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1 INQUADRAMENTO E RIFERIMENTI GENERALI 
 

Questo documento fornisce le linee guida per produrre gli oggetti digitali che dovranno 
essere compatibili, e poi consultabili,  con  la  piattaforma  tecnologica  individuata  per  
l'Archivio Storico dei  Periodici Piemontesi (di seguito ASPP). 
A seguito di aggiornamento tecnologico della soluzione adottata per la pubblicazione degli 
oggetti digitali, il presente documento ha subito una revisione dei contenuti rispetto alla 
precedente edizione, pubblicata a Novembre 2013. 
 
Nel dettaglio sono elencate  le regole da seguire relative a: 

• struttura del file system 
• formati di acquisizione digitale delle pagine di periodico 
• supporti da consegnare al CSI-Piemonte 
• controlli sintattici e qualitativi del materiale consegnato 

 

2 TIPOLOGIA DEL MATERIALE IN ARCHIVIO 
Sono di seguito elencate le tipologie di formato, una o più, in cui il periodico potrebbe essere 
conservato nel proprio archivio, dalle quali avviare il processo di digitalizzazione per ASPP. 
 

2.1 Formato cartaceo 
Nel caso in cui il periodico sia conservato in archivio come copia cartacea, ogni singola 
pagina (identificata come unità di misura)  deve  essere  scansionata e digitalizzata  (con 
apposite metodologie e strumenti software ed hardware che non sono descritti in questo 
documento) al fine di produrre un’immagine ad alta risoluzione denominata Master, come 
dettagliato nel paragrafo 7. 
A partire dall'immagine Master il processo seguirà il Flusso 1, come dettagliato nel paragrafo 4. 
 

2.2 Formato microfilm 
Nel caso in cui il periodico sia conservato in archivio anche su microfilm, ogni singola pagina 
deve essere scansionata e  digitalizzata (con  apposite metodologie e strumenti software ed 
hardware  che  non  sono descritti in questo documento) al fine di produrre un’immagine 
ad alta risoluzione denominata  Master come dettagliato nel paragrafo 7. 
A partire dall'immagine Master, il processo seguirà il Flusso 1, come dettagliato nel paragrafo 4. 
 

2.3 Formato immagine 
Nel caso in cui il periodico sia disponibile in archivio anche in formato immagine, occorre 
verificare che la risoluzione sia uguale o maggiore alla risoluzione del formato Master 
(minima risoluzione accettabile per il materiale in questo formato) e da questa si potrà 
procedere seguendo il Flusso 1 (come dettagliato nel paragrafo 4). Vedere il file immagine 
Master allegato, Biellese-BI-20131122_001.tif, come esempio. 



 

 
LINEE GUIDA 

PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DEI PERIODICI LOCALI PIEMONTESI 

REVISIONE GENNAIO 2015 

 

 

 

ASPP - Linee Guida per digitalizzazione - Gennaio 2015 5 di 20 
 

 
2.4 Formato PDF di tipo immagine 

Nel caso in cui il periodico sia disponibile in archivio anche in formato PDF (Portable 
Document Format), di tipo immagine (ovvero la scansione della pagina è stata salvata in un 
file PDF) si devono eseguire le stesse verifiche indicate per un periodico archiviato sul formato 
immagine (come descritto al paragrafo 2.3). In  seguito deve essere prodotto anche un file di 
testo supplementare contenente il testo relativo alla pagina in formato pdf immagine e  si potrà 
seguire il Flusso 2, come dettagliato nel paragrafo 5. 
Vedere il file PDF di tipo immagine, Biellese-BI-20131122_001 (immagine).pdf, allegato come 
esempio. 
 

2.5 Formato PDF con testo ricercabile 
Nel caso in cui il periodico sia disponibile in archivio anche in formato PDF che oltre a 
riprodurre visivamente la pagina del periodico contiene anche il testo ricercabile, deve essere 
prodotto anche un file di testo supplementare contenente il testo relativo alla pagina in formato 
pdf ricercabile e  si potrà seguire il Flusso 1, come dettagliato nel paragrafo 4. 
Vedere il file PDF con testo ricercabile, Biellese-BI-20131122_001 (con testo).pdf, allegato 
come esempio. 
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3 PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Sulla base della tipologia del formato a disposizione in archivio possono essere intraprese 
due differenti modalità di digitalizzazione. 
 

