  risultati  che  sono  stati  ritenuti 

dall’utente significativi.  

Marchionini   ribadisce  che  le  interfacce  di  ricerca  devono 

rispecchiare il modello di ricerca dell’utente e corregge  in parte 

le  fasi  prima  indicate,  definendo  cinque  fasi  di  ricerca: 

definizione  del  problema  di  ricerca,  selezione  della  risorsa, 

articolazione del problema (incluso la stringa di ricerca), esame 

dei  risultati  ed  estrazione  dell’informazione.  Mentre  le 

interfacce esistenti hanno sviluppato essenzialmente la funzione 

di  supporto  all’articolazione  del  problema,  le  funzioni  per  le 

altre fasi secondo l’autore sono ancora carenti. 

Una  volta  che  il  documento  che  interessa  verrà  identificato, 

l’utente  lo  vorrà  visualizzare,  vederlo  insieme  ad  altri  o 

scaricarlo  nel  proprio  computer,  per  poi  stamparlo  o 

manipolarlo.   In questo caso, le interfacce dovrebbero rendere 

possibili queste opzioni. L’accesso ai documenti nella biblioteca 

digitale  viene  chiamato  “Document  access  and  supply”,  cioè 
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fornitura  di  una  copia  del  documento  digitale  richiesto 

dall’utente.  

Il servizio di fornitura dei documenti è immediato, senza i tempi 

di  attesa  per  la  consegna dai  magazzini  o  la  trasmissione  da 

fornitori  di   "document  delivery".   Il  sistema di fornitura  del 

documento  deve  essere  interoperabile  con  diversi  sistemi, 

perché  deve  essere  integrato  coi  sistemi  esistenti,  incluso  il 

sistema della  ricerca  in banche  dati  ed il  sistema del  prestito 

interbibliotecario,  aperto  agli  sviluppi  futuri  prevedibili  nella 

trasmissione dei documenti,  come ad esempio poter impiegare 

un approccio  di  digitalizzazione  a  domanda (demand  driven), 

poter  immagazzinare  i  documenti  digitalizzati,  se  questo  non 

contrasta con il copyright, poter fornire i documenti secondo il 

formato scelto dall’utente. 

L'accesso integra  sistemi  di  ricerca  che  ora  sono separati  (ad 

esempio la ricerca nei cataloghi e nelle banche dati) ed unifica 

diverse  collezioni  digitali  costruite   da  diversi  creatori  di 

documenti digitali. Tuttavia questo servizio ideale ancora non è 

completamente disponibile, pur se la tecnologia offre già da ora 

l'opportunità  di  muovere vaste  quantità  di  testo  e dati  ad alta 

velocità. 

Le  funzionalità  dell’interfaccia  di  ricerca  fin  qui  descritte  si 

riferiscono  alla  funzionalità  base  di  accesso  all’informazione. 

Altre  funzionalità  dell’interfaccia  possono  essere  di  supporto 

all’attività  di  apprendimento  e  di  creazione  di  nuova 

conoscenza,  missione  di  servizio delle  biblioteche  digitali  più 

avanzate.  Shneiderman   che  può  essere  considerato  il  guru 

dell’interazione  uomo-macchina  nelle  biblioteche  digitali, 

propone  quello  che  chiama  “genex  framework”  in  cui 
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l’interfaccia  è  in  funzione  di  quattro  fasi  richieste  per  la 

creatività: 

 Raccolta  (Collect):  in  cui  l’utente  apprende  dalle  risorse 

digitali della biblioteca digitale;

 Comunicazione  (Relate):  in  cui  si  possono  consultare 

esperti e colleghi di pari livello;

 Creare (Create):  in cui è possibile  esplorare,  combinare e 

valutare possibili soluzioni;

 Contribuire  (Donate):  in  cui  è  possibile  disseminare  i 

risultati raggiunti e contribuire alla biblioteca digitale.

L’accesso attraverso  le  interfacce  si  basa su due componenti: 

una tecnologica, che corrisponde all’infrastruttura necessaria per 

le  collezioni  digitali  ed  una  umana,  basata  su  una  nuova 

intermediazione basata sulla collaborazione e la comunicazione 

delle persone che creano ed usano le risorse digitali in ambienti 

collaborativi come potranno diventare le biblioteche digitali. 

L'infrastruttura tecnologica può anche essere in contrasto con la 

componente umana. Questo avviene quando lo sviluppo fisico, 

organizzativo,  politico  di  singoli  sistemi  di  ricerca  si  basa su 

realizzazioni  isolate di collezioni  digitali  locali.  L'accesso alla 

biblioteca  digitale  esaspera  problematiche  come 

l'interoperabilità di sistemi diversi e stimola (o obbliga)  ad una 

necessaria cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel ciclo di 

vita della risorsa digitale. 

La tecnologia  per i servizi  dell'accesso non può quindi essere 

vista  isolatamente,  senza  considerare  l'impatto  organizzativo 

sulle istituzioni che realizzano le biblioteche digitali. 

La mediazione con gli utenti è nella fase attuale completamente 

realizzata  attraverso  il  computer;  questo  rende  necessario 
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focalizzare  le  interfacce  per  migliorare  l’accessibilità  del 

sistema.

E’  prevedibile  che  l’accesso  dell’utente  finale  alle  risorse 

avverrà  anzitutto  attraverso  l’uso di  reti  locali  e  di  protocolli 

Internet.  La  preparazione  per  la  pubblicazione  richiede  che  il 

master  digitale  venga  elaborato  per  generare  oggetti  digitali 

adatti  a  essere  usati  nel  contesto  di  Internet,  tipicamente 

attraverso  meccanismi  di  scalabilità,  come  la  riduzione  della 

qualità  e  la  generazione  di  file  di  dimensioni  adeguate  al 

trasferimento  attraverso  la  rete,  oppure  attraverso  metodi  di 

trasmissione progressiva, che consentono una fruizione graduale 

e  controllabile  a  seconda di  parametri  collegati  con il  profilo 

utente.

Inoltre,  i  file  audio  e  le  sequenze  video  possono  essere  resi 

disponibili  sia  per  lo  scaricamento  (download),  che  per  lo 

streaming. In questa ultima modalità, anziché trasferire l’intero 

file prima che possa partire la sua esecuzione, viene creato un 

adeguato  spazio  di  buffer  sul  computer  dell’utente  e  i  dati 

vengono trasmessi nel buffer. Non appena il buffer è pieno, il 

file  streaming  comincia  a  essere  eseguito,  mentre  i  dati 

continuano ad essere trasmessi.

Deve  esser  tenuto  in  considerazione  che  esiste  una  certa 

variabilità:

 nel tipo di strumentazione hardware e di software impiegati 

dagli utenti;

 nei livelli di larghezza di banda entro i limiti dei quali gli 

utenti operano.

Per raggiungere il più vasto pubblico possibile, le risorse digitali 

dovrebbero  essere  disponibili  in  più  dimensioni,   formati, 
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risoluzioni  o  velocità  di  bit  (bit-rate)  alternativi,  scegliendo, 

quando possibile, formati che offrano scalabilità di risoluzione e 

di qualità delle immagini.

Protocolli 

La ricerca e l’accesso all’editoria digitale si basa sull’adozione 

di protocolli  per la ricerca distribuita.  La ricerca dovrà infatti 

avvenire  attraverso  il  colloquio  tra  computer,  che  osserva 

determinati  linguaggi  definiti  dai  protocolli.  Tra questi  alcuni 

largamente utilizzati per le applicazioni delle biblioteche digitali 

sono: lo standard Z39.50, il protocollo OAI-PMH (Open Access 

Initiative. Protocol for Metadata Harvesting).
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Comunicazione scientifica
L’ evoluzione dell’editoria digitale porta con se da parte degli 

editori aspettative di 

- costi di produzione più bassi 

- velocità senza precedenti di diffusione dell’informazione 

- maggiore impatto sociale della pubblicazione digitale. 

L’integrazione dei messaggi multimediali in un unico supporto 

conduce  alla  ricerca  dell’esaustività,  l’interattività   della 

scrittura  ipertestuale  induce  una  riflessione  sul  modo  di 

condivisione  del  sapere,  e  sull’organizzazione  di  unità 

informazionali ipertestuali. 

Il  primo  fenomeno  di  questo  rinnovato  contesto  tecnologico 

dell’editoria è quello che è stato chiamato information overload,  

sovrabbondanza di messaggi in cui è necessario trovare un filtro 

o un bandolo della matassa per uscire da un labirinto senza fine 

di informazioni di qualità varia in cui perdersi senza scampo. Un 

aspetto  rilevante  di  questo  fenomeno  si  può  identificare  nel 

rischio,  già  evidenziato  da  Platone  per  la  diffusione  della 

scrittura  alfabetica,  che  una  gran  quantità  d’informazioni  a 

disposizione, non supportata da un’istruzione adeguata, avrebbe 

creato dei falsi sapienti.

Gli  editori,  in  particolare  in  Italia,  tardano  ad  investire 

nell’editoria  digitale.  Il  settore  che  invece  ha  usufruito  fin 

dall’inizio delle nuove tecnologie per una nuova organizzazione 

della comunicazione e della creazione di conoscenza, è stato il 

settore accademico. 
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Il  movimento Open Access (Accesso aperto,  di  seguito citato 

come  OA)  rappresenta  un  rivoluzionario  cambiamento  nella 

comunicazione  scientifica.  Lo  scopo   del  movimento  OA  è 

quello  di  garantire  l’accesso  libero  a  tutte  le  pubblicazioni 

scientifiche  attraverso  Internet.  Per  realizzare  questo,  il 

“modello  OA”  si  pone  l’obiettivo  di  garantire  un  accesso 

gratuito, in modo alternativo (o parallelo) ai canali tradizionali 

di diffusione delle pubblicazioni scientifiche. Ogni rivoluzione 

deve  avere  il  proprio  leader  e  sicuramente  il  leader  del 

movimento OA è Stevan Harnad,  la  figura dominante  che ha 

scritto e tuttora scrive gli articoli  che hanno posto le basi  del 

movimento1. La lista di discussione aperta da Harnard, chiamata 

September 1998 American Scientist Forum, è il suo maggiore 

canale  di  comunicazione.  Un’altra  personalità  chiave  è  Peter 

Suber,  che  gestisce  la  Newsletter  di  SPARC ed  ha  gestito  il 

bulletin board di Free Online Scholarship. Altre personalità di 

spicco sono Harold Varmus e Michel Eisen della Public Library 

of Science (PLOS). 

Cosa accomuna queste e molte altre personalità e comunità, tutte 

provenienti  dal  mondo  accademico  e  da  quello  della  ricerca? 

Perché possiamo dire che il modello OA è rivoluzionario? 

Se ci  si  limita  a  considerare  l’uso di Internet  come canale  di 

comunicazione,  il  modello  OA  si  pone  come  un’evoluzione 

naturale  del  supporto  e  del  canale  di  comunicazione  delle 

pubblicazioni a stampa, ma non può dirsi rivoluzionario. L’uso 

di Internet per rendere più veloce ed efficace la diffusione delle 

pubblicazioni  scientifiche  è  stato  ampiamente  applicato  nella 

comunità  scientifica,  senza  tuttavia  risolvere  alcuni  problemi 

che descriveremo successivamente, come la crisi dei prezzi e la 

crisi dell’accesso. Non possiamo nemmeno dire che il modello 

1 http://www.eprints.org/openaccess/
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OA sia rivoluzionario perché il lettore ha accesso gratuito alle 

pubblicazioni scientifiche.  In questo aspetto, il  modello OA si 

contrappone  al  modello  tradizionale  della  comunicazione 

scientifica, basato essenzialmente sugli abbonamenti ai periodici 

scientifici  ma  non  fa  che  trasferire  il  costo  dall’utente  finale 

all’autore, o all’istituzione di appartenenza dell’autore. 

Il modello OA può essere considerato veramente rivoluzionario 

in quanto è aperto, partecipa cioè ad una filosofia che basa i suoi 

principi  in  un  nuovo  paradigma  di  conoscenza,  condiviso  da 

altre manifestazioni “open” come il movimento “Open source”, 

il  movimento  “Open content”,  il  movimento  “Open science”, 

per citare i più noti. Il nuovo paradigma della conoscenza, alla 

base  dei  movimenti  “open”  è  focalizzato  nella  condivisione 

della  conoscenza,  per  facilitare  la  diffusione  più  veloce  ed 

efficace di questa ed anche per favorire la creazione di nuova 

conoscenza. 

Il  modello  OA ha un’estensione mondiale.  Malgrado sia nato 

nelle  nazioni  più  sviluppate,  il  movimento  OA  ha  avuto  un 

notevole successo e si è velocemente diffuso anche nelle nazioni 

in via di sviluppo, grazie all’aiuto di agenzie e fondazioni che ne 

hanno  finanziato  l’applicazione  più  vasta  possibile.  Mentre 

finora la produzione scientifica mondiale è stata essenzialmente 

rappresentata  dalla  produzione  delle  nazioni  più  ricche,  a  cui 

pochi nel mondo avevano la possibilità economica di accedere, 

ora il movimento OA dà l’opportunità anche alle nazioni in via 

di sviluppo non solo di accedere alla produzione scientifica più 

rilevante  ma  anche  di  dare  visibilità  alla  loro  poco  nota 

produzione  scientifica,  contribuendo  al  dibattito  scientifico 

mondiale.  Possiamo  quindi  dire  che  il  movimento  OA 

rappresenta un primo innovativo tentativo mondiale di arrivare a 

realizzare un nuovo paradigma della comunicazione scientifica. 
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L’organizzazione  della comunicazione scientifica

La  comunicazione  scientifica  è  stata  da  sempre  ritenuta 

essenziale  per  la  creazione  della  conoscenza,  per  la  sua 

condivisione e trasmissione più ampia, a vantaggio dell’umanità. 

Per questa sua importanza, la comunicazione scientifica ha da 

sempre utilizzato le tecnologie più avanzate ed ha avuto bisogno 

di un’organizzazione per la comunicazione veloce ed affidabile 

dei contenuti  attraverso il tempo e lo spazio. Si intende qui il 

termine comunicazione scientifica in senso esteso, intendendo la 

comunicazione di fatti, idee e conoscenza che avviene di solito 

tra ben definite comunità di studiosi, insieme alla divulgazione 

di  semplici  fatti  ed  opinioni  per  il  beneficio  dell’umanità  e 

l’avanzamento della scienza- 

Le funzionalità  necessarie  alla  comunicazione scientifica  sono 

molteplici ed includono operazioni realizzate da diversi attori in 

momenti  diversi  per  creare,  registrare,  valutare,  distribuire  e 

preservare  la  conoscenza  che  viene  registrata  per  essere 

trasmessa.  Nel  tempo,  la  comunicazione  scientifica  si  è 

organizzata utilizzando il processo editoriale delle pubblicazioni 

per tutte le funzionalità che le sono necessarie,  sia quelle che 

riguardano  la  creazione  della  conoscenza,  sia  quelle  che 

riguardano la distribuzione ed infine l’accesso alla conoscenza. 

