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Guida a Phaidra

Phaidra è il sistema di gestione e archiviazione a lungo termine degli oggetti digitali per la 
ricerca e per la didattica adottato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di 
Padova.
Le sue pagine Web permettono di offrire alla fruizione del vasto pubblico della rete 
documenti rari o di particolare interesse culturale altrimenti difficilmente accessibili.

Acronimo di Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets, si 
basa sul software Open-source Fedora Commons ed è mantenuto dal Computer Centre 
dell’Università di Vienna, con la quale l'Università di Padova collabora dal 2010.
Dal 2014 anche l’Università Ca' Foscari di Venezia pubblica le sue collezioni digitali in 
Phaidra.

L’archiviazione degli oggetti è riservata al personale e agli studenti dell’Università, mentre la 
navigazione fra le collezioni degli oggetti archiviati è libera.
Per l’utilizzo dei documenti archiviati in Phaidra si vedano le Condizioni     d  ’  uso 
(https  ://  phaidra  .  cab  .  unipd  .  it  /  terms  _  of  _  use  /  show  _  terms  _  of  _  use).

Questa breve guida è un’introduzione all’interfaccia di Phaidra e alle sue funzioni di 
navigazione e ricerca tra collezioni e oggetti.

Homepage

La pagina di partenza di Phaidra, https  ://  phaidra  .  cab  .  unipd  .  it, è organizzata in differenti aree 
funzionali 1

1. un menu a icone che consente di accedere alle principali funzioni di Phaidra (elenco 
delle collezioni, scorrimento per tipo di oggetto, impostazione della lingua…)

2. una galleria scorrevole di immagini che rinviano alle collezioni più importanti
3. una maschera di ricerca tra collezioni ed oggetti di Phaidra
4. la presentazione in forma di miniatura delle collezioni “in primo piano” ordinate a 

partire da quella creata più recentemente
5. un piè di pagina con i collegamenti ai siti degli enti che contribuiscono contenuti, ai 

contatti, alle condizioni d’uso e alla nota di pubblicazione

1 Il colore del testo fa riferimento al colore della rispettiva area rappresentata nelle immagini 
che seguono.
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La visualizzazione delle aree, e la loro disposizione, può variare se la pagina viene 
visualizzata nello schermo di uno smartphone o in un monitor ad elevata risoluzione.
Nello smartphone la maschera di ricerca è sostituita da un pulsante del menu a icone.
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Per chi archivia gli oggetti, previa autenticazione, sono visibili anche il “Menu personale” e 
un’icona di personalizzazione nel menu principale.

Il menu principale di Phaidra

È un menu a icone, in tutte le pagine del sito collocato in alto a sinistra, che consente di 
accedere alle principali funzioni di Phaidra.

Nell’ordine presenta le seguenti voci:

● Phaidra - Collezioni digitali, non è altro che un link all’homepage
● Tutte le collezioni porta ad una pagina che elenca brevemente le principali 

collezioni presenti in Phaidra
● Scorri porta alla pagina in cui è possibile scorrere gli oggetti presenti per Tipo di 

oggetto, per Struttura, per Lingua o per Classificazione
● Lingua consente di selezionare la lingua desiderata per l’interfaccia di Phaidra
● Autenticati, per chi archivia gli oggetti
● Aiuto porta alla pagina con le istruzioni dettagliate sull’utilizzo di Phaidra
● Cambia stile, per passare da un tema di colore scuro a uno chiaro.
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Nella pagina di dettaglio degli oggetti, dove la colonna con la maschera di ricerca non è 
presente, il menu di Phaidra presenta anche un'icona che apre la maschera di ricerca.

Inoltre per chi archivia gli oggetti, previa autenticazione, è presente un’icona che consente la 
personalizzazione delle impostazioni.

Tutte le collezioni

Presenta brevemente le principali collezioni di Phaidra, ordinate a partire da quella creata 
più recentemente. 

Cliccando sulle immagini o sui titoli si approda alla pagina che descrive la singola collezione, 
a partire dalla quale si può iniziare a sfogliarne gli oggetti.