3.1 Preparazione al flusso (relativo a  immagine Master) 
Partendo dall'immagine Master devono essere prodotti i file e le relative cartelle del file 
system, come dettagliato nel paragrafo 3.2.  
Nel caso non sia possibile produrre un PDF con testo ricercabile con i livelli di qualità nel 
riconoscimento OCR espressi al par.7.3 è consentita la consegna dei file secondo quanto 
dettagliato al Flusso 2. 
La consegna deve essere relativa ad una intera edizione nei formati descritti in seguito, 
non sono accettate consegne di edizioni parziali nei due formati. 
 

3.2 Flusso 1 - PDF con testo ricercabile 
In presenza di file PDF con testo ricercabile, deve essere prodotto anche un file di testo 
supplementare contenente il testo relativo alla pagina in fomato pdf ricercabile e gli stessi 
devono essere organizzati in opportune cartelle come dettagliato nel paragrafo 4. 

 
3.3 Flusso 2 - PDF immagine con file di testo (in alternativa al flusso 1) 

In presenza di file PDF immagine, deve essere prodotto un file supplementare per ogni pagina in 
formato testo con il contenuto della pagina.  
I file devono essere organizzati in opportune cartelle come dettagliato nel paragrafo 5. 
Tali oggetti seguono un processo differente di pubblicazione on-line delle pagine. 
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4 DESCRIZIONE DEL FLUSSO 1 - PDF CON TESTO RICERCABILE 
Vengono di seguito riportate le specifiche sulla nomenclatura dei file, sul formato del file 
system e delle relative cartelle nelle quali devono essere inseriti i file.  
In riferimento a questo flusso è accettata la consegna di un PDF per pagina per singola edizione 
(vedi par. 4.1.2) e di un singolo file di testo afferente ad una singola pagina in formato PDF 
(anche se con testo ricercabile incluso nel pdf). 

 
4.1 Legenda delle etichette per la nomenclatura dei file e delle cartelle 

Seguono i dettagli delle etichette da utilizzare per la composizione dei nomi dei file e delle 
relative cartelle: 
 
1. DATAEDIZIONE (obbligatorie 8 cifre numeriche - [0-9] - nel formalismo: 

“YYYYMMDD”) 
2. TESTATA (minimo 4, massimo 50 caratteri - [A-Z][a-z] - nel formalismo: “Testata” - che 

deve rispettare la modalità di scrittura previste dall'editore, es. Biellese, Monferrato) 
3. PDF (obbligatori 3 caratteri maiuscoli ad identificare la cartella: PDF) 
4. TXT (obbligatori 3 caratteri maiuscoli ad identificare la cartella: TXT) 
5. NUMERO PAGINA (obbligatorie 3 cifre numeriche - [0-9] - nel formalismo: “NNN”)  

 
4.1.1 Esempio delle etichette 

Seguono i dettagli delle etichette utilizzate per un caso reale. 
È stato scelto come esempio l'edizione de il “Biellese” del 22 Novembre 2013 che risulta 
composta da un unico file PDF: Data Edizione: 20131122, Testata: Biellese. 
 
1. 20131122 
2. Biellese 
3. PDF 
4. TXT 
5. 001  

 
 
4.1.2 Esempio del nome di un periodico in più file PDF, uno per ogni pagina del giornale 

File:       /20131122/Biellese/PDF/Biellese-BI-20131122_001.pdf 
File:       /20131122/Biellese/PDF/Biellese-BI-20131122_002.pdf 
 

File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_001.txt 
File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_002.txt 
 

4.2 File e cartelle che devono essere presenti sul file system 
Per ogni pagina di periodico deve essere presente: 

• 1 file PDF con testo ricercabile 
• 1 file TXT con testo incluso relativo alla pagina 
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4.3 Organizzazione del file system 
I file e le cartelle del file system devono essere organizzate come indicato. 

