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Il progetto E-pistemetec nasce Il progetto E-pistemetec nasce 
come forma di cooperazione italo-come forma di cooperazione italo-
francese nell'ambito della francese nell'ambito della 
digitalizzazione delle fonti per la digitalizzazione delle fonti per la 
storia della scienza e della tecnica.storia della scienza e della tecnica.

Partner: Partner: 
Provincia di Cagliari, Provincia Provincia di Cagliari, Provincia 
di Carbonia e Iglesias, Comune di Carbonia e Iglesias, Comune 
di Bastia, Comune di Lucca, di Bastia, Comune di Lucca, 
Comune di Genova. Comune di Genova. 
Partner tecnologico: CybersarPartner tecnologico: Cybersar



  

Si caratterizza per un approccio Si caratterizza per un approccio 
sperimentale avanzato, a partire sperimentale avanzato, a partire 
dalla metodologia di lavoro dalla metodologia di lavoro 
adottata dai partners.adottata dai partners.

Ad esempio, l'intero Ad esempio, l'intero 
processo di progettazione processo di progettazione 
e sviluppo è basato su un e sviluppo è basato su un 
ambiente virtuale ambiente virtuale 
collaborativo...collaborativo...



  



  

Il punto di partenza è consistito Il punto di partenza è consistito 
nella definizione di un primo nella definizione di un primo 
framework, applicabile a livello di framework, applicabile a livello di 
piano di pre-fattibilità.piano di pre-fattibilità.



  



  

In realtà, si è cercato prima di tutto In realtà, si è cercato prima di tutto 
di rispondere a una domanda che di rispondere a una domanda che 
troppo spesso si considera troppo spesso si considera 
scontata: che cos'è realmente una scontata: che cos'è realmente una 
Biblioteca Digitale?Biblioteca Digitale?



  

Provocatoriamente, siamo partiti Provocatoriamente, siamo partiti 
da una riflessione su cosa NON è:da una riflessione su cosa NON è:
- non è un info-supermarket - non è un info-supermarket 
- non è un laboratorio di restauro- non è un laboratorio di restauro
- non è uno spazio virtuale- non è uno spazio virtuale



  

In realtà è tutte e tre le cose In realtà è tutte e tre le cose 
insieme, ma a certe condizioni...insieme, ma a certe condizioni...

Con l'argilla si fa il vaso, ma l'uso del vaso sta proprio nel vuoto; porte Con l'argilla si fa il vaso, ma l'uso del vaso sta proprio nel vuoto; porte 
e finestre si ritagliano nei muri di casa, ma proprio dal vuoto, dove il e finestre si ritagliano nei muri di casa, ma proprio dal vuoto, dove il 
muro non esiste, si realizza la funzionalità della casa. Perciò l'utilizzo muro non esiste, si realizza la funzionalità della casa. Perciò l'utilizzo 
dipende dalle cose materiali e la funzionalità da ciò che è immateriale." dipende dalle cose materiali e la funzionalità da ciò che è immateriale." 
(Lao Tse)(Lao Tse)



  

In sintesi, anche tenendo conto In sintesi, anche tenendo conto 
delle istanze del cosiddetto Web delle istanze del cosiddetto Web 
2.0, abbiamo ipotizzato che una 2.0, abbiamo ipotizzato che una 
Biblioteca Digitale sia (almeno):Biblioteca Digitale sia (almeno):

●  Un insieme di contenuti digitali tratti da contenuti analogici.Un insieme di contenuti digitali tratti da contenuti analogici.
●  Un insieme di contenuti digitali originari e/o necessari.Un insieme di contenuti digitali originari e/o necessari.
●  Un insieme di meta informazioni (metadata).Un insieme di meta informazioni (metadata).
●  La struttura che rende accessibili i contenuti digitali.La struttura che rende accessibili i contenuti digitali.
●  L’interfaccia attraverso cui i contenuti digitali sono resi accessibili.L’interfaccia attraverso cui i contenuti digitali sono resi accessibili.
●  L’insieme dei servizi che integrano l’accesso ai contenuti.L’insieme dei servizi che integrano l’accesso ai contenuti.
●  L’insieme delle interazioni tra chi utilizza i contenuti.L’insieme delle interazioni tra chi utilizza i contenuti.
●  L'insieme delle metainformazioni determinate dagli utenti.L'insieme delle metainformazioni determinate dagli utenti.



  

Ne consegue un'evoluzione del Ne consegue un'evoluzione del 
framework iniziale verso la framework iniziale verso la 
mappatura della “differenza mappatura della “differenza 
semantica” tra oggetti fisici e semantica” tra oggetti fisici e 
risorse digitali corrispondenti. risorse digitali corrispondenti. 



  



  

Il processo di digitalizzazione è Il processo di digitalizzazione è 
stato impostato sulla base della stato impostato sulla base della 
mappatura. Sono stati inoltre mappatura. Sono stati inoltre 
definiti i formati e le linee guida definiti i formati e le linee guida 
per procedere in modo uniforme. per procedere in modo uniforme. 

