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Progetto

Numeri, Hardware and Software

Il Ceris-CNR è coinvolto in un progetto di digitalizzazione promosso da Bess (Biblioteca
Elettronica di Scienze Sociali ed Economiche del Piemonte) ed è stato incaricato di occuparsi
di tutta la fase di post-digitalizzazione.
Questo poster evidenzia le strategie adottate e i principali software open-source utilizzati.
Nell’ambito del progetto è stato necessario organizzare un grande volume di dati e spazio
disco per i volumi digitalizzati con caratteristiche di stabilità, versatilità e dinamismo. Il
server e il software del repository sono virtualizzati in infrastruttura ridondata. Il Ceris si
occupa anche dello sviluppo e mantenimento dell’interfaccia web del portale per la
presentazione, ricerca e consultazione dei volumi digitalizzati.
digitalizzati

Storage

Architettura

Diagramma a blocchi del Cluster

5000 libri digitalizzati in due anni
 files: tiff ad alta risoluzione, file txt OCR, pdf /a, metadata
14 TB spazio disco a disposizione
2-nodi attivo/passivo open-source cluster
High Availabilty Hypervisor usando cluster storage
repository Fedora Commons
harvesting OAI-PMH
scripting per ingesting
Islandora modelli e moduli
 Drupal front-end
Solr – piattafroma di ricerca dal progetto Apache Lucene

Ricerca
Full-text

Portale
Il repository permette di effettuare delle ricerche nei campi Titolo, Autore, Fulltext, Parole Chiave inserendo una o più parole. Una serie di filtri aiuta nel
raffinare la propria ricerca.
Una volta selezionato il libro è possibile scaricare il pdf dello stesso, ottenere
tutte le informazioni bibliografiche oppure leggere online il libro e sfogliare le
pagine a video.
Le pagine a video possono essere ridimensionate a piacere e una ulteriore
funzione attiva il testo in txt accanto alla pagina selezionata.
Il repository è indicizzato nei portali internazionali openDOAR, BASE, The
University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry, IESR, ROAR. I libri sono
indicizzati nel portale internazionale WorldCat, nel portale nazionale Pleiadi e in
corso di registrazione in EUROPEANA e CULTURA ITALIA.
Il repository contiene volumi di taglio socio-economico piemontese e ospita
alcune interessanti collezioni di riviste economiche: SISIFO (Istituto Gramsci),
Lettera a Tecnocity (Fondazione Agnelli), L’illustrato FIAT (Archivio Storico Fiat).

Riferimenti
Repository : http://www.digibess.it Sito sviluppo: http://dev.digibess.it
Digibess, una biblioteca digitale open source, Biblioteche Oggi, V.30 n.6 luglio-agosto 2012.
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