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Obiettivi della lezione 

•  Introduzione ai documenti digitali 
•  I documenti digitali nei nuovi canali di 

comunicazione 
•  Il ciclo di vita dei documenti digitali 
•  Standard tecnologici per affermare la 

proprietà intellettuale 



Rivoluzioni culturali ? 

•  La scrittura su pietra e su argilla 
•  I papiri e la carta 
•  La stampa 
•  L'informazione digitale e il software 



Libri 

Se leggessi un libro al giorno dai 5 agli 85 
anni, alla fine avrei letto circa 30.000 libri 

anno 1450 1950 2000 

Libri 
pubblicati 
per anno 

100 250.000 1.000.000 

Totale 
cumulativo 

100 16.000.000 36.000.000 



Il mercato italiano dei libri 



Copyright 
sui libri 



Copyright 
su siti web 



Il software per giocare su Internet 

Internet 
Gaming 

Musical  
Works 

Maps 
Plans Etc. 

Literal  
Writing  
Works 

Artistic 
Works 

Strumenti 
Di sviluppo 

Codice 
sorgente 

Dati Interfaccia Etc. 

Computer Software 

Elementi non letterari? 

Teoria “Look and Feel”? 



Quali tra queste opere  
sono sotto copyright? 

1922 1571 1928 



Opere “orfane” 

http://orphanworks.ssl.co.uk/ 



Opere orfane 
•  Opere sotto copyright per cui non si conosce il 

detentore dei diritti, spesso come risultato di 
modifiche legislative 
–   Nel 1989 venne rimossa la condizione le opere dovessero 

contenere una nota di copyright  
–  Nel 1992 venne cancellato il requisito del rinnovo del 

copyright   
–  Nel 1994 molte opere straniere uscirono dal public domain 

•  Si possono usare solo dopo una ricerca 
“ragionevolmente diligente” 

•  Report 2006 al Congresso USA 
•  Sistema di determinazione www.copyright.gov/

orphan/!



Google Books 

•  Google Books permette di accedere 
– Opere in commercio 
– Opere fuori commercio 

•  Acquisisce le opere in commercio dagli 
editori che danno il permesso 

•  Digitalizza (con OCR) oltre un milione di 
libri l'anno (vedi prodotti di scanning 
automatico come Bookdrive) 



Wikipedia 
7 milioni di articoli 
Oltre 200 lingue 



Wikipedia e la proprietà 
intellettuale 

Roma 2.7.2007- Secondo quanto deciso da amministratori ed utenti di 
Wikimedia Commons e della Wikipedia italiana le fotografie di opere 
in territorio italiano di architetti morti dopo il 1937 vanno eliminate 
dalla nota enciclopedia a causa del diritto d'autore.  
L'intera architettura contemporanea e moderna italiana, perciò, rischia 
di non poter essere raffigurata nella più diffusa enciclopedia del 
mondo.  
Questo perché la legislazione italiana, a differenza di molti altri paesi, 
non contemplerebbe il cosiddetto panorama freedom (libertà di 
panorama), che permette a chiunque di fotografare e riprodurre 
quanto pubblicamente visibile senza preoccuparsi di dover trovare il 
progettista e pagargli i diritti d'autore. 



Qual è il problema? 

•  Tutte le opere dell’ingegno sono 
rappresentabili in almeno due forme:  
su supporto fisico (analogico) e  
in forma di documento digitale 

•  Cos’è un documento digitale e in cosa 
differisce da un documento analogico? 



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 



Un documento 



Un documento 
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Watermarking 

•  La tecnologia più comune di autenticazione 
•  Inserisce informazione nel documento 

originale 
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Proprietà del watermarking 

•  L’informazione non è rimovibile senza 
distruggere il documento 

•  L’infomazione è costantemente verificabile 



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) 
Gli si associano alcune informazioni dette metadati 



Creazione e Proprietà 

•  L’autore di un documento è il 
proprietario dei diritti d’autore 

•  Il documento può essere ceduto, 
dunque il proprietario – non l’autore - 
cambia 

•  Autore e proprietario di un documento 
digitale sono di solito indicati da appositi 
e distinti metadati 



Esempio 

•  Sono al lavoro, in azienda  
•  Uso il computer per mandare un email 
•  Chi è l’autore dell’email? 
•  Chi è il proprietario dell’email? 



