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I documenti digitali
Obiettivi della lezione

• Introduzione ai documenti digitali
• I nuovi canali di comunicazione
• Il ciclo di vita dei documenti digitali
• L’industria dei contenuti digitali

Il futuro dell’editoria

“Il futuro è già qui,
distribuito in modo diseguale”

William Gibbon, scrittore
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I documenti digitali sono
oggetti "costruibili"

Programma
impaginatore

Foto da
camera o
scanner

Illustrazioni

Testo
Le mongolfiere colorate si

alzano in volo per partecipare
ad una gara di volo in pallone

aerostatico...

Stampa su
carta o file

I documenti digitali sono
distribuibili su più canali

Nuovi canali di comunicazione

• Siti web
• Portali es. www.unibo.it
• Blog es. www.technorati.com/pop/blogs/
• Forum es. www.filmbug.com/site/topforums.php
• Wiki es. en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
• Really Simple Syndacation (RSS)
• Motori di ricerca
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Documento [Devoto Oli]

• Scrittura atta a fornire un’autorevole
prova o convalida

• Attestato rilasciato da pubblica autorità
• Qualsiasi oggetto utilizzabile ai fini di

consultazione, ricerca, informazione
• Illustrazione, dimostrazione

Document [Webster]

• Anything written, printed, etc., relied
upon to record or prove something

• Anything serving as a proof

• Dal latino documentum: lezione,
esempio, prova

Documento

Documento:
Contenitore (o supporto) di dati
(testo, numeri, figure, ecc.) strutturati
per essere usati come informazioni Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene,

trenta anni le possette parte sancti Benedicti...

Placito Capuano: atto giudiziario custodito nel
monastero di Montecassino, primo scritto ufficiale in
lingua volgare (Capua, marzo 960)

Un documento
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Documento digitale

Documento digitale:
Documento rappresentato in forma binaria e
memorizzato in un sistema informatico

Ha un nome, un contenuto, una struttura,
alcuni comportamenti, alcune relazioni con
altri documenti

Il contenuto è di solito codificato (anche più
volte, da codici sovrapposti)

Codici sovrapposti
• I documenti digitali che contengono testo sono

rappresentati internamente ad un sistema informatico:
– da un codice alfanumerico, ad esempio ASCII o

Unicode, che definisce la rappresentazione del testo del
documento in forma di bit

– da un codice di markup, ad esempio il .doc di Word,
che definisce la struttura del documento in funzione
dell’applicazione che lo ha creato

– il codice di markup riferisce un sistema di fonti
tipografiche, che a sua volta definisce una
rappresentazione intellegibile del documento in forma
grafica, mediante caratteri stampabili a video o su carta

• NOTA BENE: Tali forme di rappresentazione sono gestite
diversamente da computer e sistemi operativi diversi

Esempi

• Documenti Word
• Presentazioni Powerpoint
• Archivi PDF
• E-book
• File HTML
• Sito Web
• …

Nomi di documenti

• Nomi all’interno di un computer
• URL: nomi su Web
• URI: identificatori unici

• Metadati
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Struttura
di un

documento

Titoletto primo livello

Sommario

Titoletto secondo livello

Elenco numerato

Struttura di un documento
• Descrizione implicita
• Descrizione esplicita

• Una descrizione implicita si ottiene definendo
un tipo di documento (Es. libro oppure articolo
oppure lettera oppure spartito oppure…)

• Una descrizione esplicita di struttura si ottiene
con un linguaggio di markup (es. XML)

• In ogni caso esiste una grammatica formale
del documento

Grammatica formale
• Una grammatica formale è un sistema di

regole che descrivono un linguaggio
• Es.

Libro → Capitolo | Capitolo Libro
Capitolo → Paragrafo | Paragrafo Capitolo
Paragrafo → Frase "." | Frase Paragrafo
Frase → Parola | Parola Frase

Esempi di strutture
Libro:

– Capitolo
• Paragrafo

– Frase. Frase. Frase.
• Paragrafo

– Frase.