 

1.   Cartella: /“YYYYMMDD”/ 
2.   Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata” 
3.   Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata”PDF/ 
4.   File:        /“YYYYMMDD”/“Testata”/PDF/“Testata”-“XX”-“YYYYMMDD”_“NNN”.pdf 

 

1.  Cartella: /“YYYYMMDD”/ 
2.  Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata” 

               3.   Cartella:/“YYYYMMDD”/“Testata”/TXT/ 
4.  File: /“YYYYMMDD”/“Testata”/TXT/“Testata”-“XX”-“YYYYMMDD”_“NNN”.txt 

 
 
4.4 Esempio del file system 
 

Seguono i dettagli dei file e delle relative cartelle che devono essere presenti sul file system: 
 

1.   Cartella: /20131122 
2.   Cartella: /20131122/Biellese) 
3.   Cartella: /20131122/Biellese/PDF/ 
 
4.   File:       /20131122/Biellese/PDF/Biellese-BI-20131122_001.pdf 
5.   File:       /20131122/Biellese/PDF/Biellese-BI-20131122_002.pdf 
6.   File:       /20131122/Biellese/PDF/Biellese-BI-20131122_003.pdf 
 
1.   Cartella: /20131122 
2.   Cartella: /20131122/Biellese) 
3.   Cartella: /20131122/Biellese/TXT/ 
4.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_001.txt 
5.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_002.txt 
6.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_003.txt 
 
 

4.5 Limiti sul numero di file contenuti nelle cartelle 
Al fine di gestire al meglio i contenuti digitali, viene introdotto il requisito sul limite massimo 
del numero di file che possono essere contenuti in una singola cartella DATAEDIZIONE 
(come da esempio: 20131122), che viene fissato nella misura di 50.000 file. 
Come da esempio precedente, con la seguente situazione sul file system: 

20131122 
 

qualora il contenuto della cartella 20131122 raggiunga il numero di 50.000 file, i file 
in eccedenza dovranno essere inseriti in una nuova cartella 20131122_01: 

20131122 (numero massimo di file ammessi pari a 50.000) 
20131122_01 (numero massimo di file ammessi pari a 50.000) 
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4.6 Esempi dei contenuti dei file testuali (TXT) 
Nel seguente paragrafo sono indicati i dettagli del contenuto dei principali file che devono 
essere creati, prendendo come esempio lo stesso caso reale già analizzato in precedenza, 
relativo all'edizione de “Biellese” del 22° Novembre 2013 (in questo esempio analizzeremo 
solamente la prima pagina dell'edizione, in quanto le informazioni per le restanti pagine sono 
del tutto similari). 
 
File TXT:\Allegati\FileSystem_Flusso2\20131122\Biellese\TXT\Biellese-BI-20131122_001.txt 

 
 
4.7  File TXT: TXT/ BIELLESE-BI-20131122_001.TXT 
 
4.7.1 Elementi del file TXT della pagina da personalizzare 

Non  vi sono  elementi da personalizzare in questo file, in quanto deve contenere tutto 
il testo estratto dall'OCR della singola pagina. 
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5 DESCRIZIONE DEL FLUSSO 2 (PDF IMMAGINE CON FILE TESTO 
RICERCABILE) 
Vengono di seguito riportate le specifiche sulla nomenclatura dei file, sul formato del file 
system e delle relative cartelle nelle quali devono essere inseriti i file. 
In riferimento a questo flusso è accettata la consegna di un PDF per pagina per singola edizione 
(vedi par. 5.1.2) e di un singolo file di testo afferente ad una singola pagina in formato PDF 
immagine. 

 
5.1 Legenda delle etichette per la nomenclatura dei file e delle cartelle 

Seguono i dettagli delle etichette da utilizzare per la composizione dei nomi dei file e delle 
relative cartelle: 

 
1. DATAEDIZIONE (obbligatorie 8 cifre numeriche - [0-9] - nel formalismo: 

“YYYYMMDD”) 
2. TESTATA (minimo 4, massimo 50 caratteri - [A-Z][a-z] - nel formalismo: “Testata” - 

che deve rispettare la modalità di scrittura previste dall'editore, es. Biellese, Monferrato 
3. PDFIMG (obbligatori 6 caratteri maiuscoli ad identificare la cartella: PDFIMG) 
4. TXT (obbligatori 3 caratteri maiuscoli ad identificare la cartella: TXT) 
5. NUMERO PAGINA (obbligatorie 3 cifre numeriche - [0-9] - nel formalismo: 

“NNN”)  
 
