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RIASSUNTO
Negli ultimi anni, l’Università di Pavia ha sviluppato una Digital Library per raccogliere, conservare, valorizzare 
e rendere fruibile a tutti in formato digitale volumi, strumenti, reperti museali e documenti di archivio, a partire 
da quelli conservati presso le varie strutture dell’Ateneo. La piattaforma permette un collegamento tra oggetti di 
natura differente ma strettamente connessi in quanto testimonianze delle attività di ricerca e didattica. La polie-
dricità del patrimonio del Sistema Museale di Ateneo ben si adatta alle caratteristiche di una biblioteca digitale 
che si pone al servizio dell’intera comunità, sollecitando interessi differenti e trasversali. Pensata prima dell’emer-
genza sanitaria, la Digital Library ha mostrato, dal gennaio 2021, le sue potenzialità nel campo della diffusione di 
saperi e conoscenze, consentendo un accesso diretto a un grande patrimonio consultabile online, un’opportunità 
particolarmente preziosa nei mesi segnati da ripetuti lockdown. 
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AbstrAct
The heritage of the Museum System of the University of Pavia available to all: the Digital Library

In recent years the University of Pavia has developed a Digital Library to collect, preserve, enhance and make available to everyone in 
digital format volumes, scientific instruments, specimens, and archive documents, starting with those kept in the various structures of the 
University. The platform connects objects of a different nature, closely connected to each others as an evidence of research and teaching 
activities. The multiform characteristic of the collections preserved by the University Museum System matches perfectly with the Digital 
Library, which is at the service of the entire community, soliciting different and transversal interests. Designed before the health emergency, 
the Digital Library has shown, since January 2021, its potential in the field of disseminating knowledge, allowing direct access to a large 
heritage that can be consulted online, a particularly valuable opportunity in the months marked by repeated lockdowns.
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LA DIGITAL LIBRARy 
DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
L’Università di Pavia ha progettato negli ultimi anni un 
nuovo strumento di fruizione online del suo patrimo-
nio culturale finalizzato non solo ad agevolare studiosi 
e operatori del settore nel loro lavoro di ricerca ma 
anche alla divulgazione presso il grande pubblico. La 
Digital Library (v. sito web 1), inaugurata nel genna-
io 2021, raccoglie, valorizza e rende fruibile a tutti, in 
formato digitale, volumi, strumenti, reperti museali, 
documenti musicali, fotografie e documenti di archivio 
dell’Area Beni Culturali dell’Ateneo (Mantovani, 2013). 
L’Università di Pavia fu fondata nel 1361 ed è una delle 
più antiche in Italia e nel mondo; nel corso dei seco-
li ha raccolto un immenso e prestigioso patrimonio 
ora reso fruibile in questo grande magazzino digitale.

Il progetto si proponeva obiettivi differenti, legati sia 
alla conservazione che alla fruizione del patrimonio. In 
particolare l’intento era quello di:
• sviluppare una piattaforma di Digital Library Mana-
gement System per l’archiviazione, conservazione, va-
lorizzazione e consultazione in rete di materiale biblio-
grafico, archivistico e museale di interesse scientifico e 
culturale per le strutture dell’Università di Pavia e di al-
tre eventuali istituzioni culturali presenti sul territorio; 
• garantire policy sicure e uniformi per l’accesso, la 
consultazione e lo scarico dei dati;
evitare la dispersione dei contenuti digitali (dischi lo-
cali, strutture IT non presidiate); 
• garantire la conservazione a lungo termine ed evitare 
l’isolamento e l’obsolescenza dei software; 
avviare, in una prima fase, il recupero di tutto il mate-
riale già digitalizzato o in fase di digitalizzazione pre-
sente nelle strutture dell’Area Beni Culturali.
L’avvio del progetto ha comportato la partecipazione 
di tutto il personale universitario addetto alla gestione 
dei beni culturali per un confronto sull’opportunità di 
adottare questo strumento, anche attraverso la com-
parazione con analoghi servizi di biblioteche digitali 
attivi nel panorama nazionale e internazionale. Suc-
cessivamente ci si è confrontati sui punti di contatto 
nei tracciati descrittivi delle diverse tipologie di beni, 
postulando fin dal principio la necessità di raggiungere 
il pubblico più vasto possibile.
Si è giunti così a individuare una piattaforma open 
source – DSpace-GLAM, realizzata dalla ditta 4Scien-
ce di Milano – predisposta ad accogliere, gestire e 
mettere in relazione il patrimonio conservato in biblio-
teche, musei, archivi e gallerie, che permette un col-
legamento tra oggetti di natura differente ma stretta-
mente connessi tra loro in quanto testimonianze delle 
attività di ricerca e didattica svolte nell’Ateneo; al suo 
interno sono confluite collezioni digitali già esistenti e 
altre realizzate ad hoc. 
DSpace-GLAM si integra con le funzionalità del fra-
mework IIIF (International Image Interoperability 
Framework), che, oltre a garantire qualità nella visua-

