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Business versus OA

• Ottica commerciale:
– Investimenti nella digitalizzazione per creare nuovi canali di 

business
– diversi scenari per il delivery di contenuti o vendita streaming

su piattaforma 
• Sforzi collettivi da parte di varie e numerose iniziative di diverso 

spessore e condotte da soggetti diversi tendenti all’Open 
Access: 
– locali, nazionali, europee, internazionali, 
– aggregazioni di tipo collettore per materiale di dominio 

pubblico o OA
– governi, UE, istituzioni, fondi di privati, commerciali…
– Iniziative volontarie con coinvolgimento dei cittadini in modo 

partecipato (scan on demand)
• Piattaforme ove gli utenti caricano documenti di vari formati, poi 

condivisi con la comunità, incorporandoli in una pagina 
web usando formati come iPaper
– Nessun controllo sui diritti 



Le linee di provenance del digitale

• Progetti e iniziative di 
digitalizzazione nazionali, 
governativi, poi europei …
internazionali

• Progetti e iniziativi di 
digitalizzazione: 
istituzionali, disciplinari

• Spinte  e servizi commerciali: 
Amazon, connessione a OPAC

• Progetti di digitalizzazione di 
massa: GoogleBooks, OCA,…

•

Progetti e iniziative di 
digitalizzazione volontari: da 
Gutenberg a OpenLibrary

Iniziative di aggregazione di 
materiale di pubblico 
dominio (HathiTrust)

• Piattaforme editoriali web
(modalità streaming)
• Nascita dei dispositivi devices: 
dalle piattaforme web ai dispositivi 
mobili diversi (telefonini, reader, 
tablet…)

Motori di ricerca per e-books (commerciali o liberi) 
con indicazioni tecniche su modalità di fruizione

Piattaforme pseudo pirata, 
con contenuto non controllato

Iniziative editoriali ai limiti della legalità



diritti… sempre diritti…

• pubblicazione
• utilizzazione economica
• riproduzione
• trascrizione
• esecuzione, rappresentazione o recitazione
• diffusione (a distanza)
• comunicazione al pubblico (cavo o satellite)
• distribuzione, messa in commercio
• traduzione
• pubblicazione dell’opera in una raccolta
• adattamento: TV, teatro, cinema…
• rielaborazione … remix?
• noleggio e prestito
• …
• diritto di prima vendita …



La Cattedrale e il Bazaar

• Il modello a Cattedrale è un modello tipico 
delle aziende commerciali.

• il modello a Bazaar è il modello diffuso 
nell'ambiente del software libero 

Libertà di 
circolazione di idee 

e informazioni nella 
società civile

Il mercato delle idee

Diritti di proprietà
dall’incentivo al 
business



Mappa mondiale pubblicata a dicembre 2010 sul sito

dell’european Public Domain webpage

creata da Balfour Smith ( Duke University)

La mappa riporta graficamente i differenti termini temporali nella durata

del copyright previsti dalle diverse legislazioni che agiscono in 

ciascun paese come elencati da Wikipedia.



Venduto su Amazon

e sul sito di NOLO

(anche e-book)



Migrazioni di contenuti
de-materializzati

• Dalle piattaforme statiche i contenuti si 
sganciano per migrare verso dispositivi 
mobili. 

• Contenuti già dematerizzati migrano verso 
supporti eterogenei per modelli, funzionalità, 
caratteristiche tecniche, in numerosi formati 
tutti diversi con complessità non sempre 
gestibili dall’utente finale.



3milioni di e-books free: scaricabili in PDF e ePub su 85
diversi devices



Oltre cento modelli diversi
solo di e-reader e-ink

• Produttore/Modello/Data di lancio
• Dimensioni (pollici)/Peso

• Risoluzione schermo/Toni di grigio

• Sistema operativo
• Touchscreen

• Wifi
• Sintesi vocale

• Dizionario integrato

• Organizzazione files per directory
• MemoriaCard reader

• Batteria sostituibile
• Browser web

• Formati di file supportati (numero e tipologia)



Una ventina di formati “possibili”



Interoperabilità?
• Creazione di tecnologie basate su standard aperti
• Standardizzazione dei formati
• Standardizzazione delle modalità di accesso ai 

contenuti
• Metadati interoperabili
• Approccio multi-level di interoperabilità

– organizzativa
– semantica
– tecnica

[European Interoperability Framework for eGovernment services 
(IDABC, 2004)]

• Marketplace proprietario, ma aperto e pronto per 
essere portato ovunque

• Contenuti in the cloud ospitati “embed” su siti terzi, 
raggiunti da qualsiasi device contenente un browser.











Formato ePub





Prestito o Distribuzione?

• Prestito [digital lending]
• Il prestito di un oggetto 

fisico comporta la sua 
restituzione entro un tempo 
stabilito 

• Ha senso parlare di 
“prestito di un file?”

• Il file torna indietro?
• Cosa comporta prestare un 

dispositivo e-reader?

• Esempi di piattaforme
– Overdrive.com

– MediaLibraryOnline
– OpenLibrary via Internet 

Archive

– Servizio Lendle di 
Kindle tra utenti

• Distribuzione digitale
• La distribuzione digitale deriva 

dalla distribuzione a stampa 
– numero discreto di 

esemplari, 
– il digitale può limitarsi ad un 

numero discreto di utenti
• Il diritto di distribuzione di un file 

[contenuto] sta in capo a chi ne 
detiene la titolarità

• sistemi per distribuire via 
internet, in modalità remota, ogni 
tipologia di oggetto digitale 
(audio, video, testi, banche dati a 
pagamento, testi storici in 
formato immagine, archivi 
iconografici, audiolibri, libri 
digitalizzati, e-learning, live-
casting in tempo reale, etc.);

• Vari formati (liberi o aperti)









Lending library
9.313 works / 10.784 ebooks

1 milione di volumi disponibili

Ricerca autore: Harold Brodkey



Daisy

Esempio di Borrow per un e-book

“scaricabile” in due formati:

PDF, e-Pub uso di DRM ADE …

La consultazione (read in browser)

è possibile solo in Daisy 

formato per non vedenti, su circuito

LC o in altri casi libero previo

download di sw adeguato



Esempio autore: Harold Brodkey

L’anima fuggiasca si trova solo in inglese 

e prestito solo copia fisica (USA WordCat)



Dal motore Inkmesh
Recupero 2 siti per acquisto e-books: caratteristiche,

formati, prezzo [sempre in inglese of course…]



Stesso contenuto, ma su

Kindle edition

Possibilità di Digital Lending

tra utenti



Borrow – Digital Lending



Tre libri di Catellani con licenza CC

dal progetto GoogleLibri

Connessa alla OpenLibrary

2,684,472 items



Organizzazione
Servizi

(erogazione)

Modalità di
fruizione

Streaming?
Download?

Supporto tecnologico
(tipologia)

Piattaforma
Dispositivo delivery

Formato del file digitale
Proprietario/chiuso?

Libero/aperto?

Contenuto
Pubblico dominio?

Titolarità Diritti editoriali?
Titolarità Diritti d’autore?

Orfani???



Long Overdue, the Bookmobile Is Back
Even in the age of the Kindle and the Nook,

the library on wheels can still attract an audience

by Jeff Greenwald

Smithsonian.com, February 23, 2011

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/Long-Overdue-The-Bookmobile-Is-Back.html#ixzz1GJOrjNty