– Capitolo
• Paragrafo

– Frase. Frase.
• Paragrafo

– Frase. Frase.

Libro:
– Capitolo

• Frase
– Paragrafo

• Paragrafo
– Frase.

– Capitolo
• Capitolo

– Frase. Frase.
• Paragrafo

– Frase. Frase.

Struttura corretta Struttura scorretta
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Esempi di comportamenti

• Transizioni

• Animazioni

• Accesso controllato

Comportamenti interni Comportamenti esterni

• Campi interattivi • Formato di stampa

• Anteprima

• Layout

Altro layout
• Transizioni
• Animazioni

• Accesso controllatoC
om

portam
enti interni C

om
po

rta
m

en
ti 

es
te

rn
i

• Campi interattivi • Formato di stampa

• Anteprima

• Layout

Struttura e layout

• Non bisogna confondere struttura e la yout
• La struttura è una proprietà interna, di solito associata al

tipo e al contenuto del documento
• Il layout è un comportamento esterno, dipendente dal

dispositivo di visualizzazione

Dalla struttura al layout
<math>
   <msqrt>
   <mrow>
      <msup>
         <mi>b</mi>
         <mn>2</mn>
      </msup>
      <mo>-</mo>
      <mrow>
         <mn>4</mn>
         <mi>a</mi>
         <mi>c</mi>
      </mrow>
   </mrow>
   </msqrt>
</math>

<math>
  <msubsup>
    <mi>A</mi>
    <mi>k</mi>
    <mn>1</mn>
  </msubsup>
<math/>
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Relazioni con altri documenti

• Contenimento
• Inclusione
• Associazione ipertestuale
• Ancora

Metafore

• Documento digitale
• Scrivania
• Ipertesto
La metafora (dal greco metaphérō, «io trasporto») è un tropo (una figura retorica che implica un
trasferimento di significato), e si ha quando, al termine che normalmente occuperebbe il posto
nella frase, se ne sostituisce un altro la cui "essenza" o funzione va a sovrapporsi a quella del
termine originario. Il potere comunicativo della metafora è tanto maggiore quanto più i termini di
cui è composta sono lontani nel campo semantico.
Esempi:

L'Amazzonia è il polmone del mondo
Voi siete il sale della terra

Differisce dalla similitudine per l'assenza di avverbi di paragone o locuzioni avverbiali ("come")."

Desktop di XEROX Star Ipertesto
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Memex di V. Bush Memex
“Un memex è un dispositivo in cui una persona memorizza tutti
i suoi libri, dischi, e messaggi, e che è meccanizzato in modo
che possa essere consultato con grande rapidità e flessibilità”

• Ricerca su tutto il testo, note audio e testuali, link

Vannevar Bush, As We May Think, 1945

Xanadu di Nelson Transpublishing in Xanadu
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World Wide Web

Tim BernersLee

Applicazioni informatiche
per documenti digitali

• Scrivania (desktop)
• Editori del testo o delle immagini
• Visualizzatori
• Catalogatori
• Compressori
• Codificatori e decodificatori
• Strumenti di protezione del contenuto
• Sistemi di gestione di biblioteche digitali
• Sistemi di condivisione

Ciclo di vita del documento

Descrizione organizzata delle fasi in cui viene
• Creato
• Manipolato
• Memorizzato
• Collegato
• Catalogato
• Trasmesso
• Distrutto

Esempio di ciclo di vita
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Thesis Office
clears thesis

Student and 
Advisor

agree on a 
thesis topic

Student
attends

ETD workshop

Student delivers
signed Signature Page,

signed Thesis
 Release Form and Color 
 Print Request (if needed)

 to the Thesis Office
and receives

Green Card

Student
begins to

work on thesis
Student e-mails thesis draft

to Thesis Office in 
WORD

for preliminary format review

Student submits thesis 
draft  to

advisor for review

Student
completes
thesis and 

submits final
version to
advisor(s)/
reader(s).