lizzazione, mette a disposizione un ecosistema di pro-
cedure e protocolli per favorire l’interazione con siste-
mi distribuiti in rete. Garantisce inoltre un alto grado 
di interoperabilità e supporta i principali protocolli 
internazionali (OAI-PMH, SWORD e OpenURL).
Le schede disponibili sono di varia natura a seconda 
della tipologia dell’oggetto digitale da descrivere e pos-
sono essere di volta in volta progettate e implementate.
Il sistema permette quindi un’archiviazione a lungo ter-
mine, diverse impostazioni di ricerca e la visualizzazio-
ne delle immagini ad alta risoluzione, per le quali sono 
concesse ai fruitori possibilità di riuso nel rispetto delle 
licenze associate alle singole raccolte. L’utente può ef-
fettuare ricerche personalizzate, stabilendo connessio-
ni tra gli oggetti del patrimonio culturale universitario, 
grazie a una tecnologia altamente performante. 
Pensata prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pan-
demia da Covid-19, questa biblioteca digitale ha mo-
strato, dal gennaio 2021, le sue potenzialità nel campo 
della diffusione di saperi e conoscenze, consentendo 
un accesso diretto a un grande patrimonio consultabile 
online, un’opportunità preziosa nei mesi segnati da ri-
petuti lockdown. Si è quindi rivelata un utile strumen-
to per lo sviluppo culturale e l’educazione permanente, 
consentendo, grazie alla sua versatilità, esperienze di 
ricerca e un approccio al patrimonio culturale guidati 
anche dalla curiosità e dalla creatività di ciascun frui-
tore. Alcune indagini svolte sull’utenza hanno messo in 
evidenza come da un pubblico iniziale principalmente 
locale e italiano sia in seguito avvenuta una crescita 
esponenziale degli accessi anche da altri Paesi e con-
tinenti (dal Nord America al Messico, dall’Africa e 
dall’Australia); alcuni ricercatori hanno in seguito pre-
so direttamente contatto con le singole strutture per 
approfondire i loro studi. Si intende ora sviluppare la 
possibilità di indagini statistiche più approfondite che 
potranno fornire un quadro dettagliato delle consul-
tazioni e suggerire le future linee di sviluppo (fig. 1).

