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Introduzione 

Informatica, accessibilità dell'informazione scientifica e documentazione 

archeologica 

 
Matera 2019: un programma culturale per la promozione dell’open source 

 
«Parlare di futuro può sembrare retorico. Tutti siamo ossessionati dall’eterno presente in cui 
siamo immersi, come se fosse impossibile guardare lontano ed impegnarsi per le 
generazioni future. Ma proprio una città antica come Matera può senza timore pensare ai 
tempi che verranno, tante le volte in cui si è riprogettata ed è uscita vincente dalla sfida con 
il tempo. Con molte altre piccole e medie città europee Matera ha condiviso lo stesso 
destino di area di consumo di prodotti provenienti dai grandi centri di produzione culturale. 
Negli ultimi anni, però, il quadro sta cambiando. Si fa strada un movimento che rimuove 
sistematicamente le barriere di accesso alla cultura: usa nuove tecnologie, adotta licenze 
aperte per rendere culturalmente ed economicamente sostenibile un modello in cui la 
produzione culturale è diffusa, orizzontale, partecipata. Questa opportunità è cruciale per il 
futuro di tante città europee che come Matera si sono trovate ai margini della produzione 
culturale del ventesimo secolo: se progetti di grande valore possono prendere l’avvio dalla 
cooperazione emergente di un grande numero di cittadini connessi, allora le città più piccole 
possono stare sui mercati della cultura senza essere schiacciate dalle grandi capitali. La 
partita non si gioca sulla concentrazione delle grandi istituzioni in pochissime città, ma 
mobilitando il numero più alto possibile di persone nella produzione culturale.»

1
  

 
Il 17 ottobre 2014 il ministro Dario Franceschini, a chiusura del percorso di candidatura e a 

seguito della valutazione della giuria internazionale, ha proclamato Matera Capitale 

Europea della Cultura per il 2019. Subito dopo è stata costituita la Fondazione di 

partecipazione Matera-Basilicata 2019, con durata fino al 2022, per l’attuazione della 

strategia culturale delineata nel dossier di candidatura. La programmazione dei fondi 

regionali 2014-2020 ha destinato per il suo sviluppo 30,2 milioni di euro
2
: le scelte di 

programmazione ed investimento spettano al Comitato di lavoro inter-istituzionale formato 

dalla Fondazione stessa, dal MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo), dal Comune di Matera e dalla Regione Basilicata. La premessa di questa scelta 

risiede nell’aver accolto, in sede politica, il principio che la cultura deve diventare la 

dimensione strutturante dello sviluppo di tutta la regione e non solo di Matera. 

Nel dossier di candidatura da subito vengono definiti gli obbiettivi che si vogliono 

raggiungere
3
: 

❏ intelligenza collettiva come risorsa per lo sviluppo; 

❏ uso sostenibile e innovativo del patrimonio culturale;  

❏ riconnessione tra arte, scienza e tecnologia;  

❏ rapporto tra partecipazione, cultura e cittadinanza. 

Il dossier punta alla costruzione di un progetto civico a lungo termine, basato sul 

rafforzamento della cittadinanza culturale attraverso la partecipazione al programma in esso 

delineato, sia nel senso dell’apprendimento che del coinvolgimento più diretto nei processi 

                                                
1 Comitato Matera 2019 2015, p. 1 
2 I 30,2 milioni di euro sono fondi di natura nazionale e comunitaria (FESR, FSE, FEASR, FSC), 
allocati per le principali infrastrutture culturali previste nel dossier (I-DEA, ODS, sistema delle 

cave), ma anche per sostenere, in linea con il piano strategico della città Matera 2020, la 

realizzazione degli altri interventi funzionali alla candidatura inerenti lo sviluppo sociale e urbano 

della città, es. promozione dell’accessibilità verso e nel territorio lucano, rigenerazione urbana, 

sviluppo rurale, sostegno alle filiere economico-produttive legate al design, valorizzazione evoluta 

del patrimonio, innovazione sociale applicata ai beni culturali, turismo culturale responsabile e 

esperenziale, crescita delle competenze di operatori culturali, amministrazioni pubbliche e 

cittadinanza attraverso l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo. 
3 Comitato Matera 2019 2015, p. 4 
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di cura, salvaguardia e rigenerazione del patrimonio culturale. Allo stesso tempo sarà 

promosso il sistema di relazioni e connessioni internazionali ed europee di Matera, 

attraverso una maggiore presenza in reti, un incremento della mobilità - in entrata e in 

uscita - di persone e progetti, una maggiore internazionalizzazione dei soggetti che operano 

nei settori dell’innovazione creativa e culturale. 

Per la costruzione di questo progetto è stato anche previsto un piano di attività di 

formazione per gli operatori socio-culturali e la pubblica amministrazione della Basilicata, 

articolato in diversi progetti destinati a diversi target di beneficiari (Matera Change Makers, 

Matera links, Matera Public Service e Brickstarter). Matera così sarà alla fine di questo 

percorso progettuale la più importante piattaforma aperta del sistema culturale del Sud 

Europa. 

Sono stati selezionati cinque temi, ciascuno dei quali si articola in gruppi progettuali, che 

ne sviluppano l’indagine su un determinato aspetto attraverso una serie di iniziative di 

grande, media e piccola scala. 

 

Open Future  
«Matera 2019 sarà per noi un’opportunità per creare una cultura aperta, in tutte le sue molteplici 
declinazioni: aperta perché accessibile a tutti; aperta perché non oscurantista nei confronti dei 
pensieri e delle sensibilità; aperta perché disponibile al dialogo.» 

Tema Descrizione 

Futuro Remoto In una fase storica come quella attuale, al tempo stesso momento di 
abbondanza materiale e di crisi nel nostro rapporto con la natura e il 
paesaggio, Matera diventerà un laboratorio attraverso il quale i cittadini 
europei potranno riconsiderare il valore di ciò che è andato perduto e di ciò 
che si è guadagnato, richiamandosi a esperienze oramai non più familiari 
nelle nostre città, quali il buio, il silenzio, la solitudine e la lontananza. Il 
tema Futuro Remoto rappresenta una riflessione sul nostro rapporto 
millenario con lo spazio e le stelle che, ripercorrendo i passi di uno dei 
residenti più illustri della regione, Pitagora, esplora l’antica bellezza 
universale della matematica; al tempo stesso, analizzeremo le infinite 
possibilità dei futuri remoti, contemplando città volanti e ambientando in 
luoghi di suggestione spirituale (come le chiese rupestri) o cosmologica 
(come il Centro di Geodesia Spaziale) concerti sperimentali. Metteremo a 
confronto pratiche antichissime con modelli di vita fruibili, capaci di 
influenzare le idee di cultura e sviluppo dei prossimi decenni. 

Continuità e 
rotture 

Matera ha una storia d’ingegnosità e resilienza, disgrazia e riscatto. Una 
storia venata anche da un profondo senso di vergogna, in costante 
evoluzione. Più di vent’anni dopo l’iscrizione dei Sassi — un tempo 
considerati vergogna nazionale - nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, la città sta ancora cercando di venire a patti con la sua 
identità fisica, e come in molte altre città europee il suo rapporto con la 
modernità può dirsi conflittuale. Continuità e rotture rappresenta 
un’opportunità per elaborare una terapia collettiva, la possibilità di 
affrontare non solo la vergogna della città in sé, quanto le sue molteplici 
forme a livello europeo che spaziano dalle crescenti diseguaglianze sociali, 
al risorgere del razzismo, all’incapacità di molti paesi europei di offrire 
futuro e speranza ai loro giovani e al dramma dell’esodo di disperati in fuga 
da guerre in Africa e in Asia. Matera 2019 è un’occasione per vedere la 
bellezza non solo nei teatri e nei musei, ma anche negli spazi che abitiamo 
quotidianamente, e considerare il tema dell’estrazione del petrolio in 
Basilicata come un’opportunità per interrogarci sul rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente.  

Utopie e distopie Dalle poesie di Rocco Scotellaro agli esperimenti urbanistici di Ludovico 
Quaroni e Giancarlo De Carlo, la storia di Matera è caratterizzata da una 
insopprimibile tensione utopica, e il filone Utopie e Distopie ne è 
l’espressione. Intendiamo testare nuovi schemi innovativi che rappresentino 
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una sfida ai preconcetti: che per le città del Sud il turismo sia l’unica strada 
percorribile per raggiungere la stabilità economica, la tecnologia il solo 
modello di mediazione possibile nelle relazioni, la monocultura industriale 
l’unica opportunità di sviluppo e l’enogastronomia il principale fattore 
identitario di un territorio. Abiamo bisogno di un cambiamento di mentalità 
profondo, che vada oltre gli atteggiamenti fatalistici, il familismo amorale e 
l’opacità di informazione e gestione della cosa pubblica, che troppo spesso 
hanno bloccato il rinnovamento del Sud Italia. Attraverso una serie di giochi 
e sport urbani e rurali, il tema Utopie e Distopie trasformerà Matera in un 
terreno su cui immaginare alternative possibili a realtà che diamo per 
scontate. 

Radici e percorsi L’istinto al movimento è radicato nella vita quotidiana di Matera, sin dalla 
tradizione della transumanza, che ogni anno vede le mandrie di bestiame 
attraversare la Murgia. La mobilità è la linfa vitale della regione: dalla 
Magna Grecia a Roma, o all’epoca dei Bizantini e dei Longobardi, Arabi, 
Svevi o Angioini, la Basilicata ha sempre 
rappresentato uno spazio di incontro e convergenza. Di recente, al pari di 
molte altre regioni rurali d’Europa, Matera ha dovuto affrontare devastanti 
diaspore migratorie, per poi vedere l’inizio di un ritorno, in tempi molto vicini 
a noi, di una generazione di giovanissimi, attratti dai valori espressi dalla 
cultura meridionale. Il tema Radici e Percorsi esplora precisamente le 
straordinarie possibilità di questa cultura della mobilità che accomuna 
l’Europa. 

Riflessioni e 
connessioni 

Il nostro programma intende provare che l’arte, la scienza e la pratica 
diffusa della cittadinanza culturale possono rappresentare in tutta Europa 
gli elementi catalizzatori di un nuovo, rivoluzionario modello di comunità, 
radicato nella pratica della vita quotidiana. La narrazione, il racconto orale e 
cinematografico, sono centrali in questo processo di riesame dell’identità 
personale, nonché potenti strumenti in grado di stringere legami con altre 
culture europee, al pari della lentezza. L’ambiente fisico di Matera ci 
incoraggia a ripensare le cose ab initio e a considerare questioni essenziali 
e valori fondamentali. Il tema Riflessioni e Connessioni prende le mosse dal 
classico motto latino, in seguito adottato da Lorenzo de’ Medici, Festina 
lente (affrettati lentamente): dobbiamo riscoprire il valore del tempo e della 
lentezza, prendere le distanze dall’egemonia del presente immediato e fare 
un passo indietro rispetto al ritmo accelerato che scandisce la vita del XXI 
secolo. I cittadini culturali dell’Europa che si ritroveranno a Matera saranno 
attori nel grande gioco della vita, un gioco che non dura un solo anno, né 
dieci anni, ma si riproporrà nei millenni a venire. 

 

I cinque temi selezionati per il programma di Matera 2019 e la loro descrizione. Fonte: Comitato Matera 2019 
2015, pp. 6-7. 
 

La strategia culturale delineata nel dossier si ricollega in maniera esplicita a quel 

movimento «che rimuove sistematicamente le barriere di accesso alla cultura: usa nuove 

tecnologie, adotta licenze aperte per rendere culturalmente ed economicamente sostenibile 

un modello in cui la produzione culturale è diffusa, orizzontale, partecipata», ovvero a quel 

movimento per il diritto all’informazione che nacque già con l’Illuminismo e nell’era di 

Internet si è declinato in quelle istanze per una maggiore accessibilità dell’informazione in 

rete attraverso l’uso di software, licenze e standard aperti, rafforzatesi poi nell’ambito delle 

nuove dinamiche di fruizione e produzione dei contenuti innescate dal c.d. web 2.0. Nei 

successivi capitoli verranno descritte sinteticamente le principali criticità e buone pratiche 

per l’accessibilità in rete del patrimonio culturale e dell’informazione scientifica correlata 

nel panorama italiano ed europeo, con particolare riferimento all’archeologia. Un capitolo 

conclusivo descrive la situazione dell’accessibilità in rete di questo tipo di informazioni per 

la città di Matera, quale punto di partenza per implementare nella direzione fornita dalle 

buona pratiche europee ed italiane illustrate in precedenza la strategia culturale delineata 

nel dossier. 
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Il termine open source ha un'accezione più ampia di quella strettamente legata allo sviluppo 

del movimento per il software libero sviluppatosi a partire dalla metà degli anni Ottanta 

(per cui sarebbe più esaustivo l'acronimo FLOSS - Free/Libre/Open Source Software
4
), ed è 

piuttosto da riferirsi all’ideale illuminista secondo il quale la formazione moderna può 

garantire libertà, progresso sociale e crescita individuale solo attraverso l'accesso universale 

al sapere. L'evoluzione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) ha 

fornito strumenti utili a rafforzare la domanda di accesso alla conoscenza, la sua 

condivisione e il suo riuso. Il movimento per l'apertura riunisce dunque un certo numero di 

discipline e campi, definendosi come caratteristica dei sistemi di conoscenza e di 

comunicazione delle istituzioni pubbliche così come di organizzazioni e comunità di vario 

interesse. In ognuno di essi, l'apertura viene a coincidere anche con la trasparenza resa 

possibile dall'accesso alle informazioni: i processi sono trasparenti poiché le informazioni 

relative sono aperte al controllo pubblico. Ad esempio in relazione alle istituzioni politiche 

il movimento per il diritto all'informazione si è sviluppato inizialmente negli Stati Uniti con 

il Federal Freedom of Information Act (FOIA)
5
 a difesa del diritto dei cittadini di accedere 

all'informazione in possesso di enti pubblici. Con lo sviluppo dell'e-Government e 

dell'Open Goverment il diritto di accesso è stato esteso ai documenti in formato digitale 

aperto e neutro rispetto agli strumenti tecnologi necessari per la loro fruizione
6
. 

 

Accesso aperto all'informazione scientifica 

 
«L'informazione è potere. Ma come ogni tipo di potere, ci sono quelli che vogliono tenerselo 
per sé. L'intero patrimonio scientifico e culturale, pubblicato nel corso dei secoli in libri e 
riviste, è sempre più digitalizzato e tenuto sotto chiave da una manciata di aziende private. 

                                                
4 L'acronimo nacque come denominazione di un progetto di ricerca della Commissione Europea, 

FLOSS (flossproject.org), in sostituzione di open source. 
5 Legge sulla libertà di informazione emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 dal presidente Lyndon 

B. Johnson, che impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole per permettere a chiunque 

di sapere come opera il Governo federale, comprendendo l'accesso totale o parziale a documenti 

classificati.  
6 Il FOIA è stato adottato in oltre novanta paesi del mondo. In Italia il 20 gennaio 2016 è stata 
approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri una bozza di legge per la Riforma della 

Pubblica Amministrazione (L. 124/2015), c.d. FOIA italiano, che è stata criticata dagli addetti ai 

lavori e da chi si batte per rendere più trasparente la pubblica amministrazione, tra cui i 

rappresentanti di Foia4Italy, coalizione che raggruppa oltre trenta organizzazioni della società civile. 

Il decreto legge segnerebbe un vistoso passo indietro rispetto alla vigente L. 241/90 sull'accesso dei 

cittadini ai documenti della pubblica amministrazione, il cui limite è consentire l'accesso solo a chi 

dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alle informazioni richieste. Il FOIA del governo di 

fatto non amplierebbe il diritto d'accesso perché moltiplicherebbe le eccezioni, cioè le tipologie di 

dati inaccessibili, es. informazioni riguardanti gli interessi economici e commerciali di una persona 

fisica o giuridica. Verrebbe inoltre introdotto il silenzio-diniego: la mancata risposta in trenta giorni 

a una richiesta di accesso va considerata come un rigetto da parte dell'amministrazione, che non ha 
l'obbligo di giustificarsi. In questo modo il cittadino non potrà sapere se il mancato responso sia 

imputabile all'assenza del documento o, invece, a una delle molteplici eccezioni. Peraltro il decreto, 

introducendo il silenzio-diniego, non prevede sanzioni per le amministrazioni che dovessero 

rifiutarsi di fornire la documentazione richiesta. Di fronte al silenzio dell'amministrazione si può 

ricorrere alla giustizia amministrativa, che ha però costi elevati (500 euro di contributo), prevede la 

consulenza di un avvocato e ha tempi tutt'altro che rapidi e certi. In materia di costi, non viene 

ribadito quanto già previsto dalla L. 241/90: la completa gratuità dell'accesso, fatto salvo il rimborso 

di eventuali costi eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivati dall'amministrazione, 

poiché l'era digitale consente di avere documenti facilmente accessibili a costo zero. 
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Vuoi leggere le riviste che ospitano i più famosi risultati scientifici? Allora dovrai pagare 
somme enormi a editori come Reed Elsevier.»

7 
 
La nascita di un dibattito pubblico e di un movimento per il diritto all'informazione risale 

all'Illuminismo, tanto negli Stati Uniti, col richiamo ad esso nel primo emendamento della 

Costituzione, quanto in ambito europeo. La conoscenza già dall'Illuminismo si configura 

come un bene comune e non rivale, cioè non esauribile e costantemente implementabile, di 

cui tutti possono godere, anche contemporaneamente. Il copyright nasce
8
 in realtà per 

incentivare il progresso della conoscenza, configurando per gli autori un diritto di copia, di 

cui tuttavia essi erano costretti a fare cessione agli editori per ottenere stampa e 

distribuzione. L'informatica ed internet hanno sottratto uno dei cardini alla base del 

copyright: ovvero il costo di riproduzione e distribuzione, aspetti fino ad allora gestiti dagli 

editori dietro compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Gli oggetti digitali in rete 

possono essere aperti dal punto di vista del numero di utenti che ne fruiscono, della capacità 

di combinarsi con altri oggetti digitali creandone di nuovi e delle modalità di uso.   

Le questioni connesse al diritto d'autore o copyright incidono anche sui processi che 

caratterizzano il circuito della comunicazione scientifica. Uno degli ostacoli principali è 

causato dai prezzi delle riviste scientifiche (in costante aumento)
9
 che influenza in modo 

negativo il fattore di impatto entro la comunità scientifica. Tali costi sono giustificati col 

lavoro redazionale che se da una parte è garanzia di qualità, dall'altra risulta essere un forte 

ostacolo alla crescita scientifico-culturale, con conseguenze negative sul piano economico e 

sociale. Un secondo ostacolo è la questione della proprietà intellettuale dei lavori 

scientifici. 

 

Il movimento Open Access nasce proprio per rendere disponibile la ricerca scientifica di 

ogni tipo e ad ogni latitudine e per favorire lo sviluppo della conoscenza e dell'attività 

accademica a livello globale. Esso si articola sia in iniziative di sensibilizzazione come la 

Budapest Open Access Initiative (BOAI), focalizzata sulla promozione dell'auto-

archiviazione, sia in iniziative di sviluppo di strumenti tecnologici per gli archivi aperti, 

come ad esempio la Open Archive Initiative (OAI), nata con lo scopo di sviluppare e 

promuovere standard per l'interoperabilità tra archivi. L'auto-archiviazione di articoli 

scientifici in archivi aperti istituzionali, c.d. strategia Green Road,  ha trasformato il 

panorama scientifico e la vita quotidiana di milioni di ricercatori attraverso progetti di 

condivisione della conoscenza scientifica, quali Public Library of Science, Directory of 

Open Access Journals, arXiv. 

  

Nonostante le conquiste del movimento Open Access, restano ancora chiusi numerosi 

lucchetti imposti all'informazione scientifica da grandi gruppi editoriali, come Elsevier, 

società del gruppo Reed-Elsevier, il maggior editore mondiale in ambito medico e 

scientifico: essa ha un fatturato annuale di oltre un miliardo di dollari con un margine di 

                                                
7 Swarts 2008 
8 Il copyright nasce nel Regno Unito nel 1709 con il c.d. Statuto di Anna (Copyright Act, titolo 

completo: An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the 

Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned), entrato poi in vigore 

l'anno successivo. Prende nome dalla regina Anna di Gran Bretagna, durante il cui regno fu 

promulgato. 
9 Nel 2012 un promemoria della Harvard Library al Consiglio Consultivo dell'Università ha ricordato 

che il prezzo per l'accesso agli articoli in rete dei due maggiori editori era aumentato del 145% negli 

ultimi sei anni, tanto che i costi complessivi di circa 3,5 milioni di dollari l'anno non risultavano 

essere più sostenibili; cfr. Sample 2012 
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profitto del 37%
10

. Nel 2015 oltre 16.000 ricercatori hanno pubblicamente annunciato il 

boicottaggio nei suoi confronti
11

. 

 

 
 
A sinistra il logo del movimento Open Access, creato originalmente dalla Public Library of Science. I lucchetti 
aperti dal movimento Open Access sono due: i costi e i diritti di uso. A destra: paywall di ScienceDirect, 
archivio gestito da Elsevier. 
 
Esemplari le vicende di Scienze Hub e Library Genesis

12
, archivi aperti che, aggirando il 

paywall delle riviste a pagamento, aprono la conoscenza scientifica a ricercatori, studiosi, 

esperti, ma anche semplici curiosi e cittadini al di fuori del giro delle grandi università o 

centri specializzati che possono permettersi tariffe e condizioni imposte dagli editori. 

Nell'estate 2015 il tribunale di New York ha emanato contro di esse un'ingiunzione di 

chiusura a seguito di una querela  di risarcimento presentata da Reed Elsevier per infrazione 

al copyright
13

. Un documento in rete
14

 che esprime solidarietà a Scienze Hub e Library 

Genesis sollecita tutti a diventare custodi della conoscenza: 

 
«Oggi abbiamo i mezzi e i metodi per rendere accessibile a tutti la conoscenza, senza 
barriere economiche per l'accesso e a costi assai più ridotti per la società. Ma il monopolio 
dell'accesso chiuso sull'editoria accademica, i suoi enormi profitti e il ruolo centrale svolto 
per assegnare il prestigio in ambito accademico finiscono per travalicare l'interesse 
pubblico.» 

 
L'Unione Europea con il Settimo Programma Quadro Sviluppo e Ricerca Tecnologica e il 

corrente Horizon 2020 ha avviato interventi mirati a migliorare accesso, diffusione e 

conservazione dell'informazione scientifica, con un'ampia serie di meccanismi di 

intervento, come la creazione di infrastrutture di ricerca e di servizi, il coordinamento fra 

reti di buone pratiche istituzionali, il finanziamento di progetti relativi a standard, 

                                                
10 Taylor 2012; Larivière, Haustein, Mongeon 2015 
11 La pagina per aderire al boicottaggio è: thecostofknowledge.com/ 
12 Sci-Hub non è altro che una biblioteca virtuale di circa 48.000.000 di saggi e articoli scientifici 

accessibili attraverso un unico sito in maniera facile e veloce. Usando la chiave d'accesso donata da 

accademici che studiano all'interno di istituzioni abbonate a riviste scientifiche, Sci-Hub localizza le 

ricerche presenti nei database di editori quali JSTOR, Springer, Sage ed Elsevier, per consegnarle al 
richiedente nel giro di pochi secondi. Non senza inviarne una copia a Library Genesis, database di 

contenuti liberati che dal 2012 ad oggi ha raccolto oltre 48 milioni di ricerche scientifiche. 
13 Nel novembre 2015 l'intera struttura editoriale della rivista Lingua (6 redattori e 31 membri del 

consiglio direttivo), una delle maggiori pubblicazioni accademiche nel campo della linguistica, si è 

dimessa in blocco come atto di protesta contro le esose tariffe d'abbonamento e il rifiuto del proprio 

stesso editore, Reed Elsevier, di aderire alle pratiche di accesso aperto all'informazione scientifica. A 

partire da gennaio 2016, la redazione prevede di lanciare un'analoga pubblicazione ad accesso 

aperto, Gloss; cfr. Jaschik 2015 
14 Il documento da sottoscrivere per esprimere solidarietà è: custodians.online/#fn-4 

https://www.insidehighered.com/users/scott-jaschik
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interoperabilità e neutralità tecnologica dei formati, prerequisiti fondamentali per l'effettiva 

realizzazione di uno spazio digitale libero, aperto, trasparente. 

