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OVERVIEW SULL’ITER DEL DOCUMENTO RDCD 
Laboratorio ricerca storico-educativa, documentazione, conservazione e digitalizzazione 

Libro antico: se edito prima del 1801 (il singolo istituto può decidere di trattare i volumi come antichi anche fino al 1830, 1850, 1900) 
Fondi speciali del Laboratorio RDCD: Fondo Francesco Gianini, Fondo Antico Magistrale 

 

Definizione di libro scolastico, Dizionario Tommaseo - Bellini, edizione 1869: 
“libro che serve nelle scuole, per aiuto agli scolari; o piuttosto, soccorso all’ignoranza e all’imperizia de’ maestri”. In Gino Roncaglia: L’età della frammentazione, Laterza, 2018, p.118. 
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Campi particolari: 

019 |a - Catalogazione 

d’esemplare solo con il 

590 

590 |a Libro presentato 

all'Esposizione 

nazionale di Zurigo nel 

1883. In copertina: 

Collezione di libri per 

le scuole primarie, n. di 

catalogo: 11 

590 |a Nota ms. sul vol. 

1: Beccaria Giuseppe |5 

28.03.2006/BCB 

856 |a 

http://dx.doi.org/10.393

1/e-rara-50216 |z 

Accesso online via e-

rara.ch 

 

 

 
Digicentrer ETH Zurigo, 

responsabile Regina 

Wanger 

 
Book2net ultra III [A2+], 

esempio di modello 

performante 

Laboratorio ricerca storico-

educativa, documentazione, 

conservazione e digitalizzazione 

(RDCD) 

 
Centro di ricerca e servizi alla 

ricerca. Si occupa della storia 

della scuola e dell’educazione, dei 

materiali che ne permettono lo 

studio e della loro conservazione 

e digitalizzazione. 
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Come: 
-telefonico 
-mail 
-personale (in 
sede) 
 
Per: 
-donazione: 
Bottani, Romerio, 
Erba, Margnetta  
Ammann, 
Anderegger … 
 
-convenzione: 
Alba Norzi 
 
-lascito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove: 
-in sede (presso 
la biblioteca DFA) 
-ritiro presso il 
donatore 
(biblioteca 
cantonale, case 
private, …)  
 
Tipo materiale: 
-libri scolastici 
-lettere 
-pagelle 
-documenti 
amministrativi  
-oggetti scolastici 
(pennini per 
inchiostro con 
custodia) 
-giochi didattici 
(Fondo Norzi) 
 

-Con il 
donatore 
-Senza il 
donatore 
 
Specialisti 
coinvolti: 
bibliotecario
/ 
restauratore 
+ esperto in 
storia della 
didattica 
 
Stato del 
materiale: 
. copertina 
. pagine 
. 
muffe/insetti 
. frammenti 
. intonso 
. ex-libris 
. dediche 
. periodo 
storico 
. argomento 
. casa 
editrice 
… 
 
 
 

Criteri: 
-rarità 
-argomenti 
-ex-libris 
-dediche 
-collaborazioni 
-esposizioni 
…  
 
Per: 
. e-rara  
www.e-rara.ch 
https://www.e-
rara.ch/search/
quick?query=f
ondo+gianini 
.laboratorio 
RDCD 
http://www.sup
si.ch/dfa/ricerc
a/laboratori/rdc 
.scambi 
Pestalozzianu
m 
https://phzh.ch
/de/Forschung/
Forschungsbib
liothek-
Pestalozzianu
m/ 
 
 

-in collaborazione 
con il Centro di 
competenze del 
libro antico della 
biblioteca Salita dei 
Frati, Lugano e 
l’Archivio di Stato, 
Bellinzona 
-campi 
importanti: 
019 a (solo con 
590) 
500 NOTE, 
SEGNATURA … 
590 NOTE MS; 
TIMBRI; 
FRAMMENTI; … 
856 DOI 
-il libro entra nel 
circuito del 
catalogo 
collettivo 
(www.nebis.ch), a 
dipendenza del suo 
contenuto 
arricchirà o il 
Fondo Gianini 
(circa 3'000 
documenti), o il 
Fondo Antico 
Magistrale (circa 
600 titoli) 
-collocazione: 
compactus 
all’interno della 
biblioteca DFA 
(ampliamento 
2019); accesso 
diretto limitato 

-laboratorio 
RDCD DFA 
Locarno/DTI 
Manno 
 
-assistenza 
bibliotecario/ 
restauratore 
 

Tramite: 
-e-rara Digicenter 
ETH ZU 
digicenter@library.eth
z.ch 
 
-Laboratorio RDCD 
 
Conseguenza: 
investimento: 
 
 -finanziario (scanner 
professionale); 
 
-logistico: creazione di 
nuovi spazi 
(compactus); 
 
-risorse umane 
(apprendisti, studenti, 
dottorandi, 
specializzazioni del 
personale della 
biblioteca) 
 

-Minisito RDCD 
http://www.supsi.ch/dfa/ricer
ca/laboratori/rdc 
Open Access: 
-Repository Fondo Gianini 
http://fondo-gianini.supsi.ch/ 
-Sàmara 
https://samara.ti.ch/primo-
explore/search?vid=41CSI_
V3&sortby=rank&lang=it_IT 
-Repository tesi SUPSI 
http://tesi.supsi.ch/ 
(qualità: rispetto delle 
policies SUPSI e delle 
metriche, valori qualitativi)  
Pubblicazioni: 
-guida Laboratorio RDCD 
-articoli scientifici o 
divulgativi 
-mostre (Nel novero della 
scuola, Rivera, 2016; L’Aula 
20, Locarno, 2018) 
Iniziative: 
-porte aperte alla Biblioteca 
DFA, presentazione 
laboratorio RDCD 
(21.10.2018) 
-Breakpoint Ricerca DFA 
sul Laboratorio RDCD 
(22.10.2018) 
-Ricerca con il Fondo 
nazionale svizzero (2019) 
Regolamento interno per 
donatori e utenti 
Servizio digitalizzazione 
2019- 
 

 

http://www.e-rara.ch/
https://www.e-rara.ch/search/quick?query=fondo+gianini
https://www.e-rara.ch/search/quick?query=fondo+gianini
https://www.e-rara.ch/search/quick?query=fondo+gianini
https://www.e-rara.ch/search/quick?query=fondo+gianini
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/laboratori/rdc
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/laboratori/rdc
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/laboratori/rdc
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschungsbibliothek-Pestalozzianum/
http://www.nebis.ch/
mailto:digicenter@library.ethz.ch
mailto:digicenter@library.ethz.ch
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/laboratori/rdc
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/laboratori/rdc
http://fondo-gianini.supsi.ch/
https://samara.ti.ch/primo-explore/search?vid=41CSI_V3&sortby=rank&lang=it_IT
https://samara.ti.ch/primo-explore/search?vid=41CSI_V3&sortby=rank&lang=it_IT
https://samara.ti.ch/primo-explore/search?vid=41CSI_V3&sortby=rank&lang=it_IT
http://tesi.supsi.ch/