Al momento, è in fase di Al momento, è in fase di 
completamento la completamento la 
digitalizzazione di oltre digitalizzazione di oltre 
15000 oggetti tra libri, 15000 oggetti tra libri, 
documenti e reperti...documenti e reperti...



  

Parallelamente, si è lavorato sulla Parallelamente, si è lavorato sulla 
struttura del repository e sulla struttura del repository e sulla 
definizione dei set di metadata, definizione dei set di metadata, 
perché rispondessero almeno a 3 perché rispondessero almeno a 3 
istanze essenziali. istanze essenziali. 



  

La distinzione semantica e La distinzione semantica e 
funzionale tra la Biblioteca funzionale tra la Biblioteca 
Digitale e gli insiemi materiali con Digitale e gli insiemi materiali con 
cui essa è correlata, nel rispetto cui essa è correlata, nel rispetto 
delle caratteristiche specifiche di delle caratteristiche specifiche di 
entrambe le dimensioni.  entrambe le dimensioni.  



  

La necessità e l'importanza della La necessità e l'importanza della 
disseminazioni, della condivisione disseminazioni, della condivisione 
e della socializzazione dei e della socializzazione dei 
contenuti digitali resi disponibili.contenuti digitali resi disponibili.



  

La possibilità di instaurare La possibilità di instaurare 
relazioni dinamiche tra la relazioni dinamiche tra la 
Biblioteca Digitale in quanto Biblioteca Digitale in quanto 
insieme predefinito e le insieme predefinito e le 
Biblioteche Digitali Personali (e in Biblioteche Digitali Personali (e in 
evoluzione) degli utenti.evoluzione) degli utenti.



  

Per rispondere alla prima istanza si Per rispondere alla prima istanza si 
è lavorato sui descrittori, partendo è lavorato sui descrittori, partendo 
da un set standard di tipo MAG e da un set standard di tipo MAG e 
integrandolo con campi integrandolo con campi 
personalizzati.personalizzati.

Lo schema suggerisce una maschera di input sul versante operatore (una struttura XML) e Lo schema suggerisce una maschera di input sul versante operatore (una struttura XML) e 
ne propone una visualizzazione sintetica sul versante utente. Nello schema si identificano 3 ne propone una visualizzazione sintetica sul versante utente. Nello schema si identificano 3 
tipologie di campi e di altrettante tipologie di informazioni:tipologie di campi e di altrettante tipologie di informazioni:
  
●  Informazioni che dovranno essere inserite dagli operatori (specifiche per le risorse digitali).Informazioni che dovranno essere inserite dagli operatori (specifiche per le risorse digitali).
●  Informazioni che possono essere recuperate da strutture di metadata preesistenti.Informazioni che possono essere recuperate da strutture di metadata preesistenti.
●  Informazioni che possono essere inserite e modificate dagli stessi utenti. Informazioni che possono essere inserite e modificate dagli stessi utenti. 



  



  

Per rispondere alle altre istanze si Per rispondere alle altre istanze si 
sta allestendo un ambiente sociale sta allestendo un ambiente sociale 
specificamente pensato per la specificamente pensato per la 
condivisione e l'utilizzo educativo condivisione e l'utilizzo educativo 
delle risorse digitali.delle risorse digitali.



  



  



  

L'ambiente è un “aggregatore” aperto il cui L'ambiente è un “aggregatore” aperto il cui 
scopo è andare oltre le equazioni semplici: scopo è andare oltre le equazioni semplici: 
Apps = fruizione = conoscenzaApps = fruizione = conoscenza

Sperimentando equazioni più complesse:Sperimentando equazioni più complesse:
Contenuti digitali = lettura + interazione Contenuti digitali = lettura + interazione 
(riflessione/annotazione) X discussione + (riflessione/annotazione) X discussione + 
(collaborazione/condivisione) = conoscenza (collaborazione/condivisione) = conoscenza 
aumentataaumentata



  

Le funzionalità essenziali Le funzionalità essenziali 
dell'aggregatore sono:dell'aggregatore sono:

1. Aggregatore educativo vero e proprio 1. Aggregatore educativo vero e proprio 
(strumenti per collegare risorse presenti nella DL)(strumenti per collegare risorse presenti nella DL)
2. Facilitatore di condivisione 2. Facilitatore di condivisione 
(strumenti per segnalare risorse presenti nella DL su altri ambienti)(strumenti per segnalare risorse presenti nella DL su altri ambienti)
3. Connettore semantico 3. Connettore semantico 
(strumenti per associare risorse in rete a risorse presenti nella DL)(strumenti per associare risorse in rete a risorse presenti nella DL)



  

L'obiettivo atteso consiste L'obiettivo atteso consiste 
nell'andare oltre la “semplice” nell'andare oltre la “semplice” 
digitalizzazione delle fonti, digitalizzazione delle fonti, 
valorizzando i modi attraverso cui valorizzando i modi attraverso cui 
gli utenti le condivideranno.gli utenti le condivideranno.



  

Mario Rotta: Mario Rotta: 
mrxibis@yahoo.itmrxibis@yahoo.it
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