 

Web 2.0 e nuove dinamiche di produzione e fruizione delle informazioni 

 

Con il web 2.0 l'utente non ha solo il ruolo passivo di consumatore di contenuti, ma anche 

quello attivo di produttore, in uno scenario di multi-utenza, ovvero composto da utenti che 

hanno possibilità di aggregarsi in reti sociali. 

Le TIC hanno dunque avviato un processo democratico di produzione di contenuti, 

accessibili a chiunque sia in rete, destrutturando la tradizionale autorità della fonte a favore 

di un modello non gerarchico fondato sulla fiducia e sulla credibilità affidata agli utenti ed 

alla loro intelligenza collettiva, valorizzata da un sistema di rete che migliora con 

l'aumentare del numero degli utenti stessi e dalla loro aggregazione. Una delle criticità 

derivanti dall'opportunità allargata di produrre contenuti è la loro affidabilità, nonostante un 

sistema di pubblicazione ed accesso all'informazione aperto ne consente un controllo da 

parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Tra gli strumenti tecnologici abilitati dal web 2.0, i blog e gli strumenti wiki sono 

significativi del cambiamento rispetto allo statico web 1.0. I primi si sono diffusi 

esponenzialmente grazie alla facilità con cui è possibile gestirli (lato back-end) e consultarli 

(lato front-end), nonostante siano utili alla pubblicazione di semplici diari personali fino a 

più complessi aggregatori di informazioni per la loro divulgazione. Le differenze che lo 

distinguono da una normale home page o forum sono l'organizzazione cronologica, la 

possibilità di raccogliere contenuti in modo gerarchico o trasversale tramite tag, 

l'interscambio di informazioni tramite feed RSS (Rich Site Summary), la completa 

personalizzazione dell'aspetto consentita agli utenti. Gli strumenti wiki consentono 

un'interazione ancora superiore rispetto ai blog, poiché gli autori dei contenuti possono 

essere diversi, e dunque di fatto abilitano una produzione collettiva di contenuti, in cui 

ciascun autore sfrutta le proprie conoscenze e le condivide in tempo reale con gli altri. 

Wikipedia, l'enciclopedia libera, è l'esempio più noto di questa nuova dinamica di 

produzione e fruizione delle informazioni. 

 

Alfabetizzazione informativa e digitale e wiki-alfabetizzazione 

 

Già nel 2000 l'American Library Association (ALA), nel definire gli standard per le 

competenza informativa negli studi universitari15, ne aveva individuato la correlazione 

(anche se non la completa sovrapposizione) con la competenza digitale:  

 
«La competenza informativa è collegata all'abilità nell'utilizzo della tecnologia informatica, 
ma ha più vaste implicazioni per gli individui, il sistema scolastico e la società nel suo 
insieme. Le abilità relative alla tecnologia informatica sono quelle che permettono agli 
individui di utilizzare computer, software applicativi, banche dati ed altre tecnologie per 
raggiungere una molteplicità di obiettivi, siano essi accademici, professionali o personali. Gli 
individui con competenze informative necessariamente sviluppano anche una serie di abilità 
tecnologiche: ma, se da un lato la competenza informativa mostra significative 
sovrapposizioni con le capacità di utilizzazione della tecnologia informatica, resta però 
un'area di competenze distinta e molto più vasta.» 

 
Nel 2005 il Manifesto sulle biblioteche e la società dell'informazione in movimento, 

approvato ad Alessandria d'Egitto
16

, aveva individuato nell'alfabetizzazione all'uso delle 

                                                
15 American Library Association 2000 
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risorse informative, incluse le TIC,  lo strumento capace di rendere aperta e democratica la 

c.d. Società delle Informazioni, garantendo uguaglianza sociale nel mondo digitale. Nel 

2009 Barack Obama proclamò il mese per la sensibilizzazione nazionale sul tema 

dell'alfabetizzazione informativa, sancendo il ruolo strategico della competenza informativa 

e digitale per i cittadini americani:  

 
«Ogni giorno siamo inondati da grandi quantità di informazioni. Un ciclo continuo di notizie e 
migliaia di reti televisive e radiofoniche a livello mondiale, insieme con una serie immensa di 
risorse online, hanno lanciato una sfida alla nostra percezione nella gestione delle 
informazioni. Piuttosto che limitarci a possedere i dati, dobbiamo anche apprendere le 
competenze necessarie per acquisire, raccogliere e valutare le informazioni per ogni 
situazione. Questo nuovo tipo di alfabetizzazione richiede anche competenza nelle 
tecnologie di comunicazione, tra cui computer e dispositivi mobili, che possono aiutare nelle 
nostre decisioni quotidiane.»

17
  

 
La disseminazione in rete di contenuti ai fini della creazione di un sistema di conoscenza 

aperto risulta tanto più efficace quanto ridotte sono le difficoltà legate al processo di 

interpretazione, riuso e produzione di risorse informative (divario informativo) e all'accesso 

alle TIC (divario digitale). La rete ed il web 2.0 hanno aumentato le opportunità di accesso 

alle risorse informative e quindi allo stesso tempo le possibilità di veicolare contenuti non 

affidabili.  

La competenza informativa è stata definita sempre dalla ALA come l'insieme delle abilità 

che vengono richieste agli individui:  

 
«[...] per riconoscere quando è necessario reperire informazioni, e per essere capaci di 
localizzare, valutare e utilizzare efficacemente l'informazione necessaria.»

18
   

 
Il divario informativo in Italia è molto profondo ed è correlato al tasso di analfabetismo 

funzionale. Secondo un'indagine condotta dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico) i due terzi della popolazione italiana non ha una sufficiente 

alfabetizzazione funzionale: essa si colloca agli ultimi posti tra i ventiquattro paesi 

sviluppati presi in esame per competenze in lettura, matematica e capacità di risolvere i 

problemi in ambiente fortemente tecnologico
19

.  In Europa le competenze digitali sono state 

così definite dalla Raccomandazione Comunitaria 962/2006/CE, punto 4
20

: 

  
«[...] saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.» 

 
L'Italia nel 2016 risulta al ventiseiesimo posto su ventinove paesi europei nell'Indice 

comunitario sulla Società ed Economia Digitale (DESI)
21

, che misura l'attuazione delle 

Agende Digitali nei paesi dell'Unione Europea sulla base di trentatré indicatori per cinque 

aree: connettività, competenze digitali, uso di Internet, integrazione delle tecnologie 

                                                                                                                                   
16 Internation Federation of Library Associations and Institutions 2005 
17 Obama 2009 
18 American Library Association 1989 
19 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 2013 
20 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 962/2006/CE relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente. 
21

The Digital Economy & Society Index (DESI), disponibile in rete: ec.europa.eu/digital-

agenda/en/desi 
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digitali, servizi pubblici digitali. Sempre nello stesso anno l'Osservatorio Agenda Digitale 

del Politecnico di Milano ha elaborato un più dettagliato Indice di avanzamento digitale
22

  

basato su centosette indicatori per otto aree: connettività̀, infrastrutture di servizi, e-

Government, Open Government, competenze, innovazione imprese, reputazione, ricerca ed 

innovazione. L'Italia, al ventunesimo posto su ventotto paesi europei, ha il più alto PIL pro 

capite tra i paesi caratterizzati da bassi valori dell'indice. 

 

 
Indice DESI 2016. Fonte: sito Digital Economy & Society Index (ec.europa.eu/digital-single-market/desi). 
 

Gli attori istituzionali e il sistema educativo si stanno muovendo. La Strategia per l'Italia 

Digitale ha previsto tra i propri obiettivi lo sviluppo della competenza digitale
23

. Nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale, il documento di indirizzo varato nell'ottobre 2015 dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), si legge che  

 
«occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti 
complessi e articolati anche all'interno dell'universo comunicativo digitale, nel quale a volte 
prevalgono granularità e frammentazione. Proprio per questo è essenziale lavorare 
sull'alfabetizzazione informativa e digitale, che mettono al centro il ruolo dell'informazione e 
dei dati nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e 
l'informazione»

24 
 
Competenze digitali nella strategia Europa 2020 

 

La strategia decennale per la crescita e l'occupazione Europa 2020
25

 pone lo sviluppo di 

conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e 

dell'occupazione al fine di migliorare l'ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, 

facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità 

geografica e professionale. 

In tale prospettiva si è affermata l'esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, 

validazione e certificazione delle competenze che permetta di poterle valorizzare e spendere 

in tutto il mercato europeo del lavoro e nei suoi sistemi di istruzione e formazione. 

Il modello e-Competence Framework 2.0
26

  definisce criteri di conoscenze, abilità e 

competenze dei professionisti TIC. Questi profili sono chiaramente indicati per chi opera ad 

alta specializzazione in ambito TIC e non sono utili a definire le competenze digitali 

basilari per tutti i lavoratori. Il modello DIGCOMP (DIGital COMpetence)
27

 per 

                                                
22 Osservatorio Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 2015 
23 Agenzia per l'Italia Digitale 2015 
24 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 2015  
25 Commissione Europea 2010 
26 In Italia normato con la UNI 11506:2013 che ha definito percorsi di formazione e certificazione 

per ventitré profili TIC generici, venticinque profili web e dodici profili sulla sicurezza informatica. 
27 Joint Research Center 2013 
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l'alfabetizzazione digitale è un quadro comune di riferimento europeo per le competenze 

digitali, che ne fornisce una definizione non in base all'uso di strumenti specifici, ma dei 

bisogni digitali di ogni soggetto, organizzati in cinque aree: informazione, comunicazione, 

creazione di contenuti, sicurezza, gestione delle situazioni problematiche connesse a 

strumenti tecnologici ed ambienti digitali. Per ciascuna area sono state identificate le 

competenze digitali correlate. 

 

bisogno digitale competenze digitali 

Informazione identificare, localizzare, recuperare, conservare, 
organizzare e analizzare le informazioni digitali, 
giudicare la loro importanza e lo scopo 

Comunicazione comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 
attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti 

creazione di contenuti creare e modificare nuovi contenuti (da 
elaborazione testi a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media e 
programmare; conoscere e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale e le licenze 

Sicurezza protezione personale, protezione dei dati, 
protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza, 
uso sicuro e sostenibile 

gestione delle situazioni problematiche identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere 
decisioni informate sui più appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere 
problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, 
utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere 
problemi tecnici, aggiornare la propria competenza 
e quella altrui 

Bisogni e corrispondenti competenze digitali secondo il DIGICOMP. Per ciascuna delle ventuno competenze 
vengono individuate tre livelli di conoscenza (base, autonomo, avanzato). Fonte: Joint Research Center, 2013. 
 
Archeologia ed informatica 

 

Il rapporto tra archeologia ed informatica nasce con l'archeologia quantitativa, che analizza 

i dati archeologici con metodi statistici e matematici, nell'ambito della rivalutazione sulla 

centralità della teoria nella pratica archeologica avviata negli anni Sessanta dall'archeologia 

processuale.  

Prima che avesse inizio una riflessione sulla Metodologia della ricerca archeologica, la 

sintesi interpretativa e/o ricostruttiva nasceva da un'indagine condotta con metodi empirici 

e soggettivi. Nell'archeologia processuale invece si valorizza per la prima volta la 

dimensione oggettiva, per cui i dati archeologici devono essere misurabili ed analizzabili 

con metodi quantitativi e statistici, per poter essere utilizzati a dimostrazione e/o 

confutazione di un’ipotesi e/o modello. Dunque viene mutuato dalle c.d. scienze dure il 

metodo ipotetico-deduttivo per lo studio del funzionamento e dello sviluppo delle società 

umane
28

, in polemica con l'approccio storico-culturale utilizzato fino a quel momento. La 

                                                
28 L'archeologia processuale ha affermato la centralità per la ricostruzione del passato dei modelli, 

basati sull'identificazione di tendenze generali che si rilevano nei differenti contesti storici. Essa 

analizza dunque ogni cultura come un sistema. 
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sintesi interpretativa e/o ricostruttiva non è più basata sulla personale autorevolezza dello 

studioso che la elabora, ma diventa suscettibile di verifica. Nel nuovo approccio 

metodologico dell'archeologia processuale l'informatica è da subito strumento utile per 

l'applicazione di metodi quantitativi, ovvero statistico-matematici.  

Da questo primo incontro tra le due discipline, i progressi dell'informatica hanno 

contribuito al dibattito sulla metodologia della ricerca archeologica, modificandone la 

prassi. Contemporaneamente allo sviluppo a partire dagli anni Sessanta delle banche di dati, 

le ricerche di Albert Spaulding per la definizione delle tipologie dei manufatti tramite 

procedimento di inferenza segnano la nascita dell'approccio quantitativo in archeologia. Nel 

1970 il ricercatore dell'IBM Edgar F. Codd pubblica il suo articolo, A  Relational Model of 

Data for Large Shared Data Banks, con cui nascono le banche dati relazionali. Dai prototipi 

di sistemi di gestione (DBMS - Data Base Management System) come System R e di un 

linguaggio di interrogazione SQL (Structurated Query Language) si passa presto alle prime 

soluzioni commerciali, da parte della IBM (SQL/DS prima e Database 2 dopo) e della 

Oracle Corporation. Nel 1976 viene pubblicato da Ian Hodder e Clive Orton Spatial 

Analysis in Archaeology, uno studio allora pioneristico sulle applicazioni in archeologia 

delle tecniche statistico-matematiche nello studio delle relazioni spaziali e delle mappe di 

distribuzioni puntuali. 

Negli anni Ottanta furono sviluppate tecniche digitali per il trattamento della grafica 

vettoriale e raster e programmi finalizzati all'analisi e allo studio delle relazioni di tipo 

territoriale. Lo sviluppo di SIT (Sistemi Informativi Territoriali) - in grado di integrare, 

gestire ed analizzare dati spaziali ed alfanumerici - ha dato un contributo essenziale alla 

ricerca storico-archeologica. Se ne riconosce anche il potenziale non pienamente espresso 

ai fini di un contributo dell'archeologia alle politiche pubbliche di trasformazione urbana e 

di gestione e sviluppo dei territori.  

Ha contribuito ad un nuovo rapporto tra l'informatica e l'archeologia anche la diffusione dei 

personal computer, cui ha fatto seguito la commercializzazione di programmi in grado di 

svolgere operazioni di scrittura, calcolo, grafica, archiviazione, etc. con interfacce utenti 

semplici e intuitive che hanno ridotto le difficoltà di alfabetizzazione digitale. Dunque il 

computer non è più considerato solo un calcolatore che aiuta l'archeologo in tutte le fasi 

delle indagini, da quelle sul campo a quelle di laboratorio, sintesi e comunicazione, ma si è 

sviluppata un'archeologia digitale, ovvero un insieme di procedure e metodologie di 

indagine formalizzate per acquisire, rappresentare, elaborare, comunicare i dati 

archeologici
29

 (anche se non ne esiste una denominazione condivisa: archeologia digitale o 

computazionale, archeo-informatica o informatica archeologica).   

Gli ambiti dell'archeologia digitale sono ormai numerosi: per averne una idea, basta 

scorrere la classificazione per tipologia informatica della banca dati bibliografica della 

rivista Archeologia e Calcolatori, che distingue tra metodi di trattamento informatico dei 

dati archeologici: processazione delle immagini e computer grafica CAD (Computer Aided 

Design), codifica dei dati e metadati, banche di dati, applicativi GIS e cartografia, 

multimedia e strumenti web, telerilevamento, simulazioni, applicazioni statistiche, Realtà 

Virtuale e modelli 3D. 

 

Archeografia ed informatica 

 
«La conoscenza archeologica è basata principalmente sull'indagine scientifica dei siti 
archeologici. Tale indagine include l'intera gamma di metodi dalle tecniche non distruttive al 

                                                
29 Moscati 2009, p. 145 
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campionamento fino allo scavo completo. Il principio fondamentale deve essere che la 
raccolta di informazioni sui siti archeologici non deve distruggere più evidenze archeologiche 
di quanto richiesto dagli obbiettivi scientifici o conservativi dell'indagine. Dovrebbero dunque 
sempre essere incoraggiate tecniche non distruttive, rilevamenti aerei e terrestri e 
campionamenti piuttosto che lo scavo completo. 
Uno scavo sempre implica la necessità di effettuare una selezione delle evidenze da 
documentare e preservare al costo della perdita di altre informazioni e forse anche della 
totale distruzione del sito, la scelta di scavare dovrebbe essere presa solo dopo un esame 
approfondito. Lo scavo deve essere svolto su siti e monumenti minacciati dallo sviluppo, 
cambiamento dell'uso del suolo, spoliazioni o degrado naturale. In casi eccezionali, i siti 
minacciati possono essere scavati per chiarire problemi di ricerca o per interpretarli in modo 
più efficace al fine di presentarli al pubblico. In tale casi lo scavo deve essere preceduto da 
una valutazione scientifica approfondita sul significato del sito. Lo scavo deve essere 
parziale, preservando intatta una parte delle evidenze per la ricerca futura.»

30 
 
Lo scavo distrugge la stratigrafia prodotta dalle attività antropiche e naturali, di cui resta 

evidenza solo attraverso la documentazione, traducendo «la pesantezza dei materiali e della 

terra nella leggerezza delle parole, dei disegni e delle fotografie»
31

. 

Non sempre lo scavo si conclude con la valorizzazione di ciò che è stato indagato, al 

contrario proprio la necessità di indagare in modo esaustivo un contesto archeologico, sia in 

estensione che in profondità verticale, porta alla inevitabile distruzione degli strati superiori 

a vantaggio di quelli inferiori. La ricerca sul campo produce una documentazione che deve 

essere il più possibile neutrale, poiché ne rappresenta l'unico elemento di riproducibilità 

riutilizzabile da altri archeologi per ulteriori approfondimenti e magari per la formulazione 

di nuove ipotesi. Essi possono essere in formato digitale o analogico, possono poi confluire 

in Sistemi Informativi Territoriali, mappe, possono essere file video e/o file grafici come 

planimetrie e fotografie, oppure documenti di testo come relazioni e diari di scavo, o a 

carattere compilativo come dati qualitativi e quantitativi della ricerca sul campo, ma 

possono anche essere dati etnografici e bioarcheologici, schede descrittive dei manufatti, 

dati di indagini diagnostiche etc.  

Al di la di tutte le specifiche, i dati archeologici sono sostanzialmente riconducibili a due 

tipi: 

1. dati archeografici ovvero «dati non rielaborati in fase post-processuale»
32

: 

documentazione grafica, fotografica e compilativa - costituita da elenchi Unità 

Stratigrafiche (US), schede US, elenchi reperti, schede di quantificazione reperti, 

tabelle di periodizzazione, diagrammi stratigrafici, elenchi Attività, elenchi Unità 

Stratigrafiche Murarie (USM), schede USM, schede di archiviazione veloce (SAV), 

dati geografici, schede di ricognizione;  

2. la c.d. letteratura grigia, ovvero elaborati tecnici interpretativi prodotti sulla base 

dei dati archeografici, es. relazioni preliminari e/o definitive di ricerche sul campo, 

ma anche articoli su riviste. 

 

A differenza di altre discipline, la raccolta dati effettuata nel corso di un'indagine 

archeologica è una pratica non ripetibile.  

 
«È forse questo il vero elemento distruttivo che si annida nel metodo di scavo (stratigrafico e 
non): la selezione di quello che l'archeologo ritiene indispensabile e necessario per il 
successivo percorso ricostruttivo ed interpretativo. Se lo scavo ha il merito inconsapevole di 
consentire la riscoperta di un contesto antico nel momento della sua distruzione fisica, la 
successiva scelta da parte dell'archeologo dei fenomeni che necessitano di essere registrati 

                                                
30 International Council on Monuments and Sites, 1990  
31

 Carandini 2000, p. 18 
32 Anichini, Gattiglia 2015, p. 306 
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e quelli che non lo sono, produce al contrario una distruzione concettuale irreparabile, 
quanto e forse di più, di quella fisica. Pertanto, la procedura di registrazione dei dati 
rappresenta un momento critico della prassi scientifica del ricercatore.»

33 
 
I dati archeografici sono dunque l'unico elemento che consente di riprodurre il processo 

interpretativo alla base di un’ipotesi di ricostruzione archeologica di un dato contesto 

indagato ed essi andrebbero perciò pubblicati insieme alle ipotesi interpretative.  

Proprio a garanzia della neutralità della documentazione, differenti organismi nazionali ed 

internazionali hanno definito un'ampia varietà di standard e linee guida, sia per quanto 

riguarda le attività direttamente connesse allo scavo che per la loro registrazione. Molto 

spesso il proposito di normalizzazione si è tradotto nell'adozione di tracciati di schede per la 

catalogazione. 

Standard ed interoperabilità assumono un ruolo centrale per garantire la conservazione dei 

dati archeologici ed il loro riutilizzo per ulteriori indagini ed analisi. In ambito 

internazionale l'importanza dell'adozione di standard sia nel metodo di indagine sia nella 

documentazione correlata è stata sottolineata già nel 1990 dalla Carta ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites)
34

 nell'art. 5:  

 
«Entro un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione delle indagini, dovrebbe essere 
resa disponibile per la comunità scientifica una relazione conforme a standard condivisi ed 
essa dovrebbe includere un inventario dettagliato. Gli scavi dovrebbero essere condotti in 
conformità alle Raccomandazioni UNESCO sui principi internazionali applicabili agli scavi 
archeologici

35
 e secondo standard professionali riconosciuti a livello internazionale e 

nazionale.» 
 
L'introduzione dell'informatica ha reso ancora più complesso il quadro poiché ha aggiunto 

ai diversi standard di documentazione anche differenti formati e software per la codifica ed 

il trattamento dei dati.  

 
«L'intervento dell'informatica ha così imposto a studiosi legati ad una tradizione scientifica 
che troppo concedeva alla soggettività, da un lato l'esigenza di descrizioni normalizzate di 
strutture e reperti secondo i loro elementi pertinenti, dall'altro applicazioni di metodi che 
individuano le proprietà formali caratteristiche di un contesto o di un insieme di dati. 
Operazioni, ambedue, comunque mirate nei confronti di obiettivi che rientrano 
nell'interpretazione storica dei fatti culturali.»

36
  

 
Inoltre essa ha anche determinato una significativa inversione di tendenza in una comunità 

scientifica che da sempre pubblicava i risultati delle proprie indagini attraverso la 

letteratura grigia, ovvero tramite relazioni preliminari e definitive testuali, o 

documentazione grafica di sintesi come matrix, tabelle materiali, grafici, sezioni 

cumulative, etc., tralasciando i dati archeografici. 

 
«Tradizionalmente, gli archeologi fanno ricerca sul campo, che produce dati in diversi 
formati, per esempio, diari, manufatti, dati spaziali, immagini e dati statistici. [... Dai nostri 
intervistati] l'archeologia è stato descritta come una prassi molto personale, che veicola 
approcci specifici e individuali, piuttosto che la standardizzazione di linguaggio, terminologia 
e criteri di valutazione»

37
  

                                                
33 D'Andrea 2006, p. 36 
34 International Council on Monuments and Sites, 1990. La Carta ICOMOS fornisce 

raccomandazioni di carattere generale per la protezione delle aree archeologiche, sottoscritta 

dall'ICAHM (International Committee on Archaeological Heritage Management), un sottocomitato 

della stessa ICOMOS. 
35 UNESCO 1956 
36

 Cristofani, Francovich 1990, p. 7 
37 Sveinsdottir et alii 2013, p. 70 
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La natura del dato archeografico rende particolarmente urgente anche la digitalizzazione e 

pubblicazione della documentazione prodotta prima della diffusione delle tecnologie 

informatiche. La conoscenza di un sito relativamente alla disciplina archeologica deriva da 

un processo cumulativo, dal momento che le indagini sono spesso effettuate in diverse 

campagne che possono essere cronologicamente distanti tra loro anche decenni. Di 

conseguenza, la possibilità di riuso, rianalisi e integrazione di dati è particolarmente 

importante per il progresso della ricerca in campo archeologico ed è senza dubbio agevolata 

dalle possibilità offerte dal digitale e dalla rete. Oggi la metodologia dell'indagine 

archeologica ha adottato come prassi la digitalizzazione, almeno parziale, di questi dati, 

direttamente in fase di raccolta o dopo la fase sul campo della ricerca. Esistono tuttavia 

difficoltà relative all'adozione di standard. Non essendosi mai posti il problema di 

condividere i dati archeografici, gli archeologi non si sono mai posti il problema di come 

crearli. L'assenza di chiare indicazioni ministeriali in merito a standard condivisi di 

redazione della documentazione di un intervento, che adesso è in fase di superamento, ha 

tuttavia prodotto per lungo tempo elaborati difformi per tipologia e per formati digitali. Per 

questo motivo i dati sono spesso disponibili in formati diversi e in formati testuali, quindi 

non processabili se non tramite trasformazioni o data mining. Tuttavia sono state 

individuate delle buone pratiche.  