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 



Risoluzione 
•  I documenti che rappresentano immagini 

hanno una qualità che si chiama risoluzione 
(numero di pixel per unità di superficie) 



I documenti digitali sono 
distribuibili su più canali 



iPad 
•  Disponibile da 2010 
•  Schermo 9.7” touch 

retroilluminato 
•  Fino a 64GB 
•  Connessioni WIFI, 

3G, Bluetooth 



Il futuro dell’editoria 

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

William Gibson, scrittore  



Canali di comunicazione digitale 
•  Siti Web e Portali  
•  Really Simple Syndacation (RSS) 
•  Podcast e Internet Radio 
•  Motori di ricerca 
•  Blog, Wiki, Forum e chat  
•  Servizi di instant messaging 
•  Newsfeeds (es. USENET) 
•  Massive Multiplayer Games (es. Second Life) 
•  Reti peer 2 peer (es. Gnutella) 



La filiera digitale 

La filiera dell’eContent è costituita da attori 
specializzati in aree molto diverse, 
accumunati dalla missione di realizzare e 
rendere fruibili contenuti creati o trasformati 
mediante le tecnologie ICT sui canali 
digitali di distribuzione 



La filiera digitale 

Contenuti Post 
Produzione 

Aggregazione 
Distribuzione 

Infrastrutture 
di Rete Accesso 

 Produzione/ 
 Titolari di diritti 

di proprietà 
intellettuale 

 Digitalizzazione DRM 
(protezione proprietà 
intellettuale) 

 Sviluppo e 
personalizzazione 

 Profilazione 
Utenti 

 Marketing 

 Rete fissa 
 Rete Mobile 
 DTT (TV 

digitale 
terrestre) 

 Sistemi di 
Accesso 

 Fatturazione e 
pagamento 

Fonte: FEDERCOMIN/DIT – Rapporto e.Content 2005 



Contenuti 
Italiani 
On line 

A Pagamento 
889,6 
74% 

Free 
116,8 
9,7% 

Pubblicità 
123,3 
10,3% 

1.140 
mln € 

270 mln € 

Fonte: FEDERCOMIN/DIT – Rapporto e.Content 2005 

La filiera aggiunge valore 
La filiera rende fruibili attraverso diversi canalii contenuti disponibili in rete 
Nel ciclo di trasformazione il valore dei contenuti si accresce circa 5 volte 



User generated content 
  Il "contenuto generato dagli utenti" (User generated 

content) è qualsiasi documento creato e messo on line 
direttamente dal suo creatore – testo, grafica, audio, 
video, tag, categorie o rank 

  35% degli utenti adulti di internet hanno messo online dei 
contenuti 

  26% condividono qualcosa online che hanno creato loro 
stessi 

  8% hanno un blog 
  14% gestiscono la propria homepage 
  13% creano o gestiscono pagine per altre persone 

Fonte www.pewinternet.org 



Documento su carta 
Documento 

digitale 

Bitmap 

PDL 
Stile 

Struttura 

Documenti di carta vs documenti digitali 



Dalla carta al digitale 
Contenuto strutturato 

Formato di 
presentazione Ristruttura 

Contenuto con stile 

Risorse Riconosci 

Rappresentazione visualizzata  

Proprietà del 
mezzo Segmenta 

Rappresentazione fisica 

Immagine digitale "grezza" 

Proprietà del 
dispositivo Cattura 



Dal digitale alla carta 
Contenuto strutturato SGML, XML, HTML 

Contenuto con stile 

Formato di 
Presentazione 

Stile Word, LaTeX, Quark 
XPress 

DOC, WPF, RTF 

Style sheet, DTD 

Rappresentazione di output 

Risorse Componi Postscript Driver, 
Distiller 

PDF, PS, PCL 

Fonti tipografiche 

Immagine digitale grezza 

Proprietà del 
supporto  

(carta, video) 