IL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 
ALL’INTERNO DI DIGITAL LIBRARy
La poliedricità del patrimonio del Sistema Museale (v. 
sito web 2) può rivolgersi, nella sua commistione di 
elementi scientifici, storici e umanistici, all’intera co-
munità, sollecitando interessi differenti, arricchendo 
il pubblico di nuove competenze trasversali e stimo-
li culturali (Mantovani, 2020). Digital Library rivela 
grandi potenzialità per quanto riguarda la visibilità 
delle collezioni e fornisce la possibilità di rendere di-
sponibili al pubblico pezzi che per la loro stessa natura 
non sono adatti all’ostensione (numeri troppo grandi, 
criticità conservative, limiti oggettivi nella fruizio-
ne che non permettono di sfogliare carte d’archivio 
o pagine di volumi). Inoltre permette di riunire digi-
talmente collezioni un tempo unite e poi disperse o 
separate e di evidenziare collegamenti concettuali sto-
rici, culturali e scientifici tra il patrimonio di diversi 
musei. Attualmente sono presenti sulla piattaforma il 
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Museo di Archeologia con una parte della collezione 
numismatica, il Museo Golgi con un fondo fotografi-
co legato al celebre premio Nobel e una collezione di 
strumenti utilizzati nel suo laboratorio, il Museo per la 
Storia dell’Università con parte delle collezioni di stru-
menti di fisica e medicina. 
Il Museo “Camillo Golgi” è stato aperto nel 2012 a Pa-
lazzo Botta, nelle sale che un tempo ospitavano il labo-
ratorio di Patologia generale in cui il premio Nobel e i 
suoi allievi fecero importanti scoperte nel campo della 
biologia e della medicina. Ospita collezioni di strumen-
ti, oggetti e arredi da laboratorio, documenti archivi-
stici, monografie e riviste scientifiche, materiale prove-
niente dall’antico Museo di storia della farmacia (vasi 
da farmacia, strumenti scientifici, vasi con “droghe”, 
testi antichi) (Berzero et al., 2018). Il Museo ha imple-
mentato la biblioteca digitale con il Fondo fotografi-
co dell’Istituto di Patologia Generale, in cui confluisce 
una collezione, restaurata nel 2019, di una sessantina di 
fotografie che testimoniano il prestigio di cui godeva, 
in Italia e all’estero, Camillo Golgi (Mazzarello, 2019). 
Gli scatti ritraggono Golgi in occasione di convegni 
internazionali, viaggi scientifici e viaggi effettuati per 
il ricevimento di premi e onorificenze. Del corpus fa 
parte anche una serie di carte de visite, ritratti di scien-
ziati e colleghi donati a Golgi e all’Istituto di Patologia 
Generale da lui diretto in segno di stima e affetto. Di 
non minore interesse sono le fotografie che catturano 
momenti privati della vita del celebre scienziato, in 
compagnia della moglie, dei familiari o degli amici. 
Nel Fondo di microscopia sono stati riuniti microsco-
pi, microtomi, apparecchi per il disegno e la micro-
fotografia utilizzati all’interno del laboratorio da Ca-
millo Golgi e dai suoi collaboratori e successori. Gli 
strumenti si legano agli studi e alle scoperte compiuti 
da medici e scienziati di grande rilievo, quali Adelchi 
Negri, Emilio Veratti, Aldo Perroncito. Alcuni oggetti 
del laboratorio legati a personaggi di spicco, primo fra 
tutti Golgi, confluirono, negli anni Trenta del secolo 
scorso, nella collezione di strumenti legati alle ricerche 
microscopiche oggi conservata presso il Museo per la 
Storia dell’Università, strettamente connessa a quella 
preservata dal Museo “Camillo Golgi” e ora virtualmente 

unita a essa attraverso la Digital Library. Inaugurato 
nel 1936, il Museo per la Storia dell’Università con-
serva manoscritti, testi a stampa, strumenti scientifici, 
preparati anatomici e naturalistici, che costituiscono 
una testimonianza della storia dell’Ateneo a partire 
dalle sue origini medievali. Le sezioni principali, che 
hanno un nucleo originario settecentesco, mostrano 
alcune tappe importanti nella storia della medicina e 
in quella della fisica. Le sale della sezione di medicina 
del Museo sono intitolate a grandi medici e anatomi-
sti: Antonio Scarpa, Luigi Porta, Camillo Golgi. A esse 
si aggiungono due sale dedicate alla fisica, una delle 
quali ospita la ricostruzione del Gabinetto scientifico 
di Alessandro Volta, inventore della pila. Una seconda 
sala raccoglie gli strumenti utilizzati dai successori di 
Volta nel corso del XIX secolo, fino all’inizio del XX.
Il Fondo di microscopia inserito nella Digital Library 
è complementare a quello del Museo Golgi, presen-
tando strumenti settecenteschi alla base degli studi 
microscopici all’Università di Pavia, e collegandosi, 
attraverso i pezzi più recenti, direttamente alla figura 
dello scienziato e degli allievi della sua scuola.
La sezione di medicina del Museo comprende inol-
tre diversi fondi di chirurgia e ostetricia, a partire dal-
lo strumentario chirurgico di Giovanni Alessandro 
Brambilla, una preziosa raccolta di ferri settecenteschi 
progettata dallo stesso Brambilla, che fu chirurgo 
personale dell’imperatore Giuseppe II, e donata all’U-
niversità di Pavia dal sovrano (Garbarino, 2019).
Per quanto riguarda la sezione di fisica, nella Digital 
Library sono visibili (accompagnati dalla descrizione 
che spiega la loro struttura e le loro modalità di im-
piego) tutti i 150 strumenti appartenuti ad Alessan-
dro Volta ed esposti nella sala a lui dedicata (Falomo, 
2003) (fig. 2). 
È stata inoltre inserita una parte (elettrologia e ottica) 
delle schede catalografiche descrittive degli strumenti 
otto-novecenteschi.
Il Museo di Archeologia fu fondato nel 1820 con il 
nome originario di Gabinetto di Numismatica e Anti-
quaria, Diplomatica ed Araldica, con finalità didattiche 
e scientifiche. Conserva reperti delle più importanti
 civiltà del bacino del Mediterraneo dalla preistoria al 