 
«Un esempio di dataset tipo relativo a un'indagine di scavo, ad esempio, dovrebbe 
prevedere la completa documentazione grafica preferibilmente in formato .shp con tutte le 
unità stratigrafiche disegnate con grafo poligonale su un unico layer, con la relativa 
documentazione che consenta anche di associare ai dati vettoriali eventuali dati tabellari 
esterni; i dati tabellari, siano essi relativi a fogli di calcolo, utilizzati ad esempio per la 
quantificazione dei reperti, o alle tabelle di un RDBMS contenente tutte le tipologie di 
schedature effettuate nel corso dello scavo (unità Stratigrafiche, elenchi materiali, 
quantificazione dei reperti, ecc.), esportati come tabelle .csv con la relativa pubblicazione 
dello schema relazionale che permetta di ricreare la struttura del database; le immagini di 
scavo disseminate come .tif o altrimenti come .jpeg. Tutta la documentazione testuale in 
formato .rtf. La documentazione grigia, intesa come la relazione preliminare di scavo, 
essendo assimilabile a una pubblicazione Open Access, può essere pubblicata in formato 
.pdf. Associata ai file deve essere prodotta la relativa metadatazione che riporti anche le 
eventuali trasformazioni di formato rispetto al formato originario di creazione del dato, in 
modo da consentire un accurato riuso del dato da parte di terzi e la corretta aggregazione 
con altri dati»

38
 

 
 

Sistemi Informativi Territoriali e pianificazione territoriale  

 

L’avvento dell’informatica ha segnato una rivoluzione epocale anche in campo 

cartografico, delegando ai calcolatori gran parte del lavoro. In particolar modo la diffusione 

della cartografia numerica e dei sistemi CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer 

Aided Mapping), ed in seguito dei SIT e degli applicativi GIS
39

 (Geographic Information 

System), hanno segnato una svolta nella produzione e nell’utilizzo della cartografia, anche 

archeologica
40

. A partire dai primi anni Novanta del secolo scorso i portali webGIS hanno 

messo in rete SIT prodotti mediante l’impiego di applicativi GIS con lo scopo di diffondere, 

                                                
38 Anichini, Gattiglia 2015, p. 307 
39 GIS sta ad indicare, canonicamente, solo la componente software utilizzata per gestire ed 

analizzare dati spaziali, anche se ha finito con l’identificarsi nell’uso più comune con SIT, che indica 

invece l’insieme di procedure, hardware, software, dati e operatori. 
40

 Una ricostruzione dello sviluppo delle applicazioni informatiche in archeologia e, soprattutto, nel 

campo della cartografia archeologica in Moscati 1998 e Francovich 1999. 
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comunicare e rendere fruibile il dato geografico. Anche in campo archeologico si sono 

diffusi portali webGIS a differenti livelli di scala territoriale (scavo, insediamento, 

territorio/paesaggio)
41

. Seguendo l'evoluzione del web 2.0 si stanno diffondendo sistemi di 

tipo SaaS (Software as a Service) anche per applicativi GIS cloud 
42

 e piattaforme di Web 

Mapping
43

 per la produzione e condivisione di dati spaziali, la più nota delle quali è 

OpenStreetMap (OSM). OSM è un progetto collaborativo per la creazione di una mappa 

libera ed aperta del mondo, realizzata e editabile dalla comunità in rete, ideato nel 2004 da 

Steve Coast
44

.  

 

Le recenti evoluzioni della cartografia archeologica sinteticamente delineate hanno 

un’importante ricaduta nell’ambito della gestione del territorio. I SIT infatti sono un utile 

supporto nei processi decisionali per gli enti preposti alla tutela del territorio 

(Soprintendenze) e alla pianificazione del suo sviluppo (Comuni, Province, Regioni). Allo 

stesso scopo si registra un rinnovato interesse verso i modelli predittivi
45

, il cui sviluppo - 

inizialmente promosso nell’ambito dell’archeologia processuale - vede attualmente 

impegnati anche in Europa gruppi di ricerca di varie nazioni, come documentato dagli atti 

degli incontri annuali di Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 

e, in Italia, dalla rivista Archeologia e Calcolatori. Un modello predittivo è un 

procedimento mediante il quale si tenta di prevedere un dato fenomeno in un dato contesto, 

basandosi sulle conoscenze già acquisite o su principi generali - che in archeologia 

riguardano il comportamento umano - e trova un supporto essenziale nelle analisi spaziali.  

 

Il Codice Urbani o Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ha 

introdotto la necessità di rappresentare cartograficamente il patrimonio archeologico e 

paesaggistico (una sorta di catasto) in funzione della pianificazione paesaggistica regionale 

(art. 156)
46

, affidata alle Regioni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Il 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è uno strumento che individua i principali valori del 

territorio, definendone di conseguenza regole d’uso e di trasformazione e stabilendo le 

condizioni normative per la tutela del paesaggio.   

Al PPR
47

 vanno adeguati i piani paesaggistici provinciali e i piani urbanistici comunali: ad 

oggi il quadro nazionale è estremamente variegato, poiché non tutte le regioni hanno 

adeguato i propri strumenti conoscitivi e le proprie linee di pianificazione al dettato di 

                                                
41 Un recente lavoro di censimento (Marras 2013) ha verificato 78 sistemi webGIS storico-

archeologici, di cui 35 italiani. I risultati sono condivisi in rete tramite una tabella Google Fusion 

(google.com/fusiontables/DataSource?docid=10CTpUMvD6BwNENe9FvHDPoGCvv5IEOwXS83

w4w8&pli=1#map:id=4).  
42 Il Laboratorio di Topografia Antica, Archeologia e Telerilevamento dell'Istituto per i Beni 

Archeologici e Monumentali (IBAM) del CNR sta sviluppando un applicativo GIS cloud attraverso i 

due casi di studio di Lecce e Taormina.Di Giacomo, Scardozzi 2014.  
43 Per le piattaforme di web mapping in ambito archeologico cfr. Djindjian 2008. 
44 Al momento, la piattaforma OpenStreetMap non è pensata e strutturata per l’archiviazione e la 

rappresentazione di dati storici parallelamente ai dati contemporanei: l’inserimento di questa 
particolare tipologia di dati all’interno della piattaforma OSM è vincolato all’attribuzione della key 

historic, associata nelle tag (coppia key=value) historic=archaeological_site o historic=ruins. 
45 Citter 2012 con ampia bibliografia di riferimento. 
46 Il Codice recepisce la Convenzione Europea per il Paesaggio siglata a Firenze nel 2000, che ha 

dato per la prima volta una definizione univoca di Paesaggio nell’art. 1:  «Paesaggio designa una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.» 
47

 Il primo PPR redatto in conformità al Codice è stato quello della Regione Autonoma della 

Sardegna nel 2004, con la c.d. Legge Salva Coste (L.R. 8/2004).  



16 
 

legge. Il Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) ha poi reso obbligatoria la Valutazione di 

Interesse Archeologico (VIArch) per autorizzare gli interventi di trasformazione dei tessuti 

urbani e di realizzazione di grandi opere pubbliche. Le VIArch producono a questo scopo 

cartografie tematiche di rischio/potenziale archeologico che consentono di impostare una 

corretta pianificazione e gestione sia dei beni archeologici che del loro territorio di 

pertinenza
48

. La differenza tra rischio e potenziale archeologico, in estrema sintesi, è la 

seguente: il primo indica la possibilità di compromissione di depositi archeologici noti, 

invece il secondo la maggiore o minore probabilità che un'area riveli depositi archeologici 

ancora non noti, calcolabile anche attraverso modelli predittivi, con un grado di 

approssimazione che varia a seconda della quantità e della qualità dei dati a disposizione. 

Quando un'area ha un c.d. potenziale archeologico elevato, la Soprintendenza può 

prescrivere preventivamente alcune indagini diagnostiche o uno scavo archeologico prima 

dell'apertura del cantiere, senza onerose interruzioni ad intervento avviato, modifiche del 

progetto originario o addirittura blocchi definitivi di progetti già avviati. Una programmata 

gestione del rischio/potenziale archeologico, resa più facilmente possibile tramite la 

costruzione di SIT
49

 basati su formati aperti e su informazioni soggette a licenze di 

condivisione non commerciali, consentirebbe una maggiore sostenibilità dell'archeologia 

stessa. Lo sviluppo di modelli predittivi a partire da queste basi di dati potrebbe ridurre il 

tempo e il costo di un intervento o di un progetto, individuando aree potenzialmente più 

fruttuose dove fare indagini, rivelandosi strumento utile tanto in ambito amministrativo 

(dove l'interesse è centrato sulla tutela) quanto, considerata la diminuzione dei fondi 

destinati alla ricerca, in ambito accademico (dove l'interesse è centrato sulle dinamiche 

insediative). 

 

                                                
48 Ai fini della VIArch, le informazioni sul rischio/potenziale archeologico sono riportate in alcuni 

campi nel MODI (MODello Informativo), modello di riferimento ICCD per l'acquisizione delle 

informazioni raccolte dalle VIArch secondo regole condivise a livello nazionale: 1) PAV 

(valutazione nell'ambito di contesto): descrizione dei fattori (archeologici, ambientali, etc.) che 

evidenziano la rilevanza culturale e informativa dell'emergenza archeologica/dell'area nell'ambito del 

contesto in cui si trova; 2) VRP (valutazione del potenziale archeologico) valutazione richiesta 

rispetto sia ad una specifica emergenza archeologica, sia all'intera area di potenziale archeologico; 3) 

VRPR  (valutazione rispetto all'opera in progetto) valutazione sull'invasività dell'opera non in 
assoluto ma rispetto all'area di cui si è evidenziato il potenziale; 4) VRPS (valutazione di sintesi) 

giudizio di sintesi sulla valutazione di rischio (alto/ medio/ basso). Inoltre è inclusa in questa 

documentazione anche una carta del potenziale che descrive e visualizza le potenziali condizioni di 

giacitura e di conservazione dei depositi archeologici, consentendone la valutazione in una scala di 

valori da 1 a 10. 
49 Es. i dati archeologici archeologici dovrebbero essere resi interoperabili con il Geoportale 

Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, creato a seguito del 

recepimento italiano (D.Lgs. 32/2010) della direttiva europea 2007/2/CE INSPIRE che definisce i 

caratteri e le specifiche dei geoportali istituzionali. Il Geoportale Nazionale aggrega metadati 

prodotti da diverse amministrazioni e/o enti pubblici conformi sia alla direttiva INSPIRE sia al 

profilo metadati italiano dettato dal Decreto del 10 novembre 2011 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che ha stabilito le Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio 

nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello 

stesso. I metadati sono pubblicati utilizzando un servizio di catalogazione (Catalog Service for the 

Web - CSW 2.0.2.) standard OGC (Open Geospatial Consortium). La banca dati del Geoportale 

Nazionale è costituita da informazioni raccolte nel corso del tempo nell'ambito di diversi progetti es. 

Piano straordinario di Telerilevamento Ambientale, dedicato alla prevenzione del rischio 

idrogeologico;  i progetti nati nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) Sicurezza per lo 

sviluppo, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA), con lo scopo di 

migliorare le capacità di monitoraggio del territorio al fine di prevenire reati ambientali. 
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) 

Art. 135: Pianificazione paesaggistica 

[...] le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'art. 143, sottopongono 
a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-
territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio 
regionale, entrambi di seguito denominati Piani Paesaggistici. 

Art. 143: Piano Paesaggistico 

1. L'elaborazione del Piano Paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: 
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, 
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da 
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; 
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'art. 
142 [aree tutelate per legge]

50
 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e 

valorizzazione; 
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di 
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di 
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; 
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'art.135; 
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli 
ambiti individuati; 
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per 
legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli 
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; 
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente 
compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione; 
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione 
del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti 
finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, 
diversi da quelli indicati agli artt. 136 [immobili di notevole interesse pubblico] e 142 [aree tutelate 
per legge], da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. 
2. Il Piano Paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di 
trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla 
base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel 
Piano Paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il Piano 
Paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti 
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art. 145. 
3. Le Regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare 
intese per l'elaborazione congiunta dei Piani Paesaggistici.  
[...] 
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere: 
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'art. 142 e non oggetto di atti o provvedimenti 
emanati ai sensi degli artt. 138, 140, 141 e 157 [immobili di notevole interesse pubblico 
paesaggistico, bellezze naturali o panoramiche di notevole interesse pubblico, zone di interesse 
archeologico], nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, 
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni 
del Piano Paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; 
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione 
degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'art. 146. 
[...] 
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la 
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di 
attuazione, comprese le misure incentivanti. 

Art. 156: Verifica ed adeguamento dei Piani Paesaggistici 

1. Entro il 1 maggio 2008, le Regioni che hanno redatto i piani previsti dall'art. 149 del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [piani territoriali paesistici], verificano la conformità tra le 
disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'art. 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. 

                                                
50 Aree tutelate per legge, tra cui alla lettera m le zone di interesse archeologico. 
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Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 5, 
comma 7 [esercizio del potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza]. 
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le Regioni in 
cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e 
catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro 
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi 
informativi. 
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 143, possono 
stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei Piani 
Paesaggistici.  
[...] 
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo 
procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 
4 e 5 dell'art. 143. 

Artt. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) dedicati ai Piani Paesaggistici. 
 

Regione Legislazione regionale di 
riferimento / PPRT approvato o in 
fase di redazione 

Intesa con 
MiBACT ex art. 
143 

Disciplinare con 
MiBACT ex art. 
156 

Abruzzo L.R. 2 del 13/02/2003 
PPRT in fase di redazione 

Siglata 26/02/2009 
 

Siglato 12/05/2009 

Basilicata L.R. 23 del 11/08/1999 Siglata 14/09/2011 // 

Calabria 
 

L.R. 19 del 16/04/2002 
PPRT in fase di redazione 

Siglata 23/12/2009 Siglato 11/05/2012 

Campania L.R. 13 13/10/2008 
PPRT in fase di redazione  

Siglata 06/12/2010 Siglato 06/12/2010 

Emilia-
Romagna 

L.R. 20 del 24/03/2000 
L.R. 23 del 30/11/2009 
PPRT in fase di redazione 

// Siglato 20/10/2014 

Friuli 
Venezia-
Giulia 

L.R. 5 del 23/02/2007   Siglata 22/12/2006 Siglato 12/11/2013 

Lazio L.R. 24 del 06/07/1998 
PPRT in fase di redazione 

Siglata 11/12/2013 Siglato 11/12/2013 

Liguria L.R. 6 del 02/05/1991 
L.R. 39 del 22/08/1984 
L.R.  36 del 04/09/1997 

// // 

Lombardia L.R. 12 del 11/03/2005 // // 

Marche L.R. 34 del 05/08/1992 // Siglato 08/06/2011 

Molise L.R. 24 del 01/12/1989 // // 

Piemonte L.R. 3 del 25/03/2013 
P.P.R.T. fase di redazione 

Siglata 23/03/2008 Siglato 11/07/2008 
Integrato 
27/01/2010 

Puglia L.R. 20 del 07/10/2009 
P.P.T.R. approvato il 16/02/2015  

Siglata 15/11/2007 // 

Sardegna L.R. 8 del 25/11/2004 
L.R. 4 del 23/10/2009 
P.P.T.R. approvato il 05/09/2006 

Siglata 19/02/2007 Siglato 01/03/2013 
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Toscana L.R. 65 10/11/2014 
P.P.T.R. approvato il 27/03/2015 

Siglata 23/01/2007 Siglato 23/01/2007 

Umbria L.R. 13 26/06/2009 Siglata 07/12/2010 Siglata 07/12/2010 
Integrato il 
04/06/2012 

Veneto L.R. 18 del 15/08/2006 Siglata 15/07/2009 // 

 

Stato della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale in Italia, aggiornamento ad ottobre 2015 reso 
disponibile dalla Direzione Regionale Belle Arti e Paesaggio. L'obbligo sussiste per tutte le Regioni, ma Sicilia, 
Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta hanno piena autonomia in materia di paesaggio in virtù delle disposizioni 
dei loro Statuti. La copianificazione paesaggistica tra Regioni e MiBACT ha concluso il suo iter solo per 
Puglia, Toscana e Sardegna. Allo stato attuale sono già in atto tavoli di copianificazione paesaggistica per 
Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, che hanno scelto di elaborare insieme al 
MiBACT nuovi Piani Paesaggistici, estesi a tutto il territorio regionale. Sono in corso di approvazione i 
protocolli d'intesa ed i relativi disciplinari per Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Veneto. Il 

Ministero intraprenderà iniziative per attivare i protocolli d'intesa con le restanti regioni. 
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Capitolo 1  

Accessibilità in rete: software, licenze e standard aperti; informazione 

scientifica; contributi generati dagli utenti 
 

1.1 Licenze, standard e dati aperti 

 

Licenza GNU GPL  

 

Il software nacque come opera tendenzialmente libera da tutela industriale fino a quando la 

sua produzione acquisì autonomia rispetto alle componenti hardware, tanto da essere 

considerato un prodotto da distribuire e commercializzare indipendentemente. Le aziende 

impegnate in questo nuovo mercato sentirono l’esigenza di strumenti di tutela giuridica: si 

discuteva una possibile scelta tra gli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale, 

ovvero proprietà industriale (brevetto) e diritto di autore (copyright)
51

. La scelta ricadde sul 

copyright: il software, nello specifico il suo codice sorgente, fu così assimilato ad un’opera 

creativa letteraria: il linguaggio di programmazione è in effetti un testo dotato di una sua 

sintassi e di un suo contenuto informativo. Nel corso degli anni Ottanta, la maggior parte 

dei paesi tecnologicamente avanzati iniziarono ad applicare il copyright al software: i primi 

furono gli Stati Uniti nel 1980 con il Software Copyright Act, seguiti da Australia (1984), 

Gran Bretagna, Francia e Germania (1985), dalla Comunità Europea nel 1991 con la 

direttiva 250/1991/CEE  e  dall’Italia nel 1992 con il D. Lgs. 518 in attuazione della 

direttiva europea. Il software coperto da copyright veniva distribuito sotto licenze d’uso che 

riportavano una serie di restrizioni per l’utente. Oltre a questa barriera di natura giuridica, 

ne fu posta anche un’ulteriore di natura tecnologica: per evitare che gli utenti ne facessero 

usi diversi da quelli consentiti dalle licenze d’uso, i software erano distribuiti sotto forma di 

codice binario, leggibile solo dal calcolatore, senza quindi il relativo codice sorgente. 

Nacque così l’idea di software libero, con accesso aperto al codice sorgente. Nel 1983 

Richard Stallman avviò il progetto GNU
52

 per la creazione di un sistema operativo libero ed 

aperto (lanciato poi nel 1991) e poco dopo fondò la Free Software Foundation a sostegno 

del software libero, tra le cui iniziative c’è la promozione delle licenze copyleft
53

, 

strumento giuridico utile alla diffusione di contenuti in ambito prima informatico, e dopo 

scientifico e culturale in senso più ampio. Esse si collocano nel quadro giuridico della 

proprietà intellettuale e dei diritti di autore, di cui consentono un libero esercizio da parte 

dell’autore dell’opera. Le licenze copyleft più note sono la GNU GPL (General Public 

                                                
51 «A livello dottrinale più che a livello pratico a creare dubbi è proprio una caratteristica peculiare 

del software: la sua funzionalità, ovvero la sua vocazione di opera destinata alla soluzione di 

problemi tecnici; caratteristica questa che lo avvicina ineluttabilmente alla categoria delle invenzioni 

dotate d’industrialità. D’altro canto, però, il software appare carente del requisito della materialità 

considerato da alcuni giuristi come condicio sine qua non per la brevettabilità. Storicamente, inoltre, 

la tutela brevettuale venne vista con diffidenza dalle aziende produttrici di hardware: esse temevano 

che tale prospettiva avrebbe attribuito un eccessivo potere alle aziende di software e reso il 
commercio dell’hardware schiavo delle loro scelte di mercato», Aliprandi 2012, p. 82 
52 Il nome GNU è un acronimo ricorsivo di GNU's Not Unix: si pronuncia /gnu:/. 
53 Il termine copyleft, secondo alcune fonti, nasce da un messaggio contenuto nel codice sorgente di 

Tiny BASIC, una versione libera del linguaggio BASIC, scritta nel 1976 per il processore Intel 8080 

da Li-Chen Wang, professore all'università di Palo Alto: @Copyleft. All wrongs reserved [tutti i torti 

riservati], gioco di parole su copyright e all rights reserved [tutti i diritti riservati]. Richard Stallman 

afferma che la parola fu usata per la prima volta da Don Hopkins in una lettera scrittagli tra il 1984 

ed il 1985: Copyleft. All rights reversed [Copyleft - tutti i diritti rovesciati]; cfr. sito di GNU: 

gnu.org/gnu/thegnuproject (consultazione: 14/12/2015). 



21 
 

License) - originariamente stesa dallo stesso Richard Stallman nel 1989 - e le CC (Creative 

Commons) - utilizzate per opere creative diverse dal software. 

 

 
Logo delle licenze copyleft, ovvero il logo del copyright rovesciato. 
 
La GNU GPL trasferisce a chiunque possegga una copia dell’opera alcuni dei diritti di 

autore, impedendo ai distributori di limitare le  c.d. quattro libertà fondamentali: 

 

1 libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo 

2 libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie 
necessità. L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito 

3 libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo 

4 libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati (e 
versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. L'accesso 
al codice sorgente ne è un prerequisito 

Le quattro libertà garantite dalla licenza GNU GPL. Fonte:sito progetto GNU (gnu.org/philosophy/free-sw.it; 
consultazione: 14/12/2015). 
 
Coerentemente la Free Software Foundation definisce software libero quello che:   

 
«rispetta la libertà degli utenti e la comunità. In breve, significa che gli utenti hanno la libertà 
di eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare e migliorare il software. Quindi è una 
questione di libertà, non di prezzo. Per capire il concetto, bisognerebbe pensare alla libertà 
di parola e non alla birra gratis.»

54 
 
Proprio per evitare l’equivoco piuttosto diffuso tra i concetti di libertà e gratuità, in 

riferimento alle istanze a sostegno dell’apertura del codice sorgente, a partire dai primi anni 

Duemila si diffuse l’acronimo FLOSS, in cui libre vuole enfatizzare il significato di libero 

piuttosto che quello di gratuito della parola inglese free. In italiano non si creano equivoci 

semantici di questo tipo e quindi basta la definizione software libero. 

 

Licenze CC 

 

L’organizzazione non a scopo di lucro statunitense Creative Commons nacque nel 2001: 

nell’anno seguente furono stese le licenze CC, il loro progetto più noto. Le licenze CC sono 

sei, dalla più permissiva licenza Attribuzione (CC BY) alla meno permissiva licenza Non 

Commerciale (CC BY NC-ND), ed una licenza di Pubblico Dominio (CC0). Esse indicano 

le libertà concesse dall’autore e ne definiscono le condizioni di utilizzo. Le libertà sono 

condividere e rielaborare; le condizioni di utilizzo sono attribuzione, non commerciale, non 

opere derivate, condividi allo stesso modo.  

 

                                                
54 Sito di GNU: gnu.org/philosophy/free-sw.it (consultazione: 14/12/2015).  
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Attribuzione (CC BY) Questa licenza permette a terzi di distribuire, modificare, ottimizzare ed 
utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti 
diano il credito per la creazione originale. Questa è la più accomodante 
delle licenze offerte. É raccomandata per la diffusione e l'uso massimo di 
materiali coperti da licenza.  