Questi  canali  che  compongono  il  cosi  detto  flusso  editoriale, 

hanno  degli  attori  principali  che  hanno  responsabilità  precise 

nelle diverse fasi e che comprendono: gli esperti, le associazioni 

scientifiche,  gli  editori  e   le  biblioteche.  Gli  esperti 

comprendono sia i lettori che gli autori, spesso studiosi di una 

medesima  area  disciplinare  o  di  aree  trasversali  o  ad  elevata 

specializzazione,  che  comunicano  costantemente  per 

l’avanzamento della loro ricerca, imparando l’uno dall’altro. La 
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comunicazione tra  esperti  ha lo scopo di discutere  le  idee,  di 

mettere a confronto approcci diversi che si sono avuti nel tempo, 

anche per innovare radicalmente metodi e principi,  quando ne 

sorga l’esigenza e la condizione. 

Prima comunicazione delle idee e dati

L’invisible college e la comunicazione che lo contraddistingue 

può  essere  considerata  la  comunicazione  scientifica  in  senso 

stretto, che si attua soprattutto nella prima fase della ricerca e 

che  si  sviluppa  attraverso  canali  più  o  meno  formali  di 

comunicazione, come la partecipazione ai convegni, lo scambio 

di  articoli  in  bozza  tra  colleghi,  lo  scambio  epistolare,  la 

partecipazione a richieste di  finanziamento per la ricerca.   La 

comunicazione dell’invisible college ha lo scopo essenziale di 

sviluppare l’idea iniziale su cui concentrare la ricerca, scegliere 

l’approccio  metodologico  da  usare,  valutare  criticamente  le 

possibili alternative di ricerca. L’invisible college non riunisce 

solo  studiosi  contemporanei  o  che  vivono  nelle  stesse  aree 

geografiche  ma,  attraverso  il  sistema  delle  pubblicazioni, 

aggrega  tutti  quelli  che  si  sono  occupati  di  un  determinata 

problematica,  a  prescindere  dal  tempo  e  dallo  spazio.  Gli 

studiosi  devono  necessariamente  iniziare  la  loro  ricerca  da 

un’analisi esaustiva della conoscenza che è stata registrata nella 

storia  dell’umanità,  prendendo spunti  ed avanzando la  ricerca 

rispetto a quello che è stato trasmesso fino al momento presente, 

anche  innovando  o  avviando  nuove  metodologie  che  si 

introducono dimostrando perché quelle tramandate sono errate. 

Ogni  studioso  ha  infatti  la  necessità  di  elaborare  la  sua  idea 

iniziale  usando  dei  principi  e  dei  modelli  di  riferimento 

metodologico,  che derivano non solo dalla  sua esperienza ma 

anche  dall’esperienza  di  altri,  registrata  per  lo  più  in 

pubblicazioni a stampa. 
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Pubblicazione

Si può dire che la gran parte della conoscenza di uno studioso si 

basa sulla conoscenza tramandata di altri. E’ questa la ragione 

per cui, in senso esteso, si intende per comunicazione scientifica 

la registrazione della conoscenza che viene effettuata attraverso 

i  canali  prioritari  delle  pubblicazioni  a  stampa.  Nel  tempo  la 

tipologia  di  pubblicazioni  scientifiche  si  è  arricchita, 

specializzandosi  secondo  la  funzione  perseguita  per  una 

migliore valorizzazione del loro contenuto. La pubblicazione più 

importante per l’ambito scientifico è rappresentata dai periodici, 

che consentono un aggiornamento  veloce sull’avanzamento  di 

prototipi  e  sperimentazioni  realizzati  da  singoli  ricercatori  o 

gruppi di ricerca. La pubblicazione che conclude di solito una 

ricerca  lunga  e  isolata  di  uno studioso  è  il  libro,   che  vuole 

diffondere i suoi risultati al pubblico degli esperti. L’esigenza di 

diffondere i risultati di ricerca al pubblico più vasto, una volta 

che il filtro delle pubblicazioni e delle successive recensioni ha 

operato  una  sedimentazione  della  conoscenza,  è  compito  di 

alcune  particolari  tipologie  di  pubblicazioni,  come  le 

enciclopedie, gli annuari, i libri, i periodici di divulgazione. 

Accesso

La comunicazione scientifica infine si rivolge anche alla società 

più  ampia  e  non è  indirizzata  solo  ad un  ristretto  numero  di 

ricercatori.  L’accesso  più  ampio  possibile  ai  risultati  della 

ricerca si considera importante  per la  crescita economica e la 

prosperità  di  una  nazione,  o  anche  solo  per  migliorare  le 

conoscenze e la crescita di ogni singolo individuo. Il ruolo della 

comunicazione scientifica, in questo senso allargato, è quello di 

trasferire le conoscenze ai possibili lettori interessati.

Dobbiamo considerare nell’attuale paradigma della creazione di 

conoscenza un attore potente ed importante, cioè l’editore che 
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riveste  un ruolo di  intermediario  determinante  nel  successo o 

meno  di  un’idea  ed  un’opera.  Questo  ruolo  si  è  costruito  e 

sedimentato nel corso dei circa cinque secoli delle pubblicazioni 

a stampa,  giustificando la  sua esistenza con la   creazione del 

valore  che  apporta  al  lavoro  dell’autore.  Il  ruolo  dell’editore 

abbraccia  l’intero  ciclo  delle  pubblicazioni,  sia  nella  fase  di 

creazione  dell’opera,  attraverso  l’aggiunta  di  caratteristiche 

formali che ne migliorano l’aspetto e la leggibilità, sia nella fase 

successiva attraverso la diffusione e la migliore visibilità della 

stessa, anche al di fuori della ristretta cerchia degli specialisti. 

Di  solito,  come scambio  per  questi  servizi  che  migliorano  la 

leggibilità, la visibilità ed il possibile impatto del loro lavoro, gli 

autori concedono all’editore il copyright, o diritto di autore, che 

consente all’editore, come ricompensa del suo lavoro, il diritto 

di sfruttamento economico dell’opera, attraverso la vendita nei 

normali canali commerciali. 

Nella  filiera  attuale  della  comunicazione  della  conoscenza  si 

trovano altri intermediari, più o meno collegati agli editori, che 

coadiuvano  nel  loro  compito.  Sono  da  considerare  in  questa 

categoria  i  servizi  di  indicizzazione  ed  abstract,  che  hanno il 

compito  fondamentale  di  predisporre  periodicamente 

bibliografie  e sintesi  degli  articoli  dei  periodici,  degli  atti  dei 

convegni, in qualche caso, dei libri che vengono pubblicati. Gli 

indici  hanno  una  funzione  fondamentale  che  è  quella  di 

consentire ad un lettore,  sia esso uno studioso o un probabile 

interessato  ai  temi  di  ricerca  appartenente  alla  comunità  del 

pubblico più ampio, di identificare un lavoro che è rilevante per 

un  particolare  bisogno  informativo.  Sono  da  considerare 

intermediari  anche  i  librai  ed  i  servizi  di  distribuzione  delle 

pubblicazioni,  che  sono  legati  al  commercio  librario  ed 

assicurano la diffusione delle pubblicazioni. Gli editori e gli altri 

intermediari nell’attuale catena della comunicazione scientifica 
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svolgono quindi un ruolo fondamentale per la diffusione delle 

idee e della conoscenza, un ruolo che può difficilmente essere 

rimpiazzato.

Accesso nel tempo

Infine,  all’ultimo  anello  della  catena  della  comunicazione 

scientifica  e  con  una  funzione  sociale  molte  importante  si 

trovano le  biblioteche  che  prima  ancora  dell’invenzione  della 

stampa  si  sono  assunte  il  ruolo  di  consentire  l’accesso  alle 

pubblicazioni per tutti,  anche a quei lettori  senza disponibilità 

economiche, per trarne idee e per trasferire la conoscenza. La 

funzione  delle  biblioteche  è  quella  di   organizzare  le 

pubblicazioni  in  modo  da  facilitarne  l’accesso,  attraverso  la 

realizzazione di indici e cataloghi, insieme alla predisposizione 

di un insieme di servizi di accesso come il prestito e la lettura in 

sede, od anche il servizio di reference per orientare nella ricerca 

il lettore.  Infine le biblioteche hanno sempre assunto un ruolo 

fondamentale  di  conservazione della  pubblicazione scientifica, 

garantendo l’accesso anche dopo un lungo periodo di anni alle 

pubblicazioni  che  vengono  conservate,  garantendo  un  filtro 

implicito di qualità che garantisce l’accesso e la conservazione 

alla conoscenza sedimentata.

Un  insieme  di  intermediari  sono  quindi  da  considerare 

nell’attuale comunicazione scientifica, con vari ruoli e funzioni 

che  assicurano  il  funzionamento  migliore  di  un  sistema  di 

comunicazione complesso,  rivolto a molti  autori  e lettori,  con 

una comunicazione multidimensionale a prescindere dal tempo e 

dallo spazio. 
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La  catena  funzionale  è  formata  da  attori,  attività  e  risorse. 

Tuttavia non c’è collaborazione, non ci si conosce

Punti critici del paradigma attuale 

L’attuale sistema organizzativo della comunicazione scientifica, 

malgrado assicuri l’importante funzionalità di trasmissione della 

conoscenza, ha tuttavia delle gravi inefficienze. 

I principali motivi di scontentezza riguardano la crisi dei prezzi 

dei periodici scientifici e la conseguente crisi dell’accesso. Un 

insieme  di  situazioni  concatenate,  ma  senza  controllo,  ha 

mandato  in  crisi  il  sistema  tradizionale  di  comunicazione  tra 

studiosi,  essenzialmente  basato  sui  periodici  scientifici. 

All’origine  della  crisi  dei  periodici  possiamo  indicare   il 

fenomeno  dell’aumento  esponenziale  delle  pubblicazioni.  La 

Legge di Moore “To publish or to perish” è l’imperativo  per 

ogni ricercatore che voglia farsi conoscere  e conseguentemente 

fare carriera, ed  è il primo fattore che ha spinto ad una crescita 

incontrollata delle testate con una specializzazione sempre più 

settoriale. L’aumento delle pubblicazioni  ha avuto un impatto 
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su tutti  gli attori  interessati al flusso editoriale. Le biblioteche 

hanno  bisogno  continuo  di  spazio  per  organizzare  le 

pubblicazioni e, nel tempo hanno dovuto delegare ad i servizi di 

indicizzazione  ed  abstract  la  catalogazione  degli  articoli  dei 

periodici  e  di  altre  pubblicazioni.  I  lettori  non  potranno  mai 

riuscire a leggere tutto quello che viene pubblicato. Gli editori 

scientifici,  con  piena  delega  degli  autori  e  delle  associazioni 

professionali, si sono trovati a governare la politica dei prezzi, a 

volte  in  regime  di  monopolio  di  fatto,  e  di  fronte  agli 

investimenti necessari per sempre nuove riviste con un pubblico 

sempre più ristretto, hanno alzato i prezzi degli abbonamenti. Le 

biblioteche ed i singoli ricercatori, nell’impossibilità di pagare le 

alte  cifre  richieste  dagli  editori,  hanno  cominciato  a  tagliare 

abbonamenti a periodici, creando la cosiddetta spirale dei prezzi, 

un aumento costante degli abbonamenti al calare del numero dei 

sottoscrittori.  Si  parla  quindi  di  crisi  dei  periodici  scientifici, 

intendendo con questo la situazione che si è venuta a creare in 

cui tutti gli attori della catena della comunicazione scientifica si 

dicono  insoddisfatti  dei  periodici  come  canale  di 

comunicazione:  gli  autori  perché  i  loro  articoli  non  hanno 

l’impatto che potrebbero avere, in quanto non arrivano ad essere 

distribuiti  ai  lettori,  gli  editori  che lamentano  gli  alti  costi  di 

investimento e gestione dei periodici  scientifici,  le biblioteche 

che  vedono  il  loro  budget  quasi  interamente  assorbito  dalla 

spesa  degli  abbonamenti,  i  lettori  che  non  riescono  ad  avere 

accesso alle informazioni di cui hanno bisogno. 

L’editoria elettronica è sembrata a tutti la possibilità di cambiare 

la  tendenza  negativa  dei  periodici  scientifici,  dando  nuove 

opportunità  alla  comunicazione  tra  studiosi.  L’esperienza  ha 

dimostrato  che  non  è  stato  proprio  così:  il  fenomeno  dei 

periodici  elettronici  incontra  ancora  numerosi  ostacoli  e 

difficoltà, che cercheremo di analizzare brevemente. 
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Il sistema attuale della comunicazione scientifica ha bisogno di 

un  forte  cambiamento.  Il  prezzo  dei  periodici  scientifici,  che 

sono il principale canale di trasmissione dell’informazione, ha 

raggiunto prezzi insostenibili per il singolo ricercatore e per le 

biblioteche.  Gli autori hanno perso il controllo di questi prezzi, 

che più o meno consapevolmente è stato concesso dagli autori 

stessi agli editori, come corrispettivo dei servizi editoriali che gli 

editori  forniscono  agli  autori.  Generalmente  gli  autori  non 

ricevono alcun compenso economico dalla pubblicazione, anzi a 

volte pagano un determinato ammontare. 

La concentrazione delle testate dei periodici scientifici in pochi 

editori  internazionali,  in  combinazione  con  la  fornitura 

elettronica, ha reso i competitori forti ancora più forti e ci sono 

state anche delle indagini contro le concentrazioni dei maggiori 

editori  scientifici.  Gli  editori  scientifici  hanno  cominciato  ad 

offrire  delle  licenze  di  sito  alle  università  ed  ai  consorzi  di 

università.  Il  costo  marginale  di  vendere  pubblicazioni  su 

Internet  è  estremamente  basso,  consentendo  inoltre  l’uso  di 

pacchetti  offerti  ad  un  prezzo  unificato  o  strategie  di 

differenziazione dei prezzi2. Ma il prezzo non è correlato ai costi 

di  produzione,  bensì  alla  volontà  e  capacità  di  pagare  per 

l’accesso. Il problema è che non c’è competizione nel mercato 

dei  periodici  scientifici  che  è  in  mano  a  pochi  editori 

internazionali.  Per  queste  ragioni,  il  passaggio  ai  periodici 

scientifici elettronici non ha comportato nessuna diminuzione di 

prezzo. 