5.1.1 Esempio delle etichette 

Seguono i dettagli delle etichette utilizzate per un caso reale. 
È stato scelto come esempio l'edizione de il “Biellese” del 22 Novembre 2013 che 
risulta composta da più file PDF: Data Edizione: 20131122, Testata: Biellese 

 
1. 20131122 
2. Biellese 
3. PDFIMG 
4. TXT 
5. 001  

 
5.1.2 Esempio del nome di un periodico in più file PDF, uno per ogni pagina del giornale 

File: /20131122/Biellese/PDFIMG/Biellese-BI-20131122_001.pdf 

File: /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_001.txt 

 
File:/20131122/Biellese/PDFIMG/Biellese-BI-20131122_002.pdf  
File:/20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_002.txt 

 
5.2 File e cartelle che devono essere presenti sul file system 

Per ogni pagina di periodico deve essere presente: 
• 1 file PDF immagine 
• 1 file TXT con testo incluso relativo alla pagina 
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5.3 Organizzazione del file system 
I file e le cartelle del file system devono essere organizzate come indicato. 

 

1.  Cartella: /“YYYYMMDD”/ 
2.  Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata” 

               3.   Cartella:/“YYYYMMDD”/“Testata/PDFIMG/ 
4.  File: /“YYYYMMDD”/“Testata”/PDFIMG/“Testata”-“XX”-“YYYYMMDD”_“NNN”.pdf 

 

1.  Cartella: /“YYYYMMDD”/ 
2.  Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata” 

               3.   Cartella:/“YYYYMMDD”/“Testata”/TXT/ 
4.  File: /“YYYYMMDD”/“Testata”/TXT/“Testata”-“XX”-“YYYYMMDD”_“NNN”.txt 

 
 
5.4 Esempio del file system 
 

Seguono i dettagli dei file e delle relative cartelle che devono essere presenti sul file system: 
 

1.   Cartella: /20131122 
2.   Cartella: /20131122/Biellese 

             3.    Cartella: /20131122/Biellese/PDFIMG/ 
4.    File:       /20131122/Biellese/PDFIMG/Biellese-BI-20131122_001.pdf 
5.    File:       /20131122/Biellese/PDFIMG/Biellese-BI-20131122_002.pdf 
6.    File:       /20131122/Biellese/PDFIMG/Biellese-BI-20131122_003.pdf 
 
1.   Cartella: /20131122 
2.   Cartella: /20131122/Biellese 
3.   Cartella: /20131122/Biellese/TXT/ 
4.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_001.txt 
5.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_002.txt 
6.   File:       /20131122/Biellese/TXT/Biellese-BI-20131122_003.txt 

 
 

5.5 Limiti sul numero di file contenuti nelle cartelle 
Al fine di gestire al meglio i contenuti digitali, viene introdotto il requisito sul limite massimo 
del numero di file che possono essere contenuti in una singola cartella DATAEDIZIONE 
(come da esempio: 20131122), che viene fissato nella misura di 50.000 file. 
Come da esempio precedente, con la seguente situazione sul file system: 

20131122 
 
qualora il contenuto della cartella 20131122 raggiunga il numero di 50.000 file, i file in 
eccedenza dovranno essere inseriti in una nuova cartella 20131122_01: 

20131122 (numero massimo di file ammessi pari a 50.000) 
20131122_01 (numero massimo di file ammessi pari a 50.000) 
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5.6 Esempi dei contenuti dei file testuali (TXT) 
Nel seguente paragrafo sono indicati i dettagli del contenuto dei principali file che devono 
essere creati, prendendo come esempio lo stesso caso reale già analizzato in precedenza, 
relativo all'edizione de “Biellese” del 22° Novembre 2013 (in questo esempio analizzeremo 
solamente la prima pagina dell'edizione, in quanto le informazioni per le restanti pagine sono 
del tutto similari). 
 