Attribuzione - 
Condividi allo stesso 
modo (CC BY-SA) 

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la 
tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il 
credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni con i 
medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le licenze 
usate dai software opensource e gratuite copyleft. Tutte le opere basate 
sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le derivate 
permetteranno anche un uso commerciale. Questa è la licenza usata da 
Wikipedia, ed è consigliata per materiali che potrebbero beneficiare 
dell'incorporazione di contenuti da progetti come Wikipedia e similari. 

Attribuzione - Non 
opere derivate (CC 
BY-ND) 

Questa licenza permette la ridistribuzione, commerciale e non, fintanto 
che viene trasmessa intera ed invariata, dandoti credito. 

Attribuzione - Non 
commerciale (CC BY-
NC) 

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la 
tua opera come base per altre non commerciali, e benché le loro nuove 
opere dovranno accreditarti ed essere non commerciali, non devono 
licenziare le loro opere derivative con i medesimi termini. 

Attribuzione - Non 
commerciale - 
Condividi allo stesso 
modo (CC BY-NC-SA) 

Questa licenza permette a terzi di modificare, redistribuire, ottimizzare ed 
utilizzare la tua opera come base non commerciale, fino a che ti diano il 
credito e licenzino le loro nuove creazioni mediante i medesimi termini. 

Attribuzione - Non 
commerciale - Non 
opere derivate (CC 
BY-NC-ND) 

Questa licenza è la più restrittiva delle nostre sei licenze principali, 
permettendo a terzi soltanto di scaricare le tue opere e condividerle ad 
altri fino a che ti diano il giusto credito, ma non possono cambiarle in 
nessun modo od utilizzarle commercialmente. 

I testi delle licenze CC. Fonte: sito in italiano di Creative Commons: creativecommons.org/licenses/?lang=it 
(consultazione: 14/12/2015).  
 
Standard 

 
«Le norme operano nell'interesse dell'intero sistema economico. Ogni attore dei processi di 
mercato può trarre considerevoli vantaggi dall'uso delle norme poiché esse: aumentano la 
sicurezza dei prodotti; costituiscono un incentivo permanente alla ricerca della migliore 
qualità; concorrono alla riduzione dei costi di produzione o di erogazione del servizio o di 
organizzazione del processo; incoraggiano le economie di scala; facilitano il rispetto della 
legislazione europea da parte dei produttori; promuovono l'interoperabilità di prodotti e 
servizi; incoraggiano una maggior competizione; agevolano il libero scambio in tutti i Paesi 
che le adottano; promuovono la sicurezza ecologica e la sostenibilità; salvaguardano 
l'ambiente; riflettono lo stadio evolutivo della ricerca e dello sviluppo; garantiscono migliori 
condizioni di lavoro; promuovono una comprensione comune».

55
  

 
Alla voce Standard dell’enciclopedia Treccani si legge:  

 
«Modello, tipo, norma, riferimento cui si devono uniformare, o a cui sono conformi, i prodotti 
e i procedimenti, le attività e le prestazioni, di una stessa serie.»  
«[...] insieme di norme fissate per ottenerne l’unificazione delle caratteristiche, qualunque sia 
il produttore o la procedura.»

56 
 

                                                
55

 Ente Nazionale Italiano di Unificazione 2013, pp.17-18 
56 Treccani online, s.v. Standard, disponibile in rete: treccani.it/vocabolario/standard/ 
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Gli standard dunque normalizzano materiali, prodotti o servizi e possono essere relativi a 

metodi di valutazione, terminologia, requisiti di base, prassi, includendo quindi indicazioni 

metodologiche, criteri di misurazione, definizioni, proprietà e processi.  

Si distingue tra standard de iure e standard de facto. Lo standard de iure è un insieme di 

norme tecniche formalizzate da un ente di standardizzazione attraverso un complesso 

meccanismo di consultazione e analisi che vede il coinvolgimento di esperti del settore 

implicato e dei  c.d. stakeholders, ovvero soggetti potenzialmente interessati allo standard 

nascente. Sono di applicazione consigliata ma non obbligatoria, tranne se espressamente 

richiamati in atti normativi. 

A volte tuttavia un «modello, tipo, norma, riferimento» per la sua diffusione viene per 

convenzione considerato standard, senza essere stato riconosciuto come tale da un ente di 

standardizzazione, ovvero è uno standard de facto. Ci sono stati alcuni casi storici di 

standard de facto, cioè di modelli di riferimento che hanno saputo imporsi e stabilizzarsi 

grazie a strategie di mercato e non grazie alle loro caratteristiche
57

.  

 

internazionale Il principale ente di standardizzazione è l’Organizzazione internazionale per le 
standardizzazioni (ISO), che collega e coordina l’attività degli enti nazionali di 
standardizzazione di ben 162 paesi (consultazione: 18/02/2016). Gli standard ISO 
hanno la caratteristica di essere contrassegnati da una sigla che li rende 
identificabili a livello internazionale; ogni sigla è composta dal prefisso ISO, da un 
numero e dall’anno di pubblicazione dello standard (ISO xxxx:aaaa). Spesso tale 
sigla è seguita da un titolo, cioè una breve descrizione dello standard

58
. Nel 

settore delle tecnologie di comunicazione e informazione opera l’Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), la cui sezione standardizzazioni è 
denominata ITU-T. 

Europeo Il Sistema europeo per la normalizzazione tecnica coordina le attività di tre enti: il 
Comitato Europeo di Normazione (CEN), che coordina e monitora le attività di 
standardizzazione in ambito europeo, l’Istituto Europeo per gli Standard nelle 
Telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica 
(CENELEC). 

Nazionale Quasi tutti i paesi del mondo industrializzato possiedono uno o più enti nazionali di 
standardizzazione, che si occupano di rilasciare standard concepiti per il contesto 
nazionale: in ambito europeo ogni paese membro registra la presenza di almeno 
un ente interno di standardizzazione

59
. Soffermandoci sul caso italiano, nel nostro 

paese le due principali realtà dedicate a questa funzione sono l’Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione (UNI)

60
 e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)  

I tre livelli normativi relativi all’ambito di applicazione dello standard de iure e i relativi maggiori enti di 
standardizzazione 
 
Per percepire quanto questa tematica influisca sulla vita quotidiana basta elencare alcuni 

esempi: i fogli A4 rispondono ad un preciso standard dimensionale di 210 per 297 

                                                
57 Un caso emblematico inerente al mondo delle tecnologie - nello specifico, nel settore dei supporti 

per la videoregistrazione - è quello dell’affermazione del VHS, proposto nel 1976 dalla JVC, a 

scapito del suo concorrente diretto: il Betamax proposto nel 1975 dalla Sony. 
58 es. standard ISO 9001:2008 - Gestione della qualità, standard ISO 13616:2007 - Codici bancari di 
conto corrente; standard ISO 2108:1970 - Standard internazionale di numerazione dei libri. 
59 Un elenco dei principali enti nazionali di standardizzazione a cura dell’Associazione Italiana 

Biblioteche è disponibile in rete: aib.it/aib/lis/s.htm 
60 Come si legge sul sito di UNI (uni.com): «UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è 

un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea (...) 

Sono soci UNI le imprese, i professionisti, le associazioni, gli enti pubblici, i centri di ricerca, gli 

istituti scolastici e accademici, le rappresentanze dei consumatori e dei lavoratori, il terzo settore e le 

organizzazione non governative, che insieme costituiscono una piattaforma multi-stakeholder di 

confronto tecnico unica a livello nazionale.»  
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millimetri e quindi possono essere utilizzati in qualsiasi modello di stampante, 

fotocopiatrice, rilegatrice presente sul mercato; lo standard di prese e spine della corrente 

elettrica, pur non rispondendo ad uno standard internazionale, consente l’acquisto e 

l’utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature di varie marche e provenienze; la tastiera 

alfanumerica QWERTY è ormai universalmente utilizzata su computer, palmari, 

smartphone, macchine da scrivere e altri dispositivi simili
61

. 

 

Una volta formalizzati, gli standard si presentano sotto la forma di documenti contenenti 

tutte le informazioni necessarie a riprodurne le  c.d. specifiche. I principali enti di 

standardizzazione considerano la documentazione da essi realizzata come materiale coperto 

dalle tutele di diritto industriale, copyright e segreto. Ciò comporta che normalmente gli 

enti di standardizzazione non diffondono la loro documentazione liberamente e per 

accedervi va loro corrisposta una royalty per acquisire i necessari permessi
62

. Da ciò deriva 

che l’ente di standardizzazione può regolamentare l’accesso, l’uso e l’implementazione 

dello standard da parte dei soggetti interessati. Oltre alle tutele giuridiche per l’accesso alla 

documentazione possono sussistere dei diritti di proprietà industriale, ovvero brevetti, sulle 

soluzioni tecniche contenute e descritte nello standard. Di conseguenza, chi ha 

legittimamente acquisito tale documentazione può trovarsi comunque nell’impossibilità di 

adottare e implementare lo standard, se non dietro pagamento di un’ulteriore royalty ai 

titolari dei brevetti in esso contenuti
63

.  

 

Interoperabilità e standard aperti 

 

L’interoperabilità è la capacità di sistemi diversi di leggere e scrivere stessi formati di dati 

e/o di interagire secondo protocolli di rete stabiliti, motivo per cui essa è tanto più facile da 

realizzare quanto maggiore sarà l’uso di standard aperti senza i quali le  c.d. quattro libertà 

                                                
61 In tutti questi tre casi non esiste un singolo standard per ciascun campo di applicazione: infatti per 

la carta esistono i formati basati sullo standard proporzionale del formato A4, ma anche altri standard 

(negli USA infatti sono diffusi fogli di altre dimensioni, quindi stampanti e fotocopiatrici sono tarate 
su un altro rapporto dimensionale); e per le spine e prese è frequente trovare elettrodomestici 

progettati per prese di tipo tedesco (c.d. Shuko) che necessitano un adattatore affinché funzionino 

con le prese italiane; infine ci sono state altre tipologie di tastiere proposte negli anni passati, es. 

Dvorak negli anni 30, ma mai adottata massicciamente dai produttori di macchine da scrivere e 

calcolatori). 
62 Es. sul sito di UNI in materia di condizioni di utilizzo degli standard si legge 

(uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119&Itemid=85&lang=it#utilizzo_pro

dotti): «Il cliente può installare ed utilizzare esclusivamente per fini interni del proprio personale 

dipendente una sola copia di questo prodotto, su postazione singola. (...) Al cliente è consentita la 

realizzazione di una sola copia del file del prodotto, ai fini di backup. Il testo del prodotto non può 

essere modificato, tradotto, adattato e ridotto. L'unica versione del testo che fa fede è quella 
conservata negli archivi UNI. È vietato dare il prodotto in licenza o in affitto, rivenderlo, distribuirlo 

o cederlo a qualunque titolo in alcuna sua parte, né in originale né in copia. Il Cliente accetta ed 

acconsente che tutti i documenti acquisiti attraverso UNIStore, siano muniti, su ogni singola pagina, 

di un apposito watermark.(...) Resta impregiudicato per l'UNI il diritto di adottare nuove ed ulteriori 

misure di protezione a tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale.»  
63 Gran parte degli introiti degli enti di normazione derivano – oltre che dalle quote di 

iscrizione/partecipazione delle realtà ad essi associate o affiliate – proprio dalla diffusione della 

documentazione relativa agli standard e dalla cessione in licenza dello standard stesso per la sua 

implementazione da parte di soggetti operatori del settore.  
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fondamentali su cui si fonda il sistema del software libero non avrebbero efficacia nella 

realtà del mercato dell’informatica e della tecnologia
64

.   

 

Il Quadro europeo per l’interoperabilità (QEI) fornito e promosso dal programma IDABC 

(Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, 

Businesses and Citizens)
65

 definisce  uno standard aperto quando:  

❏ è adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit e lo sviluppo 

avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti 

gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o 

a maggioranza;  

❏ il documento di specifiche è disponibile liberamente oppure ad un costo 

nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle 

liberamente senza alcun costo aggiuntivo;  

❏ eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati sono 

irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;  

❏ non è presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello 

standard. 

 

livello 0 
(chiuso/proprietario) 

Le specifiche dello standard non sono pubbliche e lo standard è detenuto 
da un ente che ne vanta e ne esercita i diritti di privativa industriale 

livello 1  
(divulgato) 

Le specifiche dello standard sono pubbliche (senza escludere diritti di 
privativa industriale sullo standard) 

livello 2  
(concertato) 

Le specifiche dello standard sono state definite attraverso un processo 
consultivo e collaborativo 

livello 3  
(concertato aperto) 

Le specifiche dello standard sono state definite attraverso un processo 
consultivo e collaborativo, aperto e guidato da organismi super partes  

livello 4  
(aperto de jure) 

Le specifiche dello standard sono state definite da organismi 
internazionali di standardizzazione seguendo i requisiti dello standard 
aperto 

Classificazione dei livelli di apertura degli standard. Solo gli ultimi due livelli possono essere considerati 

standard aperti. Fonte: Cerri, Fuggetta, 2007.  Il livello 0 è stato aggiunto in Aliprandi 2010. 
 

Un formato di file corrisponde ad una convenzione usata per la codifica del contenuto in un 

sistema di byte e la sua decodifica in un sistema leggibile dall’uomo. L’utilizzo di standard 

                                                
64 Il mondo dello sviluppo di tecnologie è una  c.d. economia di rete in cui l’utilità che un 

consumatore trae dal consumo di un bene dipende (in modo positivo o negativo) dal numero di altri 

individui che consumano lo stesso bene (o che lo abbiano acquistato). Un’azienda che detiene una 

grande fetta di mercato e produce un sistema operativo, servendosi degli strumenti classici del diritto 

industriale (segreto industriale, copyright, brevetto), potrebbe impedire alle altre aziende di 

conoscere le informazioni necessarie per realizzare gli applicativi che funzionino correttamente su 

quel sistema operativo. In questo modo la stessa azienda può accaparrarsi anche il mercato degli 

applicativi, forte del vantaggio competitivo derivante dalla disponibilità interna di quelle 
informazioni, compiendo perciò un abuso di posizione dominante, comportamento sanzionato dalle 

autorità antitrust.  
65 IDABC (ec.europa.eu/idabc/en/home.html) è un programma della Commissione Europea - 

Direzione Generale per l’Informatica(DIGIT) attivo tra il 2004 ed il 2009 che ha studiato il problema 

dell’interoperabilità relativamente alle sue implicazioni nell’e-government e nei rapporti tra cittadino 

e pubblica amministrazione. Il frutto di questa ricerca è stato l’EIF (European Interoperability 

Framework for pan-European eGovernment Services), un documento contenente una definizione del 

concetto di interoperabilità e gli obbiettivi più importanti da perseguire da parte degli stati membri, 

equivalente al QEI italiano e disponibile in rete: ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529 
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aperti nella formattazione dei file permette un beneficio per tutti gli utenti delle tecnologie 

informatiche. L’assenza delle specifiche di uno standard di un formato infatti non consente 

di sapere realmente come viene codificato un file e di conseguenza non consente di 

sviluppare software che possano codificare e decodificare file. Tendenzialmente, ogni 

software, pur potendo utilizzare svariati formati nella gestione e nel salvataggio dei file, è 

impostato dalla sua casa produttrice per utilizzare prioritariamente un formato detto nativo-

prioritario. Se tale formato è proprietario, la sua diffusione può fungere da traino per la 

diffusione del software corrispondente. Molte aziende del settore TIC, puntando sull’effetto 

traino formato proprietario-software, sono riuscite a modellare il mercato a proprio 

vantaggio: alcuni formati proprietari hanno raggiunto un livello di diffusione tale per cui 

sono considerati standard de facto, ai quali gli utenti o i nuovi soggetti attivi del mercato 

devono in qualche modo uniformarsi. 

In contrapposizione con l’idea di formato proprietario è andata delineandosi quella di 

formato aperto. Un formato è aperto quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè 

disponibili a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle 

specifiche del formato rende sempre possibile la decodifica dei documenti rappresentati in 

conformità con dette specifiche, anche in assenza di prodotti che effettuino tale operazione 

automaticamente.  

 

La rete informatica sin dagli esordi è stata una tecnologia basata su standard largamente 

condivisi e caratterizzata quindi dalla massima interoperabilità, che ne ha garantito la rapida 

diffusione. La ISO nel 1979 ha stabilito come standard de iure Open Systems 

Interconnection (OSI). Tuttavia lo standard de facto usato nella maggior parte delle reti 

informatiche è il TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), basato 

sull’ISO/OSI e sviluppato da Robert Khan e Vinton Cerf, le cui specifiche furono rese 

pubbliche nel 1981. Lo stesso utilizzo del termine Internet (con la I maiuscola), ovvero rete 

informatica per antonomasia, si afferma negli anni Ottanta per distinguere le reti che 

impiegano il TCP/IP rispetto alle altre non ancora convertite a quello che si avvia a essere 

lo standard pubblico e universale. La dimensione pubblica della rete Internet deriva dalla 

condivisione di questo protocollo di rete.   

 
«Rispetto alla molteplicità di reti digitali, Internet si differenzia storicamente e si caratterizza 
soprattutto in quanto standard, ovvero per il comune riferimento a protocolli di 
comunicazione pubblici. Il network dei dispositivi connessi a Internet presenta una 
molteplicità di strati: i livelli inferiori usano sempre i medesimi protocolli di rete, per garantire 
lo scambio di informazione tra i terminali collegati, mentre i livelli superiori si differenziano 
per meglio soddisfare specifici obiettivi di comunicazione. Si avrà così un unico protocollo a 
livello di rete (IP), pochi protocolli a livello di trasporto (soprattutto TCP ma anche UDP, User 
datagram protocol, impiegato per lo streaming audiovideo e VoIP, Voice over IP), molti 
protocolli a livello applicativo (es. SMTP e POP3, impiegati per la posta elettronica e HTTP 
che caratterizza l’ambiente Web)»

66
  

 
Il World Wide Web (www o semplicemente web) è un sistema per la condivisione di 

informazioni in ipertesto sviluppato nel 1990 da Tim Berners-Lee presso il Centro Europeo 

per la ricerca nucleare (CERN) grazie al protocollo di trasferimento file HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) e una prima specifica del linguaggio HTML (HyperText Markup 

Language), evolutosi poi in XML (eXtensible Markup Language). Il web è uno dei servizi 

resi disponibili da Internet: per mezzo di un software c.d. web browser, istallato su una 

                                                
66

 Treccani online, s.v. Internet e Web: treccani.it/enciclopedia/internet-e-web_(Enciclopedia-della-

Scienza-e-della-Tecnica) 
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macchina client, l’utente tramite protocollo HTTP può scaricare risorse dai web server a 

partire dal loro indirizzo URL (Uniform Resource Locator) e può navigare i contenuti 

ipertestuali organizzati, in pagine web (dunque come documenti HTML) o altri formati 

multimediali.  

Il 30 aprile 1993 il CERN dichiara che il web è libero e gratuito. La responsabilità dei 

protocolli e degli standard associati al web è attribuita nel settembre del 1994 al WWW 

Consortium (W3C), un’organizzazione costituita presso il Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e diretta dallo stesso Tim Berners-Lee per garantire l’interoperabilità e 

guidare il web fino al massimo del suo potenziale, assicurandone una crescita di lunga 

durata. Altro consorzio che dal 1993 si occupa di promuovere standard aperti è OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards), che ha 

formalizzato uno dei più noti standard aperti, cioè il formato documentale ODF (Open 

Document Format). 

 

Dal web 2.0 al web semantico 

 

L’espressione web 2.0, coniata da Tim O’Reilly
67

, indica il passaggio dal web 

unidirezionale statico alla rete come piattaforma (web as a platform). Fin dagli inizi Internet 

nasce come strumento per la collaborazione tra utenti e autori dei contenuti, dunque il web 

2.0 non sarebbe altro che un' evoluzione tecnologica di ciò che Tim Berners-Lee stesso 

aveva inventato, incentrato sull’interazione tra persone. 

 
«Il web 1.0 è nato per la collaborazione tra persone. É stato uno spazio interattivo, e penso 
che web 2.0 sia, naturalmente, un termine gergale di cui nessuno conosce il significato. Se 
web 2.0 per voi è blog e wiki, questi sono strumenti per la comunicazione tra persone, ciò 
che il web è stato sin dall’inizio. E infatti, si sa, web 2.0 significa utilizzare standard che sono 
stati prodotti da coloro che lavoravano sul web 1.0. Significa che usando il document object 
model, strumenti come HTML e SVG e così via, si sta utilizzando HTTP, quindi si sta 
costruendo qualcosa usando gli standard web, oltre a Java script, naturalmente.»

68 
 

Attualmente il linguaggio HTML si può utilizzare unicamente per esprimere documenti 

ipertestuali; i documenti sono creati ad uso e consumo dei soli utenti umani, gli unici in 

grado di comprendere i contenuti delle pagine che stanno visitando. Possiamo distinguere i 

collegamenti tra le pagine in due classi: 

❏ collegamenti sintattici che localizzano una risorsa; 

❏ collegamenti semantici che oltre a localizzare una risorsa la descrivono. 

L’espressione web semantico, coniata sempre da Tim Berners-Lee, si riferisce alla 

trasformazione del web in un ambiente dove i documenti pubblicati (pagine HTML, file, 

immagini, etc.) sono associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specificano il 

contesto semantico in un formato adatto all'interrogazione e l'interpretazione (es. tramite 

motori di ricerca) e, più in generale, all'elaborazione automatica. Il web semantico consente 

il passaggio dall’attuale web of documents al web of data, in cui si possono svolgere 

ricerche molto più evolute delle attuali, basate su reti di relazioni e connessioni tra 

documenti secondo logiche più elaborate del semplice collegamento ipertestuale. 

 

                                                
67 Cfr. What is web 2.0, articolo pubblicato da Tim O’Really sul suo blog nel 2005 

(oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html). 
68

 Intervista a Tim Berners-Lee del 2006, la cui trascrizione è disponibile in rete: 

ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206txt.html 
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«L'obiettivo finale del web dei dati è quello di consentire ai computer di svolgere un lavoro 
più utile e di sviluppare un sistema in grado di supportare le interazioni di fiducia attraverso 
la rete. Il termine web semantico si riferisce alla visione del W3C del web di dati collegati. Le 
tecnologie del web semantico permettono alle persone di creare archivi di dati sul web, 
costruire vocabolari, e scrivere regole per la gestione dei dati.»

69 
 
L'evoluzione del web semantico inizia con la definizione, da parte del W3C, dello standard 

RDF (Resource Description Framework), una particolare applicazione XML che definisce 

un modello semplice per descrivere le relazioni tra le risorse, ispirandosi ai principi della 

logica dei predicati per codifica, scambio e riutilizzo di metadati strutturati, consentendo 

l'interoperabilità tra applicazioni web. Il modello dati RDF è basato su tre oggetti: 

● risorsa, che può essere rappresentata da una pagina, un gruppo di pagine, 

un'immagine, un server o una qualsiasi altro elemento che abbia un URI (Uniform 

Resource Identifier); 

● proprietà, una specifica caratteristica o attributo di una risorsa; una proprietà può 

anche descrivere relazioni con altre risorse; 

● asserzione, costituita dall'insieme di una risorsa, una proprietà e uno specifico 

valore per quella proprietà ( c.d. tripla) e descrive le caratteristiche di una risorsa e 

le relazioni con altre risorse. 

 

I namespace XML forniscono un metodo per identificare in maniera non ambigua la 

semantica e le convenzioni che regolano l'utilizzo delle proprietà identificando l'authority 

che gestisce il vocabolario. Uno degli esempi più noti di queste autority è la Dublin Core 

Initiative che così definisce, es. la semantica del campo Subject and Keywords: 

 
«Nome: oggetto e parole chiave 
Identificatore: soggetto 
Definizione: tema del contenuto della risorsa. 
Commento: in genere, un soggetto sarà espresso come parole chiave, frase chiave o codice 
di classificazione che descrivono il tema della risorsa. Si raccomanda di selezionare un 
valore da un vocabolario controllato o schema di classificazione formale.» 

 
Strettamente collegato a RDF è lo SPARQL (Protocol and RDF Query Language), che 

rappresenta un linguaggio di interrogazione di dati attraverso il modello RDF. Il Web 

Ontology Language (OWL), elaborato e approvato come standard dal W3C, è invece una 

ontologia costituita da vocabolari e da relazioni tra i vocaboli che consente di definire 

classi, proprietà e relazioni.  