Il  modello  attuale  della  comunicazione  scientifica  è  quindi  il 

seguente:  i  docenti  e  ricercatori  universitari  nelle  università  e 

nelle istituzioni di ricerca, per la gran parte pubbliche, creano la 

2 Shapiro Varian 1999
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gran  parte  degli  articoli  ed  altri  lavori  scientifici  in  cui 

descrivono  i  risultati  della  loro  ricerca.  I  docenti  pubblicano 

soprattutto  in  periodici  scientifici  che  hanno  un  editore 

commerciale,  senza  ricevere  nessun compenso  per  questo  (in 

molti  casi  anzi  gli  autori  o  le  istituzioni  di  ricerca  pubbliche 

pagano per la pubblicazione). Una volta che sono pubblicati, gli 

autori  e  le  istituzioni  scientifiche  perdono  assolutamente  il 

controllo dei prodotti della ricerca, e gli stessi periodici vengono 

venduti per abbonamento alle biblioteche delle stesse università 

ed istituzioni di ricerca dove gli autori lavorano, a prezzi molto 

alti.  La  crisi  dei  periodici,  iniziata  nel  1970,  continua3. 

Tradizionalmente la comunicazione scientifica è stata dominata 

da editori e associazioni scientifiche. Il motivo è che prima di 

Internet, chi volesse rendere pubblici i risultati della ricerca si 

rivolgeva  ad  autorevoli  editori  ed  ad  associazioni  scientifiche 

per pubblicarli  come lavori scientifici.  Tuttavia  soprattutto in 

campi disciplinari come quello della scienza e della tecnologia 

dove  la  velocità  della  comunicazione  di  risultati  rilevanti  è 

cruciale per ottenere una posizione accademica del ricercatore, il 

tempo necessario per la peer review che va fa sei mesi ad un 

anno rappresenta una limitazione organizzativa. 

Quale è il  valore che aggiungono gli  editori?  Sicuramente gli 

editori aggiungono un valore nella catena della comunicazione 

scientifica.  Ci  si  potrebbe  tuttavia  chiedere:  il  valore  che  gli 

editori apportano alla catena della pubblicazione scientifica, vale 

il prezzo che si è costretti a pagare? La comunità dell’accesso 

aperto, formata da docenti, bibliotecari ed altri ha cominciato a 

dire  di  no.  Contemporaneamente,  alcune  esperienze  molto 

innovative  stanno  crescendo  autonomamente,  facendo 

intravedere  una  futura  comunicazione  scientifica  basata  su 

canali solo elettronici.

3 Frazier 2001
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Nel  maggio  2000  un  numeroso  gruppo  di  bibliotecari  ed 

amministratori  delle  università  si  è  incontrato  a  Tempe 

(Arizona) e sono stati stabiliti “Principi per il sistema emergente 

della letteratura scientifica.

Nell’intero processo dalla creazione all’uso dei risultati specifici 

della  ricerca,  sono  necessari  delle  risorse  finanziarie  che  si 

duplicano.L’autore  della  ricerca  riceve  uno  stipendio 

dall’istituzione  a  cui  fa  capo  ed  anche  dei  finanziamenti  di 

ricerca per il progetto che sta conducendo, le biblioteche inoltre 

pagano gli abbonamenti agli editori per poter condere l’accesso 

ed  uso  alle  pubblicazioni  che  sono  state  prodotte  da  quella 

ricerca. 

Il copyright, o meglio diritto di autore, rappresenta il diritto di 

concessione esclusiva ad un editore di sfruttamento economico 

dell’opera  dell’autore;  lo  stesso  autore,  una  volta  concesso 

questo diritto non può più usare il suo lavoro per altri scopi. La 

garanzia di qualità, assicurata dal processo editoriale, si basa su 

giudizi  qualitativi,  effettuati  dagli  esperti  che  gli  editori 

coinvolgono  nei  comitati  editoriali,  o  in  misure  quantitative 

come  l’impatto  misurato  dal  numero  di  citazioni  ricevute 

dall’opera. Infine i costi crescenti soprattutto degli abbonamenti 

ai periodici sono il motivo di allarme maggiore, in quanto sono 

una  barriera  all’accesso  per  la  maggioranza  dei  lettori 

interessati,  vanificando  quindi  lo  scopo  della  comunicazione 

scientifica, che non riesce ad arrivare al suo destinatario finale. 

Tutti questi motivi di scontentezza fanno capo all’editore,  che 

nel  tempo  ha  ottenuto  il  controllo  delle  pubblicazioni 

scientifiche  con  un  forte  condizionamento  sull’impatto  della 

produzione scientifica.  Questi  tre fattori,  concentrati  nel  ruolo 

dell’editore,  hanno fatto  perdere agli  esperti  il  controllo  della 
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comunicazione  scientifica,  creando  degli  ostacoli  alla  sua 

diffusione ed accesso, in quanto per l’aumento incontrollato dei 

costi neanche le biblioteche riescono più a garantire l’accesso e 

la conservazione delle pubblicazioni. 

L’economia del XX secolo si è basata sempre più sul concetto di 

«protezione delle idee» e «proprietà intellettuale»: un miscuglio 

assurdo di copyright, brevetti, marchi registrati e accordi di se-

gretezza  che  ha  prodotto  tra  l’altro  infinite  e  costose  cause 

legali. In teoria tutti questi strumenti erano stati approntati per 

tutelare le creazioni e diffondere meglio le conoscenze; nei fatti 

si sono sem-pre rivelati armi a doppio taglio, come del resto le 

stesse licenze apparse negli ultimi anni, che vanno esattamente 

in  questa  dire-zione:  evitare  un  eccessivo  arricchimento 

economico  da  parte  di  chi  si  impossessa  del  software, 

garantendo quindi la libertà del lettore.

Il  responsabile  non  è  naturalmente  il  solo  editore.  Sarebbe 

troppo facile identificare solo in uno degli attori della catena la 

parte  debole  o  malata  della  stessa.  In  realtà  il  sistema  della 

comunicazione scientifica è un sistema imperfetto, 

Le prospettive del nuovo paradigma 

Da  tutti  questi  motivi  di  crisi  dell’accesso  alla  letteratura 

scientifica, si può dedurre l’importanza del movimento OA che 

si propone di ridare agli autori ed alle loro istituzioni il controllo 

della  disseminazione  dei  risultati  della  ricerca,  ora  limitata  ai 

canali delle pubblicazioni in cui gli editori hanno il controllo.

L’avvento  di  Internet  ha  portato  l’enorme  opportunità  di 

diffondere i risultati della ricerca in modo veloce e esteso a tutti. 

La pubblicazione dei lavori scientifici è una delle aree che si è 

maggiormente  avvantaggiata  della  trasmissione  attraverso 

Internet. La gran parte degli autori scientifici ha le attrezzature 
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necessarie  per  collegarsi  alla  rete  ed  è  in  grado  di  usarle. 

Tuttavia, mentre le tecnologie della trasmissione dei documenti 

sono  rapidamente  cambiate,  non  può  dirsi  lo  stesso  per  le 

implicazioni  socioeconomiche  che  sono  alla  base  della 

comunicazione  scientifica,  che  non  sono  cambiate 

sostanzialmente. Mentre virtualmente è possibile avere l’accesso 

attraverso  Internet  in  modo  immediato  ed  efficace  a  tutti  i 

risultati  della  ricerca  scientifica,  ancora  la  maggioranza  delle 

pubblicazioni  scientifiche  non  sono  affatto  liberamente 

accessibili. 

Le  ragioni  possono  essere  molte:  ad  esempio  gli  autori 

preferiscono pubblicare  in periodici che hanno un alto impatto 

ma  non  sono  disponibili  liberamente,  il  meccanismo  degli 

abbonamenti impedisce ai singoli di accedere all’articolo o alla 

rivista, ecc. Per reagire a questo problema il movimento OA si 

pone come strategia alternativa.

Come risultato di questo processo in corso, gli studiosi hanno 

costruito delle comunità nello spazio virtuale per scambiare idee 

ed esperienze e per condividere i risultati della ricerca con altri 

specialisti  della  stessa  materia.  Questi  primi  spazi  virtuali  di 

condivisione  dei  risultati  della  ricerca  sono  stati  gli  Archivi 

aperti.

I  ricercatori  possono desiderare  di  fornire  i  propri  risultati  di 

ricerca ai loro pari così che questo li possa usare liberamente. 

Gli autori di film commerciali e di musica raccomandano con 

decisione  il  proprio  copyright  ed  attraverso  questo,  licenze 

dirette e royalties. Tuttavia i risultati di ricerca nell’accade3mica 

hanno  un  obiettivo  diverso.  Gli  autori  vogliono  che  i  propri 

risultati  siano  citati  dagli  altri  ricercatori,  in  questo  modo 

rafforzando  il  suo  impatto,  nei  limiti  che  questo  non  sia 

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

72



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

danneggiato  e  che  gli  autori  e  le  fonti  siano  accuratamente 

indicate.

Da  tutte  le  ragioni  sopra  indicate  di  scontento  per  l’attuale 

produzione  e  diffusione  della  comunicazione  scientifica,  si  è 

arrivati con l’avvento di Internet a pensare ad una sua completa 

riorganizzazione  usando  tutte  le  opportunità  che  vengono 

offerte.

L’effetto  maggiore  dell’OA è stato  lo  sviluppo di  una nuova 

cultura,  che  incorpora  il  bisogno  di  apertura,  come  anche  il 

requisito  di  autorevolezza,  di  un  nuovo  livello  di  integrità. 

L’apertura  dei contenuti  può portare  vantaggi,  mentre  i  nuovi 

livelli di integrità salvaguardano dal cattivo uso degli strumenti 

coinvolti.

Un grande impatto è soprattutto nei campi interdisciplinari, dove 

la mancanza di familiarità in un campo di alcuni esperti in un 

altro  campo  può  portare  ad  una  cattiva  comunicazione, 

rallentando  il  progresso.  Grazie  all’approccio  Open  culture 

questo  sarà  limitato.Nella  Società  della  conoscenza 

l’organizzazione  della  ricerca  e  dell’apprendimento  devono 

contribuire con contenuti e servizi di qualità. Un’enfasi speciale 

è su:

- lo  sviluppo di  una  qualità  interna,  rafforzando  la  valutazione  di  qualità 

istituzionale e basata su peer review insieme alla valutazione esterna;

- come accordarsi con criteri e definizioni comuni per la definizione dei ruoli 

necessari in reti tematiche.

- il  contesto  teorico  di  riferimento  relativo  al  knowledge  management,  la 

futura visione della condivisione di conoscenza.
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La domanda a cui si vorrebbe trovare risposta è: come può il 

modello OA contribuire in modo determinante alla realizzazione 

della Società dell’apprendimento? In particolare: il modello OA 

può  cambiare  il  tradizionale  paradigma  di  condivisione  della 

conoscenza?

Di seguito viene descritto il fenomeno dei depositi istituzionali, 

ad esemplificazione di come l’editoria digitale non può limitarsi 

al semplice cambiamento tecnologico, ma invece comporta un 

cambiamento  culturale  delle  persone  coinvolte  ed  anche  un 

cambiamento organizzativo delle isituzioni e delle comunità. I 

depositi  istituzionali  rappresentano  attualmente  uno  degli 

esempi  più  avanzati  di  editoria  digitale  OA,  organizzata  per 

l’accesso diffuso ed integrato.
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I Depositi istituzionali

Fin  dal  primo  apparire  del  Web,  alcuni  ricercatori  hanno 

cominciato  a  porre  copie  delle  loro  pubblicazioni  nelle  loro 

homepage  o  nelle  pagine  del  dipartimento  universitario  di 

afferenza. Sebbene non ci siano indagini su quanto sia diffusa 

questa abitudine, si può ragionevolmente affermare che questo è 

uno dei  più diffusi  canali  di  comunicazione  open attualmente 

usato.  La tendenza  crescente  delle  università,  iniziata  dopo il 

2002 e la prima esperienza di successo di deposito istituzionale 

del MIT (Massachusetts Institute of Technology) con DSpace, è 

ora  quella  di  aprire  dei  depositi  istituzionali.  I  depositi 

istituzionali, anche se più recenti rispetto agli archivi aperti ed i 

periodici elettronici, rappresentano oggi uno dei più  importanti 

canali di comunicazione scientifica OA e vengono indicati come 

la migliore strategia per raggiungere il successo del movimento 

OA.

Cosa sono i depositi istituzionali? Per chiarezza espositiva, è più 

facile iniziare il discorso dicendo cosa non sono. Il concetto di 

deposito istituzionale non è quello della semplice archiviazione 

in  Web  di  una  collezione  di  documenti  su  supporto  digitale. 

Questa  è  di  solito  l’opinione  più  diffusa,  che  limita  le 

potenzialità dei depositi istituzionali a semplici software per la 

gestione  dei  contenuti  (equivalenti  cioè  a  CMS  o  Content 

Management  System),  cosi  che le  risorse  impiegate   possono 

davvero essere sprecate senza ottenere i benefici desiderati per i 

destinatari  del  servizio.  Per  definire  i  depositi  istituzionali 

esistono due  punti di vista, uno stretto ed uno esteso ma in parte 

complementari.  Il  primo  concetto  dei  depositi  istituzionali  è 

strettamente legato all’editoria scientifica, collegando i depositi 

ai  mezzi  alternativi  di  diffusione  della  comunicazione 
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scientifica;  questo aspetto è sicuramente corretto nel delineare 

una delle maggiori opportunità dei depositi, ma fuorviante sulla 

funzione dei depositi istituzionali che non è limitata a quella di 

“pubblicazione  editoriale”.   Un  secondo  concetto  di  deposito 

istituzionale  viene  a  coincidere  con  l’università  stessa  che  lo 

realizza con lo scopo principale di promuovere l’accesso aperto 

ai  risultati  della  ricerca  e  della  didattica  che  viene  effettuata 

all’interno  dell’istituzione.  I  due  approcci  sono  ben  illustrati 

dalle definizioni di deposito istituzionale date da due personaggi 

chiave nell’evoluzione di questa importante infrastruttura per la 

comunicazione scientifica: Crow, direttore di SPARC, e Lynch, 

a  capo  del  maggiore  consorzio  statunitense  Coalition  for 

Networked Information.

Nel  Position  paper  preparato  da  SPARC,  Raym Crow (Crow 

2002) ha definito i depositi istituzionali limitandosi ai contenuti 

digitali prodotti dalle università, come 

“digital  collections  capturing  and  preserving  the  intellectual  

output of a single or multi-university community ”.

Lynch (Lynch 2003) sintetizza i risultati delle prime conferenze 

sui depositi istituzionali in questo modo:

“It  is  most  essentially  an  organizational  commitment  to  the  

stewardship  of  these  digital  materials,  including  long-term 

preservation  where  appropriate,  as  well  as  organization  and 

access or distribution. While operational responsibility for these  

services may reasonably be situated in different organizational 

units  at  different  universities,  an  effective  institutional  

repository  of  necessity  represents  a  collaboration  among 

librarians,  information  technologists,  archives  and  records 
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mangers,  faculty,  and  university  administrators  and 

policymakers”. 