File TXT:\Allegati\FileSystem_Flusso2\20131122\Biellese\TXT\Biellese-BI-20131122_001.txt 

 
 
5.7  File TXT: TXT/ BIELLESE-BI-20131122_001.TXT 
 
5.7.1 Elementi del file TXT della pagina da personalizzare 

Non  vi sono  elementi da personalizzare in questo file, in quanto deve contenere tutto 
il testo estratto dall'OCR della singola pagina. 
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6 FORMATO E RISOLUZIONE DEGLI OGGETTI DIGITALI 
Per il seguente progetto sono previsti tre formati principali di immagini: 
• Master (per la conservazione a lungo termine) 

• Pdf con testo ricercabile (per la consultazione on-line) 

• Txt  con contenuto testuale della pagina  (per la ricerca) 
 
Nei paragrafi che seguono sono dettagliate tutte le specifiche tecniche relative ai due formati. 
 
6.1 Immagini master (destinate alla conservazione a lungo termine) 

Sono denominate immagini Master, le immagini ad alta risoluzione destinate alla 
conservazione a lungo termine. 
 

6.1.1 Risoluzione 
La risoluzione delle immagini Master potrà essere di 300 dpi reali rispetto alle dimensioni 
della pagina di giornale. 
 

6.1.2 Scala del colore 
Gradazioni di grigio: 8 bit per pixel (ovvero 256 tonalità di grigio). 
 

6.1.3 Formato di salvataggio 
• Le immagini dovranno essere salvate in formato TIFF (Tagged Image File Format) 

con intestazione compilata come da specifiche definite nello standard. 
• Le immagini dovranno essere non compresse 
• Nessuna elaborazione dell’immagine dovrà essere effettuata 
• Fruibilità in ambiente PC Windows© compatibile 
• Organizzate in directory con nomi come da specifiche fornite 
• Il TIFF dovrà essere in versione 6.0 (o successive). 
• I campi header TIFF dovranno incorporare i dati tipici normalmente forniti dai settaggi 

di default del software, salvo quanto diversamente specificato a seguito delle prove 
eseguite durante la fase di start-up. 

 
6.1.4 Organizzazione del file system (immagini Master) 

I file e le cartelle del file system devono essere organizzate come indicato. 
 

1.  Cartella: /“YYYYMMDD”/ 
2.  Cartella: /“YYYYMMDD”/“Testata” 

               3.   Cartella:/“YYYYMMDD”/“Testata/MASTER/ 
4.  File: /“YYYYMMDD”/“Testata”/MASTER/“Testata”-“XX”-“YYYYMMDD”_“NNN”.tif 
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6.1.5 TIFF Header (Metadati tecnici) 
Durante la digitalizzazione sarà richiesto di compilare i tag contenuti nell’header del file 
TIFF con i metadati tecnici (sezione IMG dei MAG), secondo specifiche dello standard 
MAG. 
• ImageWidth 
• ImageLength 
• BitsPerSample 
• Compression 
• Photometric 
• StripOffsets 
• SamplesPerPixel 
• RowsPerStrip 
• StripByteCounts 
• XResolution 
• YResolution 
• ResolutionUnit 
• ColorMap 

 
6.1.6 Riferimenti 

Link di riferimento per lo standard TIFF al manuale delle specifiche (versione 6.0): 
http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf 

 
6.2 PDF con testo ricercabile 

Sono accettate PDF in versione 1.4 (Acrobat 5) e 1.5  (Acrobat 6) 
 

6.3 Qualità riconoscimento OCR 
Oltre all'immagine delle pagine, il processo di digitalizzazione deve prevedere l'acquisizione del 
testo delle notizie tramite un procedimento di OCR con un livello minimo di precisione del 97 %. 

http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf


 

 
LINEE GUIDA 

PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DEI PERIODICI LOCALI PIEMONTESI 

REVISIONE GENNAIO 2015 

 

 

 

ASPP - Linee Guida per digitalizzazione - Gennaio 2015 15 di 20 
 

6.4 Rifilatura della pagina scansionata 
Per migliorare la visibilità, la consultazione e ridurre la dimensione dei file, le immagini 
acquisite (Master) dovranno essere rifilate in maniera da evitare l'acquisizione di zone bianche 
estese al di fuori della pagina, pur garantendo di contenere per intero la pagina stessa (non la 
sola area di testo) con un margine tutt'intorno.  
Di seguito un esempio di rifilatura della pagina. 
 