 

 
Relazioni tra XML-RDF-OWL. Fonte: sito di Instructional Design 

(instructionaldesign.com.au/content/semantic-web) 

 

                                                
69 Sito di W3O: w3.org/standards/semanticweb (consultazione: 14/12/2015). 
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Un  esempio di evoluzione verso un’architettura semantica del web è DBpedia, un progetto 

aperto e collaborativo per l’estrazione e il riutilizzo di informazioni semanticamente 

strutturate dalla versione italiana di Wikipedia, che permette di eseguire query sofisticate e 

complesse sui suoi contenuti e di collegare altri dataset in formato linked data a Wikipedia.  

 

Dati aperti ed accessibilità dell’informazione pubblica 

 

Nel settore pubblico e nella ricerca vengono prodotte giornalmente grandi quantità di dati in 

formato digitale che necessitano di essere condivise, gestite e conservate in maniera 

adeguata per poter essere riutilizzate e per trasformarsi in informazioni strutturate. 

Dati ed informazioni non sono tra loro sinonimi. Alla voce Dato dell’enciclopedia Treccani 

si legge:  

 
«ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni forma di 

elaborazione.»
70 

 

Anche dal punto di vista giuridico dato  

 
«ha una portata semantica più ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate 
informazioni, non organizzate e non elaborate dall'ingegno umano.»

71 
 
Un'altra distinzione utile è quella tra dataset e banche dati (database). I dataset sono 

collezioni di dati omogenei e strutturati, prodotti da un unico soggetto o da soggetti diversi, 

pubblici o privati, nello svolgimento di un'attività o di un processo di ricerca. In quanto 

strutturati possono essere facilmente interrogabili e interpretabili; le banche dati sono, 

invece, archivi di dataset collegati secondo un modello tale da consentirne utilmente la 

gestione. 

 

Il movimento per i dati aperti è interessato all’apertura in rete dei dati pubblici, intesi sia 

come dati delle Pubbliche Amministrazioni sia come dati della ricerca. Esso ha trovato da 

un lato un punto di incontro col movimento Open Government nei  c.d. Open Government 

Data (OGD): i governi aprono i dati delle proprie pubbliche amministrazioni per 

motivazioni di carattere economico e di efficacia dell’azione pubblica e per esigenze di 

trasparenza e accountability delle politiche pubbliche. Dall'altro il movimento per i dati 

aperti si inserisce nella scia del movimento per l’accesso aperto all’informazione 

scientifica
72

.  

La Open Knowledge Foundation (OKF) definisce così gli Open Data:  

 
«(...) dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, 
soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di 
licenza con cui sono stati originariamente rilasciati.»

73 
 
Fornendo dopo ulteriori specifiche sulle modalità di distribuzione e di accesso: 

 

                                                
70 Treccani online, s.v. Dato (treccani.it/vocabolario/dato). 
71 Aliprandi 2011, p. 25. 
72 Il principio dell’Open Access to research data fu sancito per la prima volta durante i lavori 

preparatori dell’Anno Internazionale della Geofisica, tra il 1957 ed il 1958, molto prima dunque 

dell’avvento di Internet. 
73 Open Knowledge Foundation (consultazione: 16/12/2015).  
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● «Disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo 
non superiore ad un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante 
scaricamento da Internet. I dati devono essere disponibili in un formato utile e modificabile. 

● Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il 
riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati. 

● Partecipazione universale: tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i 
dati. Non ci devono essere discriminazioni né di ambito di iniziativa né contro soggetti o 
gruppi. es. la clausola Non Commerciale, che vieta l’uso a fini commerciali o restringe 
l’utilizzo solo per determinati scopi (es. quello educativo) non è ammessa.» 

 
Il W3C ha proposto una scala di valori da una a cinque stelle per valutare il grado di 

apertura dei dati in base alle loro caratteristiche. La OKF specifica che solo i dati con un 

punteggio da tre stelle in su possono essere considerati aperti.  

 

 
Il modello cinque stelle di Tim Berners Lee (per ciascun punto devono essere rispettate le condizioni dei punti 
precedenti): una stella = dati non strutturati disponibili sul web (in qualsiasi formato) con una licenza aperta; 
due stelle = dati strutturati, machine-readable, in un formato proprietario; tre stelle = dati strutturati, 
machine-readable, in un formato non proprietario; quattro stelle: dati dotati di URI che li rende indirizzabili 

sulla rete e quindi utilizzabili direttamente on-line, attraverso l’inclusione in una struttura basata sul modello 
RDF; cinque stelle = Linked Open Data, ovvero dati provenienti da fonti diverse collegati grazie al ricorso al 
già citato modello di descrizione dei dati RDF. 
 
La grande spinta propulsiva dell’OGD sul piano internazionale è stata data nel gennaio 

2009 dagli Stati Uniti d’America, con la diramazione da parte del Presidente Barack Obama 

del Memorandum sulla Trasparenza e sull’Open Government
74

. Al primo Memorandum di 

Obama ha fatto seguito la Direttiva Open Government, che istruisce le agenzie per il 

raggiungimento degli obbiettivi di trasparenza, partecipazione, collaborazione, 

individuando come importante strumento anche i dati aperti (punto 1.b): 

 
«Fin dove possibile e sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le 
informazioni in rete utilizzando un formato aperto che possa cioè essere recuperato, 
scaricato, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente 
utilizzate. Per formato aperto si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, 
leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso 
dell'informazione» 

   
Alla direttiva sopra citata è stato dato un seguito tangibile nel maggio 2009 con l’apertura 

di data.gov, portale che raccoglie tutte le informazioni rese disponibili dagli enti 

statunitensi in formato aperto. Da quel momento in poi, diversi governi hanno annunciato 

simili iniziative per l’apertura della loro informazione pubblica; in Italia nell’ottobre 2011 

nasce il portale dati.gov.it.  

 

                                                
74 Executive Office of the President of USA 2009. 
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Nel 2013 i paesi del G8, nel corso del loro trentanovesimo incontro, avevano già 

sottoscritto una Carta Open Data, iniziativa immediata precorritrice della Carta 

Internazionale Open Data, siglata nell’ottobre 2015 dai settanta governi aderenti all’Open 

Government Partnership. Essa stabilisce a livello mondiale regole utili a favorire 

accessibilità ed interoperabilità dei dati aperti per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo 

sostenibile. I sei principi su cui queste regole sono state fondate vengono elencati nel punto 

10: apertura come impostazione predefinita (open by default), tempestività e completezza, 

accessibilità e riuso, comparabilità e interoperabilità, uso per una migliore governo e 

partecipazione dei cittadini, sviluppo ed innovazione inclusiva. 

 

In Europa già la direttiva comunitaria 98/2003/CE
75

 sul riutilizzo dell’informazione del 

settore pubblico ne sanciva l’importanza, anche dal punto di vista dello sviluppo economico 

(punto 5): 

 
«Le informazioni del settore pubblico sono un’importante materia prima per i prodotti e i 
servizi imperniati sui contenuti digitali. Esse diventeranno una risorsa contenutistica ancora 
più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale 
contesto sarà fondamentale anche un’ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. 
Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra 
l’altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita 
economica e alla creazione di posti di lavoro.»  

 
Tale direttiva è stata riformata dalla direttiva comunitaria 37/2013/CE che ha reso la 

diffusione del patrimonio informativo pubblico non più una raccomandazione ma un 

obbligo, riaffermando insieme la liceità del riuso anche a scopi commerciali, la necessità 

liberare grandi quantità di dati e di standard normativi sia per i formati che per i metadati 

che rendano più facile la gestione transfrontaliera; con gli articoli 14-18 la norma è stata 

anche estesa al patrimonio culturale europeo. 

 

La OKF dal 2013 pubblica un censimento sull’apertura del patrimonio informativo 

pubblico, Global Data Index
76

, relativo a dieci categorie di dati considerate come bene 

comune, ovvero statistiche nazionali, leggi, risultati elettorali, bilanci statali, spese di 

governo, registro delle imprese, emissioni degli inquinanti, mappe nazionali, codice di 

avviamento postale, tabelle di attesa degli orari di trasporto pubblico. 

Ciascuna di queste è valutata su nove dimensioni, sei di tipo tecnico – esistenza del dato, 

esistenza del dato in formato digitale, disponibilità in rete, formato leggibile dalla 

macchina, possibilità di scaricamento completo, frequenza dell’aggiornamento - e tre di 

tipo legale – accessibilità pubblica, disponibilità gratuita, licenza che permette il riuso a 

qualsiasi scopo. Per l’anno 2015 l’Italia si colloca al 17 posto e viene classificata come 

aperta al 55%.  

Altro indice utilizzato per valutare l’apertura del patrimonio informativo pubblico è lo PSI 

Scoreboard, che attribuisce un punteggio ai membri della Unione Europea in ragione di una 

pluralità di parametri valutativi dell’impatto e della diffusione dei dati aperti. 

 

                                                
75 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/2003/CE relativa al riutilizzo 

dell'informazione del settore pubblico. 
76 Disponibile in rete: index.okfn.org 
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Valutazione dell’Italia nel punteggio ePSI sulla base di sei paramentri: implementazione delle direttive 
comunitarie sul patrimonio informativo pubblico nelle leggi nazionali, pratica del riuso, formati, prezzi, accordi 
di uso esclusivo, archivi di dati locali e presenza di comunità interessati ai dati aperti, iniziative e progetti. 

L’Italia si classifica al ventitreesimo posto. Fonte: sito di Commissione Europea, The PSI scoreboard, grafico in 
aggiornamento dinamico: epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard (consultazione, 16/12/2015). 
 

Conservazione digitale  

 

La preservazione digitale è l’insieme di attività previste per assicurare che un oggetto 

digitale possa essere localizzato, restituito, interpretato ed usato in futuro. Essa rientra nella 

più vasta cura digitale che comprende il mantenimento, la preservazione e la valorizzazione 

dei dati digitali nel corso del loro ciclo di vita.  

Il modello OAIS (Open Archival Information System) è uno schema funzionale sviluppato 

originariamente dal Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) e 

successivamente recepito e pubblicato nel 2005 come standard ISO
77

. Esso individua sei 

entità funzionali che corrispondono alle attività principali in un archivio digitale: 

accettazione/importazione, pianificazione della preservazione, archiviazione, gestione dei 

dati, amministrazione ed accesso.  Il modello è basato sulla gestione di pacchetti 

informativi che si distinguono in base alle diverse fasi di gestione del processo conservativo 

in: Submission Information Package (SIP) trasmesso nella fase di versamento dal 

produttore al deposito; Archival Information Package (AIP) generato a partire dal SIP in 

fase di accettazione (Ingestion) e poi oggetto diretto dell’archiviazione; Dissemination 

Information Package (DIP) generato a partire dall’AIP per la fruizione. 

 

                                                
77

 ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems - Open archival information system - 

Reference model. 



33 
 

 
Le sei entità funzionali OAIS, adottato come ISO 14721:2002. Fonte: Consultative Committee for Space Data 
Systems 2002, fig. 4-1.  
 
Più di recente sono stati sviluppati a partire dallo standard OAIS altri modelli che includono 

non solo la pianificazione ma anche azioni di preservazione digitale, come quello del 

Digital Curation Centre o del LIFE, progetto che ha sviluppato una metodologia per il 

calcolo dei costi di preservazione a lungo termine del patrimonio digitale
78

. Tali azioni 

includono la preservazione delle originali tecnologie hardware e software, sia fisica su 

supporto analogico attraverso aggiornamento (refreshing) o duplicazione del supporto 

stesso (backing up of data, bitstream copying) che dell’ambiente tecnologico, l’emulazione 

e la migrazione. La migrazione è utile al trasferimento dei contenuti digitali da una 

tecnologia all'altra, sia hardware che software, ed in genere da una generazione di 

tecnologie informatiche alla successiva, conservandone le caratteristiche essenziali. A 

differenza della preservazione tramite aggiornamento della tecnologia hardware, che 

preserva rispetto all'obsolescenza del supporto fisico, la migrazione, essendo relativa alla 

codifica e al formato dei dati, non sempre consente una perfetta copia digitale: tuttavia 

consente la possibilità di recuperare e usare i contenuti a fronte della tecnologia in continua 

evoluzione. 

 

                                                
78 McLeod, Wheatley, Ayris 2006. 
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Modello di preservazione digitale elaborato dal Digital Curation Centre. Fonte: sito di Digital Curation Centre 
(dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model; consultazione: 16/12/2015). 
 

1.2 Accessibilità in rete dell’informazione scientifica  

 

Open Access: movimento per la promozione dell’accesso aperto all’informazione 

scientifica 

 

La conoscenza scientifica si considerò bene comune fino alla seconda metà del XX sec., 

quando si diffuse un suo trattamento quale proprietà privata per aumentarne il valore. 

Questa situazione ha portato nel sec. scorso al  c.d. copyright black-hole, periodo durante il 

quale si è fatto uso della proprietà intellettuale per limitare l’accesso ai risultati della ricerca 

ed il loro riutilizzo.  

Internet e web, nati significativamente in relazione alle esigenze di condivisione e 

comunicazione tra i ricercatori del CERN, fornì il supporto tecnologico utile allo sviluppo 

del movimento per l’accesso aperto all’informazione scientifica. Nel 2002,  l’Iniziativa 

Open Access di Budapest (BOAI) produsse una dichiarazione di intenti
79

 che rappresentò 

una forte presa di posizione sul ruolo dell’Open Access nella  c.d. società 

dell’informazione:  

 
«Una vecchia tradizione e una nuova tecnologia convergono nel rendere possibile un bene 
comune senza precedenti. La vecchia tradizione è la buona volontà degli scienziati e 
ricercatori di pubblicare i risultati del proprio lavoro in riviste accademiche senza pagamento 
alcuno, con l’obbiettivo dell’avanzamento della ricerca e della conoscenza. La nuova 
tecnologia è Internet. Il bene pubblico che essi insieme rendono possibile è la distribuzione 
in rete completamente libere e senza restrizioni di accesso alla letteratura di ricerca soggetta 
a revisione paritaria da parte di ogni scienziato, ricercatore, professore, studente e 
appassionato. Rimuovere le barriere di accesso a questa letteratura potrà accelerare la 
ricerca, migliorare l’istruzione e l’accesso al sapere, rendendo questa letteratura utile e 
gettando le fondamenta di una umanità unita nello scambio delle conoscenze e nella ricerca 
per il sapere.»  
 

                                                
79 Budapest Open Access Iniziative 2010.  
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Open Access di conseguenza è stato definito dalla BOAI come segue: 

 
«Per accesso aperto [alla letteratura di ricerca soggetta a revisione paritaria] si intende la 
sua disponibilità libera in rete, che permette a ciascuno di leggere, scaricare, copiare, 
trasmettere, stampare, cercare o creare link a testi integrali, scorrerli automaticamente per 
indicizzarli, importarli come dati in un programma o usarli per qualsiasi altro fine legittimo, 
senza ulteriori barriere finanziarie, legali o tecniche se non quelle connesse all'accesso alla 
rete. In questo contesto, le restrizioni alla riproduzione e alla distribuzione e il diritto d’autore 
dovrebbero servire esclusivamente a garantire agli autori il controllo sull’integrità delle loro 
opere e il diritto a essere riconosciuti e citati correttamente.» 

 
Le due strategie principali proposte allora (ed ancora oggi adottate) sono:  

1. green Open Access, ovvero via verde: l’accesso aperto tramite archivi, che si 

realizza grazie alla prassi della  c.d. auto-archiviazione; generalmente questo 

sistema si mantiene attraverso il volontariato o attraverso sovvenzionamenti da 

un'istituzione (tipicamente universitaria o di ricerca). Tuttavia ci sono archivi 

tematici i cui costi vengono coperti attraverso abbonamenti; 

2. gold Open Access, ovvero la via aurea: l’accesso aperto direttamente tramite le 

riviste che spesso hanno come modello di business il pagamento della c.d. fee da 

parte dell’autore o della sua istituzione o dell’ente finanziatore della ricerca 

affinché l’articolo sia pubblicato in Open Access. 

Gli archivi devono essere conformi agli standard definiti dalla OAI, ovvero:  

1. protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 

per i metadati; 

2. protocollo OAI-ORE (Open Archives Initiative Object Reuse and 

Exchangedefines) per la descrizione e lo scambio di risorse web aggregate.  

 

Nei successivi anni, dal 2002 ad oggi, sempre più numerosi hanno sostenuto le istanze 

dell’accesso aperto all’informazione scientifica, grazie anche ai finanziamenti pubblici 

spesso stanziati a questo scopo. Nel decimo anniversario dall’Iniziativa di Budapest, ovvero 

nel 2012, la Open Society Foundation ha organizzato un nuovo incontro tra i maggiori 

rappresentanti del movimento per produrre linee guida con l’obiettivo di rendere il libero 

accesso, in ogni campo e in ogni paese, la prassi di distribuzione della letteratura di ricerca 

c.d. peer-reviewed. Le nuove linee guida BOAI sono relative a quattro aspetti:  

1. politica; 

2. licenze e riuso; 

3. infrastruttura e sostenibilità; 

4. propaganda e coordinamento. 

Esse forniscono raccomandazioni per lo sviluppo di politiche per l’accesso aperto nelle 

università e negli enti finanziatori, l’adozione di licenze aperte CC-BY o equivalenti, la 

creazione di archivi istituzionali aperti e l’adozione di standard aperti (es. l’uso del formato 

XML e di metadati ad accesso aperto per tutte le pubblicazioni vecchie o nuove, anche ad 

accesso chiuso). 

Il punto finale (punto 4.6) della sezione Propaganda e Coordinamento sintetizza le istanze 

del movimento in modo incisivo: 

 
«Abbiamo bisogno di articolare con più chiarezza ed evidenza, e a più gruppi interessati, le 
seguenti verità sull’accesso aperto: 
❏ l'accesso aperto fa bene alla ricerca e ai ricercatori; la sua mancanza li ostacola; 
❏ nella ricerca a finanziamento pubblico, l'accesso aperto avvantaggia i contribuenti e 

aumenta il ritorno dei loro investimenti in questo settore. I suoi benefici sono tanto 
economici, quanto accademici; 
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❏ l’accesso aperto esalta il valore sociale della ricerca, e le politiche di accesso 
aperto quello delle agenzie finanziatrici e degli istituti di ricerca; 

❏ i costi dell’accesso aperto si possono recuperare senza dover devolvere fondi 
ulteriori rispetto all'attuale sistema di comunicazione accademica; 

❏ in tutto il mondo l'accesso aperto è compatibile col copyright e anzi dà agli autori e 
ai lettori più diritti di quelli attualmente riconosciuti dai contratti editoriali 
convenzionali; 

❏ l’accesso aperto è compatibile con i parametri qualitativi più alti.»
80

  
 
Accessibilità in rete dell’informazione scientifica 

 

Il movimento per l’accesso aperto all’informazione scientifica sin dai suoi esordi ha dunque 

utilizzato due canali.  Il primo è costituito da archivi istituzionali (come quelli di università 

e enti di ricerca) o disciplinari rientranti nella  c.d. strategia green road. Archivi come 

ArXiv, Social Science Research Network, Research Papers in Economic, E-Prints in 

Library and Information Science sono oggi riconosciuti e utilizzati come strumento di 

ricerca nella pratica quotidiana dalle relative comunità di riferimento
81

. 

Il secondo è quello di riviste rientranti nella strategia gold-road, di fatto non diverse dalle 

riviste tradizionali. I loro costi consistono nella gestione dei processi editoriali, dal 

referaggio allo spazio sul server. Si pone dunque il problema dei costi di produzione.  Di 

fatto, due sono i modelli di sostenibilità economica:  

1. author pays, ovvero basato sui contributi che il singolo autore versa, 

individualmente, per ogni pubblicazione; 

2. instituion pays, ovvero  le università e gli enti di ricerca intervengono direttamente, 

preferibilmente in forma consortile
82

, a sostenere i costi di pubblicazione di riviste 

di alto profilo scientifico ad accesso aperto
83

. 

Archivi e riviste in realtà non sono alternativi ma complementari. Inoltre di fatto da queste 

definizione restano fuori le monografie. Il progetto SHERPA/RoMEO, attivo dal 2002, 

indica le politiche in materia di copyright dei principali editori commerciali in relazione alla 

strategia green-road. La maggior parte (38%) permette l’auto-archiviazione in un archivio 

istituzionale o disciplinare sia prima che dopo la pubblicazione sulla rivista, cioè la 

versione dell’autore e quella corretta dopo il referaggio. Gli editori commerciali, quindi, 

restituiscono agli autori una parte dei diritti che gli autori stessi hanno loro ceduto: sarebbe 

forse una strategia più efficiente se gli autori mantenessero fin dall’inizio il diritto di auto-

archiviazione, specificandolo nel contratto di edizione. 

 

                                                
80 Budapest Open Access Iniziative 2012 
81 ArXiv in realtà è nato prima del movimento Open Access, poiché venne creato nel 1991 dalla 

comunità dei fisici per condividere articoli pre-stampa, ovvero versioni previe di articoli che 
dovevano essere pubblicati in riviste a pagamento. Nel 1997 nacque CogPrints per la Psicologia e nel 

1999 RePEc per l’Economia. 
82 Altro modello possibile è quello dell'iniziativa promossa dal CERN, SCOAP34 (scoap3.org), che 

ha permesso alla maggior parte delle riviste in cui pubblicano ricercatori di fisica di alte energie di 

diventare ad accesso aperto grazie al contributo di ciascun paese secondo criteri di proporzionalità. 
83 Il Progetto SOAP (Study of Open Access Publishing) del 2011 ha mostrato come la maggior parte 

delle fees delle riviste Open Access viene pagata dagli enti finanziatori o dalle istituzioni di 

appartenenza dei ricercatori (24%) e che oltre il 50% dei ricercatori non paga direttamente la 

pubblicazione dei propri lavori. Cfr  Dallmeier Tiessen 2011, pp. 8-10 
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Statistica relativa ai 2168 editori registrati nel database SHERPA/RoMEO. Ciascun colore indica un diverso 
comportamento rispetto alla strategia green-road: verde = archiviazione pre- e post-stampa; blu = 
archiviazione post-stampa; giallo = archiviazione pre-stampa (pre-referaggio); bianco = archiviazione non 

consentita. Fonte: sito di SCHERPA/RoMEO (sherpa.ac.uk/romeo/index.php; consultazione: 08/12/2015) 
 
Molte delle politiche green-road di università ed enti di ricerca prevedono il deposito nei 

propri archivi istituzionali di una copia delle opere nella migliore versione possibile, su 

modello della politica adottata dall’Università di Harvard e riconosciuta come una buona 

pratica.  

La Relazione Finch del 2013
84

 era stata commissionata dal governo britannico per 

individuare un modello per l’accesso libero e gratuito alla ricerca finanziata con fondi 

pubblici, che potesse mantenere alti livelli di qualità (tramite peer-review) e non 

danneggiasse l’industria editoriale. La relazione propone l’adozione della gold-road, 

includendo i costi di comunicazione e diffusione negli stanziamenti per la ricerca, piuttosto 

che l’auto-archiviazione. Le raccomandazioni della Relazione Finch sono state adottate dal 

governo britannico, anche se l’ortodossia del movimento Open Access prevede il 

mantenimento delle due vie, per non svantaggiare paesi in via di sviluppo con meno risorse.  

 

Quando fu firmata l’Iniziativa di Budapest nel 2002, non esistevano ancora archivi digitali 

ad accesso aperto. L’unica opzione era quella di auto-archiviare in un server - personale o 

di dipartimento - che non poteva però garantire la permanenza, la stabilità e 

l’interoperabilità. La creazione di archivi digitali Open Access fu agevolata dallo sviluppo 

di software specializzati per questa funzione, come E-prints della Università di 

Southampton o D-space sviluppato dal MIT e dalla Hewlett-Packard. Per ricercare nei vari 

archivi che col tempo si sono creati, le fonti principali sono i registri internazionali 

OpenDOAR, DOAJ, ROAR. Essi consentono consultazioni per paesi, materia, lingua, tipo 

di contenuto etc. Questi registri riportano dati leggermente discordanti, in conseguenza di 

diversi criteri di raccolta dati e frequenza di aggiornamento. 

