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L’esperienza

Sono partito dall’esperienza del 
Sistema Bibliotecario Valtellinese, ed 
in particolare dalla Biblioteca “Rajna” 
di Sondrio, di pubblicazione su Clavis 
din una serie di microfilm 
digitalizzati di periodici locali



L’esperienza

Una fonte 
importante da 
condividere in 
modo semplice 
ed efficace



L’esperienza

Il secondo spunto viene 
dall’esperienza della 
condivisione di cataloghi 
diversi nei rispettivi DNG, in 
questo caso delle reti 
bibliotecarie di Empoli 
(ReaNet) e di Pisa 
(Bibliolandia)



L’esperienza

Anche la disponibilità degli 
e-book di  MLOL si è rivelata 
una possibilità importante di 
condivisione di oggetti digitali 
sui singoli OPAC DNG



L’esperienza

Le raccolte di interesse 
locale rappresentano una 
sezione importante delle 
biblioteche, a cui si è da 
sempre prestata molta 
cura, sia per quanto 
riguarda gli oggetti 
bibliografici...



L’esperienza

.... sia per quanto 
riguarda gli oggetti 
digitalizzati, soprattutto 
quelli che documentano 
l’evoluzione del territorio 
e della vita delle persone.



L’idea

Obiettivi

1. Promuovere le attività di digitalizzazione dei documenti 
di interesse locale.

2. Fornire alle biblioteche strumenti semplici (anche con 
attività formativa) per produrre e-book e per renderli 
disponibili.

3. Fornire attraverso ClavisNG strumenti più adeguati per la 
catalogazione e la pubblicazione di oggetti digitali.

4. Condividere su tutti gli OPAC DNG (ovviamente con il 
consenso delle reti bibliotecarie interessate) la ricerca e 
la disponibilità di queste fonti, anche attraverso 
rappresentazioni georeferenziate.



Una proposta di condivisione

Destinatari

● Sistemi e reti bibliotecarie
● Singole biblioteche
● Centri di documentazione archivistici e museali

Metodo

● Condivisione in modo semplice di tutti i dati bibliografici e dei relativi documenti digitalizzati su 
ciascun OPAC DNG che partecipa al progetto

Strumenti

● Strumenti tecnici
● Strumenti scientifici
● Formazione



Strumenti tecnici

Strumenti di aiuto per la digitalizzazione

● Sono suggeriti ed eventualmente distribuiti 
scanner efficaci ed economici per la 
digitalizzazione di materiale bibliografico di tipo 
librario (anche con modalità di noleggio per il 
periodo necessario alla attività di 
digitalizzazione).



Strumenti tecnici

Strumenti di aiuto per la digitalizzazione

Vengono distribuiti tutorial e guide per il lavoro di digitalizzazione

Fase 1: Scansione con un solo pulsante! 
Posizionare il libro sul tappetino e premere il 
pulsante di scansione. 

Rilevamento della pagina girata 
Lo scanner rileva il momento in cui la pagina 
viene girata e avvia automaticamente la 
scansione. 

Modalità pianificata 
Consente di impostare un intervallo di tempo 
fisso e lo scanner esegue la scansione in 
tempo reale.

Fase 2: Correzione automatica delle immagini 

Correzione automatica delle immagini 
Consente di ritagliare, allineare e impostare 
automaticamente l'orientamento di più fogli 
posizionati sul tappetino. 

Correzione automatica dei libri 

Consente di appiattire e correggere 
automaticamente la distorsione della curva di libri 
e riviste. 



Strumenti tecnici

Strumenti di aiuto per la creazione di 
ebook

● L’obiettivo è quello di rendere le biblioteche e 
le reti bibliotecarie il più possibile autonome 
come “editori” di testi per cui non si procede 
ad una pubblicazione cartacea (atti di 
conferenze e convegni, testi prodotti o 
promossi dalla biblioteca… ).

● Vengono proposti tutorial ed attività di help 
desk per la produzione di ebook a partire da 
un file di testo.



Strumenti tecnici

Ottimizzazione di Clavis per la catalogazione e la 
pubblicazione di oggetti digitali

● Creazione di oggetti bibliografici di natura digitale 
(ebook).

● Inserimento dei metadati relativi all’oggetto digitale, tra 
cui i dati dell’ente (biblioteca) creatore dell’oggetto.

● Rendere autonomo l’oggetto digitale rispetto a eventuali 
collegamenti con il corrispondente cartaceo.

● Decisione di condividere o meno l’oggetto digitale negli 
OPAC delle altre reti bibliotecarie

● Condivisione di una lista di forme “nomi geografici” per la 
geolocalizzazione degli oggetti digitali.



Supporto alla formazione

Oltre alla formazione tecnica per la produzione e 
la pubblicazione di oggetti digitali, viene fornito 
supporto formativo su aspetti legali relativi alla 
digitalizzazione di oggetti:

○ posso digitalizzare questo libro?
○ posso digitalizzare questa foto?
○ posso pubblicare questo testo?
○ quali licenze di distribuzione scegliere?



Pubblicazione e promozione

L’ultima parte del progetto, consiste nel rendere 
disponibili e opportunamente ricercabili questi 
materiali in formato digitale nei vari opac DNG, 
curando in modo particolare la visibilità e la 
promozione.



Grazie per l’attenzione!
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