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CAD – Codificare, Analizzare, Diffondere:
Le Digital Humanities nei progetti di ricerca

SISTEMI DI OCR PER GLI STUDI UMANISTICI



I sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Il termine OCR si riferisce a tutti gli strumenti e le pratiche che consentono di

trasformare un oggetto digitalizzato (formato immagine) in un testo elettronico

misurabile e quantificabile dal computer (e-text)

❖ I sistemi OCR appartengono alla famiglia delle tecniche di riconoscimento

automatico (altre aree: speech recognition, frequenze radio, bande magnetiche,

codici a barre, …)

❖ Nel concreto, si riferisce alla trasformazione del contenuto di un file immagine

in un file di testo (diverse estensioni e formati)

.jpeg .png .bitmap .tiff … .txt .doc .pdf .xml …



Vantaggi derivati dall’applicazione di sistemi OCR

Pratiche più diffuse nell’ambito delle Digital Humanities:

❖ Creazione di Edizioni Scientifiche Digitali (Digital Scholarly Edition)

❖ Espansione progetti di Text Mining / implementazione Database

(ricerca algoritmica, stilometria, Natural Language Processing - studio quantitativo dei testi)

I sistemi di OCR velocizzano tali processi perché consentono di ottenere una trascrizione

digitale del testo in maniera automatica o semi-automatica (supervised transcription)

Contemporary texts (dal 1930 ad oggi)
alta affidabilità dei sistemi OCR,

si considera un problema risolto

Historical texts (a stampa e manoscritti)
bassa affidabilità, i sistemi commerciali di OCR

non scendono sotto il 30% di errore



Una breve storia dell’OCR (1)

Primi passi – sistemi hardware per il riconoscimento 

automatico dei caratteri tra il XIX e il XX secolo:

❖ Corey (Boston) inventa lo scanner a retina (1870);

❖ il polacco Nipkow inventa lo scanner sequenziale

(Nipkow Disk, 1920 circa);

❖Machine Reading: primi hardware per il

riconoscimento automatico di testi in supporto

delle persone affette da cecità

Si parla di sistemi di OCR nella loro accezione moderna solo a partire dagli anni ’40, quando si 

operano le prime applicazioni di questi strumenti all’ambito commerciale



Una breve storia dell’OCR (2)

anni ‘50 – sviluppo delle tecnologie del Machine Reading e necessità di controllare grandi

quantità di dati testuali, si distribuiscono i primi sistemi commerciali di OCR

anni ‘60 – prima generazione di hardware OCR: i prototipi riconoscono fino a 10 diversi

sistemi grafici (linotypes)

anni ‘70 – seconda generazione di hardware OCR: estensione del riconoscimento ad altri

sistemi grafici, comprese alcune semplici grafie manoscritte (es. codici postali) / sviluppo

dei primi sistemi grafici standard per OCR per facilitare il riconoscimento in ambito

commerciale (OCR A / OCR B)

anni ‘80 – con la riduzione dei costi dell’hardware inizia la produzione e diffusione di

pacchetti software OCR (programmi per personal computer) / si amplifica la

distribuzione e l’applicazione di questi strumenti sino agli usi attuali



I sistemi di OCR nell’attualità

Con l’affermarsi di programmi europei e locali per la digitalizzazione del

patrimonio culturale (Cultural Heritage) anche i sistemi OCR sperimentano un

significativo sviluppo

Necessità: controllare il Big Data frutto della digitalizzazione e convertirlo 
in un oggetto misurabile e modellabile da parte della macchina

❖ contrapposizione naturale tra etext e immagine facsimile

❖ i sistemi OCR entrano a far parte degli interessi di grandi imprese private

❖ le piattaforme di OCR permettono il riconoscimento di sistemi linguistici e 

grafici  più complessi (testi  arabi e orientali, Historical Texts)

Conseguenze:



I sistemi di OCR e il ruolo dell’umanista

Vari progetti di digitalizzazione, come quello di Google, sono basati sull’applicazione 

di OCR difettosi: per risultato si ha un’estrazione non controllata dei contenuti testuali 

e dei metadati (“metadata mess”)

Il patrimonio testuale ha dimostrato di essere una realtà complessa:

«books aren't simply vehicles for communicating information, and managing
a vast library collection requires different skills, approaches, and data than
those that enabled Google to dominate Web searching» (Nunberg, 2009)

La missione dell’umanista è quella di promuovere la creazione di archivi e database 
totalmente affidabili, delle vere e proprie piattaforme di conoscenza che alimentino 

lo studio scientifico dei testi da una prospettiva trasparente e adeguata



Un esempio: il caso del Progetto Mambrino

Il Progetto Mambrino (Anna Bognolo e Stefano Neri, 2008) si occupa

dello studio del romanzo cavalleresco spagnolo e delle traduzioni e

continuazioni italiane.

Obiettivi e risultati:

• Censire le opere italiane conservate in biblioteche e archivi;

• Avviare programmi di digitalizzazione con le biblioteche: italiane (B.

Civica di Verona, B. Braidense, B. Marciana) e straniere (BNE, British

Library, B. Universitaria de Santiago);

• Pubblicazione di registri bibliografici online;

• Studi e Repertori dei cicli più famosi (Amadis di Gaula, Palmerino di

Oliva)

Caratteristiche corpus: • Grafia: corsiva (italics)
• Formato: ottavo («libri da bisaccia»)
• Estensione opere: circa 450-500 carte 



PROGETTO MAMBRINO     Prospettive nell’ambito delle Digital Humanities

DL
Digital Library

MAPPING CHIVALRY: digital archives
based on the REPERTORIOs. The
elaboration of these data (summaries,
characters, places, themes/motifs) will
produce different sets of maps, on
different levels. The results of this
mapping process will be retrieved,
processed and displayed in the DL
and in relation to the DSE.

Automatic text transcription: testing and
training of an OCR technology for
Manuzio italics font. Collaboration with
Transkribus project. The OCR model
needs to be widely implemented, tested
and trained in order to start the
systematic semi-automated transcription
of the corpus.

Modelling: before entering the DL
resulting texts will be coded and
marked according to the XML /TEI
standard. For this reason we should
also develop a specific XML/TEI
marking model.

Bibliographic research: transformation
of the existing bibliographic census
“Spagnole Romanzerie” in a dynamic
bibliographic DB integrated in the DL
that will also share data with digital
aggregators as Red Aracne and
Europeana.

Digital Scholarly Editions (DSE) are the
most important part of the DL. Front-
end display will allow a parallel view of
the text (shown according to the TEI
CSS standards and Semantic Web
technologies) and the images of the
original edition. DSE shall also retrieve
and display information from the other
data-set expressly created.



1. La questione: Problemi di trascrizione automatica

1. Stato di conservazione delle fonti 2. Specificità della grafia corsiva

LEGATURE

SEGNO TIRONIANO

ABBREVIAZIONI



2. Operazioni preliminari (Preprocessing)

I risultati di trascrizione con OCR

dipendono in larga misura dalla

qualità dell’immagine digitalizzata

Si sono impiegati:

Filtri per sistemare le immagini:
correzione orientamento della 

pagina, selezione del contenuto 
della cassa di testo

Riduzione del rumore:
effetti di illuminazione impropria, 

contrasto, bynarization



Scantailor
https://scantailor.org/downloads/

Software open access per la gestione di immagini:  

https://scantailor.org/downloads/


Scantailor permette di dividere le pagine e correggere l’orientamento del testo in maniera automatica



Infine è possibile selezionare il contenuto testuale di ogni pagina (cassa di testo)



3. Operazione di riconoscimento automatico dei caratteri

I software OCR si distinguono in base alle seguenti caratteristiche:

Non tutti i sistemi di OCR permettono di ottenere delle trascrizioni affidabili,

soprattutto a partire da testi antichi a stampa o manoscritti.