Attraverso  i  depositi  istituzionali  l’università  ha  quindi   la 

possibilità di far conoscere tutto quello che viene prodotto come 

risultato della sua attività istituzionale,  aprendo i  depositi  non 

solo  a tutta la comunità scientifica internazionale ma anche alla 

società  più  ampia.  Per  ottenere  ciò,  le  istituzioni  di  ricerca 

tentano,  con  diverse  modalità  organizzative,  di  raccogliere  in 

depositi  dedicati  i  lavori  prodotti  da  ricercatori,   docenti  e 

studenti  dell’università,  e  renderli  visibili  attraverso  Internet 

all’interno ed all’esterno dell’istituzione. I depositi istituzionali 

raccolgono  non  solo  pre-print  e  post-print,  come  fanno  gli 

archivi  aperti,  ma anche tutti  gli  altri  materiali  prodotti  come 

risultato  delle  attività  istituzionali  di  ricerca  e didattica  e  che 

potranno anche non diventare mai vere e proprie pubblicazioni. 

Due sono quindi gli aspetti strategici dei depositi istituzionali: 

- Contribuiscono alla riforma della comunicazione scientifica in vari modi 

come:  estendono l’accesso alla  ricerca,  riprendono il  controllo  perso del 

copyright,  aiutano  a  diminuire  i  costi  che  le  università  e  le  biblioteche 

universitarie  incontrano  per  l’acquisto  di  pubblicazioni,  riducono  il 

monopolio dei periodici;

- Migliorano la competitività  dell’università  rispetto  ad altre  università  ed 

istituzioni  di  ricerca,  in  quanto  hanno  la  potenzialità  di  dimostrare  la 

rilevanza scientifica, sociale, economica della ricerca fatta, aumentando la 

visibilità  e  la  considerazione  sociale  dell’istituzione   e  diventando 

indicatori della qualità di un’università. 

E’ giusto evidenziare quindi che il ruolo dei depositi istituzionali 

non  si  riduce  a  quello  di  offrire  un’alternativa  editoriale  ai 
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docenti  e  ricercatori,  ma  invece  dovrebbero  rappresentare  la 

scelta strategica dell’università di diventare competitiva rispetto 

ad altre istituzioni di ricerca, cominciando in modo innovativo a 

gestire  la  propria  conoscenza  interna.  Già  Peter  Drucker  , 

parlando  delle  aziende,  aveva  evidenziato  come  queste  per 

essere competitive devono imparare a gestire una risorsa spesso 

trascurata costituita dalla conoscenza interna alla stessa azienda. 

E’  questo  il  caso  delle  università  che  come  istituzioni  hanno 

finora  trascurato  o  ceduto  ad  altri  il  patrimonio  interno  di 

conoscenza.  

In  ambito  accademico,  dove  i  depositi  istituzionali  sono stati 

soprattutto  sviluppati,  il  primo  aspetto  affrontato  finora  dai 

depositi  riguarda  soprattutto  i  complessi  aspetti  della 

comunicazione scientifica. Si realizza un deposito istituzionale 

per trovare una soluzione diversa – o per alcuni alternativa -  a 

quella tradizionalmente basata sulle pubblicazioni a stampa, con 

grandi  aspettative,  come  quella  di  migliorare  l’impatto  della 

comunicazione scientifica, ma anche alcune barriere ancora da 

rimuovere, come la credibilità che le pubblicazioni elettroniche 

debbono  ancora  guadagnarsi.  Le  università  e  le  biblioteche 

universitarie, che di solito si sono assunte la responsabilità della 

gestione  dei  depositi  istituzionali,  rendono  disponibile 

un’organizzazione per la gestione delle collezioni digitali e sono 

certamente in una posizione migliore del ricercatore singolo per 

garantire che l’articolo sia disponibile per il lungo periodo, ad 

esempio assicurando la preservazione di formati e di metadata. 

In  realtà  questo  approccio  alla  realizzazione  dei  depositi 

istituzionali,  legato  essenzialmente  a  trovare  rimedi  alla  crisi 

della  comunicazione  scientifica,  è  riduttivo.  In  molti  casi, 

rivelati  da  un’indagine  internazionale  compiuta  dallo  stesso 

Lynch in collaborazione con l’inglese JISC e l’olandese SURF 

(Lynch  and  Westrienen  2005)  e  da  una  seconda  indagine 
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realizzata  negli  Stati  Uniti  da ARL (Bailey and University of 

Houston Libraries 2006), i depositi istituzionali fanno parte di 

una  più  ampia  strategia  dell’università  per  accompagnare 

l’evoluzione  delle  istituzioni  verso  il  digitale.  La  produzione 

interna di tesi e rapporti di ricerca è stata memorizzata in questi 

depositi,  come inizio di  un’attività  di  deposito.  Nel tempo,  si 

cerca  di  motivare  i  singoli  ricercatori  affinché  vengano 

depositate  anche  le  pubblicazioni  più  importanti  prodotte, 

insieme  agli  atti  dei  convegni,  il  materiale  didattico,  video  e 

quanto  altro  è  ritenuto  utile  dalle  politiche  della  collezione 

perseguite  dai  depositi  stessi.  Una  delle  prime  attività  che 

riguardano l’organizzazione di un deposito è infatti la scelta di 

cosa memorizzare, scegliendo tra una raccolta indifferenziata di 

tutto quello che viene prodotto o invece una scelta guidata da 

alcuni  criteri.  I  depositi  istituzionali,  nel  caso  che  siano visti 

come  un  canale  di  promozione  della  qualità  dell’università, 

richiedono  la  scelta  di  una  politica  per  le  collezioni  che 

l’università  può  decidere  di  limitare  ad  alcune  tipologie  di 

documenti o a documenti che abbiano alcune caratteristiche di 

qualità,  non  dipendenti  tuttavia  da  un  criterio  meramente 

editoriale.. 

In  altre  parole,  i  depositi  istituzionali  rappresentano 

un’organizzazione  più  complessa  degli  archivi  aperti,  che  si 

limitano a raccogliere  pre-print  o post-print.  Le collezioni  dei 

depositi  istituzionali  vengono  organizzate  con  criteri  che 

rispecchiano  l’organizzazione  istituzionale,  con  scelte 

organizzative  precise  e  responsabilità  definite  degli  attori 

coinvolti.  Attraverso  queste  scelte  organizzative,  i  depositi 

istituzionali  possono  assomigliare  di  più  ad  archivi  digitali, 

quando ad esempio prevale la scelta di un deposito comprensivo 

di tutta la produzione universitaria o invece devono considerarsi 

vere e proprie biblioteche digitali, quando prevalga una scelta di 
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selezione. Quello che è importante evidenziare è che i depositi 

istituzionali non vanno confusi con la gestione di contenuti sul 

Web, ma si basano su un intero assetto digitale (digital asset), 

uno spazio virtuale,  in cui collezioni digitali, comunità di utenti 

e  servizi  interagiscono,  con  la  finalità   principale  di   creare, 

condividere  ed  usare  la  conoscenza  interna  dell’istituzione, 

rappresentata  dalle  risorse  digitali.  La  definizione  estesa  dei 

depositi  istituzionali  vuole  spostare  l’attenzione 

dall’archiviazione di una collezione digitale in un determinato 

deposito,  ai  servizi  per  gli  utenti  finali  e  focalizza  la 

condivisione di conoscenza come finalità di base per lo sviluppo 

dei depositi istituzionali. 

I depositi  istituzionali,  soprattutto quando prevale una politica 

istituzionale  selettiva,  hanno  una  grande  somiglianza  con  le 

biblioteche  universitarie  e  di  ricerca.  Come  le  biblioteche 

tradizionali,  i  depositi  istituzionali  perseguono  la  finalità  di 

organizzazione  della  conoscenza,  realizzata  soprattutto 

attraverso  i  sistemi  di  indicizzazione  e  di  catalogazione.  La 

differenza  rispetto  alle  biblioteche  universitarie  è  che  nei 

depositi  istituzionali  l’utente,  come  autore  o  come  lettore,  è 

parte attiva del flusso di lavoro (workflow) per la creazione del 

sistema  ed  è  principale  gestore  anche  dell’accesso.  Ogni 

deposito  istituzionale,  che  spesso  nasce  come  estensione  dei 

servizi  della  biblioteca  universitaria  tradizionale,  dovrà 

prevedere un’attività iniziale di indagine e coinvolgimento degli 

utenti destinatari, il cui risultato dovrà essere  una “carta” scritta 

(o uno statuto) in cui siano indicati la missione, gli scopi e gli 

obiettivi  che  il  deposito  istituzionale  vuole  perseguire.  Altri 

documenti  scritti  raccoglieranno  le  regole  comuni  su  cui  la 

comunità degli utenti vorrà accordarsi. Lo scopo delle istituzioni 

che realizzano un deposito  è  quello  di  utilizzare  al  meglio  le 

possibilità  di  condivisione  e  collaborazione  offerte  dal  Web, 
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offrendo un’infrastruttura informativa e comunicativa che serve 

agli utenti per svolgere la propria attività, di studio, di ricerca, di 

didattica,  al  meglio  delle  possibilità.  Il  successo  dei  depositi 

istituzionali  si  deve  misurare  nel  miglioramento  della 

produttività e della qualità delle istituzioni oltre che nell’impatto 

che essi avranno nel cambiamento organizzativo delle istituzioni 

che li rendono disponibili come servizio.

Infrastruttura tecnologica dei depositi istituzionali

A differenza degli archivi aperti e dei periodici elettronici OA, i 

depositi  istituzionali  hanno  degli  indubbi  vantaggi.  Prima  di 

tutto possono contare sugli investimenti che le università sono in 

grado  di  sostenere,  anche  commissionando  all’esterno,  ad 

esempio  ai  consorzi  universitari,   parte  dell’infrastruttura 

tecnologica  necessaria  per gestire  i  depositi.  Inoltre  i  depositi 

istituzionali nascono con una prospettiva di lunga durata, quindi 

già  nella  fase  del  disegno  viene  considerata  la  necessità 

periodica della migrazione e della preservazione dei formati di 

memorizzazione  e  dei  supporti  hardware.  Inoltre  i  depositi 

istituzionali rendono disponibile una organizzazione sistematica 

delle  collezioni  digitali  e  del  materiale  prodotto  dalle  facoltà, 

rendendone pià facile l’accesso da parte dell’utente. Dai risultati 

delle  indagini  citate  sopra,  le  università  che  cominciano  a 

pianificare un deposito istituzionale possono decidere di usare 

una o tutte delle seguenti soluzioni:

- pianificare una piattaforma nazionale per collaborare;

- usare un’applicazione open source già collaudata;

- comprare il software da un fornitore esterno;

- appaltare l’intero servizio ad un fornitore esterno.
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Un  esempio  della  prima  soluzione  è  DARE  in  Olanda.  La 

soluzione  open  source  più  nota  è  attualmente   DSpace, 

sviluppato dal MIT4

Qualunque sia la scelta per l’infrastruttura tecnologica, i depositi 

istituzionali  devono dare alcuni  servizi.  La prima funzionalità 

dei  depositi  istituzionali  è  quello  di  migliorare  l’accesso  alle 

risorse  digitali,  sia  rivolto  all’interno,  per  conoscere  le 

competenze  e  le  conoscenze  di  studiosi  e  ricercatori  spesso 

ignorate dagli  organi di  governo delle istituzioni  culturali,  sia 

proiettato  all’esterno,  per  valorizzare  e  migliorare  l’impatto 

della produzione scientifica istituzionale. Un sistema di ricerca 

dell’informazione  efficiente  –  capace  di  identificare 

velocemente tutte le risorse rilevanti – è quindi una delle prime 

funzionalità  dei depositi  istituzionali.  Sulle funzioni di  ricerca 

dei depositi istituzionali non è tuttavia il caso di soffermarsi a 

lungo,  in  quanto  sono  le  stesse  disponibili  negli  OPAC  più 

evoluti. Quello che ci sembra importante evidenziare è che tutti i 

depositi  istituzionali  sono  predisposti  per  essere  integrati  da 

interfacce  personalizzate  e  soprattutto  per  essere  aggregati, 

attraverso l’harvesting dei metadata, da diversi Service Provider 

e  quindi  diversi  Indexing  Service.  Questa  funzionalità  non  è 

ancora abbastanza visibile  in Internet,  per l’attuale  carenza di 

Service Provider che si limitano attualmente ai più popolari ma 

generici  motori  di  ricerca,  ma  la  situazione  sta  cambiando 

soprattutto per l’attività dei consorzi universitari5. L’architettura 

corretta in futuro dei depositi istituzionali dovrà prevedere pochi 

depositi distribuiti in Internet, organizzati e gestiti come vere e 

proprie biblioteche digitali, in combinazione e sinergia con molti 

portali  e  servizi  di  indicizzazione  basati  sulle  collezioni 

contenute  in  questi  depositi  e  diverse  visualizzazioni  delle 

risorse  digitali  possibili  per  approcci  personalizzati.  La 

4 MIT 2001
5 Ad esempio in Italia possiamo indicare il progetto Pleiadi.
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funzionalità dell’accesso all’informazione è quindi organizzata 

nei depositi istituzionali soprattutto dal punto di vista del Data 

Provider,  con  strumenti  di  organizzazione  e  supporto  alla 

creazione,  validazione,  gestione  dell’accesso  e  preservazione 

delle risorse digitali. Si presume tuttavia che le singole risorse 

digitali  nei depositi  e le collezioni che le comprendono, siano 

integrati  negli  altri  sistemi  informativi  dell’università  (come 

l’OPAC, il sistema di gestione della didattica, l’anagrafe della 

ricerca,  ecc.)  per  consentire  una ricerca  integrata  partendo da 

diversi  sistemi  informativi  con  un  accesso  immediato  ai 

contenuti.

