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I l progetto DI.RE. (Digital
recovery) è la soluzione

sperimentata presso la Bi-
blioteca nazionale Braidense
di Milano per  la realizzazione
di libri digitali sostitutivi delle
edizioni cartacee, con costi li-
mitati e risultati incoraggianti
dal punto di vista grafico. Il
progetto adotta modalità mol-
to semplici ed esportabili an-
che in altre realtà ed è stato
condotto dall’istituto in modo
completamente autonomo,
cioè senza interventi esterni
da parte di ditte o di altri ope-
ratori retribuiti.
Le strategie operative del
progetto e il suo carattere
modulare e indipendente da-
gli strumenti hardware e
software utilizzati consento-
no facilmente l’aggregazione
di altri istituti che intendano
adottare le modalità elabora-
te e sperimentate nell’ambito
del lavoro progettuale.
DI.RE. è nato con il principa-
le obiettivo di conservare le
immagini di libri ed eventual-
mente altri beni a rischio di
degrado in una forma che ne
garantisse ancora la fruibilità
per gli utenti. Infatti, diversi
esemplari di opere possedute
dalla Braidense non erano di
fatto più utilizzabili, in quan-
to recuperabili solo con costi
molto elevati, e venivano ac-
cantonati in attesa di restau-
ro. L’unico modo per consen-
tire la fruizione di questi vo-

lumi era quindi riprodurli e
conservarli mediante un sup-
porto alternativo.
Le motivazioni iniziali mira-
vano perciò ad ottenere fon-
damentalmente una rinnova-
ta disponibilità del materiale
con modalità che ne garan-
tissero una migliore conser-
vazione. Il progetto ha volu-
to assicurare il diritto alla
fruizione del bene culturale
in una forma che recuperas-
se il più possibile l’aspetto
dell’originale, rispettando le
caratteristiche della grafica
editoriale e riproducendo fe-
delmente i colori di coperti-
ne e illustrazioni.
Agli obiettivi conservativi si
è poi aggiunto quello della
valorizzazione del materiale
librario, di cui vengono evi-
denziati, anche mediante
l’uso del colore, gli aspetti di
interesse estetico, per un
pubblico non necessariamen-
te limitato all’utenza tradizio-
nale delle biblioteche, che
voglia ricercare e sappia ap-
prezzare il bene librario oltre
che per i contenuti anche
come oggetto o meglio co-
me vera e propria opera
d’arte. Per questo motivo è
in fase di esecuzione la ri-
produzione in formato digi-
tale delle legature di pregio
della biblioteca che per la
loro immediata apprezzabi-
lità sul piano estetico si pre-
stano meglio di altri beni li-
brari ad una fruizione di tipo
museale, finora non suffi-
cientemente sviluppata dalle
biblioteche italiane, che pure
sono ricchissime di opere di

elevato interesse artistico. 
Il prodotto finale realizzato at-
traverso il progetto è una se-
rie di cd-rom contenenti libri
virtuali, che rappresentano
una delle modalità di fruizio-
ne del bene librario che si af-
fermerà sempre più nei pros-
simi anni: una fruizione che
non si baserà sulla scompar-
sa del libro di carta a favore
del libro elettronico, ma piut-
tosto su di un uso più accor-
to e consapevole degli origi-

nali, affiancati nell’utilizzo
quotidiano dalle loro imma-
gini riprodotte mediante la
tecnologia digitale o dai testi
in formato elettronico estratti
dagli stessi libri mediante
software che consentono il
riconoscimento ottico dei ca-
ratteri. I volumi virtuali sono
composti da pagine html e
sono pertanto visualizzabili
mediante software ad ampia
diffusione.
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Nell’esempio qui
riprodotto, una
copertina in via
di degrado e un
particolare della
copia digitalizza-
ta: un intervento
di “restauro vir-
tuale” ha permes-
so di riportarla al
suo aspetto origi-
nale