Le piattaforme recenti di OCR consentono l’allenamento della macchina attraverso

una trascrizione modello chiamata comunemente Ground Truth (o Golden Standard).

SOFTWARE PROPRIETARI SOFTWARE OPEN ACCESS

RICONOSCIMENTO PER 
CARATTERI

RICONOSCIMENTO PER LINEE 
DI TESTO



Software di OCR più diffusi

Tesseract ABBYY Fine Reader

open access proprietario

Windows, Linux, MacOS Windows, Linux, MacOS

riconoscimento: caratteri isolati riconoscimento: caratteri isolati

allenamento per glyphs allenamento per glyphs

output: .txt .doc .pdf .xml .html output: .txt .doc .pdf .xml .html



Tesseract

Google, nell’orbita del progetto Google Book Search, si occupò dell’implementazione di 

Tesseract, un software creato da Hewlett Packard (1984-1994) e lanciato per la prima 

volta nel 2005 come piattaforma open source

Tesseract permette di allenare la macchina su caratteri isolati 

(glyphs) ed è esteso a testi in più di 100 lingue diverse.

Con gli Historical Texts l’oscillazione grafica

dei caratteri rappresenta il principale problema:

dipendendo dall’epoca di composizione: 

diverse rappresentazioni grafiche di uno 

stesso carattere anche dentro un singolo testo

distorsioni causate dalla 

scansione manuale 

delle pagine

[ultima versión Tesseract 4.0]



ABBYY FineReader

Fine Reader impiega un programma

di Layout Analysis particolarmente

efficace.

Il riconoscimento per caratteri isolati

non assicura però buoni risultati

(margine di errore intorno al 30%)

[ultima versione FineReader 14]



Software di OCR per Historical Texts

OCR4All Transkribus
(READ Project)

open access
open access

[01/07/2019 – READ passa a cooperativa]

Linux
Virtual Box per Windows e MacOS

Windows, Linux, MacOS

riconoscimento per linee di caratteri riconoscimento per linee di caratteri

allenamento con Ground Truth
neural networks e sistemi di LSTM

allenamento con Ground Truth
neural networks

output: .txt .xml output: .txt .doc .pdf .xml .html



Prima possibilità:  OCR4All

OCR4All integra le possibilità offerte da altre piattaforme open access come 

OCRopus / OCRopy, Kraken e Calamari (University of Würzburg-Leipzig)
https://github.com/OCR4all

https://github.com/OCR4all


Schermata principale di OCR4All – il documento selezionato è siete_sabios;

le immagini sono in b/n (binary)



OCR4All include al suo interno uno strumento di preprocessing (riduzione del rumore – dewarping, despeckling)



OCR4All per l’operazione di Layout Analysis integra l’applicazione LAREX:

gli elementi della pagina digitalizzata sono segmentati in distinte regioni di testo



LAREX offre due 

principali vantaggi:
1. Distingue porzioni di testo 

assegnando a ogni regione un colore

2. Permette di indicare un

ordine di lettura dei contenuti



I risultati di questo processo di segmentazione e marcatura sono salvati in locale nella cartella di OCR4All



Vari formati di output: le informazioni sulla segmentazione si esportano all’interno di un file XML



Lancio del processo di riconoscimento automatico:

il programma divide il testo in linee singole e a ciascuna di esse assegna una trascrizione



L’allenamento si realizza attraverso la trascrizione manuale di parte del testo:

la trascrizione (Ground Truth) è la base per la creazione di uno specifico MODELLO di OCR



OCR4All: valutazione del software

vantaggi criticità

Software open access
Funziona solo su SO Linux (virtual box per Win,

Mac)

Allenamento e impiego di Neural Networks e LSTM: 

buoni risultati di trascrizione, tra l’1 e il 5% di errore 

per testi a stampa

Richiede una buona conoscenza del terminale di

Linux

I modelli OCR sono salvati in locale (oggetti personali 

dell’utente)

