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Cosa è e-rara.ch?

• Digitalizzazione coordinata e secondo 

standard di qualità unitari

• Importazione centralizzata delle riproduzioni 

digitalizzate e dei metadati bibliografici 

• Riferimento persistente ai documenti 

elettronici tramite DOI

• Presentazione di testi completi, carte 

geografiche e materiale illustrato su una 

piattaforma comune



Biblioteche partecipanti

• BCU Fribourg

• BCU Lausanne

• Biblioteca cantonale dei grigioni

• Biblioteca Salita dei Frati, Lugano

• Bibliothèque de Genève

• Bibliothèque des Pasteurs, Neuchâtel

• BPU Neuchâtel

• ETH-Bibliothek Zürich

• Musée historique de la Réformation, Genève

• Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR

• Fondazione Biblioteca Werner Oechslin, Einsiedeln

• Stiftung der Werke von C.G.Jung, Zürich

• SUPSI DFA Centro di documentazione, Locarno

• UB Basel

• UB Bern

• ZB Zürich



Perché aderire?

Maggiore visibilità nazionale e internazionale della propria 

istituzione e della relativa offerta grazie a:

• Propria sottopagina su e-rara.ch

• Integrazione dei dati nelle piattaforme di ricerca come ad es. 

Gallica attraverso interfaccia standard (OAI-PMH)

• Numero di accessi in continuo aumento dall'attivazione della 

piattaforma

• Ampia estensione geografica degli accessi



Cosa offre e-rara.ch alle biblioteche?

• Svolgimento dell'intero procedimento di digitalizzazione

• Trattamento sicuro e affidato a specialisti dei fondi 
analogici

• Gestione tecnica e professionale della piattaforma 

• Importazione diretta di metadati da cataloghi di 
biblioteche attraverso interfaccia standard (Z39.50)

• Salvataggio a lungo termine delle riproduzioni 
digitalizzate (PDF, JPEG) compresi i collegamenti 
persistenti

• Consegna alle istituzioni dei masterfile in formato TIFF 
con metadati bibliografici e dati strutturali in formato 
METS-XML



Cosa offre all’utenza

• Selezione affidata a un curatore di edizioni svizzere dal 
XV al XX secolo

• Offerta liberamente accessibile e in costante aumento

• Accesso centralizzato

• Navigazione semplice 

• Disponibilità a lungo termine delle riproduzioni 
digitalizzate grazie alla presenza di collegamenti 
persistenti

• Interfaccia OAI-PMH per la copia e lo sfruttamento di 
metadati standard



Edizioni svizzere



Collezioni tematiche



Edizioni ticinesi della BSF



Poesia e prosa italiana del XVII secolo



Rinvio da e-rara a BSF



Rinvio dal catalogo SBT a e-rara



Doi o link permanente



Doi o link permanente



Catturati da Gallica



Presenti in Swissbib



Procedura alla BSF

• Pianificazione: scelta dei materiali

• Verifica condizione dei materiali 

• Elenco con descrizione completa dei materiali

• Consegna a ETH (verbale di consegna)

• (Digitalizzazione da parte di e-rara.ch)

• Controllo dei metadati

• Inserimento del link da SBT a e-rara

• Riconsegna dei materiali a BSF

• Archiviazione immagini digitali (su HD esterno più Server)



Fondi librari della BSF - obiettivi

• Tutte le edizioni ticinesi del Settecento 

• Edizioni ticinesi dell’Ottocento, scelta 

significativa

• Collezioni tematiche: Letteratura del ‘600

• Digitalizzazione su richiesta



Fondi librari della BSF - Attualmente

247 titoli suddivisi tra:

• Edizioni ticinesi del Settecento e Edizioni 

ticinesi dell’Ottocento (174 titoli)

• Letteratura italiana del ‘600 (47 titoli)

• Digitalizzazione su richiesta e miscellanea (26 

titoli)



Costi

• Costi iniziali di configurazione 

• Costi per libro ca. 150.- per un libro di 300 

pagine

• Costi di esercizio annuali: circa CHF 1.50 per 

un libro di 300 pagine



L’altra realtà:  prodotti con licenze commerciali





Centro di competenza per il libro antico



Futuro

• e-rara fa parte del progetto SUK P-2

• e-rara introduce l’OCR per i digitalizzati scritti 

in Antiqua 

• e-rara sempre all’avanguardia tecnicamente

• garanzia di continuità del progetto e di 

salvataggio e immagazzinamento delle 

immagini