Fig. 1. Dall’apertura del servizio (gennaio 2021) a oggi gli accessi mostrano una situazione variegata sia nelle aree 

geografiche che hanno consultato Digital Library Pavia sia per le tipologie di oggetti digitali consultati.



tardoantico. Si è scelto di inserire nella Digital Library 
la collezione numismatica, anche nell’ambito di una 
politica di valorizzazione dei depositi che il Museo 
ha deciso di intraprendere allo scopo di agevolarne la 
conoscenza da parte del pubblico e la ricerca da parte 
degli studiosi. Il patrimonio numismatico del Museo 
conta circa 8000 pezzi: comprende nuclei di monete 
puniche, greche, magno-greche, tolemaiche, romane 
repubblicane e imperiali, celtiche, tardoantiche, bizan-
tine e include anche monete medievali e moderne, an-
dando a coprire un ampio arco cronologico con mone-
te provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. La 
collezione fu concepita fin dalle origini dal fondatore 
del Museo, Pietro Vittorio Aldini, con intento didatti-
co-scientifico, per fornire agli studenti la possibilità di 
osservare direttamente gli antichi reperti, integrando 
l’apprendimento teorico dell’archeologia con la visio-
ne di una collezione variegata e di un ricco monetiere, 
comprendente emissioni diverse per epoche, zone ge-
ografiche, materiali, zecche e autorità emittenti (Bolis 
& Arslan, 2003). Ogni moneta racchiude una storia af-
fascinante. Il Museo di Archeologia sta lavorando 
per valorizzare il proprio monetiere, in particolare lo 
studio delle monete, anche grazie alla possibilità di vi-
sionare attraverso la Digital Library immagini ad altra 
definizione; ciò permette la fruizione di un repertorio 
iconografico preziosissimo che vede rappresentate le 
divinità più care ai Romani, scene della vita politica 
e legate al mito della fondazione di Roma (fig. 3).
Il lavoro sul patrimonio storico scientifico, fotografico 
e numismatico dei musei coinvolti si è articolato in più 
fasi, dall’elaborazione dei tracciati, allo studio per le 
modalità di importazione delle collezioni digi-
tali esistenti, al lavoro di inserimento ex novo.

 

Questo lavoro si è affiancato a quello precedente-
mente svolto dai colleghi per l’importazione dei 
dati descrittivi presenti su altri applicativi e ban-
che dati quali Easycat per il patrimonio librario e 
Archimista per quello documentario/archivistico.
Per quanto riguarda il patrimonio museale le attività 
si sono articolate in diverse fasi, descritte nel seguito.
1) Sono stati elaborati i tracciati descrittivi, lavo-
rando sullo schema della struttura dei dati, tenen-
do conto delle indicazioni ICCD (Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione) e seguendo le 
schede PST (Patrimonio Storico Scientifico - livello 
catalogazione), F (Fotografia) e NU (Numismatica 
- versione: 3.00 - livello inventariale). Sono inoltre 
stati evidenziati i campi essenziali, ritenuti indispen-
sabili per la descrizione dei beni nella Digital Library.
2) Sono state importate nella Digital Library le schede 
realizzate con il programma SIRBeC fornito da Regione 
Lombardia (v. sito web 3) e utilizzato dalle struttu-
re museali dell’Università di Pavia. In particolare, il 
Museo per la Storia ha riversato nella Digital Library 
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Fig. 2. Scheda relativa alla “pistola elettrico-flogopneumatica” in Digital Library.