Un  aspetto  potenzialmente   di  grande  valore  dei  depositi 

istituzionali  è  la  loro  capacità  di  facilitare  ed  estendere  la 

comunicazione  interna  dell’università,  per  fornire  contesti  più 

avanzati  per  gli  utenti  a  favore  della  condivisione  della 

conoscenza.  Ancora  da  esplorare  sembrano  le  possibilità  di 

comunicazione tra “pari” (esperti degli stessi ambiti disciplinari, 

studiosi,  staff)  all’interno  dell’università  e  di  cooperazione 

interistituzionale offerte dai depositi istituzionali, perché la gran 

parte dei depositi istituzionali sono tuttora utilizzati al di sotto 

delle possibilità offerte e sono per lo più isolati.  Quando si parla 

di depositi istituzionali si intende necessariamente un ambito di 

rete (networking): che senso ha allora realizzare depositi isolati, 

frammenti  in  sé  perfetti  ma  che  non  comunicano?   Ogni 

deposito istituzionale,  come ogni biblioteca digitale,  dovrebbe 

nascere come progetto comunicativo e cooperativo. Giustamente 

i  depositi  istituzionali,  anche  nella  concezione  più  ristretta, 

vengono considerati nelle istituzioni di ricerca che per primi li 

hanno  sviluppati,  alla  base  del  metodo  scientifico  di 

condivisione,  confronto e comunicazione pubblica dei risultati 

della ricerca, svolgendo un ruolo essenziale di facilitazione della 

comunicazione.  Per  molti  sembra  che  l’esigenza  di 
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collaborazione  necessaria  per  ogni  attività  che  usi  Internet  si 

possa soddisfare ottimamente usando standard ormai condivisi, 

legati  al  Web.   Invece  non  è  sufficiente:  una  serie  di  scelte 

politiche  (criteri,  regole,  responsabilità)  ed  organizzative 

(schema  di  metadata,  flussi  organizzativi)  devono  essere 

stabilite  prima  di  ogni  progetto  di  deposito  istituzionale, 

trovando  i  partner  specifici  con  cui  collaborare  (anche 

all’interno  della  stessa  istituzione  di  appartenenza),   ed 

estendendo quindi le possibilità della propria collezione digitale 

anche  ad  altri  utenti,  esterni  al  gruppo  di  riferimento  e  che 

potranno utilizzare la collezione per scopi diversi da quelli per 

cui il deposito viene organizzato. Detto in altre parole, i depositi 

istituzionali  per  definizione  si  sviluppano  in  un  ambito 

collaborativo,  meglio  se  consortile,  in  cui  chi  aderisce 

all’impresa  volontariamente  decide  di  condividere  risorse  e 

servizi e di cooperare. 

Le forme di cooperazione possono essere le più diverse e sono 

almeno  in  parte  basate  sugli  stessi  presupposti  della 

cooperazione tra biblioteche tradizionali, ma con alcune nuove 

urgenze e con le opportunità che le tecnologie dell’informazione 

offrono.  Le  urgenze  riguardano  in  particolare  problematiche 

come la preservazione di lungo periodo dei documenti digitali e 

come  la  gestione  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale.  Le 

opportunità riguardano la semplificazione dei protocolli di rete e 

di  formato  di  scambio  dei  dati,  attraverso  il  protocollo  OAI-

PMH, unitamente alla chiara distinzione tra Service Provider e 

Data  Provider,  che  sta  stimolando  lo  sviluppo  di  importanti 

progetti di cooperazione. 

Prendendo  ad  esempio  l’architettura  modulare  di  un  sistema 

come  OpenDLib,  in  cui  i  vari  servizi  (archiviazione,  ricerca, 

disseminazione  dell’informazione,  gestione  del  workflow) 
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dialogano tra  loro attraverso  un protocollo  HTTP,  si  possono 

immaginare soluzioni diverse:

Alcune istituzioni possono decidere di consorziarsi e di riunire 

le  risorse,  anche  umane,  per  la  gestione  del  sistema, 

centralizzandolo,  ad  esempio  attraverso  consorzi 

interuniversitari.  Ci  sarà  dunque  un’installazione  singola  del 

sistema,  completo   di  tutte  le  funzioni,  un  solo  deposito  per 

l’archiviazione dei documenti, un’unica interfaccia per l’utente. 

Alcune funzioni  possono essere replicate  su macchine diverse 

per  garantire  l’accesso  anche in  caso di  malfunzionamento  di 

una macchina. 

In  altri  casi,  può  essere  invece  più  conveniente  distribuire  i 

moduli e i depositi su macchine diverse, dislocate presso le varie 

istituzioni  facenti  parte  del  consorzio,  eventualmente  con 

interfacce  diverse  e  personalizzate.  Devono  essere  garantite 

tuttavia funzionalità comuni basate su accordi collaborativi tra 

istituzioni e standard condivisi.

Un altro aspetto  importante  della  cooperazione,  reso possibile 

dall’utilizzo di sistemi open source su cui i depositi istituzionali 

spesso si basano,  è lo sviluppo condiviso dei software e il loro 

arricchimento  con  sempre  nuove  funzioni.  Uno  sviluppo  che 

nasce  direttamente  dalle  esigenze  emerse  nell’utilizzo  delle 

procedure  della  biblioteca  digitale,  dai  bisogni  espressi  dagli 

utenti e dall’evolversi delle modalità di lavoro. Le funzionalità 

di  base  che  devono  essere  assicurate  per  la  gestione  delle 

biblioteche  digitali  sono  rese  disponibili  da  software  open 

source, per ulteriori funzionalità o per l’aggregazione a valore 

aggiunto  di   funzionalità  diverse,  i  depositi  istituzionali  sono 

aperti a collaborazioni anche con ditte commerciali.
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In questo senso, è esemplificativo il progetto DSpace, guidato 

dal Massachussets Institute of Technology in collaborazione con 

HP. La DSpace Federation che riunisce tutte le istituzioni che 

hanno adottato il DSpace e si propone di condividere gli sforzi 

per il perfezionamento del sistema, per la sua applicabilità alle 

diverse piattaforme hw e sw, per lo sviluppo di nuove funzioni, 

oltre che per condividere la ricerca in atto sui problemi della 

conservazione  del  digitale  e  sull’interoperabilità  fra  diversi 

archivi. Il gruppo è particolarmente attivo, la mailing list degli 

utenti costituisce di fatto anche un supporto tecnico rapido ed 

efficace  per  i  nuovi  utenti,  oltre  ad  essere  il  luogo  in  cui 

vengono  discussi  problemi,  ipotizzate  soluzioni  nuove  ed 

estensioni delle funzionalità esistenti, grazie all’apporto di tutti 

coloro che ci lavorano6.

Gestione del Workflow 

La  gestione  del  workflow  (o  flusso  di  lavoro  dell’oggetto 

digitale) è una delle funzioni essenziali dei depositi istituzionali. 

Facciamo  un  esempio  concreto,  di  facile  comprensione 

soprattutto  per  i  bibliotecari.  Nelle  biblioteche  tradizionali, 

l’organizzazione  si  è  sviluppata  attorno  ad  una  particolare 

catena, chiamata iter del libro. Il libro, come una pratica, passa 

da  vari  uffici,  in  cui  persone  con  diverse  responsablità  e 

competenze, attuano il loro compito specifico. Lo scopo dell’iter 

del libro è quello di facilitare il recupero più facile e più veloce 

possibile dell’informazione da parte dell’utente (o se si vuole è 

funzionale  all’information  retrieval):  quanti  degli  addetti  in 

questa  catena  lo  sanno?  La  frammentazione  del  flusso  in 

responsabilità  diverse,  ha infatti  portato a segmentare  l’iter  in 

tanti  step  in  cui  ciascuno  sa  solo  della  sua  piccola  parte, 

perdendo di vista lo scopo finale del processo. 

6 In Italia si è formata una comunità di utenti DSpace (dal nome DSpace-Italia) che cerca di adattare le funzionalità del 
software DSpace alle specifiche esigenze e procedure delle istituzioni universitarie italiane.
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Il workflow della risorsa digitale sostituisce l’iter del libro, ma 

non è una catena di montaggio. Le diverse fasi ed i diversi attori 

responsabili  lavorano  in  un  flusso  elicoidale  che  è  la 

caratteristica specifica delle biblioteche digitali,  in cui ognuna 

delle fasi previste deve necessariamente tener conto di tutte le 

altre. Gli step sono necessariamente integrati e prevedono:

- inserimento del documento (submission)

- peer review

- metadata editing

- validazione

- archiviazione nel deposito

- gestione identità, integrità e completezza del documento

- preservazione

- ricerca

- navigazione

- gestione delle licenze di accesso

- personalizzazione

- comunicazione e messaggistica

- lavoro di comunità 

Esaminiamo come si  articola  questo percorso  in  DSpace.  Per 

ciascuna  collezione  creata  si  stabilisce  quali  utenti  hanno 

l’autorizzazione  (add permission)  ad immettere  (submission)  i 

documenti per la “pubblicazione”, ad esempio tutti i docenti e i 

ricercatori  di  un Dipartimento.  L’utente  autorizzato  che inizia 

l’immissione  di  un documento  nella  collezione  deve anzitutto 

inserire i metadata, attraverso una maschera molto semplice che 

gli viene proposta, avendo a disposizione per ogni elemento un 

help per  la  compilazione;  quindi  passa all’invio  del/i  file  che 

compongono il documento. Infine l’utente è invitato a prendere 

visione  del  documento  che  definisce  i  diritti  e  le  licenze  di 

accesso che vuol rendere fruibili per i contributi depositati.  E’ 

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

87



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

comunque  possibile  definire  condizioni  diverse  per  singoli 

documenti, su richiesta dell’autore. 

Uno dei problemi emersi recentemente dei depositi istituzionali 

è quello di definire criteri per la certificazione di qualità della 

collezione  e  dei  corrispondenti  criteri  di  validazione  degli 

oggetti  digitali.  Inserire un documento  in Web è una qualche 

forma di pubblicazione e deve rispettare alcuni criteri condivisi. 

I depositi istituzionali devono infatti differenziarsi dai generici 

documenti pubblicati in Web, in quanto l’istituzione che li rende 

disponibili  si  impegna  a  garantire  la  qualità  di  quanto  viene 

immesso.  Tuttavia,  deve  essere  lasciata  la  possibilità  di 

immettere  documenti  con  una  post-review.  Se  non  è  stato 

definito  un processo di  peer  review preventivo,  il  documento 

può  essere  direttamente  pubblicato,  cioè  entra  a  far  parte 

dell’archivio e viene indicizzato. Ma è possibile, e caldamente 

consigliato  nel  caso  in  cui  l’istituzione  che  apre  il  deposito 

voglia  mantenere  la  qualità  della  collezione,  definire  un 

workflow,  considerare  l’uniformità  della  risorsa  rispetto  alle 

politiche  dl  deposito  istituzionale  che  sono  state  convenute, 

stabilire  la  conformità  del  documento  rispetto  a  formati  e 

modelli anche stilistici predefiniti, insieme alla correttezza della 

descrizione.  Nella  prima  fase  della  loro  esistenza,  molti  dei 

depositi istituzionali hanno privilegiato la quantità del contenuto 

alla qualità, limitando l’interesse all’editing dei metadata e  non 

utilizzando appieno le possibilità dei depositi istituzionali. 

In  DSpace  il  processo  di  validazione  si  articola  in  tre  fasi, 

ognuno dei quali assolutamente facoltativo. Fino a quando non è 

passato  attraverso  l’intero  iter  definito  dal  responsabile  della 

collezione, il documento non è fruibile al pubblico, cioè non è 

ancora entrato nell’archivio,  ma risiede in una sorta di limbo, 

uno  spazio  accessibile  solo  alle  persone  definite  come  attori 
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responsabili  dei diversi livelli  del workflow. Solo dopo che il 

documento ha ricevuto l’approvazione da parte di ogni gruppo, 

esso entrerà  a far parte della collezione e quindi sarà inserito 

nell’archivio, riceverà il suo numero identificativo d’archivio e 

il suo identificativo permanente (handle), e sarà indicizzato. Il 

primo step di validazione previsto è quello della peer review: il 

documento viene valutato nel contenuto e nell’aspetto editoriale, 

e può essere accettato o respinto all’autore,  con una e-mail  di 

notifica, contenente le motivazioni del rifiuto o i suggerimenti di 

modifica.  Il  secondo  step  prevede  la  revisione,  correzione  e 

integrazione  dei  metadata  inseriti  al  momento  della 

sottomissione  del  documento  dallo  stesso  autore.  Nessuna 

modifica  può  essere  effettuata  sul  documento.  Il  terzo  step, 

infine,  prevede  un  ultimo  controllo  formale  prima  della 

definitiva accettazione. Nella seconda e terza fase il documento 

non  può  più  essere  respinto,  ma  solo  rinviato  allo  step 

immediatamente  precedente.  Quando  un  nuovo  documento 

viene proposto in una collezione, e quando passa da uno step del 

workflow al  successivo,  il  sistema  provvederà ad  inviare  alle 

persone definite come attori del processo una e-mail che notifica 

la presenza di un nuovo processo in atto (task), cioè di un nuovo 

contributo da esaminare. Nel my-workspace i revisori potranno 

trovare l’elenco dei processi in atto, rivedere quelli già conclusi, 

e  potranno  verificare  il  documento  proposto  e  accettarlo 

inviandolo  allo  step  successivo,  o  respingerlo.  Quando  una 

persona del gruppo dei revisori ha preso visione del documento 

questo viene tolto dallo spazio di attesa (pool) per evitare che 

più persone possano contemporaneamente prender visione dello 

stesso documento, ottimizzando così i tempi di lavoro.

Scholnet ha sviluppato una funzione che consente a un utente 

autorizzato di aggiungere annotazioni a un documento: questo 

può  avvenire  in  varie  situazioni,  durante  il  workflow,  su  un 
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documento  non  ancora  “pubblicato”,  o  su  un  documento  già 

parte  di  una  collezione.  L’annotazione,  qualificata  secondo  il 

contenuto (di  critica,  di commento,  per creare un legame con 

altri documenti, etc), sarà accessibile, anche attraverso chiavi di 

ricerca,  agli  utenti  autorizzati.  Può  nascere  così  un  dibattito 

attorno  ai  contributi  archiviati,   che  può  dar  luogo  a  nuove 

formulazioni e nuova conoscenza. Si realizza così all’interno del 

sistema  un lavoro  di  creazione  intellettuale,  di  sviluppo  della 

ricerca.  Queste  funzioni  possono  essere  utilizzate  anche  per 

realizzare  percorsi  didattici,  archiviando  in  una  collezione 

riservata  le  dispense  di  un  corso  cui  gli  studenti  possono 

accedere, e attraverso annotazioni e commenti interagire con il 

docente.  Gli studenti  possono fare degli  elaborati  che saranno 

valutati dal docente, e sono possibili lavori di gruppo.

Metadata

La funzione dei metadata è essenziale per la biblioteca digitale e 

per  il  protocollo  OAI.  I  metadata  non  sono  limitati  alla 

descrizione bibliografica ma includono ogni aspetto gestionale e 

amministrativo  per  l’accesso  alla  risorsa  digitale.  I  metadata 

sono funzionali quindi non alla sola funzione di accesso ma a 

tutte  le  funzioni  ed  i  servizi  che  caratterizzano  la  biblioteca 

digitale.  Inoltre servono metadata anche per le collezioni,  non 

solo per i singoli documenti. A seconda della granularità scelta, 

saranno inseriti metadata anche per identificare la struttura della 

risorsa digitale. Infine saranno raccolti metadata per gli utenti, 

per i gruppi, per le comunità, per gli autori. 