 

OpenDOAR (Directory of Open Access Repository)
85

 è un registro di archivi ad accesso 

aperto disponibili in tutto il mondo, gestito da SHERPA Services, presso il Centre for 

Research Communications dell’Università di Nottingham. L’attendibilità dei contenuti di 

ciascuno degli archivi presenti è stata verificata dal personale del progetto. La pagina di 

                                                
84

 Finch Group 2013  
85 opendoar.org 
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ricerca ha un campo testuale libero e diversi filtri (subject, content type, repository type, 

country, language, software). 

. 

 
Crescita del numero degli archivi nel database OpenDOAR: sono registrati 3012 archivi. Fonte: OpenDOAR, 
grafico in aggiornamento dinamico (tinyurl.com/opendoar-growth; consultazione: 09/10/2015) 
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

86
, promosso dall’Università di Lund in Svezia, 

è un registro specializzato in riviste ed articoli accademici disponibili in Open Access 

riferiti a discipline diverse che sono stati sottoposti ad un controllo di qualità peer review. 

Grazie al campo di ricerca in home page si può cercare o una rivista o un articolo specifico 

digitando uno o più termini. La ricerca può essere avanzata e dunque condotta anche 

attraverso filtri tra gli articoli (subject, journal license, publisher, full text language) o tra le 

riviste (subject, article processing charge, journal license, publischer, country of publisher, 

full text language, peer review). Sono registrati 10.850 riviste e 2.061.062 articoli 

(consultazione: 09/12/2015). 

 

Il ROAR (Registry of Open Access repository)
87

 è promosso dall’Università di 

Southampton. Grazie al campo di ricerca semplice si può cercare un archivio specifico 

digitando uno o più termini. La ricerca può essere avanzata e dunque condotta anche 

attraverso filtri (title, description, repository type, birth date, country, software, subject).  

 

 

                                                
86

 doaj.org 
87 roar.eprints.org 
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Crescita del numero degli archivi nel database ROAR: sono registrati oltre 2500 archivi. Fonte: ROAR, grafico 
in aggiornamento dinamico disponibile in rete: tinyurl.com/roar-growth (consultazione: 09/10/2015) 
 

Il Ranking Web degli archivi digitali aperti nel mondo
88

, creato dal Laboratorio di 

Cibermetria di Madrid, a partire da determinati indicatori, ne misura visibilità e impatto: 

nelle prime tre posizioni ci sono tre archivi disciplinari, ArXiv, SSRN, Europe PubMed 

Central (consultazione: 09/12/2015). 

 

OpenDOAR mette a disposizione un servizio di statistiche per gli archivi presenti nel suo 

database (Repository Statistics) che ci consentono di analizzare la situazione italiana o 

almeno delinearne un quadro generale, seppure incompleto. La crescita del numero di 

archivi è graduale e costante. 

 

 
Crescita del numero di archivi italiani nel database OpenDOAR: sono registrati 75 archivi. Fonte: 
OpenDOAR, grafico in aggiornamento dinamico: tinyurl.com/opendoar-growth-Italy (consultazione: 
09/12/2015). 
 
Gli archivi attivi risultano essere il 96% del totale. Il software più diffuso è D-Space 

(46,7%) seguito da E-prints (30,7%). Prevalgono nettamente gli archivi istituzionali 

(90,7%) e tematici (8%) di università e enti di ricerca (consultazione: 09/12/2015).  La 

tipologia dei contenuti è varia ed a seconda di esso alcune università hanno scelto di creare 

                                                
88 repositories.webometrics.info 
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e mantenere più di un archivio, come AMS Tesi di Laurea
89

 e AMS Tesi di Dottorato 

dell’Università di Bologna
90

. 

 
Tipi di contenuti negli archivi italiani nel database OpenDOAR. Fonte: OpenDOAR, grafico in aggiornamento 
dinamico: tinyurl.com/opendoar-content-types-Italy (consultazione: 09/10/2015). 
 

Oltre agli articoli di sintesi, si punta oggi anche a garantire l’accesso aperto ai dati della 

ricerca, che  sono di diversa tipologia: risultati di osservazioni, dati sperimentali, dati 

generati da simulazioni, dati derivati o compilati (es. dati estratti tramite data e text 

mining), dati di riferimento o dati di canone (es. le banche dati di sequenze di geni, strutture 

chimiche o dati spaziali). Nel volume pubblicato nel 2007 dalla Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per l’accesso ai dati della ricerca pubblica, 

essi sono definiti come:  

 
«record fattuali (dati numerici, record testuali, immagini e suoni) utilizzati come fonti primarie 
per la ricerca scientifica. Tali fonti sono comunemente accettate nella comunità scientifica 
come necessarie per convalidare i risultati della ricerca.»

91
  

 
Nel 2010 il gruppo di lavoro sui dati aperti della ricerca della OKF ne diede nei Principi 

Panton
92

 una definizione ispirata a quella di accesso aperto della BOAI:   

 
«con dati aperti nella scienza intendiamo la possibilità per ogni utente di scaricare, copiare, 
analizzare, rielaborare, inviare a software o usare i dati per altri scopi gratuitamente senza 
barriere finanziarie, legali o tecniche se non quella dell'accesso alla stessa rete Internet. A 
questo fine i dati della ricerche pubblicate dovrebbero esplicitamente essere messi nel 
pubblico dominio.» 

 
Come ricordato dall’OCSE

93
, nella ricerca l'accesso ai dati consente un miglior ritorno 

dell’investimento pubblico, amplifica le possibilità della ricerca, anche nella direzione della 

cooperazione internazionale; incoraggia la diversità di analisi e di opinioni; promuove la 

ricerca inter- e multi-disciplinare; rende possibile testare nuove ipotesi di ricerca e metodi 

di analisi alternativi; facilita l'istruzione e la formazione dei giovani ricercatori; consente di 

esplorare ambiti di ricerca nuovi e non precedentemente oggetto di altre ricerche; mediante 

il riuso e la combinazione di dati, consente la creazione di nuovi dataset. Sono individuate 

                                                
89 amslaurea.unibo.it 
90 msdottorato.unibo.it 
91 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 2007, p. 13 
92

 pantonprinciples.org 
93 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 2007, p. 10 
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una serie di criticità rispetto all’apertura dei dati scientifici
94

, ancora di fatto non superate 

del tutto. Innanzitutto  l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la loro sostenibilità 

economica a garanzia della gestione e conservazione dei dati. L’opportunità di un approccio 

alla gestione dei dati della ricerca istituzionale, nazionale o internazionale (come per i dati 

del settore pubblico pubblicati su portali governativi) piuttosto che disciplinare, locale, 

ritagliato sui bisogni delle singole comunità di ricerca. Il fattore culturale e 

comportamentale: un ostacolo alla diffusione dei dati in rete è la mancanza di un sistema di 

validazione per la certificazione dei dataset
95

 e di nuove metriche di valutazione del merito 

accademico per la loro condivisione. 

 

Nella comunicazione della Commissione COM(2012) 401
96

, si osserva:  

 
«Fino ad oggi i risultati della ricerca scientifica sono stati divulgati essenzialmente tramite la 
pubblicazione di articoli, mentre non esistono prassi consolidate per la pubblicazione dei dati 
di base: da una ricerca effettuata dal progetto PARSE-Insight

97
 è emerso che soltanto il 25% 

dei ricercatori mette a libera disposizione i dati delle sue ricerche, mentre l'11% li mette a 
disposizione solo degli altri ricercatori nella stessa disciplina e il 58% esclusivamente 
all'interno del suo gruppo di ricerca specifico. Ne consegue che molti risultati delle ricerche 
finanziate con fondi pubblici esistenti sotto forma di dati non sono messi a disposizione di un 
pubblico ampio affinché altri possano.» 

 
Nella recente analisi di Knowledge Exchange

98
 questo problema riguarda l’intera comunità 

scientifica europea nel suo complesso e di fatto persiste.  Tra gli incentivi alla condivisione 

dei dati vengono raccomandati, come già dall’Expert Advisory Group on Data Acces
99

, il 

riconoscimento a livello accademico dei datasets di alta qualità, anche ai fini di 

progressione di carriera, e di politiche chiare sulla condivisione dei dati, con datasets 

collegati agli articoli e con appropriate attribuzioni e citazioni dei dati stessi
100

.  

Esistono già riviste nate allo scopo precipuo di pubblicare in rete i dataset,  c.d. data 

journals
101

, ovvero riviste ad accesso aperto che pubblicano data papers, articoli che 

descrivono un dataset di ricerca e ne evidenziano la possibilità di riutilizzo. Inoltre 

nell'ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca 2007-2013 sono stati finalizzati 

                                                
94 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 2007, pp. 11 e segg. 
95 es. nel campo della termofisica un servizio di validazione dei dati per alcune riviste tematiche è 
offerto dal US National Institute of Standards and Technology. 
96 Comunicazione della Commissione COM(2012) 401 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, Verso un accesso migliore 

alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca. 
97 PARSE (Permanent access to the records of science) è un progetto sull’accesso permanente alle 

informazioni scientifiche, finanziato dal Settimo programma quadro di ricerca. 
98 Knowledge Exchange 2015; a Knowledge Exchange aderiscono cinque partner europei: Center for 

Science (csc.fi/english) in Finlandia, Denmark’s Electronic Research Library (deff.dk) in Danimarca, 

German Research Foundation (dfg.de) in Germania, Jisc (jisc.ac.uk) nel Regno Unito e SURF 

(surf.nl) in Olanda. 
99 EADGA è un comitato indipendente che promuove l’accesso libero ai dati scientifici fondato da 
alcuni enti di ricerca britannici: Cancer Research UK, Economic and Social Research Council, 

Medical Research Council e Wellcome Trust.  
100 Expert Advisory Group on Open Access 2014 
101 Esistono tuttavia anche riviste nate allo scopo di pubblicare in rete i dataset,  c.d. data journals. 

Tra queste soprattutto va ricordata Scientific Data (nature.com/sdata/), legata alla rivista Nature, o 

ancora Acta Crystallographica, Ecological Archives, GigaScience eInternational Journal of Robotics 

Research. In ambito medico Plos dal 1 marzo 2014 ha cambiato la sua politica, richiedendo agli 

autori di rendere disponibili, senza restrizioni, i dati utilizzati per la stesura dell’articolo con i relativi 

metadati e l’indicazione dei metodi adottati per rendere possibile la replica dello studio pubblicato. 
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progetti volti a creare un'infrastruttura tecnologica a supporto dei dati aperti della ricerca: 

OpenAIREplus, EUDAT, RECODE
102

. 

 

OpenAIREPlus
103

 ha affiancato tra il 2011 ed il 2014 OpenAIRE estendendone l'azione ai 

dati della ricerca e riunendo quarantuno partner da tutta l'Europa e tre comunità di ricerca 

interdisciplinari. L'obiettivo principale di OpenAIREplus è la creazione di un servizio 

collaborativo per rendere disponibili in rete le pubblicazioni associate a dataset o a 

contenuti multimediali quali immagini, video, formule, presentazioni etc. (c.d. enhanced 

publications).  In collaborazione con il CERN di Ginevra è stato reso disponibile Zenodo
104

, 

un archivio che raccoglie pubblicazioni associate a dataset di progetti e comunità che non 

hanno un archivio istituzionale o disciplinare di riferimento. Le pubblicazioni e i dataset 

sono corredate da metadati e utilizzano come identificativo persistente per le risorse il DOI, 

mentre per gli autori viene utilizzato il sistema identificativo ORCID
105

.  

EUDAT (European Data Infrastructure)
106

 lanciato nel 2011 per la durata di 36 mesi ha 

riunito venticinque partner con lo scopo di creare un'infrastruttura di servizio che consenta 

ai ricercatori di caricare, conservare e condividere quei dati che non vengono gestiti a 

livello istituzionale e un catalogo ricercabile per tutti i dataset prodotti dalle comunità 

scientifiche attive nel progetto. Queste sono: LifeWatch (biodiversità), ENES (modelli 

climatici), EPOS (sismologia e vulcanologia), CLARIN (linguistica) e VPH (fisiologia 

umana). 

RECODE (RECommendations for Open Access to Research Data in Europe) ha stillato 

delle raccomandazioni da riferimento per la costruzione di politiche utili a favorire l'accesso 

ai dati della ricerca. A tal fine il progetto ha condotto analisi su buone pratiche tra i vari 

portatori di interesse dei dati della ricerca.  

A partire dal 2014 il nuovo programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione 

Horizon 2020 promuove un progetto pilota sui dati aperti (Open Data Pilot), il cui scopo è 

facilitare la registrazione, la scoperta, l'accesso e il riutilizzo dei dati e dei metadati loro 

associati prodotti dagli altri progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020 stesso. 

 

Banche dati e diritto sui generis 

 

Le licenze CC, concepite in seno all’ordinamento giuridico statunitense, sono state 

esportate in anche in Europa, dove tuttavia vi è un problema relativo alle banche dati, 

ovvero il  c.d. diritto sui generis. La direttiva comunitaria 9/1996/CE
107

 ha introdotto un 

particolare tipo di diritto non assimilabile ne al concetto di copyright ne a quello di diritto 

di autore (e proprio per questo denominato dalla dottrina diritto sui generis), destinato alla 

tutela delle banche dati, così definite dall’art. 1.2:  

                                                
102 recodeproject.eu 
103 openaire.eu 
104 zenodo.org 
105 L’adozione degli identificativi DOI per le pubblicazioni digitali è ormai di uso comune; per la 
disambiguazione degli autori si sta affermando in ambito internazionale lo standard ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID), il cui scopo primario è quello di individuare ogni ricercatore in 

maniera univoca in modo da permettere un efficace collegamento tra le banche dati che ne 

raccolgono la produzione scientifica. L’identificativo è già richiesto dalla Commissione Europea per 

Horizon 2020, dai principali editori internazionali, da molte istituzioni che si occupano di ricerca ed 

è presente nelle banche dati bibliometriche laddove l’autore abbia attivato il collegamento 
106 eudat.eu 
107

 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 9/1996/CE relativa alla tutela giuridica delle 

banche di dati.  
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«una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente 
disposti ed individualmente accessibili grazie ai mezzi elettronici o in altro modo».  

 
Nel capitolo III della stessa direttiva comunitaria, vengono istituiti nuovi diritti per la tutela 

delle banche dati non considerate opere dell’ingegno (e dunque escluse dalla tutela del 

diritto di autore). Tali diritti sui generis, esclusivi del costitutore della banca dati e riferiti 

all’investimento sostenuto per la realizzazione (e non alla forma espressiva), durano 15 anni 

dalla costituzione della banca dati. Per cui la soluzione per il rilascio pubblico delle banche 

dati inizialmente è stata la creazione di una situazione di pubblico dominio artificiale, 

ovvero un pubblico dominio che avvenga prima della naturale e definitiva scadenza del 

termine di 15 anni previsto dalla legge. Lo strumento giuridico più diffuso di questo tipo è 

quello realizzato da Creative Commons: Creative Commons Zero (CC0); sullo stesso 

modello il progetto Open Data Commons ha realizzato la ODC Public Domain Dedication 

and Licence (ODC PDDL)
108

. In quanto concepite in seno all'ordinamento giuridico 

statunitense le prime versioni delle licenze CC (1.0, 2.0, 2.5) non contemplavano la 

possibilità di rinunciare alla tutela del diritto sui generis. A partire dalla versione 4.0, 

pubblicata a novembre 2013, le licenze CC regolano anche la distribuzione dei database e il 

loro riutilizzo. Le principali novità delle nuove licenze sono:  

● abbandono del sistema di adattamento agli ordinamenti giuridici nazionali ( c.d. 

porting). A partire dalla versione 4.0, infatti, si fa riferimento ad un'unica versione 

internazionale delle licenze, il cui testo viene tradotto linguisticamente, ma non 

subisce più adattamenti alle legislazioni nazionali; 

● trattamento del diritto sui generis che consente l'utilizzo di tutte le licenze CC 

anche per le banche dati. 

 

1.3 Web 2.0 e nuove dinamiche di produzione e fruizione delle informazioni 

 

Contributo degli utenti alla ricerca (citizen science) 

 

Con la locuzione citizen science
109

 si fa riferimento alla collaborazione tra ricercatori e 

volontari, sperimentata da prima nell’ambito delle Scienze Naturali, per la raccolta dati su 

monitoraggio della qualità dell’aria o dell’acqua, della crescita e della fioritura delle piante, 

della migrazione degli uccelli o di altre specie etc. 

 
«La locuzione cittadini scienziati si riferisce ai volontari che partecipano come assistenti sul 
campo negli studi scientifici. Essi aiutano a monitorare animali selvatici e piante o altri 
indicatori ambientali, ma non sono pagati per la loro assistenza, ne sono necessariamente 
scienziati. La maggior parte sono appassionati che si offrono come volontari per aiutare la 
ricerca ecologica perché amano la vita all'aria aperta o sono preoccupati per i problemi 
ambientali e vogliono dare un contributo alla loro risoluzione. In genere, i volontari non 
analizzano i dati ne scrivono articoli scientifici, ma sono essenziali per la raccolta delle 
informazioni su cui si basano gli studi.»

110
  

                                                
108 Nonostante l'esistenza della licenza CC0 e delle licenze OKF, diversi Paesi europei hanno sentito 

l'esigenza di concepire licenze utili ad un miglior riutilizzo delle informazioni, prevalentemente dati, 

prodotte nel settore pubblico (PSI). Tra i primi a muoversi in questa direzione il Regno Unito con 

l'Open Government License, seguito dalla Francia con la License Ouverte e dall'Italia con l'Italian 

Open Data License. Tuttavia la tendenza a rilasciare licenze di tipo nazionale può condurre a 

problemi di compatibilità, dunque l'utilizzo di licenze internazionali è senza dubbio garanzia di una 

maggiore interoperabilità. 
109

 Cfr. Cohn 2008; Bonney et alii 2009; Riesch, Potter 2014 
110 Cohn 2008, 193 
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Già dal 1900 l’americana National Audubon Society si avvale del contributo dei cittadini-

scienziati per l’annuale censimento di Natale degli uccelli (Christmas Brid Count), cui 

adesso partecipano migliaia di volontari. Il numero dei progetti di citizen science si è 

accresciuto nel tempo
111

, avvalendosi oggi delle potenzialità del web 2.0 e delle TIC: al di 

fuori delle Scienze Naturali, vanno ricordati almeno due progetti nell’ambito 

dell’Astronomia e Astrofisica, Galaxy Zoo
112

 per la classificazione delle galassie in base 

alla loro forma e Stardust@home che ricerca gli impatti delle particelle di polvere 

interstellare nello Stardust Interstellar Dust Collector (SIDC), uno strumento formato da 

una serie di blocchi di aerogel posizionati all'interno della sonda Stardust lanciata dalla 

NASA nel 1999. Anche in questo caso sussiste il problema dell’affidabilità del dato. 

 
«Ma perché i cittadini scienziati? Perché dipendere da appassionati che possono 
commettere errori, non comprendere del tutto il contesto dello studio, o produrre dati forse 
inaffidabili? Piuttosto perché non coinvolgere come assistenti sul campo scienziati, studenti 
laureati e tecnici? Una ragione ovvia è il denaro [...]. Inoltre i volontari consentono agli 
scienziati di raccogliere dati su una scala geografica più ampia e per un periodo di tempo più 
lungo di quanto sia possibile nella ricerca scientifica tradizionale [...]. Ciò aiuta i ricercatori ad 
individuare anomalie nei dati, confrontare i risultati di una determinata zona o un determinato 
tempo con un altri, distinguere le tendenze e capire le differenze tra sottopopolazioni o aree 
geografiche.»

113
  

 
Resta il problema dell’affidabilità, constata l’utilità del crowdsourcing per la ricerca 

scientifica. 

 
 «Ma possono i cittadini scienziati imparare ad utilizzare attrezzature, leggere risultati e 
raccogliere dati accurati, affidabili ed utilizzabili come quelli prodotti da ricercatori 
professionisti?»

114
  

 
Chiaramente è necessaria una adeguata formazione dei volontari e lo sviluppo di protocolli 

specifici per la raccolta dati, che non deve essere troppo complessa o dettagliata. Tuttavia 

va anche considerato che i cittadini scienziati che si offrono come volontari spesso sono 

essi stessi esperti in determinati settori, perché ne sono interessati da tempo o perché hanno 

competenze professionali adeguate per contribuire ad un certo tipo di ricerca. 

 

Contenuti generati dagli utenti e loro affidabilità: il caso Wikipedia e la wiki-

alfabetizzazione 

 

La Wikimedia Foundation
115

 è un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense. 

L’obiettivo che accomuna tutti i progetti della Wikimedia Foundation e dei suoi capitoli 

                                                
111 es. il Cornell's Laboratory of Ornithology dell’Università di Cornell utilizza il contributo dei 

cittadini-scienziati in diversi progetti (birds.cornell.edu/citsci), es. la raccolta di dati su malattie dei 

fringuelli domestici, il censimento degli uccelli urbani e il Project Feeder Watch. L’Appalachian 

Trail MEGA-Transect project (appalachiantrail.org) è un progetto di Appalachian Trail 

Conservancy, National Park Service e US Geological Survey (USGS): dal 2006 monitora lo stato 
dell'ambiente lungo la costa atlantica, relativamente agli effetti del riscaldamento globale e altri 

cambiamenti ecologici, coinvolgendo i cittadini-scienziati nel rilevamento di indicatori ambientali 

sull’Altopiano Appalachiano. Mountain BirdWatch è un progetto del Vermount Center for 

Ecostudies: dal 2000 esso monitora con il contributo di cittadini-scienziati l'abbondanza e la 

distribuzione degli uccelli canori che vivono sulle montagne del New England; cfr. Cohn 2008. 
112 galaxyzoo.org 
113 Cohn 2008, 193 
114

 Chon 2008, p. 194 
115 wikimedia.org 
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locali e nazionali
116

 è la crescita, lo sviluppo, la distribuzione di contenuti liberi, in molte 

lingue, e la messa a disposizione gratuita dei progetti, basati tutti sull'uso del software 

MediaWiki e rilasciati nei termini della CC BY-SA: ciò significa che le informazioni 

possono essere usate, modificate, copiate e redistribuite liberamente, rispettando i termini 

imposti dalla licenza.  

Il progetto più noto della Wikimedia Foundations è Wikipedia
117

, l’enciclopedia in rete nata 

nel 2001 le cui voci
118

 sono scritte dagli utenti, ad oggi in oltre 280 lingue, senza scopo di 

lucro alcuno. Essa si auto-definisce: 

 
«un'enciclopedia online a contenuto aperto, collaborativa, multilingue e gratuita, nata nel 
2001, sostenuta e ospitata dalla Wikimedia Foundation»

119
.  

 
Tutti possono contribuire a creare o modificare una voce sia registrandosi, sia in forma 

anonima (restando comunque identificabili tramite indirizzo IP)
120

, attenendosi alle linee 

guida (i  c.d. cinque pilastri di Wikipedia)
121

 che stanno alla base del progetto. 

 
1. «Wikipedia è un'enciclopedia che comprende caratteristiche delle enciclopedie generaliste, 

delle enciclopedie specialistiche e degli almanacchi. [...]. Non è una fonte primaria, ma 
piuttosto uno strumento di divulgazione secondaria e terziaria; [...] non è neppure uno spazio 
web utilizzabile indiscriminatamente, né un posto nel quale inserire le proprie opinioni, 
esperienze o argomentazioni soggettive; tutti i contributori devono sforzarsi di seguire le 
politiche comunitariamente basate sulla verificabilità e sul divieto di ricerche originali;  

2. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, ovvero le voci non devono contenere l'opinione di 
una sola parte, ma piuttosto riportare le diverse teorie inerenti all'argomento. Tali teorie 
devono essere presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla loro rilevanza, e 
con il supporto delle necessarie fonti [...]; 

3. Wikipedia è libera: il suo contenuto è quindi modificabile da chiunque seguendo alcuni codici 
di condotta. Tutti i contenuti sono pubblicati con le licenze libere Creative Commons 
Attribuzione-Condividi allo stesso modo (CC BY-SA) e GNU Free Documentation License 
(GFDL) e possono essere citati o distribuiti rispettandone le prescrizioni [...];  

4. Wikipedia ha un codice di condotta: occorre rispettare ciascun wikipediano anche quando 
non si è d'accordo con lui [...].Wikipedia è un progetto collaborativo: si cerchi il consenso, si 
evitino inutili guerre di modifiche e ripetuti ripristini delle pagine [...]; 

5. Wikipedia non ha regole fisse, eccetto i cinque principi elencati in questa pagina. Si cerchi 
dunque di non essere timidi nel modificare le voci [...] le versioni precedenti di una voce 
vengono salvate, per cui è impossibile danneggiare Wikipedia in maniera irreparabile

122
. Ma 

ci si ricordi, allo stesso modo, che tutto ciò che si scrive sarà conservato per i posteri». 