Fig. 3. Denario in argento: diritto, 

testa di Roma; rovescio, lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo.
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circa 700 schede PST. Oltre che all’importazione dei 
campi esistenti si è lavorato all’inserimento di alcuni 
ulteriori campi che permettono nuove possibilità di 
navigazione. Per la collezione numismatica le schede 
sono state in parte recuperate dall’archivio di Regione 
Lombardia. Si è trattato di 512 monete romane re-
pubblicane e di 15 monete celtiche che erano state 
catalogate in SIRBeC agli inizi degli anni Duemila. 
Sono state abbinate alle schede anche nuove foto a 
colori, in sostituzione di quelle in bianco e nero scat-
tate nel corso della prima campagna di catalogazione.
3) Sono state trascritte dal catalogo cartaceo sulla Di-
gital Library le schede di altre 98 monete romane re-
pubblicane e di altre 30 monete celtiche che non erano 
state incluse nella catalogazione SIRBeC. Anche a que-
ste schede sono state abbinate le nuove foto a colori.
Lo stesso catalogo cartaceo, pubblicato alcuni anni or 
sono nella collana “Fonti e studi per la storia dell’Uni-
versità di Pavia”, compare nella Digital Library scansio-
nato, sfogliabile e ricercabile ed è collegato alle schede 
catalografiche (Bolis & Arslan, 2003). Il Museo Golgi 
ha utilizzato il tracciato PST per la catalogazione ex 
novo del Fondo di microscopia (numero schede totale 
45) e un tracciato derivato dalla scheda F per la descri-
zione di quello fotografico (numero schede totale 54).

CONCLUSIONI
Nella Digital Library sono già state caricate più di 
620.000 immagini, la maggior parte accessibili libe-
ramente, che rappresentano alcune migliaia di oggetti 
digitali di diversa natura, raccolti in più di 500 fondi 
e conservati in molte strutture (biblioteche, archivi e 
musei, dipartimenti) dell’Università e presso altri enti, 

quali, ad esempio, la Biblioteca Universitaria, afferen-
te al Ministero della Cultura. Quest’ultima ha recen-
temente messo a disposizione il quotidiano locale “La 
Provincia Pavese” dal 1870 (anno di fondazione) al 
1945. Prossimamente saranno disponibili per la con-
sultazione la rivista cinematografica “Hollywood”, i 
manoscritti e le fotografie dell’archivio Wart Arslan, il 
Fondo discografico DESOR (dischi e nastri di Duke 
Ellington), l’erbario di Fulgenzio Vitman composto da 
1450 tavole e l’erbario Lombardo con 33 mila campio-
ni con un grande valore storico e scientifico.
L’aspetto glam del data model in uso permette di attiva-
re legami diretti tra le differenti tipologie di materiale, 
restituendo con un’unica ricerca tutti gli oggetti digita-
li a essa correlati presenti sulla piattaforma. A titolo di 
esempio si può riportare l’esito della ricerca effettuata 
digitando “Camillo Golgi”, che fu, come abbiamo vi-
sto, il primo premio Nobel italiano per la medicina, e 
docente all’Università di Pavia per 40 anni. Golgi la-
sciò una traccia indelebile nella storia dell’Ateneo, che 
riaffiora nell’elenco di risultati pertinenti ottenuti, che 
comprende monografie, fotografie, materiali archivisti-
ci, oggetti museali e periodici (fig. 4).
La struttura della Digital Library prevede inoltre la cre-
azione di schede biografiche sugli autori/personaggi, 
sui luoghi, sugli eventi ecc., come pure dei link a pagi-
ne web e a database esterni, utili per fornire informa-
zioni aggiuntive all’utente che lo facilitano nell’orien-
tarsi nella grande mole di dati accessibili. 
È stato creato un laboratorio di digitalizzazione, a 
disposizione delle strutture che intendono eseguire i 
lavori di digitalizzazione in modo autonomo, dotato 
di uno scanner planetario di ultima generazione che 
permette di eseguire lavori ad alta definizione.

Fig. 4. Un esempio di ricerca in Digital Library per la voce “Camillo Golgi”.
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Le funzioni che permettono di ottenere le statistiche di 
accesso saranno prossimamente oggetto di studio dei 
programmatori, per applicare una personalizzazione 
al data model che possa restituire dati maggiormente 
significativi in base alle esigenze riscontrate in questo 
primo periodo di attività.
La Digital Library permette nel suo complesso di of-
frire alla fruizione pubblica e al riuso un patrimonio 
enorme, liberamente consultabile da parte di studio-
si, appassionati e curiosi che potranno conoscere ed 
esaminare agevolmente materiali numericamente con-
sistenti e difficili da valorizzare singolarmente. Digita-
lizzare vuol dire creare un valore aggiunto anche per la 
conservazione e la fruizione, consentendo di osservare 
dettagli che persino nella più funzionale bacheca non 
si riuscirebbero a vedere. Il progetto agevola inoltre la 
proposta di mostre virtuali e lo sviluppo di importanti 
funzioni educative e di divulgazione della cultura.
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