I  metadata  devono  essere  il  più  possibile  standard:  gli 

innumerevoli  profili  di  applicazione  sviluppati  a  partire  dal 

Dublin  Core  rappresentano  esempi  di  come  sia  possibile 

rappresentare  la  specificità  di  ambiti  disciplinari  diversi, 

basandosi su un modello  e  una struttura  comune (lo  standard 
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Dublin  Core),  con  l’aggiunta  di  elementi  e/o  qualificatori.  E’ 

necessario però provvedere ad implementare nel proprio sistema 

il protocollo OAI-PMH, per garantire l’esportabilità dei propri 

dati, costruendo dei crosswalk, che hanno il compito di tradurre 

il set di elementi utilizzato, nel set previsto dal protocollo OAI. 

Lo  scopo  è  l’interoperabilità  di  sistemi  informativi  diversi 

all’interno  ed  all’esterno  dell’università  e  l’integrazione 

necessaria nel modello OA7.

I metadata per la semantica sono quelli ritenuti attualmente i più 

importanti  per  l’identificazione  dei  contenuti  delle  risorse 

digitali; sono tuttavia quelli che danno le maggiori difficoltà di 

standardizzazione.  Ontologie,  thesauri,  classificazioni  sono gli 

strumenti  attualmente  più  usati  nelle  biblioteche  digitali.  Una 

particolare attenzione andrebbe dedicata anche a quegli elementi 

dello schema di metadata in uso che contengono l’esplicitazione 

di  una  relazione  di  qualche  tipo  con  altri  documenti,  per 

consentire  di  ricostruire  il  contesto  dell’informazione, 

l’evoluzione  di  idee  e  progetti,  per  esplicitare  e  rendere 

navigabile quella fitta rete di legami con altre conoscenze, insita 

in ogni espressione dell’ingegno. 

Da una parte, sia nel dibattito sui metadata, sia nello sviluppo 

dei nuovi sistemi di gestione delle biblioteche digitali, si nota la 

tendenza  ad  accogliere  una  molteplicità  di  dati  descrittivi  e 

gestionali,  dall’altra  però  questi  sistemi  non  sviluppano 

sufficientemente  funzionalità  accessorie  per  il  trattamento  dei 

dati  stessi,  come ad esempio  funzioni  per  creare e mantenere 

liste di autorità, o per implementare schemi controllati in modo 

dinamico,  rendendo  cioè  possibile  navigare  attraverso  la  rete 

delle relazioni semantiche che collega tra loro le varie voci dei 

dizionari, per arrivare poi ai documenti. Parallelamente, anche le 

7 In OpenDLib, è prevista la possibilità di impiegare set differenti di metadata per diversi tipi di documenti o anche per 
lo stesso documento
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funzioni  di  indicizzazione  sono  attualmente  molto  semplici. 

Ovviamente,  l’architettura aperta di  questi  sistemi consente di 

sviluppare funzioni ancora non previste, ma lo stato attuale di 

sviluppo fa percepire questa incertezza tra la semplificazione a 

favore di un accorciamento dei tempi e di un risparmio sui costi 

per il trattamento dei documenti, e la complessità ed analiticità 

della descrizione per fare emergere tutte le potenzialità insite nei 

documenti a favore di ricerche più complete ed esaustive. 

Un elemento di particolare rilevanza negli schemi di metadata è 

quello che individua i diritti di proprietà intellettuale ed il tipo di 

accesso disponibile per ciascuna risorsa digitale e per ciascuna 

collezione dei depositi istituzionali. Ci sono attualmente diverse 

opzioni per descrivere i metadata che identificano le licenze di 

accesso dei documenti digitali. Tra queste la Creative Commons 

Initiative  (2002)  è  specificamente  nata  per  il  modello  Open 

Access8. L’iniziativa ha delineato una serie di 11 diverse licenze 

di accesso con cui gli autori possono rendere disponibile la loro 

opera.  Queste  licenze  hanno  tre  descrizioni:  una  semplice 

“human-readable”  con  delle  icone  di  comprensione  intuitiva, 

una  per  gli  avvocati  “lawyer-readable”,  ed  una  “machine-

readable rights metadata”.  

Ci sono infine i metadata amministrativo gestionali (MAG), di 

cui  fanno  parte  anche  i  metadata  sui  metadata,  che  hanno  il 

compito di registrare informazioni sulla provenienza, l’integrità, 

i diritti sui metadata che accompagnano un documento reperito 

nella  rete:  vi  sono  quindi  elementi  che  registrano  dati 

sull’istituzione responsabile per la produzione dei metadata sul 

8 La garanzia e protezione degli IPR per l’Open Access può essere assicurata dalle licenze Creative Commons (CC). 
Lo sviluppo dell’espressione dei diritti  CC  in OAI-PMH è sostenuto da OAI/RoMEO Technical  Committee, OAI-
RIGHTS.   Le  linee  guida  che  si  stanno  realizzando  saranno  sicuramente  un  incoraggiamento  per  gli  autori  e  le 
istituzioni pubbliche ad usare il modello Open Access, coi conseguenti benefici attesi per gli utenti delle biblioteche 
digitali. 
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documento, il tipo di azione di cui è responsabile (creazione o 

solo modifica), data dell’azione, etc. 

Per  chiarezza  sia  degli  utenti  sia  dei  fornitori  di  servizi  ed 

informazioni è raccomandato nell’OAI di distinguere i metadata 

dalla risorsa. L’inserimento dei metadata è una delle funzioni in 

cui è importante trovare l’equilibrio tra costi e benefici, anche 

considerando la possibilità di condividire l’attività in ambiente 

di consorzi e federazioni,  costruendo sulle migliori  esperienze 

dell’automazione  bibliotecaria.  La  funzione  di  editing  dei 

metadata  centralizzata  ad  esempio  potrebbe  essere  abbinata 

all’inserimento  di  metadata  distribuiti  o  generati 

automaticamente (import/export, harvesting).

Gestione dell’accesso e della preservazione 

Le  funzionalità  di  ricerca  dei  depositi  istituzionali  sono 

volutamente  limitate  a  funzioni  di  ricerca  e  navigazione 

standard, in quanto è prevista una ricerca avanzata integrata dai 

Service  Provider;  vale  la  pena  di  segnalare  tuttavia  alcuni 

strumenti  disponibili  di  accesso più sofisticati.  Ad esempio in 

OpenDLib è possibile la cross language search, che consente la 

ricerca di un termine nelle varie lingue in cui esso può apparire 

all’interno dell’archivio, grazie all’utilizzo di dizionari in fase di 

indicizzazione  e  recupero;  e  il  relevance  feedback,  che  è  un 

metodo per calibrare la ricerca sui risultati giudicati pertinenti di 

una ricerca effettuata precedentemente. Ciò che acquista nuova 

valenza è la funzione di visualizzazione del record o item, come 

spesso  viene  definito  l’insieme  della  descrizione  o  delle 

descrizioni  del  documento  e  dei  file  che  lo  compongono. 

L’oggetto digitale è infatti spesso molto complesso e di questa 

complessità  deve  render  conto  la  visualizzazione  completa 

dell’item, per consentire una comprensione esatta della struttura 

logica del documento nel suo insieme. 
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In  OpenDLib,  dalla  visualizzazione  breve  dell’item  si  può 

passare   alla  visualizzazione  completa  che  appare  come  un 

indice strutturato in cui appaiono le descrizioni del documento, 

secondo lo schema di metadata usato; le suddivisioni logiche del 

documento, in capitoli, parti, etc.,; gli allegati; le annotazioni; il 

reference linking; ciascuno con le varie versioni disponibili (pdf, 

html, txt, etc.).

I  depositi  istituzionali,  dal  punto  di  vista  dei  Data  Provider, 

focalizzano  la  preservazione  come  funzione  prioritaria  per 

l’accesso.  Il  problema della  preservazione  non è  alla  fine del 

ciclo  del  documento,  come  succede  per  la  biblioteca 

tradizionale,  ma è il  presupposto per l’accesso alle risorse.  In 

particolare  la  preservazione  è  di  lungo  periodo  e  non  deve 

intendersi  limitata  alla  preservazione  dei  supporti  fisici  di 

memorizzazione.  La  conservazione  del  digitale  consiste  nella 

pianificazione,  nello  stanziamento  delle  risorse,  e 

nell’applicazione  dei  metodi  e  delle  tecnologie  per  la 

conservazione,  necessari  ad  assicurare  che  l’informazione 

digitale  di  valore  duraturo  (continuing  value)  rimanga 

accessibile e utilizzabile. Un elemento di riflessione necessaria 

riguarda  la  selezione  dell’informazione  da  conservare,  quella 

cioè  che  avrà  un’utilità,  un  senso  anche  in  futuro.  A  livello 

globale,  il  dibattito  è  aperto  e  le  iniziative  sono diverse,  ma 

anche  nelle  istituzioni,  accademiche  o  pubbliche,  c’è 

dell’informazione la cui utilità futura è dubbia e considerando 

gli alti costi che anche la conservazione del digitale comporta, è 

bene che sia trattata in modo diverso9. 

9 Anche per questo scopo abbiamo dei metadata. Il sistema australiano AGLS per i metadata per l’informazione 
governativa, ad esempio, prevede tra i MAG un elemento (validity date  range), in cui vengono registrate delle date 
entro cui il documento è considerato valido. I documenti nella cui descrizione appare questo elemento saranno tenuti 
sotto controllo, anche mediante automatismi di sistema, per la possibile eliminazione nel tempo, o comunque per essere 
destinati a trattamenti di conservazione di altro tipo.

Dispense del Corso Editoria Digitale 
30 ottobre 2008

Anna Maria Tammaro

94



Corso Editoria digitale                                                                                          a.a. 2008/2009

In  DSpace,  oltre  alla  possibilità  di  utilizzare  tutti  i  metadata 

amministrativo-gestionali che si ritengono necessari (salvo poi, 

però,  provvedere  alle  funzioni  che  ne  permettano  un  reale 

utilizzo,  dalle  procedure  per  renderli  ricercabili,  ad  eventuali 

funzionalità  gestionali  collegate),  rende  disponibile  uno 

strumento che ha lo scopo di rendere più agevole le operazioni 

di conservazione dei documenti, sotto il profilo  del controllo dei 

formati:  questo  strumento  è  il  registro  dei  formati  (bitstream 

registry),  in  cui  vengono  registrati  i  formati  per  i  quali 

l’istituzione  si  impegna  a  garantire  un’operazione  di 

conservazione  perenne,  con  le  tecniche  che  si  riterranno  più 

opportune  anche  riguardo  alla  tipologia  dei  documenti  in 

questione (refreshing, emulazione, etc.). L’autore che introduce 

un  documento  per  l’archiviazione,  può  prendere  visione  del 

registro, in modo da essere consapevole del “destino” futuro del 

proprio  lavoro,  ed  eventualmente  presentarlo  in  un  formato 

diverso,  scegliendo  tra  quelli  per  i  quali  è  garantita  la 

conservazione perenne.

Un  altro  strumento  atto  a  garantire  l’accessibilità  futura  dei 

documenti è l’utilizzo degli identificatori univoci, che sono cosa 

diversa da quelli attribuiti localmente dal sistema: parliamo qui 

di identificatori che hanno una validità globale e gestiti da entità 

che si pongono a un livello superiore rispetto ai singoli archivi. 

Nel  modello Open Access sostenuto dai depositi istituzionali le 

entità  superiori  o  agenzie  che  attribuiscono  gli  identificatori 

sono pubbliche  ed in  ogni  caso no-profit,  anche  se  le  risorse 

raccolte possono avere identificatori non “open” come il DOI.

Il  DSpace  implementa  l’handle  system,  un  software  che 

attribuisce  automaticamente  un  numero  identificativo  nel 

momento in cui il documento è accettato e quindi va ad essere 

inserito nell’archivio. Questo numero è composto da una parte 
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fissa, che è l’identificativo attribuito all’istituzione responsabile 

dell’archivio dal CNRI, che gestisce il sistema in modo gratuito, 

e da un numero progressivo.  Si tratta  quindi di  una sequenza 

numerica univoca che permane anche se la risorsa digitale viene 

trasferita in diversi depositi. Contemporaneamente il documento 

riceve un URI,  che è formata dall’indirizzo  IP del sistema di 

gestione centralizzato degli handle (hdl.handle.net), più l’handle 

che  identifica  il  documento.  Infatti,  in  questo  modo,  l’handle 

resolver dell’agenzia no-profit CNRI sarà capace di localizzare 

il documento ovunque esso sia nella rete, indipendentemente da 

quella  che  è  stata  la  sua  storia  (cambiamento  di  repository, 

cambiamento  dell’istituzione  che  lo  gestisce,  etc.).  Nelle 

citazioni  che  saranno  fatte  del  documento  andrà  utilizzata 

sempre questa URI  per permettere anche in futuro di rendere 

rintracciabili  i  documenti  citati,  così  come  lo  è  ora  per  i 

documenti  a  stampa.  Vista  la  complessità  dei  problemi  di 

preservazione,  il  responsabile  non  può  essere  un  singolo  (ad 

esempio un privato, o anche un’istituzione che non dia garanzie) 

ma  un’istituzione  pubblica  con  una  prospettiva  di  vita 

permanente.

Non  c’è  accesso  senza  autorizzazione  ed  autenticazione.  Il 

problema non è solo tecnico, nel senso che deve essere garantito 

da macchine e programmi, ma soprattutto politico e giuridico. 

Per questo motivo la gestione delle autorizzazioni e delle licenze 

di accesso è integrata nella biblioteca digitale e l’autorizzazione 

riguarda  i  singoli  oggetti  digitali,  le  collezioni  eventuali,  le 

attività  consentite  per  ciascun  utente  o  gruppi  di  utenti,  che 

devono essere riconosciuti ed autenticati. 

In  DSpace  le  funzioni  atte  a  definire  politiche  di  accesso, 

privilegi e ruoli all’interno del sistema sono molto sviluppate. 

Tutto si gioca nel rapporto tra oggetti (i documenti), persone (e-
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people,  gruppi  e  comunità)  ed  azioni  (lettura,  scrittura,  etc.), 

variamente combinati tra loro per dar luogo a situazioni diverse 

e soddisfare le varie esigenze. Le politiche di accesso possono 

essere definite a livello di collezione, valide dunque per tutti i 

documenti  che  ne  fanno parte,  ma  anche  a  livello  di  singolo 

documento, per cui è possibile stabilire che in una collezione in 

cui  tutti  i  documenti  sono liberamente  accessibili  per  l’utente 

non registrato (anonymous), alcuni soltanto sono accessibili nel 

testo completo a un solo gruppo di utenti autorizzati.  Le attività 

possibili  per  gli  utenti  sono:  ricerca  e  navigazione,  lettura  e 

downloading,  manipolazione  e  riuso,  personalizzazione  intesa 

come uno spazio che l’utente si crea nel sistema non solo per 

memorizzare  percorsi  di  ricerca,  scorciatoie  per  le  collezioni 

preferite, documenti selezionati, etc.: anche qui, l’evoluzione sta 

nella comunicazione. Il “MySpace” diventa anche il luogo dove 

comunicare con gli  altri,  uno spazio di  lavoro,  all’interno  del 

deposito, dove si discute e si crea informazione.

