
Architettura open-source 
di un repository di oggetti digitali 

Giancarlo Birello 

 Anna Perin 

  

 





 

Il Ceris-CNR è coinvolto in un progetto di 
digitalizzazione promosso da Bess 

(Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali ed 
Economiche del Piemonte, gruppo di 

cooperazione di 18 biblioteche piemontesi)  
 

 ed è stato incaricato di occuparsi di tutta la 
fase di 

 post-digitalizzazione 

 

www.digibess.it 
Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo di Torino 

 

http://www.digibess.it/


Passare da..... 

..a: 

Obiettivo del progetto 

Tutto inizia con l’esigenza di digitalizzare e di rendere accessibile un 
tesoro di libri e documenti relativi alle scienze economiche della 
nostra regione  tra cui volumi dell’800 della Biblioteca Cognetti 
dell’Università di Torino, la collezione della rivista Sisifo, i fascicoli   
Illustrato Fiat e la Stampa Sportiva, materiale custodito da Bess e da 
altri centri di documentazione Piemontesi, tra le quali la Fondazione 
Gramsci, Centro Storico Fiat, Museo dell’Auto.  
Il compito doveva tener conto anche di delicate policies legate al 
copyright di alcune opere  



è stato necessario organizzare un 
 grande volume di dati 

 e spazio disco  
per i volumi digitalizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo realizzato un’architettura completa di 
archiviazione e conservazione (repository) 

interamente con software 
 open source.  

 
 



Ma cosa è un repository? 

Un contenitore 
«sicuro e 
affidabile» di 
oggetti digitali 

 

gli oggetti digitali 
possono essere libri 
ma anche letteratura 
grigia, foto, 
immagini al 
microscopio, musica, 
video, dati della 
ricerca, …. 
 



Caratteristiche di un repository 

•deposito di contenuti 

•deposito di metadati 

•Accessibilità e 
ricercabilità 

•OAI-PMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tutto non è realmente free 
anche se si utilizzano 
software open-source….. 
necessita, di  

• tempo 

• risorse (umane e 
hardware) e quindi anche 
un po’ di denaro 

 



Alcune parole chiave 
 





DigiBESS: Software usati 

CLUSTER  
(DRBD COROSYNC, PACEMAKER, UBUNTU) 

REPOSITORY 
FEDORA, SOLR, APACHE, UBUNTU, TOMCAT  

 

FRONT-END 
 APACHE, DRUPAL, UBUNTU, ISLANDORA 

HYPERVISOR 
 (KVM, UBUNTU) 



DigiBESS: architettura 



 

DigiBESS: homepage 



DigiBESS: La stampa sportiva 



 

I numeri 

• 523.022 pagine in 4.348 volumi 

Le funzioni 

• Una serie di filtri (FACET) delimitano e orientano la ricerca 

• una volta selezionato il libro è possibile ottenere tutte le  
informazioni bibliografiche e scaricare il pdf  o verificare dove 
è disponibile la  copia cartacea  nelle biblioteche Piemontesi 

• Oppure è possibile leggere online il libro e  sfogliare le pagine 
a video.  Una ulteriore funzione consente di visualizzare anche il 
txt (ocr) della pagina per il cut and paste. 

•  Sono disponibili percorsi informativi per alcune collezioni e 
libri. 

 

 

 

DigiBESS: caratteristiche 



DigiBESS: OAI-PMH 

Il repository è OAI-PMH 
compliant 

Ossia le informazioni 
contenute nel repository 
sono raggiungibili anche 
dai principali meta-
repository nazionali e 
internazioni come 
Cultura Italia, Pleiadi, 
Europeana, Woldcat e 
molti altri 

 

 





EUROPEANA 



 

 

 

 

 

Sviluppi in corso 
 



Realizzazione di un 
repository dove 
depositare, ricercare e 
condividere gli open 
data della ricerca in 
campo 
agroalimentare (V2P2) 
 
  
 
 

Applicazione di relazioni 
semantiche, linked 
data, ontologie 
(vocabolari controllati) 

 

 



V2P2: quali oggetti digitali 

14.600 negativi su lastra di vetro  
33.000 pellicole negative  
16.500 stampe su carta fotografica ad 
alta  definizione  
40.000 diapositive in b/n e colori  
Raffiguranti piante che presentano infezioni 
virali, i sintomi della malattia, insetti 
vettori, particelle virali  
I dati della ricerca scientifica nel campo 
delle Interazioni pianta-microrganismi-virus  
Relazioni scientifiche tecniche  
letteratura grigia  
Collezioni di anticorpi  
Raccolta di virus 
 

Pla v i t 



V2P2: Architettura 



V2P2: relazioni possibili 

Symptom 
(image) 

Virus 
(image) 

antibody 
PLAVIT collection 
(database) 
 
 

Picture 
register 
(book) 

Picture 
register 
(book) 

List of purification 
(book) 

Inoculation register 
(book) 

Poster 
(image) 

Congress 
Abstract book 
(book) 



Siti di riferimento: 
http://www.digibess.it 
http://v2p2demo2.to.cnr.it/ 
 
 
Siti di sviluppo: 
http://dev.digibess.it/doku.php 
http://v2p2dev.to.cnr.it/doku.php 
 
 
Contatti: 
Giancarlo Birello g.birello@ceris.cnr.it 
Anna Perin a.perin@ceris.cnr.it 
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