Render RIP 

TIFF, GIF, BMP 

Dimensione di pagina,  
Risoluzione schermo 

Rappresentazione fisica 

Proprietà 
del dispositivo 

Playback Marking engine,  
CRT, LCD 

Carta, Video 

Toner, Inchiostro 



Esempi 

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



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 



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 



Nomi di documenti 

•  Nomi all’interno di un computer 
•  URL: nomi su Web 
•  URI: identificatori unici 
•  DOI: Digital Object Identifiers 
•  PUBMED ID 

•  Metadati 



DOI e PUBMED ID 

•  DOI = Digital Object Identifier.  
Identificatore permanente di un 
documento digitale, assegnato a cura 
dell'editore (registrant). Usato per 
accedere i metadati completi 

•  PubMed ID – identificatore usato dal 
database PubMed database (noto a 
Google) 



Cosa sono i DOI 

I DOI sono uno standard di identificazione di un'opera 
digitale ai fini della proprietà intellettuale 

Applicabile a qualsiasi formato di contenuto: testo, musica, film, 
video, foto, software, elemento di database, certificato … 

  Identificazione univoca, indipendente dal luogo di memorizzazione 
  Identificazione permanente, indipendente dal proprietario 
  Identificazione "actionable", cioè utilizzabile da servizi informatici  



Sintassi DOI 

Ogni DOI è una stringa alfanumerica 
Ha due parti, chiamate prefisso e suffisso 

Ogni prefisso DOI 
inizia con 10. E' un 
codice (HANDLE) 
che dice Questa 
stringa è un DOI 

Identifica chi 
registra l'oggetto 
digitale: editore o 

produttore di 
contenuti 

10.123123 / paolo1 Identifica l'oggetto 
digitale; la sua 

unicità è 
responsabilità del 

registrante 

Prefisso Suffisso 



Esempio d’uso DOI 



Risolvere un DOI 



Identificare vs risolvere 
“what the DOI identifies” e “what the DOI resolves to”  
sono operazioni diverse 

What the DOI  
The DOI® (Digital Object Identifier) is a standard for 
identifying any object of intellectual property. A DOI 
provides a means of persistently identifying a piece of 
intellectual property on a digital network and associating 
it with related current data. 

On digital networks, all intellectual property is simply a 
string of bits; a DOI can apply to any form of intellectual 
property in any digital environment. DOIs have been 
called "the bar code for intellectual property": like the 
physical bar code, they are enabling tools for use all 
through the supply chain to add value and save cost. 

A DOI differs from commonly used internet pointers to 
material such as the URL – Uniform Resource Locator, 
the usual means of referring to World Wide Web material 
– because it identifies an object as a first-class entity, not 
simply the place where the object is located.  

A DOI is also different from commonly used identifiers of 
intellectual property like standard bibliographic and 
related identifiers (ISBN, ISSN, ISRC, etc) because it is 
associated with defined services and is immediately 
"actionable" on a network. However, the DOI does not 
compete with  these standards since it allows them to be 
integrated  as suffixes in DOI strings. 

A DOI is an implementation of the Internet concepts of 
Uniform Resource Name and Universal Resource 
Identifier. A DOI is different from abstract naming 
specifications such as URN in that it is a defined 

Identificazione 

Documento  
digitale 

Metadati del 
documento 

DOI 

Risoluzione 1 
Risoluzione 2 

Risoluzione 3 
Abstract 

Come 
comprare il 
documento Risoluzione 4 



Benefici dei DOI 

•  persistenza: il DOI funziona anche se il 
documento cambia ubicazione  

•  cooperazione con altri dati da altre fonti 
•  estensibilità 
•  indipendenza dalla piattaforma 
•  aggiornamenti dinamici 



I metadati 
•  I metadati sono un insieme di dati e informazioni che 

descrivono una risorsa o un documento digitale 
•  Metadata is data about data. The term refers to any data used to aid the 

identification, description and location of networked electronic resources. 
Many different metadata formats exist, some quite simple in their 
description, others quite complex and rich. 

•  I metadati si dividono in tre classi: 
–  metadati descrittivi 
–  metadati amministrativi 
–  metadati strutturali 



I metadati descrittivi 
•  Descrizione bibliografica di risorsa digitale 
•  Descrizione di risorse correlate: ad esempio  

dell'origine cartacea di un documento digitale  
•  Documentano gli attributi principali di proprietà 

intellettuale e di classificazione 
•  Esempio di metadati in XML: 

<libro>!
!<titolo>Promessi Sposi</titolo>!
!<autore>Manzoni, Alessandro</autore>!
!<data>1840</data>!
!<ISBN>123-456-789</ISBN>!
!<editore>Mondadori</editore>!

