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Magazzini Digitali -- NBN
brevi considerazioni introduttive

Giovanni Bergamin (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
Giovanna Cordani (Biblioteca Nazionale Centrale Roma)
Maurizio Messina (Biblioteca Nazionale Marciana) -- n. v.



2

2 domande

1. A che punto è MD?
2. Abbiamo davvero bisogno di NBN?
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1

A che punto è MD
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Magazzini Digitali

è l’infrastruttura nazionale per il deposito nel lungo 
periodo delle pubblicazioni digitali italiane

-- il mandato è la “nuova” legge sul deposito legale (L. 
106/2004, DPR 252/2006) che estende l’obbligo del 
deposito anche al digitale (ma che nel regolamento del 2006 
prevede una fase di sperimentazione
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Due importanti accordi - 1

Il primo (November 2010) tra 4 istituzioni 
(BNCF, BNCR, BNM e FRD) per: 

Definire i ruoli
Istituire il  coordinamento di MD
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Due importanti accordi - 2

il secondo  (Luglio 2011) tra MiBAC(Beni 
librari) e associazioni rappresentanti 
dell’editoria digitale italiana per avviare la 
sperimentazione prevista dal regolamento di 
applicazione della legge sul deposito legale
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Qualche data …

2006 -- avvio prototipo e inizio 
collaborazione con le università per le tedi 
di dottorato
Fine 2011 -- completamento infrastruttura  
tecnologica: 3 “collocation center” esterni 
certificati ISO 27001



9

… e qualche dato

33 ad oggi le Università aderenti per le tesi di 
dottorato
6 gli editori aderenti alla sperimentazione (ma 
molti contatti sono in corso e stiamo 
lavorando per ampliare il numero e chiarire i 
percorsi di deposito e di fruizione degli 
oggetti depositati)
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2

Abbiamo davvero bisogno di NBN?
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… MD ritiene 

che non si tratta solo di uno standard creato dalla 
biblioteche nazionali …
ma che NBN offra  possibilità di identificazione 
“forte” garantita dal deposito nel lungo periodo 
della risorsa e dall’impegno istituzionale di MD per 
l’infrastruttura di risoluzione
è complementare e non sostitutivo di altri servizi (es
DOI)
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谢谢

Per maggiori informazioni

http://www.depositolegale.it

Grazie