Organizzazione e modello economico

Perché mai  le istituzioni  scientifiche (come università,  enti  di 

ricerca,  fondazioni,  ma  anche  musei,  biblioteche,  archivi) 

dovrebbero rendere disponibile un deposito istituzionale basato 

sull’accesso aperto?  Le opportunità di un deposito aperto sono 

molte, ad esempio:

- offrire agli studiosi la possibilità di pubblicare facilmente i 

propri lavori di ricerca nel Web, anche senza essere esperti 

di tecnologie;

- fornire un supporto ai docenti per la gestione del materiale 

didattico (learning object);

- favorire la comunicazione tra pari, oltre che la condivisione 

ed il riuso delle risorse digitali;
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- consentire l’accesso più facile ed esteso a pubblicazioni e 

risorse digitali prodotte dall’istituzione;

- dare  la  possibilità  di  conservare  per  il  lungo  periodo  la 

produzione intellettuale dell’istituzione;

- estendere  le  possibilità  di  ricerca  delle  risorse  depositate 

negli  archivi  aperti,  attraverso  i  motori  di  ricerca,  ad 

esempio con la ricerca a testo pieno;

- dare la possibilità di integrare e gestire l’accesso a diversi 

supporti, come immagini, video e suoni;

- diminuire  i  costi  della trasmissione dei documenti  e nello 

stesso tempo soddisfare le richieste di copie, ad esempio per 

gli studenti; 

- valorizzare  la  produzione  scientifica  dell’istituzione  e 

migliorare  il  suo impatto  sul pubblico,  incluso quello  per 

opere poco conosciute o fuori pubblicazione;

- presentare  e  diffondere  in  Internet  risorse  digitali  fuori 

formato, come ad esempio mappe;

- gestire  i  diritti  di  proprietà  intellettuale  e  le  licenze  di 

accesso alle collezioni depositate ed ai singoli documenti;

- riunire  in  modo  virtuale  collezioni  disperse  in  diverse 

localizzazioni  ma  appartenenti  ad  uno  stesso  filone,  ad 

esempio lo stesso tema.

Vanno considerati  tuttavia  anche  alcuni  indubbi  svantaggi   o 

meglio dei rischi collegati alla pubblicazione di risorse digitali 

in depositi istituzionali:

- i costi correlati al ciclo di vita del documento digitale (non 

solo  quelli  legati  alla  prima  fase  di  realizzazione  del 

deposito ma soprattutto quelli legati alla preservazione delle 

risorse digitali) e l’individuazione di chi li debba sostenere;
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- il  problema  del  rispetto  degli  IPR  (  Diritti  di  Proprietà 

Intellettuale),  incluso  la  certificazione  del  documento 

digitale e le garanzie di non manipolazione;

- la  necessità  di  assicurare  un  meccanismo  di  valutazione 

della  produzione  istituzionale,  anche  attraverso  la 

recensione  e  la  validazione  di  esperti,  per  garantire  la 

qualità;

- il riconoscimento da parte della comunita’ accademica della 

stessa  credibilità  delle  pubblicazioni  elettroniche  con  le 

corrispondenti pubblicazioni a stampa.

I depositi istituzionali possono venir considerati vere e proprie 

biblioteche digitali, di cui hanno tutte le caratteristiche e tutte le 

opportunità.  Si  può  dire  che,  mentre  fino  a  pochi  anni  fa 

mancavano sistemi in grado di gestire le biblioteche digitali e si 

è  quindi  provveduto  con  sistemi  di  gestione  dei  contenuti 

abbastanza limitati nelle funzioni (ad esempio i CMS - Content 

Management  Systems),  molti  dei  sistemi  oggi  disponibili  per 

realizzare  depositi  istituzionali  si  sono  avvantaggiati  degli 

sviluppi della ricerca sulle biblioteche digitali e si basano quindi 

su sistemi di gestione complessi come i sistemi di gestione di un 

intero  assetto  digitale  (DAMS  -  Digital  Asset  Management 

System).

Come  per  le  biblioteche  digitali,  bisogna  considerare  che  i 

depositi  istituzionali  richiedono molto  di  più  di  una semplice 

organizzazione  di  file  multimediali.  Mettono  quindi  in  primo 

piano una fondamentale esigenza: quella di gestire non solo le 

collezioni ma anche le specifiche comunità degli utenti attori e 

fruitori.  Questo  aspetto  è  quello  che  è  stato  frequentemente 

trascurato  dagli  attuali  sviluppatori  di  depositi  istituzionali,  e 

può essere considerato il  punto più debole finora del modello 

OA. 
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Ruoli ed attori principali

L’interazione  degli  attori  coinvolti  è  alla  base  dei  depositi 

istituzionali  ed  è  quindi  bene  conoscere  quali  siano  i  diversi 

ruoli. L’attore principale è sempre l’utente, che dicevamo nelle 

biblioteche digitali è dentro il sistema, parte attiva di questo: 

-  è  autore  del  testo  e  dei  metadata;  può  aggiungere  delle 

annotazioni ai documenti;  fa parte dei gruppi di valutazione e 

validazione dei contributi presentati; 

- è lettore, ma con la possibilità di interagire con l’autore e con 

gli  altri  utenti;  può  costruirsi  una  sua  propria  biblioteca 

personale in un suo spazio virtuale. 

L’organizzazione  logica  che  viene  data  all’informazione  nel 

sistema dei depositi istituzionali parte dall’individuazione delle 

“comunità”,  che possono identificarsi  con le ripartizioni di un 

ente,  i  dipartimenti  di  una istituzione accademica,  o anche un 

gruppo di ricerca finalizzato allo sviluppo di un progetto. Questo 

approccio  è  significativo  in  quanto  nel  concetto  di  comunità 

sono impliciti i concetti di interazione e di comunicazione, una 

dinamicità  in  cui  risiede  l’elemento  di  novità  dei  sistemi  di 

gestione  di  biblioteca  digitale  di  ultima  generazione.  Sono le 

comunità,  attraverso  i  loro  responsabili,  che  definiscono  le 

collezioni,  decidono  le  politiche  di  accesso,  i  criteri  di 

validazione  dei  contenuti  e  la  loro  tipologia,  le  strategie  di 

sviluppo. Dal punto di vista organizzativo, i depositi istituzionali 

rappresentano un modello di organizzazione “bottom up” che è 

pragmaticamente il modo migliore per la definizione di standard 

e  regole  pratiche  per  la  creazione  di  biblioteche  digitali.  Dal 

punto  di  vista  politico,  i  depositi  istituzionali  rappresentano 

l’immagine  in  Internet  dell’istituzione,  valorizzano  la  qualità 
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della  sua  produzione,  cercano  di  dare  evidenza  a  quello  che 

l’istituzione sa fare meglio. 

Al bibliotecario,  se  c’è,  o all’amministratore  del  sistema (che 

non deve essere tuttavia un tecnico informatico ma qualcuno con 

competenze  bibliografiche  e  documentarie)  spetta  un ruolo di 

coordinamento e armonizzazione,  la responsabilità delle scelte 

in merito ai criteri e alle metodologie standard per la descrizione 

dei  documenti,  la  validazione  ed  integrazione  dei  metadata 

inseriti dall’autore, lo stile (layout) dei documenti, le  politiche 

di conservazione dei formati. Il bibliotecario deve anche curare 

la comunicazione interna ed esterna all’istituzione, organizzare 

corsi all’utenza, e curare i servizi personalizzati. Ne risulta un 

ruolo completamente rinnovato per la  biblioteca  all’interno  di 

una  istituzione,  nel  caso  che  la  biblioteca  digitale  nasca  e  si 

inserisca come estensione dei servizi della biblioteca esistente, 

in quanto diventa struttura di supporto per gran parte dell’attività 

istituzionale.  Nel  caso  di  istituzioni  universitarie,  un  ruolo 

specifico può essere svolto dagli amministrativi e dai segretari di 

Dipartimento, per le interrelazioni legate alle attività di ricerca e 

didattica.

L’amministratore tecnico del sistema inoltre mantiene i servizi e 

sviluppa  funzionalità  aggiuntive,  è  responsabile  della 

preservazione  (attraverso  l’attivazione  di  procedure  di 

migrazione  e/o  emulazione),  collabora  all’architettura  del 

sistema in ambiti federati e cooperativi, gestisce le operazioni di 

import-export  dei  metadata  e  delle  risorse,  integra  e  sviluppa 

nuove interfaccie  Web, gestisce collegamenti  con altri  sistemi 

tipo SFX. 
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Servizi di indicizzazione

Il pieno valore dei depositi istituzionali potrà essere realizzato 

solo attraverso la cooperazione e la realizzazione di servizi di 

indicizzazione  sui  depositi  Open  Access.  Attualmente  lo 

strumento per accedere ai depositi istituzionali sono i motori di 

ricerca generici, ad eccezione di quegli utenti che si indirizzano 

direttamente  ai  depositi  perché  ne  conoscono  l’esistenza. 

Malgrado  le  inefficienze  dei  motori  di  ricerca,  uno  studio 

recente  nell’ambito  dell’informatica,  ha  dimostrato  che  gli 

articoli posti sul Web ricevono in media tre volte il numero di 

citazioni  di  articoli  a  stampa10.  Tuttavia  i  motori  di  ricerca 

generici rendono difficile distinguere le pubblicazioni che sono 

rilevanti, nella gran massa di risultati ricevuti in risposta. Non è 

particolarmente  interessante  visitare  e  sfogliare  il  sito  di  un 

deposito  istituzionale,  se  non  per  ricercare  un  particolare 

documento  o  cercare  tra  le  pubblicazioni  di  un  determinato 

ricercatore.  Un tipico scenario di  uso dei depositi  istituzionali 

potrebbe prevedere la ricerca di una copia gratuita di un  articolo 

pubblicato  in  un  periodico  costoso  a  cui  non  si  può  avere 

accesso, o la ricerca degli atti di una determinata conferenza.

Per i depositi istituzionali, come per gli archivi aperti tematici, è 

difficile trovare che i loro contenuti sono  stati indicizzati negli 

attuali servizi di indicizzazione ed abstract. Per una soluzione a 

questa problematica dell’indicizzazione, ci si rivolge ai motori 

di  ricerca,  in  particolare  ad alcuni  motori  di  ricerca che sono 

espressamente dedicati alle pubblicazioni scientifiche. 

In conclusione, il ricercatore che mette il proprio lavoro in un 

deposito istituzionale, può ragionevolmente aspettarsi che il suo 

lavoro sia identificabile e reperibile solo attraverso i motori di 

ricerca generali come Google. In questo, i depositi istituzionali 
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non offrono maggiori opportunità che mettere lo stesso lavoro 

nel sito Web del ricercatore. 

Uno  sviluppo  che  ancora  non  è  molto  diffuso  riguarda  la 

possibilità  di  motori  di  ricerca  specificatamente  dedicati  a 

contenuti  scientifici  di  una  particolare  disciplina,  conformi  al 

protocollo OAI-PMH.

Aspetti socio-culturali 

Modello economico

Gli archivi aperti nel lungo periodo saranno in competizione con 

i depositi istituzionali, visto che entrambi raccolgono gli stessi 

documenti.  I  depositi  istituzionali  se  organizzati  in  modo 

sistematico  e  se  indicizzati  effettivamente  attraverso  standard 

come OAI-PMH, offrono un canale parallelo di pubblicazione 

ma hanno degli evidenti vantaggi per quel che riguarda il loro 

modello organizzativo ed economico.

Dal  punto  di  vista  del  modello  economico,  lo  sviluppo  dei 

depositi  istituzionali  dipende  dalle  decisioni  politiche  delle 

università  circa  il  futuro  ruolo  delle  risorse  digitali  nelle 

biblioteche  universitarie  e  nelle  pubblicazioni  fatte  dai 

dipartimenti. Ridurre il numero delle pubblicazioni cartacee ed 

investire contemporaneamente nei depositi istituzionali.

Problematiche legislative

Per rendere disponibili nei depositi gli articoli che sono stati già 

pubblicati  o  sono  in  corso  di  pubblicazione  in  riviste 

scientifiche,  un  autore  deve  o  trattenere  il  copyright 

dell’articolo,  oppure  ottenere  dall’editore  la  possibilità  di 

inserire  l’articolo  nel  deposito  istituzionale.  Un  ulteriore 

possibilità  è  quella  che  l’autore  abbia  concesso  il  copyright 
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all’editore, ma questo consenta all’autore di distribuire l’articolo 

attraverso  il  deposito  istituzionale,  a  speciali  condizioni.   La 

banda  dati  SHERPA  elenca  degli  esempi  di  accordi  con  gli 

editori  ed  indica  quando  ed  a  quali  condizioni  è  possibile 

archiviare  un  articolo  in  un  archivio  aperto  o  in  un  deposito 

istituzionale. 

Sia  che  venga  usata  la  visione  più  limitata  dei  depositi 

istituzionali  sia che venga applicata  quella  più estesa,  resta  il 

problema  se  il  deposito  istituzionale  debba  essere 

completamente  ad  accesso  libero,  oppure  se  debba  essere  ad 

accesso  aperto  o  ad  accesso  aperto  più  un  insieme  di  diritti 

speciali che vanno molto al di la del normale copyright. Secondo 

la  Dichiarazione  di  Berlino  l’autore  di  un  contributo  ad  un 

deposito istituzionale concede a tutti gli utenti il diritto : 

“free, irrevocable, worldwide, right of access to,and a license to  

copy,use,distribute,transmit and display the work publicly and 

to make and distribute derivative works,in any digital medium  

for any responsible purpose”

In Europa i depositi istituzionali possono essere regolati dalla E-

Commerce Directive. Solo se i depositi istituzionali si pongono 

come soli supporto di materiali possono evitare liability per atti 

illegali nel caso che non esercitino nessun controllo editoriale. 

Poiché la gran parte dei depositi  istituzionali  non si limita ad 

essere  un  semplice  contenitore,  allora  le  università  debbono 

essere accorte in quanto vengono considerate alla pari di editori 

e  quindi  possono  essere  liable  come  fornitori  del  servizio  di 

deposito. Una buona pratica è quella di valutare i rischi in cui si 

potrebbe incorrere prima di avviare il  deposito. Per  ridurre e 

gestire  i  rischi  le  istituzioni  accademiche  devono predisporre, 

applicare  e pubblicare  una politica  formale e delle  procedure. 
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Nella  prima  fase  i  depositi  istituzionali  hanno  iniziato  a 

raccogliere le opere di cui l’università o l’autore stesso deteneva 

il copyright, come le tesi ed i lavori di ricerca dei Dipartimenti. 