3

2

1

 

1. Rifilatura all'interno della pagina: inaccettabile 
2. Rifilatura all'esterno della pagina: ACCETTABILE 
3. Rifilatura larga all'esterno della pagina: inaccettabile 
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7 CONSEGNA DEI MATERIALI: SUPPORTI E MODALITÀ 
I  materiali  da  caricare  nella  piattaforma  tecnologica  dovranno  essere  consegnati  
secondo  le  seguenti indicazioni. 
 

7.1 Modalità 
Il processo di digitalizzazione e consegna dei materiali prevede le seguenti fasi: 

1. Realizzazione e consegna di un prototipo di digitalizzazione del periodico (a cura 
dell'ente/azienda digitalizzatrice); 

2. Validazione prototipo (a cura del CSI Piemonte); 
3. Consegna finale e completa del periodico digitalizzato (a cura dell'ente/azienda 

digitalizzatrice); 
4. Caricamento e pubblicazione del periodico digitalizzato sulla piattaforma ASPP (a 

cura del CSI Piemonte). 
 

Più precisamente: 
1. L'azienda incaricata della digitalizzazione del periodico digitalizza un campione 

significativo del progetto complessivo da realizzare, nel rispetto delle linee guida 
specificate in questo documento. Se il  progetto  contempla  diversi  periodici  oppure  
un  solo  periodico  con  formati  e  impaginazioni differenti nel tempo è opportuno 
generare un prototipo per ciascun giornale e caratteristiche differenti. L'azienda, 
direttamente o tramite l'ente che ha commissionato l'attività di digitalizzazione, 
consegna al CSI Piemonte il prototipo realizzato. 

2. Il CSI Piemonte verifica che il prototipo ricevuto sia conforme alle linee guida ed 
effettua anche una prova di caricamento sull'ambiente di validazione della 
piattaforma ASPP. 
Se le verifiche danno esito positivo il CSI Piemonte comunica all'ente/azienda di 
procedere alla digitalizzazione di tutte le pagine del giornale, previste nel progetto. 
Se, invece, il prototipo non è conforme (in tutto o in parte) alle linee guida il CSI 
Piemonte indica all'ente/azienda quali sono le correzioni da effettuare. In questo caso 
l'ente/azienda deve produrre una nuova versione del prototipo, che verrà sottoposta ad 
una successiva fase di validazione. 

3. L'ente/azienda effettua la consegna finale di tutto il materiale (digitalizzato) previsto 
dal progetto. 

4. Il CSI Piemonte verifica che tutto il materiale consegnato sia conforme alle linee 
guida e poi procede al caricamento e alla pubblicazione sulla piattaforma di 
produzione dell'ASPP. 
Qualora emergessero delle non conformità, saranno fatte presenti all'ente/azienda che 
dovrà correggerle. 

 
Tutte  le  consegne  del  materiale  devono  essere  accompagnate  da  una  lettera  
trasmessa  con  posta ordinaria o PEC all'indrizzo: protocollo@cert.csi.it 

 

mailto:protocollo@cert.csi.it
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7.2 Supporto 
 
7.2.1 Consegna prototipo 

La consegna dei prototipi (e successive correzioni) deve essere effettuata mediante 
trasferimento su area FTP secondo le istruzioni che verranno successivamente comunicate dal 
CSI Piemonte. 

 

7.2.2 Consegna finale 
La consegna finale di tutto il progetto digitalizzato deve essere effettuata su Hard Disk portatile 
(HDD) con tecnologia di connessione USB (almeno versione 2.0) e/o FireWire (standard IEEE 
1394). 
La consegna finale prevede la fornitura del materiale digitalizzato in due modalità: 
• Completa – delle immagini Master per la conservazione a lungo termine; 
• Parziale – che comprende tutti e solo i file per la consultazione online (quindi senza le 

immagini Master); 
 

Più precisamente, devono essere consegnate 4 copie (o supporti HDD), ripartite come segue: 
• 2 copie Complete (comprensiva delle immagini Master); 
• 2 copie Parziali (senza le immagini Master). 

 
In ciascuna copia deve essere presente un documento (xls) con l'elenco del materiale consegnato, 
indicando: 

• le edizioni ed il relativo numero di pagine 
• per ciascuna edizione il numero di file frutto del processo di digitalizzazione, per 

tipologia (PDF, PDFIMG) 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(informatica)
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8 CONTROLLI SUL MATERIALE 
Oltre ad una fase di controlli completi sul rispetto delle linee guida, vengono effettuati altri 
quattro tipologie di controlli: 

1. sul materiale consegnato (Flusso 1 – da file PDF ricercabile); 
2. sul materiale consegnato (Flusso 2 – da file PDF immagine con file di testo); 
3. sul funzionamento; 
4. sui contenuti. 

