
Progetto CANDIDO
Costituzione di un archivio numerico di documenti posseduti dalla Bi-
blioteca Universitaria di Pisa

Il progetto è stato interamente finanziato dalla Direzione Generale per i Beni Librari e 
gli Istituti Culturali

“Candido” nasce alla fine nel 1999 ed è stato realizzato nel triennio 2000-2003

Sono state digitalizzate più di 90.000 immagini

La base dati contiene circa 17.500 schede descrittive

E’ stata prodotta una copia di sicurezza su DVD dei volumi di immagini

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Motivazioni per un progetto di digitalizzazione:

Tutela:

 - Presenza di raccolte preziose e rare

 - Importanza storica dei periodici locali 

Fruizione:

 - Necessità di rendere le collezioni accessibili in modo semplice e veloce attraverso  
   la schedatura ed il collegamento alle immagini
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FONDI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DEI MATERIALI TRATTATI 

Il progetto ha coinvolto materiale eterogeneo per tipologia e supporti:

- giornali rilegati in volume

- corrispondenza a carte sciolte o in fascicoli

- corrispondenza rilegata in volumi

- disegni a colori in volumi

- disegni a carte sciolte

- volumi a stampa

- legature



LA BASE DATI 
La catalogazione

- Produzione di  schede orientate alle specifiche tipologie di fondo, 
nell’ambito di un archivio unico di materiale eterogeneo

- Collegamento alle immagini digitalizzate

- La ricerca

- Navigazione seguendo la struttura gerarchica dell’archivio

- Ricerca sui campi specifici della scheda bibliografica

- Ricerca full-text delle schede relative al fondo di appartenenza

- Ricerca full-text all’interno dell’intero archivio

LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO 
- Consultazione guidata dell’intero archivio e dei singoli fondi

- Possibilità di disporre in linea di elenchi di nomi, toponimi, ecc. per 
le ricerche

- Strumenti di visualizzazione delle immagini e di report dei dati

- Gestione delle richieste di riproduzione su carta o supporto infor-
matico delle immagini e dei report delle schede

- Gestione utenti e accessi al sistema
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