Student --
• Completes thesis Release Form
• Obtains Signatures on Signature Page 
•& Thesis Release Form 
• Prepares a separate document for 
   Special Abstract and e-mail addresses of
   the distribution list in WORD
• Color Page Print Request (if needed)

Student e-mails 
final thesis (PDF) &

Special Abstract with  
e-mail addresses
to Thesis Office

 

Student incorporates
changes into thesis

Thesis Office
notifies

student via
e-mail that
thesis was
approved

END

Thesis Office 
distributes thesis

by e-mail to 
student’s

 distribution list.

 
Thesis Office

  sends PDF file  
  to the Print Shop

Print Shop
prepares 2 hard 

copies to be 
delivered 

to the Library

Library
receives 

2 hard copies
from Print Shop

for archiving

  Thesis Office
Archives Thesis

and 
Files  Thesis 

 Release Form

Student Thesis Office Print Shop LibraryLegend:Legend:

Thesis Office
Releases

Restricted and 
Unrestricted
Theses to 
the Library

Thesis Office
submits 

Restricted 
and 

Unrestricted
theses 

to 
DTIC

Library
Processes

Restricted and 
Unrestricted

Theses
Accordingly 

Esempio di ciclo di vita
I documenti nelle organizzazioni

Strategie d’impiego dei
documenti

– Strategie di acquisizione
– Strategie di memorizzazione e

trasformazione dei contenuti
– Strategie di erogazione e

trasmissione
– Architetture informative

indipendenti dall’hw

Digital publishing Biblioteche digitali
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Commercio di documenti Rivoluzioni tecnologiche

• Scrittura — 5000 a.C.
• Papiri — 1300 – 800 a.C.
• Stampa — 1455
• Documenti digitali — 1950

La terza rivoluzione

• Ridefinì una delle industrie più fiorenti
d’Europa

• Aumentò la produttività di migliaia di
volte

• Tagliò il costo della riproduzione dei
documenti di almeno 1000 volte

La quarta rivoluzione

• Le tecnologie ICT abbattono i
propri costi anno dopo anno

• Struttura esponenziale del valore
(Legge di Metcalf): “Il valore di una
rete di comunicazione aumenta col
quadrato della dimensione della
rete stessa”
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What you see is what you get

• Alto
• STAR
• Macintosh

Macintosh
• Macintosh venne creato nel 1984
• Nasce il Desktop Publishing

Clip del 1984 Clip del 2004

Legge di Moore
Legge di Moore
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Costo per gigabyte Quanto spazio disco con 200$?

A che serve un terabyte?
Cosa si memorizza in un terabyte (= 1000 gigabyte)?

Film 4 Gigabyte ciascuno 250 film

Television-quality video 2 Gigabyte/ora 500 ore

CD musicale  560 Megabyte/disco 1800 ore

Radiografie mediche 10 Megabyte ciascuna 100,000 radiografie

Immagini colore da scanner   1 Megabyte ciascuna 1,000,000 immagini

Documenti B/W da scanner   50,000 bytes/pagina 20,000,000 pagine

Pagine testo ASCII 3300 bytes/pagina 300,000,000 pagine

Internet Archive www.archive.org

Memorizza dal 1996 le pagine del Web, anche dopo
che vengono eliminate dalla rete