Collezioni ad accesso limitato vengono segnalate con l’iconcina del lucchetto.
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Scorri

Qui si possono scorrere gli elenchi di oggetti di Phaidra secondo differenti criteri.

● Per Tipo di oggetto: collezione, immagine, libro, documento PDF, video, altro. È 
possibile includere nella visualizzazione gli oggetti ad accesso limitato, che per 
impostazione predefinita sono esclusi.

● Per Struttura: l’unità organizzativa o il progetto relativi all’oggetto digitale.
● Per Lingua.
● Per Classificazione. Al momento sono utilizzate le classificazioni The ACM 

Computing Classification System [1998 Version], EuroVoc 4.2, Physics and 
Astronomy Classification Scheme, Dewey Decimal Classification [i primi due livelli].

Lingua

Consente di selezionare la lingua desiderata per l’interfaccia di Phaidra. Al momento sono 
disponibili l’italiano, l’inglese, il tedesco e il serbo.

Autenticati

L'autenticazione è necessaria per poter archiviare nuovi oggetti in Phaidra.
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Aiuto

Porta alla pagina con le istruzioni dettagliate sull’utilizzo di Phaidra, sia per chi “esplora” sia 
per chi archivia gli oggetti.

Cambia stile

Consente di cambiare visualizzazione dell’interfaccia di Phaidra tra un tema di tonalità scura 
ed uno chiaro.

Ricerca

In ogni pagina (con le eccezioni della pagina di dettaglio degli oggetti e dei libri aperti nel 
Book Viewer) è presente la maschera di ricerca semplice. Il testo inserito viene ricercato in 
tutti gli oggetti di Phaidra indipendentemente dal tipo di oggetto, sia esso una collezione, 
un’immagine, un libro o altro.

Nella pagina di dettaglio degli oggetti – e in ogni caso nella visualizzazione su schermi di 
piccola dimensione, ad esempio negli smartphone – la maschera di ricerca non è visibile, 
ma richiamabile da un’icona presente nel menu principale.

Nella ricerca è indifferente l’uso di lettere maiuscole e minuscole, come pure l’ordine delle 
parole.

Il carattere * (asterisco) può essere usato alla fine di una parola, oppure al suo interno, per 
troncarla o per mascherare uno o più caratteri.

Esempi:
sac* trova sacco, saccardo, sacro…
d*e trova ditte, date, due...
b*anc* trova bianco, biancospino, branca, branchia...
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Il carattere ? (punto interrogativo) può essere usato alla fine di una parola, oppure al suo 
interno, per mascherare un singolo carattere.

Al di sotto della maschera di ricerca un link porta alla Ricerca avanzata ed un altro visualizza 
le vostre Ricerche precedenti.

Ricerca avanzata

La ricerca avanzata offre una gamma di opzioni più ampia rispetto alla ricerca semplice. Con 
i menu a tendina si possono combinare due o più parole scegliendo in quali campi ricercare.

La combinazione di parole è fatta con gli operatori booleani AND e OR. L’operatore 
impostato di default è AND. Con AND si recuperano gli oggetti che contengono tutti i termini 
inseriti, con OR si recuperano gli oggetti che contengono almeno uno dei termini utilizzati.
Per eseguire una ricerca combinata, si deve cliccare sul link “AND” oppure sul link “OR”, 
oppure sulle rispettive iconcine.

L’iconcina  +  consente di aggiungere un campo collegato da “AND” oppure da “OR”, 

mentre l’iconcina  x  consente di cancellare o rimuovere un campo.

Con diverso grado di dettaglio, si possono impostare le seguenti ricerche:
● Ricerca libera
● Proprietario, cioè la persona o l’ente che ha la responsabilità dell’oggetto digitale
● Ricerca sul testo completo
● Titolo
● Tipo di oggetto: audio, collezione, documento, immagine, libro, risorsa web e video
● Dati dell’oggetto (metadati): ricerca per dati generali, ciclo di vita, dati tecnici, ecc. 

Per informazioni dettagliate sui metadati, si veda la Guida     completa     alla     creazione   
dell  ’  oggetto (PDF)
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Risultato della ricerca

Il risultato della ricerca, oltre a segnalare il numero di documenti trovati e il tipo di ricerca 
eseguita, presenta un’anteprima degli oggetti trovati, eventualmente distribuiti su più pagine.