                                                
116 Alcuni progetti sono coordinati direttamente dalla Wikimedia Foundation, es. l’enciclopedia 
Wikipedia e l’archivio di file multimediali Wikimedia Commons. Ogni capitolo locale e nazionale 

porta avanti in autonomia altri e diversi progetti nel proprio territorio: il capitolo italiano ha 

promosso diverse iniziative nelle scuole e EAGLE (Electronic Archive of Greek and Latin 

Epigraphy), progetto destinato alle epigrafi latine e frutto della collaborazione con le istituzioni  c.d. 

GLAM (Galleries, Libreries, Archives, Museums). I progetti portati avanti dai capitoli locali e 

nazionali intervengono in ambiti diversi, ma sono non generici, perché si costruiscono e si 

indirizzano tenendo conto del contesto specifico in cui devono essere realizzati. 
117 In hawaiano (lingua da cui deriva la parola, col significato di veloce) la consonante iniziale della 

parola è per la precisione un'approssimante labiodentale sonora ([ʋ]), suono intermedio tra [v] 

(l'iniziale dell'italiano voto) e [w] (l'iniziale dell'italiano uomo). 
118 La sola Wikipedia in italiano conta 1.241.180 voci (consultazione: 14/12/2015). 
119 Wikipedia in italiano, s.v. Wikipedia, disponibile in rete: it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

(consultazione: 14/12/2015). 
120 Wikipedia in italiano conta 1.302.005 utenti registrati, dei quali 7.520 attivi (consultazione: 

14/12/2015).  
121 Wikipedia in italiano, s.v. Cinque pilastri, disponibile in rete: 

it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri  
122 Gli amministratori monitorano il rispetto dei cinque pilastri, proteggendo le pagine - es. inserendo 

delle limitazioni nelle modifiche delle voci, bloccando gli utenti, spostando i file presenti nelle 

pagine, cancellando o ripristinando file e pagine. Essi devono perciò possedere competenze tecniche 
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Nei confronti dei contenuti generati dagli utenti esistono una serie di pregiudizi tutti relativi 

al processo di produzione e alla qualità, ovvero alla loro affidabilità, nonostante essi 

rendono possibile di fatto un sistema di comunicazione e di valutazione aperto e 

democratico. Nell’ambito di questo dibattito, l’esperienza della Wikimedia Foundation: i 

suoi progetti, ed in particolar modo Wikipedia, rappresentano nel loro insieme il maggiore 

esperimento sulla  c.d. intelligenza collettiva teorizzata da Pierre Lévy
123

, ovvero 

un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, 

che porta ad una condivisione e mobilitazione delle competenze in rete rese possibili da 

Internet ed in seguito accresciute dal web 2.0  

Wikipedia non è una normale enciclopedia, ma una grande opera in corso ed il suo processo 

editoriale è radicalmente diverso da quello tradizione, che garantisce la verificabilità del 

contenuto attraverso la certezza dell’identità del suo autore. In Wikipedia le voci sono 

editabili da tutti ed in qualsiasi luogo e tempo e dunque esse non hanno autore. 

L’affidabilità dei contenuti è garantita dalla stessa architettura partecipativa 

dell’enciclopedia libera. Da un lato gli utenti registrati e gli amministratori possono infatti 

segnalare il proprio dominio di competenza in modo da ricevere una notifica ogni volta che 

viene inserita una nuova voce al riguardo e poter così verificare i contenuti inseriti. 

Dall’altro la stessa continua consultazione da parte di decine di migliaia di persone al 

giorno favorisce la segnalazione e la correzione degli errori. Le voci i cui contenuti sono 

ritenuti particolarmente affidabili vengono contraddistinte come:  

❏ voci di vetrina, contenuti di alta qualità;  

❏ voci di qualità, affidabili ma meno esaustive delle voci di vetrina.  

Viene sempre segnalata inoltre l’assenza di fonti in una voce.  

 

La wiki-alfabetizzazione può essere utile ai fini dell’acquisizione sia di competenze 

informative che di competenze digitali
124

. Proprio per questo la Wikimedia Foundation ha 

promosso il Wikipedia Education Program,  portato avanti in diverse lingue dai capitoli 

nazionali e locali, in cui già oltre 10.000 docenti e studenti dalle accademie di tutto il 

mondo sono stati coinvolti nella realizzazione o all’editazione di oltre 10.000 voci di 

Wikipedia. A Wikipedia, nonostante l’ambiente accademico diffidi della sua affidabilità, va 

riconosciuto il potenziale ai fini dell’alfabetizzazione informativa e digitale. Se  ne viene 

fatto un uso attivo e consapevole, piuttosto un uso passivo ed acritico, consente di esercitare 

quello che Bloch chiamava «il gusto del controllo»
125

, es. attraverso il vaglio e l’incrocio 

delle fonti di una voce per auto-valutarne l’affidabilità. La wiki-alfabetizzazione, ovvero il 

contribuire  nei limiti delle proprie competenze sia al miglioramento delle voci e la loro 

fruizione consapevole, migliora la capacità di interagire in una rete collaborativa in rete per 

la crescita qualitativa e quantitativa di contenuti aperti. La Wikimedia Foundation ha infine 

lanciato nel 2015 la Wiki Education Foundation
126

, il cui manifesto dice: 

 

                                                                                                                                   
adeguate, aver ottenuto la fiducia degli altri utenti e ovviamente sapere bene come funziona 

Wikipedia; cfr. Wikimedia Foundation, Wikipedia: Amministratori  
123 Lévy 1996 
124 Cfr. Sharf 2013 con ampia bibliografia; la wiki-alfabetizzazione viene inserita fra le strategie utili 

per insegnare agli studenti universitari come fare ricerca e scrivere articoli su essa anche attraverso 

l’uso della potenzialità informativa delle TIC. 
125

 Bloch 1998, pp.68-69  
126 wikiedu.org 
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«La Wiki Education Foundation connette negli Stati Uniti e in Canada le risorse 
dell’istruzione universitaria al potere editoriale di Wikipedia. Coltiviamo un apprendimento 
che arricchisce Wikipedia e università, la creazione di un mondo in cui ogni studente può 
contribuire ad aprire sapere ed educazione per tutti. Cambiamo la vita degli studenti, 
aiutando gli studenti a cambiare il mondo. 

● Impegniamo gli studenti nel risolvere problemi del mondo reale. Piuttosto che 
scrivere una tesina che finisce in un cassetto, gli studenti contribuiscono ad una 
base di conoscenza che il mondo usa ogni giorno. Esso è un servizio di formazione 
con un impatto duraturo. 

● Espandiamo l’accesso alle risorse universitarie. Noi crediamo che l'accesso 
all'informazione è un diritto dell’uomo. Ma grandi quantità di informazioni sono 
ancora chiuse. Apriamo l'accesso a quella conoscenza con una connessione tra 
università, aule, biblioteche e Wikipedia. 

● Portiamo contenuti diversi a Wikipedia. Crediamo che Wikipedia dovrebbe riflettere 
l'intero spettro della conoscenza umana. Mentre il contenuto di Wikipedia in temi di 
cultura popolare è spesso eccellente, le materie accademiche non sono altrettanto 
rappresentate. Aiutiamo ad aumentare la qualità dei contenuti delle voci di 
Wikipedia su argomenti che la gente ha bisogno di sapere. 

● Aumentiamo l'alfabetizzazione digitale. Scrivere per Wikipedia sfida gli studenti ad 
analizzare e interpretare le informazioni per garantire neutralità, precisione e 
affidabilità. Contribuire a Wikipedia dà agli studenti le competenze necessarie per 
mettere in discussione informazioni inaffidabili, invece di farne un uso passivo.» 
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Capitolo 2 

Accessibilità in rete del patrimonio e dell’informazione scientifica archeologica 

in Europa 

 

2.1 Progetti europei per digitalizzazione ed accessibilità in rete del patrimonio 

culturale e dell’informazione scientifica archeologica 

 

Europeana 

 

Nel settembre 2005 la comunicazione della Commissione Europea I2010: le biblioteche 

digitali (COM/465/2005) avviava la costruzione di  

 
«una biblioteca europea virtuale, destinata a rendere accessibile a tutti i cittadini il patrimonio 
culturale e scientifico dell'Europa.» 
 
proponendo alcune azioni di coordinamento su digitalizzazione, accessibilità in linea e 

conservazione digitale del patrimonio culturale, avviando così una programmazione di 

lunga durata ed ancora in corso. Già  nell’ambito del Sesto Programma Quadro Ricerca e 

Sviluppo la Commissione Europea aveva finanziato col programma specifico sulle 

Tecnologie nella Società dell’Informazione (IST) e col programma specifico Società 

dell’Informazione - Contenuti Digitali (IS - eContent) progetti per lo sviluppo e 

l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, relativi anche al patrimonio 

culturale, es. il progetto TEL - The European Library (2001-2004) aveva fornito un unico 

portale d'accesso alle collezioni delle biblioteche nazionali in Europa, il progetto 

PRESTOSPACE (2004-2007) era dedicato alla digitalizzazione degli archivi audiovisivi. 

Nel marzo dello stesso 2005 al programma IS-eContent aveva fatto seguito eContent Plus 

(2005-2008) per rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili.  

Per migliorare l’accesso alle risorse di informazione sul patrimonio culturale europeo 

tramite le tecnologie informatiche furono allora definite tre strategie: 

1. l'accessibilità in linea , una condizione per ottimizzare i vantaggi che i 

cittadini, i ricercatori e le imprese possono trarre dalle informazioni; 

2. la digitalizzazione di collezioni analogiche per un loro uso più ampio nella 

società dell'informazione; 

3. la conservazione e l'archiviazione per assicurare alle generazioni future la 

possibilità di accedere al materiale digitale e per evitare la perdita di 

contenuti preziosi 

Con la comunicazione COM/465/2005 si stabilisce di destinare risorse nell’ambito del 

programma eContent Plus a progetti in materia di digitalizzazione, conservazione digitale e 

accessibilità dei contenuti culturali aventi come obiettivi l'interoperabilità tra le collezioni e 

i servizi digitali nazionali e l'agevolazione dell'accesso e dell'utilizzo del materiale in un 

contesto plurilingue. 

Progetti nei settori della digitalizzazione, dell'accesso ai contenuti digitali culturali e della 

conservazione digitale hanno continuato ad essere finanziati nell'ambito del Settimo 

Programma Quadro Ricerca e Sviluppo, col programma specifico Capacità, e del 

Programma Quadro Competitività ed Innovazione, col programma specifico sulle TIC
127

, 

ed ora dal corrente programma quadro per la ricerca e lo sviluppo Horizon 2020. Si è così 

                                                
127

 Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), Information and Communications 

Technologies (ICT) Policy Support Programme (ICT PSP). 
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creata una rete di centri di competenza nei processi di digitalizzazione e conservazione, che 

hanno condiviso ed integrato le conoscenze tecniche esistenti nelle imprese tecnologiche, 

nelle università, nelle istituzioni culturali e in altre organizzazioni dei diversi stati membri.  

 

Il progetto di iniziare la costruzione di una biblioteca digitale europea EDLnet (European 

Digital Library Network) fu finanziato dalla Commissione Europea sotto il programma 

eContentplus. Il 20 novembre 2008 fu lanciato il prototipo di Europeana, la Biblioteca 

Digitale Europea, per la cui implementazione vennero lanciati nel 2009 i progetti 

Europeana Version 1.0 ed Europeana Connect, sempre finanziati nell’ambito del progetto 

eContentplus. Attualmente gli strumenti di finanziamento sono il Programma Quadro 

Ricerca e Sviluppo Horizone 2020 e il Programma Meccanismo per collegare l’Europa 

(Connecting Europe Facility)
128

.  

Europeana dà accesso a diversi tipi di contenuti digitali sul patrimonio culturale forniti da 

diversi tipi di istituzioni del patrimonio attraverso l’aggregazione dei relativi metadati. Gli 

utenti cercano quindi tra i metadati: l’accesso all’oggetto digitale è fornito dall’istituzione 

singola fornitrice di contenuti per Europeana. Diversi tipi di organizzazioni culturali del 

patrimonio - biblioteche, musei, archivi e collezioni audiovisive - utilizzavano diversi 

standard di archiviazione del patrimonio culturale che gestiscono: fu stabilito uno standard 

comune di metadati, Europeana Semantic Elements, ad oggi evolutosi nel modello di dati 

Europeana Data Model, che punta all’integrazione dei contenuti grazie alla tecnologia del 

web semantico. 

 

 
Solo il 10% del patrimonio culturale europeo è stato digitalizzato. Esso rappresenta 300 milioni di oggetti 
digitali che riproducono libri, dipinti, lettere, fotografie, suoni e video. Solo un terzo di esso (34%) è 
attualmente disponibile in rete, di cui il 35% sotto licenze che ne consentono il riutilizzo. Fonte: sito di 
Strategia Europeana 2015-2020: strategy2020.europeana.eu/it/. 
 
Europeana ha promosso insieme alle istituzioni culturali e agli stati membri la 

digitalizzazione del patrimonio culturale ed ha sensibilizzato all’uso di licenze aperte e 

metadati standardizzati ed interoperabili. Attualmente Europeana calcola che il 90% del 

patrimonio europeo non è ancora stato digitalizzato
129

.  Quindi da una parte è necessario 

continuare l’implementazione della digitalizzazione, dall’altro migliorare l’accesso a quel 

10% : la maggior parte del materiale che le istituzioni hanno messo a disposizione è 

bloccato da restrizioni legate al diritto d’autore, vincolato da politiche e modelli 

commerciali che limitano un’accessibilità più ampia o non è in un formato di dati strutturati 

sufficiente per consentire un’ampia distribuzione attraverso, es. linked data. 

 

 

                                                
128 L’attuale modello di sostenibilità economica è descritto sul sito Strategia Europeana 2015-2020 

alla pagina: strategy2020.europeana.eu/it 
129 Tale calcolo è stato realizzato attraverso il progetto ENUMERTE (enumerate.eu) per creare una 

base affidabile di dati statistici sulle attività di digitalizzazione , la conservazione digitale e l'accesso 

online al patrimonio culturale in Europa. 
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Strategia Europeana 2015-2020 

 

La strategia di Europeana 2015-2020
130

 ha come obbiettivo la trasformazione di Europeana 

da portale di aggregazione dei contenuti con un’architettura lineare ad una piattaforma per 

il patrimonio culturale attraverso una rete distribuita strutturata su tre livelli:  

1. nucleo in cui vengono raccolti i dati (attualmente oltre 30 milioni di records di 

metadati);  

2. accesso ai contenuti; 

3. servizi per i tre gruppi di utenti: professionisti, utenti finali e utenti creativi. 

Al miglioramento di ciascun livello sono destinate le tre priorità della strategia di 

Europeana 2015-2020: 

1. miglioramento del nucleo attraverso la crescita delle istituzioni fornitrici di 

contenuti e del materiale di qualità superiore sotto licenze aperte e la 

trasformazione del processo di aggregazione; 

2. miglioramento delle condizioni di accesso, promuovendo l’uso di licenze di 

pubblico dominio per il materiale digitalizzato, utilizzando metadati aperti, 

sviluppando servizi avanzati nell’ambito del multilinguismo; 

3. creazione di valore per i partner, che grazie alla piattaforma condivisa otterranno 

visibilità e ridurranno i costi, e per l’industria creativa attraverso il riuso dei 

contenuti. 

 

La creazione di valore include anche il rafforzamento delle azioni già avviate per 

coinvolgere i c.d. utenti finali e creativi nel riuso dei contenuti disponibili in Europeana. 

Rendere disponibili oggetti digitali di qualità e sotto licenze che ne consentano il riuso è un 

ottimo inizio, ma non basta in un settore innovativo in cui la domanda non è ancora 

completamente consolidata e richiede dunque azioni che stimolino il coinvolgimento. Sono 

stati già avviati progetti destinati a settori di interesse specifico per l’industria creativa, 

come Europeana Connect ed Europeana Sounds per i contenuti audio, Europeana Fashion 

per i contenuti relativi alla moda, Europeana Film Gateway per i contenuti video, 

Europeana Newspaper per i giornali, Europeana Food and Drink etc. Tra questi in 

particolare Europeana 1914-1918 ha puntato al coinvolgimento degli utenti finali nella 

raccolta di materiali sulla Prima Guerra Mondiale. 

 

Il modello dati Europeana nasce con l’obbiettivo di integrare i dati culturali del patrimonio 

europeo attraverso le tecnologie semantiche e in particolare i linked data
131

. Tuttavia, 

malgrado questi importanti sforzi sia nell’ambito della modellazione che in quello della 

standardizzazione, rimangono comunque aperti molti problemi di complessità ed 

eterogeneità dei contenuti aggregati. Nell’affrontare queste sfide, Europeana sta procedendo 

con l’arricchimento automatico dei metadati attraverso una selezione di vocabolari 

controllati multilingue, tecnologicamente disponibili tramite linked data, es. il Getty Art 

and Architecture (AAT), già utilizzato da decine di musei presenti in Europeana. 

 

Ad oggi Europeana raccoglie metadati forniti da singole istituzioni culturali, dai tanti 

aggregatori di contenuti culturali che dal 2008 si sono costituiti sulla base di strategie 

                                                
130

 strategy2020.europeana.eu/it 
131 Charles V., Freire N., Isaac A. 2014 
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nazionali di digitalizzazione, o dai progetti mirati finanziati dalla Commissione Europea 

con il fine specifico di alimentare Europeana. Il Settimo Programma Quadro Ricerca e 

Sviluppo Tecnologico della Commissione Europea ha infatti finanziato numerosi progetti 

che hanno contribuito o stanno contribuendo all’incremento dei contenuti di Europeana e al 

miglioramento della sua struttura tecnologica. Tra di essi, i più importanti relativi alla 

disciplina archeologica sono: 

   

ATHENA (Access to cultural heritage networks across Europe)
132 

2008-2011 

Il progetto europeo ATHENA è una rete di buone pratiche sviluppato a seguito dei risultati del 
progetti MINERVA (2002- 2008)

133
, una rete per i contenuti culturali, scientifici ed accademici. 

ATHENA ha sviluppato strumenti utili alla produzione da parte dei musei di contenuti digitali 
integrabili in Europeana. Tra di essi MINT, un software che consente l'aggregazione di contenuti per 
Europeana e con cui i fornitori di contenuti possono mappare, convalidare e inviare dati ad 
Europeana in un unico ambiente web. Il cuore di MINT è LIDO (Lightweight Information Describing 
Objects)

134
, un formato di raccolta dati basato sul modello concettuale CIDOC-CRM che permette di 

conservare la ricchezza semantica dei metadati di ambito museale. Grazie MINT e LIDO i fornitori di 
contenuti di ATHENA hanno potuto caricare i propri dati, mappare il proprio schema di metadati su 
LIDO, verificare l’anteprima dei propri dati in Europeana, validarli e inviarli tramite protocollo OAI-
PMH. MINT trasforma automaticamente i dati caricati e trasformati in LIDO negli schemi in uso da 
parte di Europeana (ESE prima, EDM ora).   

CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana
135

) 
2010-2013 

CARARE ha creato una rete di migliori pratiche e un servizio di aggregazione per migliorare 
l'interoperabilità con Europeana dei contenuti digitali 2D, 3D e di Realtà Virtuale disponibili per 
monumenti archeologici ed architettonici. La rete ha implementato i protocolli e gli standard 
consigliati per Europeana, e con particolare riferimento alla conversione delle coordinate 
geografiche compatibili con la direttiva INSPIRE. Ha inoltre condotto anche uno studio preliminare 
sull’uso per i dati dei monumenti archeologici o architettonici del servizio GIS Europeana, 
consistente in quattro strumenti sviluppati nell’ambito del progetto Europeana Connect: Geoparsing 
(estrazione automatica da un testo dei nomi geografici), Gazetteer (vocabolario per nomi geografici), 
Map annotation, Web mapping. 

LINKED HERITAGE (Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of 
Europeana)

136 
2011-2013 

LINKED HERITAGE ha affrontato alcuni temi prioritari per il patrimonio culturale digitale: i linked 
data e le sinergie con il settore privato (quello dell’editoria, in particolare) per la definizione di nuovi 
modelli collaborativi che tengano conto anche delle esigenze commerciali. In Europeana pochi 
contributi  provengono dal mondo dell’editoria (tradizionale e digitale) e in generale da enti privati 
che commerciano in dati, poiché il modello di business che è alla base del portale europeo nasce a 
misura di un ambito culturale pubblico. Un altro tema affrontato è quello del multilinguismo e degli 
strumenti per organizzare i contenuti digitali secondo tassonomie e vocabolari controllati multilingue, 
con il fine ultimo di favorire l’interoperabilità dei sistemi a livello internazionale, migliorare la visibilità 
dei dati in rete e arricchirne la semantica. Il progetto ATHENA aveva dimostrato come molte 
istituzioni culturali europee, i musei in particolare, non utilizzavano risorse terminologiche standard 
per descrivere le loro collezioni, per esigenze specifiche imposte dalla lingua o dal settore. Queste 
risorse terminologiche, seppure di natura e lingue differenti, possono essere utili sono nell’ambito 
dei linked data, migliorano l’interpretazione e l’integrazione dei dati attraverso relazioni semantiche. 
LINKED HERITAGE ha così prodotto un servizio web di tipo collaborativo, TMP – Terminology 
Management Platform, per la mappatura semi-automatica di terminologie multilingue in uso presso 
tutti i settori del patrimonio (biblioteche, musei, archivi, editori); questa piattaforma è in fase di 

                                                
132 athenaeurope.org/index.php?en/1/home 
133 MINERVA (2002-2005), MINERVA Plus (2004-2006) e MINERVA eC (2006-2008); tutte le 

informazioni sono reperibili sul sito minervaeurope.org  
134 La rappresentazione di LIDO in XML con tutte le specifiche si trova all’indirizzo lido-schema.org 
135

 carare.eu 
136 linkedheritage.org 
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completamento nel corso del progetto AthenaPlus. L’architettura del sistema integrerà delle API per 
l’autenticazione, un registro delle terminologie, un modulo per la trasformazione in SKOS, modello di 
dati per rappresentare glossari, classificazioni, tassonomie e qualsiasi tipo di vocabolario strutturato. 

3D ICONS
137 

2012-2014 

3D ICONS ha stabilito una sequenza completa per la produzione di modelli 3D di monumenti 
archeologici e palazzi storici, che copre tutti gli aspetti tecnici, giuridici e organizzativi: pianificazione, 
autorizzazioni, selezione di metodi e strumenti, acquisizione di dati, post-elaborazione, 
pubblicazione di contenuti in rete e la creazione di metadati per rendere i contenuti disponibili per 
Europeana, insieme ad altri materiali (immagini, testi e video), utilizzando il servizio di aggregazione 
CARARE. 

ATHENA PLUS (Access to cultural heritage networks for Europeana)
138 

2013-2015 

ATHENA PLUS ha generato contenuti su collezioni museali, da istituti pubblici e  privati, secondo gli 
standard LIDO ed EDM per renderli disponibili su Europeana. Inoltre, ATHENA PLUS migliorerà la 
ricerca, il recupero e il riuso dei contenuti, arricchendo i metadati, sviluppando soluzioni creative per 
mostre digitali, applicazioni turistico-didattiche e supportando l’interoperabilità con le banche dati di 
Europeana e altri aggregatori di singole istituzioni culturali. 
ATHENA PLUS offrirà a curatori museali e operatori culturali nuovi strumenti per creare percorsi 
narrativi e guide multimediali a partire da gallerie media (immagini, documenti, video, audio). 
Divulgazione e fruizione delle collezioni potranno essere gestite attraverso moduli operativi quali 
l’ontology builder, modellando percorsi espositivi e narrativi secondo gerarchie logico-tematiche e 
mappe concettuali; con l’aiuto di linee del tempo o mappe geografiche interattive, localizzando in reti 
di relazioni siti, archivi, eventi e risorse del territorio. La piattaforma scelta dagli istituti culturali e dai 
musei partecipanti al progetto ATHENA PLUS e destinata all’attivazione di questi strumenti è 
MOVIO. 

