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LA DIGITALIZZAZIONE 
Ragioni ed utilità 

Digitalizzare i documenti non è una moda, diverse sono le ragioni che spingono 
in questa direzione alla ricerca di una soluzione a seri problemi di conservazione ed 
utilizzo dei documenti antichi; manoscritti in particolare. L’unicità del documento ne 
richiede una particolare cura e spesso una impossibilità di consultazione in relazione 
allo stato di conservazione; la digitalizzazione supera quest’ostacolo. 

Deve essere chiaro che la riproduzione di un documento permette la trasmissione 
del suo contenuto ed una più facile conservazione del “contenitore” ma non per 
questo è lecito disfarsi del documento in quanto tale.

L’idea di replicare un documento per poterlo studiare, anche in altra sede, è l’idea 
che ha portato alla microfilmatura di molte carte antiche; servizio che gli Archivi di 
Stato offrono da molti decenni. Ma il salto di qualità è avvenuto con la riproduzione 
digitale e con l’aumento della qualità dei sensori fotografici, degli scanner, etc... che 
lasciano intravedere il successivo passaggio verso la condivisione in rete dei medesimi 
documenti.

(...segue sull’altro pannello)

In alto due porzioni di immagine a confronto come appaiono 
sullo schermo del computer: a sinistra in formato nativo .raw 
a destra in formato ultracompresso .djvu. Se è evidente la 
differente qualità si pensi che la seconda occupa lo 0,5% della 
memoria che serve alla seconda.

In baso al lato il confronto fra i diversi tipi di files 
prodotti e lo spazio di memoria occupato dalle immagini, 
progressivamente prodotte ed elaborate; sotto tali “colonnine” 
il confronto in termini numerici rendendo pari ad 1 lo spazio 
occupato dall’immagine finale in .djvu.
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L’acquisto dell’attrezzatura è stato fatto in funzione del patrimonio documentario da acquisire e dalla normale 
dimensione dei documenti oggetto di ripresa. 

Nel nostro caso  avendo stabilito che la densità di ripresa più opportuna fosse quella di 400 ppi, l’area massima 
di scansione in rapporto al formato dei registri da fotografare, considerando anche gli spazi di contorno, ha 
fatto decidere per la fotocamera Canon EOS 550D con 18 mp di risoluzione ed un sensore APS-C.

Si è messa a punto una struttura di 
ripresa, sintetizzata nello schema qui a 
fianco, adoperando illuminatori alogeni 
con la massima fedeltà di luce, ma a bassa 
intensità per non rovinare i documenti 
durante la ripresa. Si è sfruttata una 
utile funzione dell’apparecchio di ripresa 
in grado di scegliere in automatico la 
profondità di campo in modo da tenere 
nitido il campo di lettura anche in 
presenza di increspamento della carta.

Nel casi più gravi si è proceduto con 
un cristallo ad alta trasparenza che 
schiacciasse la pagina.

In alternativa alla macchina fotografica  
è stato acquistato uno scanner di 
grande formato (oltre A/3) per fogli che 
andassero oltre la dimensione massina 
consentita dal sensore della EOS 550D, 
senza scendere nella qualità e densità 
fotografica. 

É uno scanner specifico per libri che 
consente un margine di ripresa di 2 mm 
e di non dover adagiare il libro aperto, 
consentendo una salvaguardia delle 
rilegature antiche.

Il primo scatto fotografico è stato effettuato in formato .raw nativo della macchina, quasi un negativo privo  
di qualsiasi elaborazione e compressione. Come si vede in alto, è la stessa ripresa prima con le impostazioni di 
partenza e dopo con la prima restituzione di migliorata leggibilità.

Si è inoltre utilizzato un cartoncino di fondo di colore scuro (nero o marrone) in accordo con il colore degli  
inchiostri per attenuare la trasparenza della carta e migliorare ulteriormente la leggibilità del documento.

Tale immagine “grezza” occupa uno spazio enorme ma consente la produzione, anche in futuro, di immagini 
di varia natura e tipologia senza perdita di qualità. 

Il vantaggio di poter vedere le immagini sul monitor consiste anche nella possibilità di ingrandire  
le scritture, ed i particolari, per una migliore interpretazione; ciò a patto che si parta da una buona 
risoluzione. Sopra l’esempio di due immagini a 300 dpi e 150 dpi, la nostra scelta è stata di 
operare a 400 dpi, ovvero  in qualità ancora superiore per garantire oltre alla leggibilità anche la 
restituzione di particolari “secondari” quali, sigilli, stemmi, etc...