 

8.1 Sul materiale consegnato - Flusso 1 (relativo a PDF ricercabile) 
Per ogni pagina di periodico deve essere presente: 
• 1 file PDF con testo ricercabile. 
• 1 file TXT testuale. 
 

8.2 Sul materiale consegnato - Flusso 2 (relativo a PDF immagine con file di testo) 
Per ogni pagina di periodico deve essere presente: 
• 1 file PDF immagine. 
• 1 file TXT testuale. 
 

8.3 Sul materiale consegnato – Immagini MASTER 
Per ogni pagina di periodico deve essere presente: 
• 1 file TIF immagine (riferimento al par. 6.1.4) 
 

8.4 Controllo sul funzionamento 
Verificato  che  il  materiale  consegnato  sia  conforme  al  documento di  
accompagnamento, viene  caricato sull'ambiente di validazione della piattaforma per poi 
procedere alla relativa indicizzazione dei contenuti. Terminato questo processo viene 
verificato, a campione, la corretta consultazione del materiale digitalizzato. 
 

8.5 Controllo sui contenuti 
Il controllo di qualità sui contenuti del materiale riguarda: 

• la qualità delle immagini Master, e di conseguenza quelle da queste derivate (vedere 
immagine allegata: 

• Biellese-BI-20131122_001.tif); 
• la conformità del ritaglio delle immagini alle indicazioni fornite (vedere paragrafo 6.3); 
• la qualità del testo ottenuto dal processo di OCR (correttezza del testo >= del 97%). 
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9 NOTE 
 
9.1 Valore “TESTATA” univoco assegnato dalla Regione Piemonte ad ogni periodico 

In riferimento ai paragrafi  4.1 e 5.1 l’elemento 
 

TESTATA (minimo 4, massimo 50 caratteri - [A-Z][a-z] - nel formalismo: “Testata” - 
che deve rispettare la modalità di scrittura previste dall'editore, es. Biellese, Monferrato) 
 

utilizzato per la nomenclatura della cartella da creare relativo al periodico digitalizzato è  
univoco ed assegnato dalla Regione Piemonte ad ogni singolo periodico. 
 

9.2 File TXT relativi al riconoscimento OCR 
In riferimento al paragrafo 4.7 ed al paragrafo 5.7, si ricorda che tali file devono 
rispecchiare quanto dettagliato rispettivamente nel paragrafo 4.3 e 5.3. 
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10 ALLEGATI 
Sono allegati al presente documento i seguenti oggetti digitali da utilizzare come esempio. 

 
 
10.1 Immagini 

La cartella “Immagini” contiene un'immagine di esempio per i formati: 
• Master - [nome file: Biellese-BI-20131122_001.tif] 

 

 
10.2 PDF 

La cartella “PDF” contiene un file di esempio per i seguenti formati: 
• PDF con testo ricercabile - [nome file: Biellese-BI-20131122_001 (con testo).pdf] 
• PDF immagine – [nome file: Biellese-BI-20131122_001 (immagine).pdf] 

 
 

10.3 TXT 
La cartella “TXT” contiene un file di esempio per i seguenti formati: 

• File TXT  – [nome file: Biellese-BI-20131122_001.txt] 
 
10.4 File system - Flusso 1 

La cartella “FileSystem_Flusso1” contiene due pagine PDF di esempio di un'edizione del 
periodico “Il Biellese”:. 

• Percorso file: 20131122\Biellese\PDF\Biellese-BI-20131122_001.pdf 
• Percorso file: 20131122\Biellese\TXT\Biellese-BI-20131122_001.txt 

 
10.5 File system - Flusso 2 

La cartella “FileSystem_Flusso2” contiene due pagine PDF di esempio di un'edizione del 
periodico “Il Biellese”:. 

• Percorso file: 20131122\Biellese\PDFIMG\Biellese-BI-20131122_001.pdf 
• Percorso file: 20131122\Biellese\TXT\Biellese-BI-20131122_001.txt 
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