• Un romanzo 1 MB
• Encyclopaedia Britannica (2,619 pagine) 1 GB
• L’antica Biblioteca di Alessandria (400,000 papiri) 800 GB
• Una biblioteca pubblica (300,000 libri) 3 TB
• Un video store (5,000 video, 1 GB/h) 8 TB
• Una stazione radio (10,000 LP/CDs, o 15,000 h,  535MB/h) 8 TB
• Intero Internet Archive al 3/2000 14 TB
• Library of Congress (20 milioni di libri) 20 TB
• Intero Internet Archive  al 3/2001 43+ TB
• Intero Internet Archive  al 2005 1000+ TB
• Cresce di circa 20TB al mese
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Progetto MyLifeBits (Gordon Bell)
• Libri scritti (e letti, ove possibile)
• Documenti personali (lettere, conti, avvisi,

articoli, note, email…)
• Foto
• Collezione CD
• Dipinti e poster
• Filmati casalinghi
• Tutti i file sul PC
• Chiamate telefoniche
• Trasmisioni radio e TV ascoltate
• Pagine web visitate
• …

Memorizzare la vita

• Conservando:
– 100 messaggi email al giorno (5KB ciascuno)
– 100 pagine web al giorno (50KB ciascuno)
– 5 pagine da scanner al giorno (100KB ciascuno)
– 1 libro ogni 10 giorni (1 MB ciascuno)
– 10 foto al giorno (400 KB JPEG ciascuno)
– 8 ore al giorno di suoni - e.g. telefonate, note vocali, registrazioni di incontri
 (8 Kb/s)
– 1 nuovo CD musicale ogni 10 giorni  (45 min each  at 128 Kb/s)

• Occorrono 5 anni per riempire un disco da 80 GB
• Per riempire un disco da un terabyte occorrono più di 60

anni

Il trionfo della luce Aumenta la carta?
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Informazioni su carta …ma le informazioni crescono

…dunque cresce anche la carta L’età digitale: Internet

• Oltre un miliardo di persone la usano
– Il Nord  America al 70%
– Al 35% in EMEA (Europe, MiddleEast, Asia)
– Digital divide
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L’impatto sul commercio

• 55% dei siti che fanno commercio elettronico
hanno profitti

• Aziende: 70% delle grandi, 40% delle piccole
usano il commercio elettronico

• Fatturato complessivo mondiale annuo verso
100 miliardi$, di cui 23% computer, 13% libri

• Per altro, l’industria musicale nel 2002 ha
perso il 10% del fatturato per colpa di Internet

Aumenta la carta stampata, ma
l’industria editoriale decade

• Numero di imprese editoriali in calo - 7000 in meno nel
decennio dei ‘90 (Trendwatch)

• Gli introiti editoriali complessivi sono in calo anche se
aumentano i profitti - RIT

• $36 miliardi di perdita potenziale dell’industria dovuta alla
tecnologia digitale

• 70% degli introiti prepress persi nel periodo 1992-2000
• “La crescita dell’industria editoriale non è più coerente con la

crescita del PNL” NAPL - 2003

Trend contemporanei

• Aumento dei supporti didattici basati su
nuove tecnologie

• Declino della posta cartacea negli U.S.A. e
nelle altre nazioni sviluppate

• La percentuale di pubblicità su carta in
declino rispetto al totale

Trend contemporanei

• Declino delle attività basate su carta: giornali,
libri, riviste

• Le nuove generazioni usano meglio e più
diffusamente le tecnologie informatiche

• Miglioramenti tecnologici
– Banda sempre più larga
– Migliore mobilità dei dispositivi
– Schermi più raffinati e leggibili
– Digitalizzazione completa delle risorse editoriali
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Riferimenti
• W.Kasdorf, The Columbia Guide to Digital Publishing,

Columbia UP, 2003
• V.Bush, As We May Think, Atlantic Monthly, 1945
• T.Nelson, Literary Machines, 1981
• G.Bell e altri, MyLifeBits: Fulfilling the Memex vision,

research.microsoft.com/~jgemmell/pubs/MyLifeBitsMM02.pdf

Siti

seminars.seyboldreports.com
Sito con documenti dedicati all’industria dei documenti

digitali

• www.fred.net/tds/longrange.html
• www.press.umich.edu/jep/
• www.publishing-industry.net/
• www.colormatters.com/

Domande?