Ancora abbastanza instabile

(pubblicazione ufficiale inizio 2019)

Applicazione di LA funzionale: permette l’esportazione 

dei metadati associati alla segmentazione (file .xml)

Può comportare delle difficoltà in progetti estesi 

(gli studenti possono avere bisogno di supporto 

tecnico)



http://transkribus.eu

Seconda possibilità:  Transkribus

Transkribus è una piattaforma sperimentale sviluppata dal gruppo DEA (Digitalisierung

& Elektronische Archivierung) di Innsbruck e finanziata dal programma europeo 

Horizon2020: Progetto READ (Retrieval and Enrichment of Archival Documents)

Transkribus impiega un sistema HTR
(Handwritten Text Recognition)
concepito espressamente per la

trascrizione semi-automatica di testi

manoscritti.

Il modulo HTR può essere 

adattato a diverse grafie a stampa

(corsiva, gotica, romana)

presentacion_4julio2019.pptx


Transkribus (come OCR4All) si può allenare attraverso la 

trasrizione manuale di una porzione del testo (Ground Truth)

e la creazione di modelli HTR.

Transkribus cloud

image acquisition

image preparation

and noise removal

Layout Analysis

(page segmentation:

regions, lines)

character recognition

final OCR results

Ground Truth

production

HTR model training

Il software lavora in CLOUD:

i modelli HTR possono essere 

condivisi con altri utenti ma 

non sono salvati in locale 



L’interfaccia di Transkribus è semplice e funzionale: si presenta come una sorta di

scrivania che contiene tutti gli strumenti per la segmentazione e il riconoscimento dei caratteri



I risultati ottenuti si esprimono in indici percentuali chiamati CER (Character
Error Rate) che misurano la distanza statistica tra la trascrizione corretta e la

trascrizione generata dal software (Edit Distance o Levenshtein Distance).

Operazioni principali per la trascrizione semi-automatica delle fonti: 

1. Layout Analysis: segmentazione della pagina (regions, lines, manualmente words)

2. Groud Truth production: trascrizione manuale di una porzione di testo (1500-2000 parole)

3. Model Training: allenamento e creazione di modelli HTR e HTR+

Due tipi di modello HTR:

INDIVIDUAL MODEL

Basato su un unico testo

Precisione (CER): tra 0.5 e 3 %

EXTENDED MODEL

Basato su una collezione di testi (grafie simili)

Precisione (CER):  > 5%



Risultati ottenuti con Transkribus (1)

opera esemplare CER 
(Train set)

A4 – Aggiunta al Quarto Libro di Amadis di 
Gaula. 1563

Santiago de Compostela, Biblioteca Universitaria, 13996 0,49%

12 – Don Silves de la Selva. 1551 Verona, Biblioteca Civica, Cinq. 350-16 0,90%

13.1 – Sferamundi. Prima parte. 1558 Madrid, Biblioteca Nacional de España, 5-4978 0,81%

13.2 – Sferamundi. Seconda parte. 1560 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 40.J.16 (Vol. 19) 0,96%

13.3 – Sferamundi. Terza parte. 1563 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 40.J.16 (Vol. 20) 1,31%

13.4 – Sferamundi. Quarta parte. 1563 München, Bayerische Staatsbibliothek, P.o.hisp. 105 k-4. 0,64%

13.5 – Sferamundi. Quinta parte. 1565 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 40.J.16 (Vol. 22) 1,58%

Palmerino d’Oliva. 1511 Wien, Österreichische Nationalbibliothek 40.M.39 1,00%
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Risultati ottenuti con Transkribus (2)

opera esemplare CER 
(Train set)

Leandro el Bel.  Toledo, Ferrer,1563

[modello valido anche per:
• Silves de la Selva. Sevilla, De Robertis, 1546
• Amadís de Gaula (varios)]

Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/9030 1,43%

Libro de los Siete Sabios de Roma. Sevilla, 
Cromberger, 1510 (scarsa qualità)

Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/39781
4,89%

[solo 4 pg. di GT]
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opera esemplare CER 
(Train set)

Libro de los Siete Sabios de Roma. Barcelona, 
Andreu, 1678

[modello valido anche per:
• Amadís de Gaula. Venezia,

Nicolini da Sabbio et al., 1533]

Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/530
2,30%

[Solo 6 pg. di GT]
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Risultati (dettaglio CORSIVA): 13.4 Sferamundi. Quarta parte. (1563)

PARTE QUARTA.  

le appresso gran consolazione, con tutto che il  

gran rumor di quella guerra fosse tanto che ra-  

gionevolmente dovea farla star molto afflitta.  

Ma lo Imperador Ii suarte Lisuarte ancora che vecchio  

attendeva con sommo studio a riparare i por-  

ti, munir le spiaggie di gente, provedere alle  

vettovaglie, e e et a sollecitar i soccorsi, e final final-  

mente far dal suo canto tutte quelle provisio-  

ni che se gli conveniva, et avea appresso que-  

sti tre valorosi principi che gli era di grandissi-  

mo conforto. Ma lascieremo ora di ragionar  

di questo, per tornar a dire quel che successe al- al  

Re di Siranchia Astrapolo, et alla sua com-  

pagnia dopo che il principe di Palomaro fu li-  

berato dallo incanto di quella valle amorosa amorosa.  

Dice l'istoria che liberato questo gentil princi-  

pe si partiron tutti con molta allegrezza, a-  

vendo per guida loro la savia Zirzea a cui face face-  

vano quei principi, e principesse onor gran-  

de, e tornandosene a lente giornate verso il re-  

gno di Palomaro, fuggiuano fuggivano l'alloggiar nelle  

città determinati di alloggiar in campagna do-  

ve essendo la stagion calda prendevano essi per  

l'amenità di quei paesi ombrosi e fresché fresche e  

copiose fontane infinito diletto. La prima not-  

te albergarono vicini a una foresta assai ame-  

na in una piacevole valle, ove trovaron dai  

lor ministri apparecchiate tende e paviglioni  

con provisione di vittovaglia molto abbondan-  

CER Train set: 0.84%



Risultati (dettaglio GOTICA): Leandro el Bel (1563)

CER Train set: 1.43%



Risultati (dettaglio ROMANA): Siete Sabios (1678)

CER Train set: 2.30%



Altre funzionalità di Transkribus

Funzione di KWS
(Keyword Spotting)

Ricerca avanzata di parole chiave nel
documento digitalizzato (solo nelle
pagine in cui si è lanciato il
riconoscimento con HTR)

La precisione dei risultati si esprime 

attraverso degli indici di precisione che 

vanno da 0 (erroneo) e 1 (corretto)  

Diversi formati di 
esportazione

[.doc, .txt, .pdf, .xml]

Possibilità di utilizzare 

trascrizioni preesistenti con la 

funzione T2i – Text to image



Esempi

KWS

1. corsiva



Esempi

KWS

2. gotica



Esempi

KWS

3. romana



Transkribus: valutazione del software

Ventajas Desventajas y Criticidades

Funziona con vari sistemi operativi, interfaccia 

semplice e intuitiva

Si potrebbero prevedere dei costi per la trascrizione

massiva di documenti

[il progetto READ è passato a cooperativa in luglio 2019]

Permette la creazione di modelli HTR per mezzo di 

neural networks, buoni risultati di riconoscimento 

automatico

Si consente l’esportazione dei metadati associati alla

pagina ma queste informazioni restano salvate

all’interno della piattaforma

Propizia il crowdsourcing: per la sua duttilità può 

essere impiegato in progetti molto estesi, è un tool

che non richiede alte competenze informatiche

I modelli HTR e HTR+ sono esportabili ad altre

collezioni e condivisibili tra gli utenti, si conservano

però solo nel Cloud di Transkribus


