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Dipartimento biblioteca digitale e materiali speciali 
(Orsola Braides, Mirella Canzian, Umberto Ciotola) 

 

Nel corso del 2015 il Dipartimento ha concluso il progetto di digitalizzazione di 800 libri antichi e 

rari, fra i quali numerosi incunaboli, cinquecentine, edizioni di Aldo Manuzio, ora visibili  

attraverso Internet culturale, il portale del Ministero per i beni e le attività culturali 

(http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0116.html) ed ha inoltre 

concluso, in collaborazione con la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura), il progetto 

di digitalizzazione dei testi di viaggiatori stranieri in Italia conservati nel fondo Tursi 

(http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0129.html). 

La conclusione di tali progetti ha quindi consentito di poter segnalare nel database internazionale 

ISTC (Incunabula Short Title Catalogue) le digitalizzazioni integrali di 164 incunaboli, fra i quali 

alcuni rarissimi come l'Orlando innamorato stampato a Venezia da Piero de Piasi nel 1486  

(http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=397868&q=0). 

Fra i principali compiti del Dipartimento si colloca il trattamento e la conservazione delle 

riproduzioni digitali, sia dei manoscritti, sia degli stampati, nella prospettiva di realizzare altri 

progetti visibili in Internet culturale e a tale scopo sono stati trattati nel repository locale 250 

manoscritti digitalizzati e 120 stampati.  

Il Dipartimento è stato coinvolto anche in due progetti di digitalizzazione finanziati da istituzioni 

esterne al MiBACT: Progetto ALI (Autografi dei Letterati Italiani)  realizzato dall’Università La 

Sapienza di Roma, per il quale sono state realizzate le riprese integrali di 23 manoscritti marciani e 

il Progetto EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), relativo alla digitalizzazione di alcuni 

periodici veneziani. 

Infine nell'ambito dei progetti di digital library il Dipartimento ha coordinato la realizzazione 

dell'Archivio dei possessori (http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/cataloghi/archivio-

possessori). 

La catalogazione dei materiali speciali - cartografia, grafica, musica e fotografia – in SBN è stata 

incrementata di 300 descrizioni. 

Per il 2016 il Dipartimento, in collaborazione con l’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) 

prevede di poter rendere visibili in Internet culturale le digitalizzazioni degli stampati e dei 

manoscritti marciani, attraverso due collezioni, che andranno ad aggiungersi alle otto già presenti     

(http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/partner/istituto_4.html). 
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