Successivamente,  tuttavia  la  massa  critica  dei  depositi 

istituzionali  è  dipendente  dalla  memorizzazione  dei  lavori 

migliori dei docenti, quelli già pubblicati altrove. Dal punto di 

vista della legislazione, questo costituisce una sfida, in quanto 

l’amministrazione universitaria sarà attenta a non rompere alcun 

contratto di  copyright,  mentre  nel caso del singolo ricercatore 

che  pone  un  articolo  nella  sua  homepage  può  essere  meno 

attento ai possibili ostacoli legali.

Molti degli editori commerciali hanno recentemente cominciato 

a  concedere  agli  autori  un  permesso  di  una  pubblicazione 

elettronica  parallela  non  commerciale  nelle  pagine  Web 

dell’università. In un progetto condotto presso la Loughborough 

University  (Romeo)  è  stato  richiesto  ad  alcuni  editori 

commerciali,  che  rappresentavano  circa  7169  periodici 

elettronici, circa la loro posizione rispetto alla pubblicazione di 

manoscritti  o  dei  lavori  finali  nei  depositi  istituzionali  delle 

università. Di questi 33 editori erano d’accordo mentre 49 non lo 

erano; in rapporto al numero dei periodici, il 49% dei periodici 

consente  la  pubblicazione  contemporanea  nelle  pagine  web 

dell’università.

Sebbene si può quindi dire che la maggioranza degli editori sia 

abbastanza liberale nel concedere di depositare le pubblicazioni 

degli autori, c’è molta incertezza per il futuro. Finché gli editori 

continuano ad avere le quote degli abbonamenti,  senza perdite 

sostanziali ai loro introiti, si può contare sulla loro disponibilità 

a concedere agli autori il deposito parallelo delle pubblicazioni. 

Ma  è  presumibile  che  l’open  access  delle  pubblicazioni  nei 

depositi istituzionali arriverà ad un momento in cui comincerà 
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ad  avere  un  effetto  negativo  sugli  abbonamenti  ai  periodici 

scientifici,  con  la  conseguenza  di  restringere  gli  accordi  di 

copyright ed anche di avere un maggior controllo sugli accordi 

attualmente  esistenti.  In  conclusione,  quando  i  depositi 

istituzionali  cominceranno  ad  avere  una  considerevole  massa 

critica,  così  da  competere  con  i  periodici  scientifici  in 

abbonamento, di cui ora sono un’integrazione, il problema del 

copyright diventerà più difficile da risolvere.

Promozione e massa critica

I depositi  istituzionali  hanno il  vantaggio di  usare il  prestigio 

dell’università che li avvia, a vantaggio della loro promozione. 

Ad esempio il MIT con DSpace usa il deposito come strumento 

di promozione e nello stesso tempo spera di rafforzare la sua 

immagine  attraverso  l’accesso  aperto  alle  pubblicazioni  degli 

autori.

Mentre il successo degli archivi aperti ed i periodici open access 

è misurato in comunità limitate di ricercatori, il successo di un 

deposito  istituzionale  dipende  in  larga  misura  sul  numero  di 

università a livello  mondiale  che aprono depositi  simili,  e sul 

contenuto  di  questi  deposito  aperto  ed  accessibile  ai  lettori 

interessati.  I  depositi  istituzionali  possono  dirsi  come  gli 

indirizzi  email  dove  ogni  nuova connessione  aggiunge  valore 

alle connessioni esistenti.  Il  problema della massa critica  è di 

grande importanza, sia in termini di contenuto che in termine di 

qualità,  per  offrire  un  canale  competitivo  per  i  contenuti 

scientifici. Attualmente l’importanza dei depositi istituzionali è 

molto marginale. 

Malgrado i molti  aspetti  positivi dei depositi istituzionali,  non 

mancano problematiche da risolvere anche per le istituzioni che 

avviano e rendono disponibile l’infrastruttura.  La prima e più 

importante  è costituita  dal disappunto degli  organizzatori  che, 

malgrado  l’impegno  nell’avviare  il  servizio  di  infrastruttura 
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necessario,  devono  prendere  atto  che  i  depositi  istituzionali, 

come  fenomeno  mondiale,  continuano  ad  essere  poveri  di 

contenuti  ed è necessario provvedere con alcune  strategie  per 

motivare gli autori ad immettere i loro lavori. Non sono mancate 

delle importanti indagini che sono state realizzate per capire i 

motivi  di  questa  riluttanza  degli  autori  scientifici  (Swan  and 

Brown 2005)

La  causa  principale  che  è  stata  evidenziata  nell’indagine  di 

Swan è indicata nella mancanza di conoscenza dell’esistenza del 

servizio da parte degli autori.  Molti degli interessati che sono 

stati intervistati non sapevano che c’era un deposito istituzionale 

a disposizione nel campus universitario.

Un altro ostacolo è rappresentato dalla poca conoscenza della 

normativa  del  diritto  di  autore  e  gli  altri  diritti  di  proprietà 

intellettuale.  Malgrado  molti  editori  ormai  concedano  la 

pubblicazione  parallela  nei  depositi  istituzionali,  gli  autori 

intervistati ritenevano di infrangere le norme del diritto di autore 

depositando il  proprio  lavoro.  Inoltre  alcuni  autori  ritenevano 

che depositando il proprio lavoro nel deposito, questo potesse 

venire considerato una prima pubblicazione, con il conseguente 

rifiuto di pubblicazione in riviste con alto impatto.

Riconoscimento ed incentivi accademici

Il  maggiore  ostacolo  evidenziato  è  la  mancanza  di  incentivi 

percepita  dagli  autori  per  l’immissione  dei  propri  lavori,  che 

sebbene facile, richiede del tempo a persone già molto occupate 

nelle normali attività istituzionali. Questi non riescono a capire i 

vantaggi  di  questa  ulteriore  attività,  visto  che  l’unico 

riconoscimento che viene dalle pubblicazioni è essenzialmente 

limitato alle pubblicazioni cartacee.
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I depositi istituzionali funzionano sia come canale primario di 

comunicazione  che  come  canale  secondario.  Per  la  prima 

funzione,  ad  esempio  per  le  tesi  di  dottorato  e  per  le 

pubblicazioni  dei  dipartimenti  universitari,  non  è 

particolarmente difficile convincere i ricercatori ad immettere i 

contenuti  nel  deposito  istituzionale.  Non  è  lo  stesso  per  i 

depositi come canale di pubblicazione secondario.

Una serie di strategie per motivare i ricercatori ad immettere il 

loro lavoro sono state tentate ed una rassegna di queste è stata 

descritta da  Mark e Shearer (Mark and Shearer 2006):

Promozione: viene prodotta una brochure,  vengono fatte delle 

presentazioni,  pubblicazioni  nel  notiziario  del  campus,  lancio. 

E’  importante  far  capire  i  vantaggi  per  l’istituzione  e  per  il 

singolo  ricercatore,  piuttosto  che  parlare  di  motivazioni  più 

tecniche. In ogni caso la promozione da sola non è sufficiente 

per popolare i depositi.

Servizi  di  supporto:   pur  essendo  semplice  l’immissione  dei 

documenti  nei  depositi,  devono  essere  creati  dei  servizi  di 

supporto per facilitare l’immissione dei lavori. Questi sono ad 

esempio costituiti  da servizi per il  copyright, per i metadata e 

per l’immissione stessa.

Raccolta  dei  contenuti:  molti  depositi  provvedono 

autonomamente  a  raccogliere  i  contenuti,  cercandoli  nella 

pagine interne dei dipartimenti e dei singoli ricercatori, incluso i 

periodici e le altre pubblicazioni di cui gli editori consentono il 

deposito.

Registri  delle  pubblicazioni  dei  singoli  ricercatori:  anche  in 

collaborazione dei singoli ricercatori, si predispone un servizio 
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che aiuta a preparare delle bibliografie dei singoli ricercatori. Ad 

esempio Cream of science.

Citazioni: gli autori sono contenti della visibilità dei loro lavori 

e quindi il rendiconto sul numero degli accessi e delle citazioni 

ricevute diventa un incentivo a depositare i propri lavori. 

Politiche  delle  università:  alcune  Università  hanno  reso 

obbligatorio l’immissione dei propri lavori di ricerca. 

 I  ricercatori  devono  essere  incentivati  finanziariamente  per 

immettere  le  copie  elettroniche  dei  loro  lavori  nel  deposito, 

oppure immettere  i  propri  documenti  nel  deposito  può essere 

reso obbligatorio (cosa tuttavia non facilmente ottenibile).

In  alcune  università,  ad  esempio,  l’autore  riceve  una  piccola 

somma  di  denaro  per  ogni  articolo  scientifico  che  viene 

immesso nel deposito ed i metadata siano registrati nella banca 

dati delle pubblicazioni di ateneo. Questo requisito può essere 

esteso ad includere il file del documento a testo pieno.

Conclusioni

Nel  1945  su  "The  Atlantic  Monthly",  Bush  descriveva  lo 

scenario in cui sarebbe stato possibile, per un utente ideale di 

una  teorica  macchina  di  nome  Memex,  archiviare  e  reperire 

documenti collegati tramite associazioni.  Il  Memex funzionava 

in  modo  molto  simile  a  quanto  fa  oggi  il  Web,  ed  ha  la 

medesima finalità, cioè costruire sistemi informativi più ricchi 

ed intelligenti. Che la scienza si fondi sul "collegamento" non è 

una novità; come scrive l'inventore del Web, "la comunità dei 

ricercatori  usa  da  sempre  dei  collegamenti  del  genere  tra 

documenti  cartacei:  tavole  dei  contenuti,  indici  analitici, 

bibliografie  e  sezioni  di  consultazione  e  rimandi  sono  tutti 

quanti  link  ipertestuali"  (Berners  Lee  2004).  La  novità 
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nell'ipotesi  di  Bush  e  dei  suoi  successori  è  che  essi  si 

propongono  di  costruire un  sistema  informativo  basato  sulle 

associazioni,  quello  che  Ted  Nelson  definirà  nel  1981 

"Hypertext", una griglia in espansione in grado, potenzialmente, 

di raccogliere  in un unico sistema tutti  i  testi  della letteratura 

mondiale. 

Nel  testo  abbiamo  evidenziato  come  i  depositi  istituzionali 

rappresentino attualmente le esperienze più avanzate di questa 

visione, in cui il focus non è sulle collezioni (i contenuti) o sul 

workflow (o i processi) ma sugli utenti,  come comunità attive 

nel sistema e interagenti tra di loro (nei sistemi più evoluti). In 

questo  senso,  i  depositi  istituzionali  hanno  la  potenzialità  di 

diventare  un potente  strumento  di  cambiamento  organizzativo 

verso  l’integrazione  dei  servizi  e  delle  procedure  nelle 

istituzioni.  Potenzialità  questa  non ancora  pienamente  attuata, 

perché nelle prime realizzazioni  non si  è tenuto in sufficiente 

considerazione  proprio  la  valenza  dell’organizzazione 

istituzionale per il successo del deposito. Anche per la difficoltà 

delle  biblioteche  tradizionali,  molto  attive  nello  sviluppo  dei 

primi depositi istituzionali, ad inserirsi ed a conoscere appieno 

le esigenze e le abitudini delle persone che fanno le istituzioni, 

la  gran  parte  dei  depositi  istituzionali  esistenti  è  povero  di 

contenuti, oppure ha contenuti di povera qualità. 

Per  ottenere  i  benefici  promessi  dall’avvio  di  un  deposito 

istituzionale bisognerà quindi basarsi sul supporto organizzativo 

e soprattutto sul coinvolgimento delle comunità di utenti per cui 

si organizza il servizio. Cosa fa chi intende avviare un deposito 

istituzionale? Di solito non parte da esigenze espresse o no degli 

utenti.  Per  prima  cosa  inizia  a  valutare  i  prodotti  software 

esistenti, oppure comincia a sviluppare un altro software. Questo 

è  attualmente  il  problema  più  importante  con  cui  ci  si  deve 
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confrontare:  anche chi  vuole  aderire  ad OAI,  non ha chiari  i 

ruoli  di  Data Provider e di  Service Provider che il  protocollo 

prevede e spesso non comprende tutte le funzionalità che sono 

richieste  per  un  deposito  istituzionale.  I  programmi  software 

open source attualmente esistenti possono dirsi completi e ben 

testati e soprattutto sono mantenuti da autorevoli comunità. 

Tra le funzionalità che un deposito istituzionale deve consentire 

quella  che  ci  sembra  essere  più  importante  è  la  facilità  e  la 

spinta  insieme  alla  collaborazione  tra  attori,  funzionalità  che 

tutti  i  depositi  istituzionali  dovrebbero  prevedere  come  loro 

missione  precipua.  La  cooperazione  dovrebbe  partire 

dall’istituzione universitaria stessa, aggregando ed integrando le 

attività di segretari,  bibliotecari,  tecnici,  docenti e studenti nei 

diversi  dipartimenti  e  uffici,  e  dovrebbe  necessariamente 

estendersi a livello nazionale ed internazionale. Una particolare 

cooperazione  dovrebbe  inoltre  essere  attuata  tra  depositi 

istituzionali  di  università  e  biblioteche,  archivi,  musei  ed  in 

genere  istituzioni  appartenenti  ai  beni  culturali.  Un  aspetto 

questo in realtà ancora carente, forse per la recente esperienza 

dei depositi istituzionali. C’è da augurarsi che i servizi che ora 

mancano dei Service Provider possano in tempi brevi colmare in 

parte  la  mancanza  di  cooperazione  esistente  tra  depositi 

istituzionali,  ad  esempio  garantendo  una  ricerca  unificata, 

attraverso l’aggregazione dei metadata, a vantaggio della ricerca 

dell’utente.

Molte  le  opportunità  quindi  dei  depositi  istituzionali,  una 

tecnologia  ancora  da  sfruttare  a  pieno  perché  le  istituzioni 

devono cambiare la loro organizzazione che ancora è chiusa. 

In  conclusione,  l’attuale  fase  dell’editoria  digitale  è  molto 

vivace, ma ancora non è possibile delineare un sistema compiuto 
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ed organizzato di editoria in ambito digitale. In questo periodo 

di  transizione,  è  necessario  trovare  un equilibrio  tra  i  sistemi 

tradizionali  ed  i  nuovi  sistemi  che  stanno  nascendo.  Il 

cambiamento è appena iniziato ed è necessario una ricerca più 

approfondita per trovare delle soluzioni a tutte le problematiche 

coinvolte. 
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