Il pulsante Raffina la ricerca permette, attraverso la maschera di ricerca avanzata, di 
ampliare o circoscrivere la ricerca eseguita.

L'ordinamento predefinito va dall'oggetto creato più recentemente al più vecchio. È possibile 
invertire l'ordine dei risultati cliccando il link “Discendente”.
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Descrizione completa dell'oggetto digitale

La descrizione completa dell’oggetto digitale mostra l’immagine dell’oggetto (se non 
disponibile, rimpiazzata da un’icona) con i dati salienti in evidenza (titolo, descrizione, 
autore, classificazione).
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L’insieme completo dei dati dell’oggetto si visualizza cliccando il pulsante “Mostra I metadati 
completi” e navigando tra le diverse schede presenti (Dati generali, Ciclo di vita...)

Sotto l'immagine dell'oggetto, sono disponibili le funzioni relative all’oggetto:

● Link dell’oggetto
○ Visualizza, per aprire l’immagine nelle dimensioni reali oppure, nel caso di un 

libro, per sfogliarlo nel Book Viewer
○ Scarica
○ Dublin Core. È uno schema di metadati costituito da un nucleo di elementi 

essenziali ai fini della descrizione di qualsiasi materiale digitale accessibile in 
rete. Sono presentati nel linguaggio XML

○ Metadati di Phaidra. Conformi allo standard LOM (Learning Object Metadata) 
utilizzato per descrivere i learning object, aggiungono ai metadati dello 
standard altri metadati specifici dei diversi tipi di oggetto di Phaidra. Sono 
presentati nel linguaggio XML

○ Visualizzatore EXIF (EXchangeable Image File format). È uno standard che 
specifica il formato di immagini digitali, con relative etichette, utilizzato dalle 
fotocamere digitali

● Tipo di oggetto (immagine, libro, video…)

10



Università degli Studi di Padova                                   Sistema Bibliotecario di Ateneo

● Proprietario, cioè la persona o l’ente che ha in carico l’oggetto digitale (il link serve ad 
inviare un messaggio di posta elettronica)

● Lingua. Visualizzata solo quando esiste più di una lingua
● Versione. Visualizzata solo quando esiste più di una versione dell’oggetto
● Relazioni. Quando disponibile, collega il recto di un’immagine con il suo verso

Arrivando a un oggetto a partire dalla pagina della sua collezione, è possibile scorrere la 
collezione tra oggetti precedenti e successivi posizionandosi con il mouse sull’immagine e 
cliccando le frecce a sinistra e a destra.

Il Book Viewer

Per gli oggetti di tipo “Libro” la visualizzazione utilizza un’applicazione denominata Book 
Viewer.

Il Book Viewer mima l’esperienza di sfogliare un libro. Cliccando sulle pagine lo si può 
scorrere in avanti o all’indietro.
Le icone della barra inferiore forniscono inoltre alcune utili alternative: pagina singola (lo 
scorrimento è verticale, come in una generica pagina Web), pagina doppia, miniature, 
ingrandimento e riduzione dell’immagine, frecce di scorrimento.

I triangolini presenti nella barra di navigazione corrispondono ai segnalibri impostati dal 
catalogatore come Indice del volume.

Le icone della barra superiore servono, nell’ordine, ad avviare lo sfoglio automatico delle 
pagine, ad attivare la colonna laterale contenente le informazioni principali sul libro (con 
relativi link e possibilità di scaricare il libro o le singole pagine), e infine per passare dalla 
visualizzazione a pieno schermo a quella ridotta.
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Se il libro è stato sottoposto a OCR (Optical character recognition), si può fare una ricerca 
nel testo. Il campo di ricerca si trova nella colonna laterale, che deve essere attivata se ci si 
trova nella visualizzazione a pieno schermo.

Ulteriori informazioni e supporto
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Per informazioni e segnalazione di malfunzionamenti rivolgiti al Servizio Aiuto del Sistema
Bibliotecario di Ateneo: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto
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