</libro>!



Esempio: metadati in pdf 



I metadati amministrativi 
•  Metadati tecnici: documentazione degli aspetti tecnici 

relativi ai formati di digitalizzazione 
•  Metadati di preservazione: documentazione storica 

delle procedure e delle tecnologie adottate nella 
digitalizzazione e nella manutenzione del documento 
digitale 

•  Metadati di gestione dei diritti: documentazione relativa 
alla compensazione della proprietà intellettuale, ai 
diritti di accesso e alle loro eventuali variazioni  



I metadati strutturali 

•  Descrizione della struttura logica del 
contenuto di una risorsa digitale 

•  Descrizione della struttura fisica di una 
risorsa digitale (elenco dei file che la 
compongono, diverse versioni e 
manifestazioni, ecc.) 

•  Descrizioni dei rapporti tra struttura 
logica e struttura fisica   



Dublin Core 1.0 
•  15 elementi per metadati formano il nucleo 

–  Raffinabili mediante qualificatori 
–  Aumentabili con altri elementi per scopi locali 

•  Risorsa 
–  “qualcosa che ha un identità” 
–  Analoga a “entità” (in un sistema bibliografico) 

•  Non impone un vocabolario o file di autorità 
–  Quindi persone diverse potrebbero generare descrizioni 

molto diverse della stessa risorsa 



Esempio: metadati con DC 
http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl 
•  DC.Title   Giocatori Artificiali 
•  DC.Title.Alternative  Il computer gioca a Scacchi 
•  DC.Creator   Ciancarini, Paolo  
•  DC.Creator.Address  ciancarini@cs.unibo.it  
•  DC.Subject   Scacchi 
•  DC.Subject   Computer  
•  DC.Subject   Science 
•  DC.Description   Chess  
•  DC.Publisher   Mursia 
•  DC.Contributor   nessuno 
•  DC.Date   ISO86011992DC.TypeText 
•  DC.FormatIMT   application/msword 
•  DC.Identifier   http://www.cs.unibo.it 
•  DC.Language   ISO639-1it 
•  DC.Coverage   1800-1992 
•  DC.Rights   Diritti normali 
•  DC.Date.X-Metadata  LastModifiedISO86012005-05-09 



Metadati per immagini e multimedia 

•  I metadati servono anche per i 
documenti multimediali 

•  Molti formati immagine non permettono 
di memorizzarli assieme al contenuto 

•  Alcuni formati immagine includono 
metadati sulla risoluzione 



Immagine con 
metadati 



Metadati per DRM 

•  permessi azioni ammesse: “you can copy 
this”  

•  proibizioni azioni NON ammesse, spesso 
come eccezioni di permessi “you can copy 
this – but not for commercial purposes”  

•  requisiti azioni che devono essere effettuate 
allo scopo di usufruire dei permessi “you can 
copy this – but not for commercial purposes – 
but you must report the fact that you have 
done so”  



Sommario 

•  L'industria dei contenuti digitali è in continua 
espansione e genera nuove problematiche 
per le questioni di proprietà intellettuale 

•  I documenti digitali sono oggetti complessi, 
facilmente "costruibili" a partire da diverse 
fonti, e quindi pongono molte questioni di 
proprietà intellettuale 

•  Alcune tecnologie sono cruciali per 
proteggere la proprietà intellettuale: es. DOI 



Domande di autotest 

•  Cos’è un documento digitale? 
•  Cos’è un metadato? 
•  Cosa sono i DOI e a che servono? 
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Siti 
•  www.copyrightmyths.org 
•  www.doi.org!
•  dublincore.org 
•  www.ifla.org/II/metadata.htm!
•  www.rightscom.com!
•  www.openrightsgroup.org 
•  www.dmin.it/!
•  www.futureofthebook.org/!
•  www.flickr.org!
•  www.facebook.com/ 



Domande? 