 
DARIAH 

 

Già nella comunicazione della Commissione Europea I2010: le biblioteche digitali si 

annunciavano azioni specifiche relative all’informazione scientifica: 

 
«Mentre la presente comunicazione riguarda il patrimonio culturale dell'Europa, un secondo 
campo fondamentale è rappresentato dall' informazione scientifica. Si tratta di un settore con 
caratteristiche e dinamiche specifiche derivanti dalla necessità di gestire e archiviare enormi 
quantità di dati digitali e dal rapido moltiplicarsi di pubblicazioni disponibili esclusivamente in 
formato digitale. Una comunicazione prevista per il 2006 individuerà le sfide specifiche che 
le biblioteche digitali dovranno affrontare in questo settore, compreso il ruolo 
dell'infrastruttura di base ad alta capacità e le azioni che dovranno essere intraprese a livello 
europeo.» 

 
Nel febbraio 2007 la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo 

Sull'informazione scientifica nell'era digitale (COM/2007/56) proponeva alcune azioni per 

migliorarne accesso, diffusione e conservazione. 

 
«L'accesso, la diffusione e la conservazione delle informazioni scientifiche sono le principali 
sfide dell'era digitale. Il conseguimento di buoni risultati in questi tre settori è fondamentale 
per la società dell'informazione e la politiche di ricerca europee.» 

 

Già nell'ambito del Sesto Programma Quadro Ricerca e Sviluppo erano stati finanziati 

progetti in questa direzione, es. CASPAR sulla gestione dell’accesso ai dati scientifici e 

sulla loro conservazione, DRIVER sul collegamento degli archivi di informazione 

scientifica, SEADATANET sullo sviluppo di un'infrastruttura paneuropea di gestione dei 
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 3dicons-project.eu 
138 athenaplus.eu 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/internaz/pagina_0011.html
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dati marini che integrava gli archivi nazionali. Con questa comunicazione, si stabilisce 

l’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata da fondi comunitari e si destinano fondi 

nell’ambito del Settimo Programma Quadro Ricerca e Sviluppo per progetti su archivi 

digitali e infrastrutture di ricerca o sulla conservazione digitale e gli strumenti collaborativi 

e fondi nell’ambito del programma eContent Plus per progetti sull'accesso all'informazione 

scientifica. 

 

 
 

L’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ha pubblicato nel 2006 la 

prima strategia per la creazione di infrastrutture di ricerca a livello europeo, aggiornata poi 

nel 2008 e nel 2010 e per coordinare la cui attuazione viene istituto nel 2009 European 

Research Infrastructure Consortium (ERIC)
139

. Coerentemente il Settimo Programma 

Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2007-2013), nell’ambito del programma 

specifico Capacità
140

, ha finanziato progetti mirati alla creazione, sviluppo e uso di 

infrastrutture di ricerca, con l’obbiettivo anche di rafforzare le capacità innovative delle 

piccole e medie imprese attraverso una migliore disseminazione dei risultati della ricerca. 

Tra  i progetti di infrastrutture di ricerca individuati, una è dedicata al patrimonio culturale: 

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), infrastruttura di 

ricerca che consente la condivisione di contenuti, dati, strumenti e tecnologie fra le 

differenti comunità di ricercatori appartenenti alla rete, promuovendone un’integrazione 

interdisciplinare e multidisciplinare; essa fornisce anche servizi e standard a garanzia 

dell'interoperabilità. Tra il 2008 ed il 2011 si è svolta la fase preparatoria
141

 che ha 

coinvolto una rete rete di servizi e centri dati di quattordici partner da dieci paesi membri
142

, 

a conclusione della quale è nato il consorzio DARIAH ERIC,  che coordinerà 

l’infrastruttura di ricerca distribuita, cui hanno aderito diciassette stati membri e la 

Svizzera
143

. 

 

                                                
139 Regolamento del Consiglio Europeo 723/2009/CE relativo al quadro giuridico comunitario 

applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). 
140 ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=capacities 
141 PreparingDARIAH - Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the 

Arts and Humanities. 
142 I paesi che hanno aderito alla fase preparatoria sono: Olanda con DANS (Data Archiving and 

Networked Services), Gran Bretagna con CeRch (Centre for e-research) del King’s College London, 
ADS (Archaeology Data Service) dell’Università di York e OUCS (Oxford University Computing 

Services); Francia con CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique); Germania con MPG 

(Max Planck Gesellschaft) e UGOE (University of Goettingen, Goettingen State and University 

Library); Grecia con AA (Academy of Athens) e DCU (Digital Curation Unit, Athena Research 

Centre); Slovenia con ICH (Institute of Contemporary History); Irlanda con IRCHSS (Irish Research 

Council for Humanities and Social Sciences); Danimarca con NFI (Nordisk Forskningsinstitut), 

University of Copenhagen; Croazia con RBI (Ruder Boskovic Institute), Cipro con EUC (European 

University of Cyprus). 
143 dariah.eu/about/ourpartners.html 
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Alcuni progetti finanziati dal Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico (2007-2013), nell’ambito del programma specifico Capacità, sono stati utili alla 

definizione del contesto di infrastrutture di ricerca esistenti e dei servizi e strumenti utili a 

garantirne la preservazione digitale (DC-NET ERA-NET), buone pratiche  di infrastrutture 

di ricerca (INDICATE), linee guida per la preservazione digitale (DCH-RP), contribuendo 

quindi alla fase preparatoria per l’implementazione di DARIAH.  

 
DC-NET ERA-NET (Digital Cultural heritage NETwork is an European Research Area Network)

144 
2009-2012 

Coordinare i programmi di ricerca pubblica in Europa nel settore dei patrimonio culturale digitale 
per favorire lo sviluppo di una infrastruttura digitale comune. Definire le priorità dei programmi di 
ricerca dei ministeri della cultura e le loro agenzia territoriali o altre istituzioni culturali (musei, 
librerie, archivi, mediateche, siti archeologici) ed un piano di azioni comuni per realizzare 
infrastrutture digitali per la ricerca nel settore del patrimonio culturale sulla base dell’individuazione 
di servizi prioritari: preservazione a lungo termine, identificatori persistenti, interoperabilità ed 
aggregazione, ricerca avanzata, configurazione delle risorse, autenticazione dell’utente e controllo 
degli accessi, gestione dei diritti di proprietà intellettuale. 

INDICATE  (International Network for a Digital Cultural Heritage e-Infrastructure)
145 

2010-2012 

Condividere buone pratiche e politiche sull’uso di infrastrutture di ricerca nel paesi dell’area 
Mediterranea attraverso la creazione di una rete, utile anche alla promozione di standard e linee 
guida comuni.  

DCH-RP (Digital Culturale Heritage Roadmap for Preservation)
146 

2012-2014 

DCH-RP si pone in prosecuzione con i progetti DC-NET ERA-NET ed INDICATE e ha definito una 
strategia per la preservazione per il patrimonio culturale digitale, pratiche per promuovere la futura 
interoperabilità e standard comuni, raccomandazioni per l'autenticazione degli utenti e il sistema di 
controllo di accesso 

 
DARIAH ERIC 

 

DARIAH ERIC attualmente è strutturato in centri di competenza virtuale in una specifica 

delle quattro aree di coordinamento: 

❏ centri di competenza virtuale per l’infrastruttura di ricerca, coordinati da Austria 

(Austrian Academy of Sciences) e Germania (Gesellschaft für wissenschaftliche 

Datenverarbeitung, centro per i servizi ICT dell'Università Georg-August di 

Göttingen e della Max Planck Society); 

❏ centri di competenza virtuali per la ricerca e l’istruzione, per condividere 

conoscenze, competenze e metodologie tra i ricercatori, coordinati da Irlanda 

(Trinity College Dublin) e Danimarca (Aarhus University); 

❏ centri di competenze virtuali per la gestione dei contenuti accademici, coordinati da 

Francia (Huma-Num) e Olanda (Data Archiving and Networked Services) 

❏ centri di competenza virtuale per il patrocinio, impatto e sensibilizzazione nei 

confronti degli attori delle scienze umane, coordinati da Italia (CNR) e Germania 

(Max Planck Digital Library). 

                                                
144 dc-net.org 
145

 indicate-project.org 
146 dch-rp.eu 
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Inoltre DARIAH ERIC è connessa ad una rete di infrastrutture di ricerca in differenti campi 

delle scienze umane: beni culturali e museologia, arte e storia dell'arte, studi letterari, studi 

storici, archeologia e preistoria
147

. 

Nel nuovo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico  Horizon 2020 è 

stato finanziato nel 2015 e fino al 2017 il progetto di implementazione DARIAH HaS 

(Humanities at Scale): Evolving the DARIAH-ERIC’
148

 per risolvere alcune criticità 

dell’attuale infrastruttura di ricerca: crescita della comunità; finanziamento; formazione 

borse di studio per la mobilità dei ricercatori delle comunità nella rete; sviluppo di servizi di 

base per un migliore accesso ai contenuti; accesso libero ai dati della ricerca; 

coordinamento delle infrastrutture di ricerca delle comunità nella rete 

 

Inoltre nell’ambito del Programma Quadro di sostegno alla ricerca ed all’innovazione 

Horizon 2020 sono stati finanziati altri due progetti per infrastrutture di ricerca che 

collaboreranno con DARIAH: IPERION CH e PARTHENOS. 

IPERION CH (Integrated Project for the European Research Infrastructure on Culture 

Heritage) è un’infrastruttura di ricerca per il restauro e la conservazione del patrimonio 

culturale, che ugualmente a DARIAH sviluppa una strategia per la promozione della 

condivisione interdisciplinare e multidisciplinare di contenuti, dati, strumenti e tecnologie 

fra le differenti comunità di ricercatori. Tale progetto si pone in prosecuzione di altri 

finanziati dal precedente Settimo Programma Quadro, ARTECH e CHARISMA
149

.   

PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research 

Networking, Optimization and Synergies) ambisce a rafforzare il coordinamento delle 

attività di ricerca nei settori degli studi linguistici, delle scienze umane, della cultura, della 

storia e dell’archeologia attraverso la realizzazione di strumenti e servizi che migliorino 

standardizzazione della documentazione di dati primari, fonti, risorse di riferimento, 

procedure e protocolli, interoperabilità e semantica 

                                                
147 Le infrastrutture di ricerca disciplinari connesse a DARIAH sono ARIADNE (Advanced 

Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe), CENDARI 

(Collaborative European Digital Archive Infrastructure), CHARISMA (Cultural Heritage Advanced 

Research Infrastructures),  DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network), EHRI 

(European Holocaust Research Infrastructure) H2020, NeDiMAH (Network for Digital Methods in 

the Arts and Humanities). 
148 cordis.europa.eu/project/rcn/198110_en.html 
149 Eu-ARTECH è un consorzio tra tredici infrastrutture europee che operano nel campo della 

conservazione del patrimonio culturale. Gli enti di ricerca coinvolti operano tutti in programmi 

interdisciplinari con conservatori, archeologi e storici dell’arte e rappresentano per ciascun paese un 

campione significativo dell’intera comunità dedita a studio e conservazione del patrimonio culturale. 

L’obbiettivo del progetto è raggiungere una interoperabilità permanente tra i partecipanti e scambiare 

informazioni con altre infrastrutture di ricerca. Il suo lavoro è stato proseguito nel Settimo 

Programma Quadro Ricerca e Sviluppo Tecnologico da CHARISMA (Cultural Heritage Advanced 

Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration), 

che aveva come obbiettivo ottimizzare l’uso delle infrastrutture di ricerca attraverso un programma 

di accesso a livello europeo, per migliorare la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale 
materiale. Le indagini diagnostiche hanno dato un grande contributo per la conoscenza di materiali e 

tecniche originali, precedenti restauri, alterazioni chimico-fisiche intervenute nel corso del tempo 

consentendo interventi reversibili, uso di materiali compatibili con gli originali e quindi durevoli. 

Continuano anche a svilupparsi nuovi metodi di conservazione e strumenti diagnostici. Ai ricercatori 

europei è stato offerto un accesso transnazionale a informazioni e studi precedenti utili a svolgere il 

loro lavoro in laboratorio o in situ su tre piattaforme: FIXLAB per tecniche diagnostiche; MOLAB 

per le misurazioni in situ senza campionamento o contatto con il manufatto;  ARCHLAB per gli 

archivi di dati analitici e tecnici su dipinti, sculture, manoscritti, metalli, ecc di sei musei ed 

istituzioni per la conservazione partner. 
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ARIADNE  

 

ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in 

Europe) è stato finanziato dal Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 

Tecnologico (2007-2013), nell’ambito del programma specifico Capacità.  ARIADNE  ha 

come obbiettivo l’integrazione di funzionalità e servizi delle infrastrutture digitali di dati 

archeologici già esistenti ai fini della interoperabilità fra esse, esattamente come Europeana 

nei confronti dei vari fornitori di contenuti digitali, attraverso il sostegno ad una prassi di 

pubblicazione di dati digitali in formato aperto, con standard comuni per  la metadatazione 

e terminologie e vocabolari controllati. Altro obiettivo di ARIADNE  è la pubblicazione in 

formato aperto del c.d. Knowledge Organization System (KOS), ovvero l’insieme delle 

ontologie, vocabolari, sistemi di classificazione etc, necessari alla realizzazione 

dell’interoperabilità. A più lungo termine si punta  anche ad una interoperabilità semantica 

attraverso linked data basata su standard del W3C (RDF, SKOS, OWL, SPARQL etc.). 

Dunque si tratta di attività tecniche o di disseminazione tecnologica. 

 

 
Obbiettivi di ARIADNE ed architettura dell’infrastruttura di dati. Fonte: sito di ARIADNE disponibili in rete: 
.ariadne-infrastructure.eu/Resources/Presentations. 
 
Il progetto ARIADNE ha già individuato una serie di buone pratiche di infrastrutture 

digitali di dati archeologici
150

, in maniera che ciascuna delle organizzazioni partner possa 

contribuire nel campo della propria specifica area di competenza all’identificazione di 

standard e alla realizzazione di relative guide per creazione, metadatazione, archiviazione e 

uso di dati archeologici, affinché queste buone pratiche diventino prassi per la 

pubblicazione dei risultati da parte di tutti i ricercatori europei, lavoro già avviato con la 

                                                
150 Niven, Wright 2014  
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realizzazione di guide per i diversi tipi di dati archeologici digitali dall’Archaeology Data 

Service (ADS).   

 

 
Aree di competenze specifiche di ciascuno dei partners in ARIADNE. Fonte: Niven, Wright, 2014, tabella 3.1, p. 

44. 
 
Viene inoltre esplicitato il contributo delle infrastrutture di dati ai fini di una governance 

più inclusiva: la cittadinanza nel suo complesso è una comunità di potenziali interessati al 

riuso dei dati sui beni culturali. 
 

«[...] contribuiremo a rendere i dati archeologici attualmente isolati più accessibili e usabili 
per le comunità di ricerca ed altri gruppo come le istituzioni per la gestione del patrimonio ed 
i cittadini.» 

 
Così come viene individuato come pre-requisito necessario un processo di alfabetizzazione 

digitale: 

 
«Ma ARIADNE dovrà non solo fornire nuove funzionalità e servizi. Come i ricercatori di altre 
diverse discipline, molti archeologi non sono preparati già a rendere i dati disponibili 
liberamente ad altri utenti fuori dal progetto di ricerca o dall’organizzazione cui 
appartengono. Dunque è necessario che ARIADNE contribuisca anche all’emergere di una 
cultura di condivisione aperta dei dati archeologici.» 

 

2.2 Archeologia digitale: standard ed accessibilità in rete dell’informazione 

scientifica scientifica 

 

Standard di dati per il patrimonio culturale: il modello britannico MIDAS Heritage 

 

Una buona pratica di standardizzazione delle attività di documentazione e di archiviazione 

digitale è il modello britannico, sviluppatosi a partire dalla fine degli anni Novanta e 

condiviso da numerose istituzioni culturali in tutto il mondo; esso risulta esemplare anche 

per l’ampiezza delle soluzioni adottate, relative all’insieme delle informazioni sul 

patrimonio culturale e non solo specificamente sulla sua componente archeologica. 

MIDAS Heritage, sviluppato dall’English Heritage in collaborazione con FISCH (Forum on 

Information Standards in Heritage), è uno standard per i dati sul paesaggio storico che 

stabilisce il set di informazioni comuni da registrare in un archivio per garantirne 

condivisione, conservazione a lungo termine e una più facile gestione anche attraverso 

tecnologie informatiche. La sua prima versione è del 1998, aggiornata di recente nel 2012.  
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L’obbiettivo è quello di condividere la conoscenza sul paesaggio storico attraverso un 

modello comune di organizzazione dei contenuti in un archivio. Essendo basato su 

informazioni testuali, lo standard MIDAS Heritage può essere utilizzato sia in archivi 

cartacei che digitali (da fogli di calcolo a banche di dati complesse) e ne facilita nel caso di 

archivi cartacei la codifica per una gestione informatizzata, nel caso di archivi digitali la 

preservazione di lungo termine nonostante il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche. 

Con l’aggiornamento del 2012, allo standard di dati per i contenuti oggetto di archiviazione 

si affiancano per gli archivi digitali standard relativi ai protocolli di comunicazione, ai 

formati ed ai vocabolari per garantire l’interoperabilità dei dati. Si raccomanda l’uso del 

c.d. FISH Interoperability Toolkit, composto da tre strumenti:  

1. MIDAS XML, un linguaggio marcatore basato sullo standard XML del W3C e 

sullo standard per i contenuti MIDAS Heritage; 

2. Data Validator, un software online che consente di verificare se i file creati con 

MIDAS XML sono compatibili con lo standard MIDAS Heritage e con lo standard 

terminologico nazionale; 

3. HEEP (Historic Environment Exchange Protocol), un protocollo per interrogare via 

web service i sistemi informativi compatibili con lo standard MIDAS Heritage.  

 

MIDAS Heritage è organizzato attraverso categorie (main themes), a ciascuna delle quali 

corrisponde un set di gruppi di informazioni (information group); a ciascun gruppo di 

informazione corrispondono diversi campi da compilare. 
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Struttura di MIDAS Heritage: categorie e set di gruppi di informazione per ciascuna categoria. Fonte: Forum 

on Information Standards in Heritage 2012, p. 22. 
 

MIDAS Heritage è complementare ad altri standard giù utilizzati in ambito museale, 

archivistico e bibliotecario:  

 

UK GEMINI (GEo-
spatial Metadata 
INteroperability 
INitiative) 

standard per metadati che descrivono dati spaziali e geografici basato su 
Dublin Core sviluppato da Association for Geographic Information (AGI) 

CIDOC CRM 
(Conceptual 
Reference Model) 

standard internazionale (ISO 21127)
151

 sviluppato da CIDOC, una 
commissione della ICOM. Il CIDOC CRM definisce una struttura formale 
per concetti e relazioni utilizzate nella documentazione del patrimonio 
culturale, uno schema semantico in cui possa essere mappata ogni tipo di 
informazione sul patrimonio culturale per facilitarne la condivisione. MIDAS 
Heritage stesso è una specifica applicazione dei CIDOC CRM specifica sul 
paesaggio storico. 

SPECTRUM standard per la documentazione nei musei sviluppato da Collections Trust 

 

Gli standard assicurano il rispetto di norme relative ai contenuti e alla loro codifica digitale 

ma ad essi la stessa English Heritage ha affiancato nel 2002 una strategia (Digital Archive 

Strategy)
152

 per la preservazione a lungo termine degli archivi digitali, evitando i rischi di 

obsolescenza o perdita di contenuti a causa del rapido sviluppo delle tecnologie digitali. 

Tale strategia include procedure di validazione per la verifica della compatibilità dei dati 

digitali archiviati con gli standard e/o le linee guida definite e procedure di valutazione se le 

risorse meritano di essere preservate. Solo dopo questa fase di verifica e valutazione si 

dovrebbe passare alla fase di inserimento dei dati digitali nell’archivio; si dovrebbero anche 

prevedere procedure di migrazione dei dati digitali da formati divenuti obsolescenti. Inoltre 

dovrebbe essere prevista anche una fase di riposo per il trasferimento dei dati digitali su 

supporti analogici con caratteristiche tali da consentire una maggiore aspettativa di durata 

nel lungo periodo.  

 

Standard di dati archeologici: le linee guida ADS 

 

Il progetto ARIADNE indica tra le buone pratiche cui attenersi nella ricerca archeologica 

per migliorare l’uso di infrastrutture di ricerca le linee guida ADS
153

. 

Alla fine degli anni Novanta vi era largo consenso sulla necessità di adottare anche per i 

dati archeologici digitali strategie ed infrastrutture adeguate per una loro preservazione a 

lungo termine. 

Nel 1996 nasce un consorzio tra i dipartimenti di archeologia delle università inglesi e il 

Council for British Archaeology (CBA) per proporre all’allora AHDS (Arts and Humanities 

Data Service) di stabilire un archivio aperto di dati archeologici. Nel 1998 venne istituito 

presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di York e sotto la direzione di Julian 

Richards l’Archaological Data Service (ADS). Da subito l’ADS pubblicò raccomandazioni 

per gli archivi digitali quale risultato di una indagine esplorativa
154

 sulla creazione, 

archiviazione, uso e riuso di dati digitali nella ricerca archeologica. Gli obbiettivi erano 

                                                
151 La più recente versione rilasciata del CIDOC CRM è la 6.2.1.  
152 Brown 2002 
153

 Raccolte nel sito di progetto alla pagine: ariadne-infrastructure.eu/Resources/Good-Practices 
154 Condron, Richards, Robinson, Wise 1999 
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quantificare gli archivi di dati digitali esistenti; individuare i tipi di dati digitali 

correntemente prodotti e la loro relazione con i dati su supporto analogico e individuare 

quali fra questi dovevano essere preservati perché ritenuti prioritari e per quanto tempo, 

quali avevano un riuso secondario o  un valore commerciale; valutare la sostenibilità 

dell’archiviazione digitale e la formazione necessaria per rendere efficiente ed efficace 

l’uso di archivi digitali, anche attraverso l’adozione di standard e di linee guida.  

Il modello proposto prevede la creazione di un archivio digitale sui risultati di ricerche 

archeologiche condotte nel Regno Unito (o da ricercatori del Regno Unito) che includano 

anche la documentazione archeografica, supportato da istituzioni nazionali e in accordo ad 

appropriati standard nazionali ed internazionali; le specifiche degli standard adottati sono 

aperte. Ogni dataset viene reso disponibile in un'ampia varietà di formati al fine di renderlo 

accessibile al più ampio numero possibile di utenti. Il mantenimento dell’archivio deve 

prevedere un servizio di assistenza, supporto e formazione per facilitarne l’uso anche da 

parte di utenti inesperti, come appunto ha fatto poi il progetto PATOIS (Publications and 

Archives in Teaching: Online Information Sources) dell’ADS, sviluppando una serie di 

tutorial per apprendere come utilizzare i dati archeologici digitali disponibili nel catalogo in 

rete.  

L’ADS, come parte dell’AHDS, tra il 1998 ed il 2002 ha curato una serie di linee guidautili 

all’applicazione di standard condivisi nella creazione ed archiviazione di dati, includendo 

fotografie aeree, scavi, telerilevamento, GIS, CAD, Realtà Virtuale
155

 .  

Le linee guida scritte da ADS/AHDS sono state aggiornate nel 2011
156

 in collaborazione 

con Digital Antiquity
157

, organizzazione non-profit statunitense che si occupa dell’accesso, 

conservazione e uso del patrimonio informativo archeologico digitale. In questo modo 

l’area di adozione delle linee guida si è allargata dal Regno Unito e dal contesto europeo 

agli Stati Uniti e al contesto americano.  

La sezione iniziale (digital archiving) affronta i principi generali dell’archiviazione digitale 

e le strategie di preservazione digitale. ADS aderisce ad una strategia di preservazione 

digitale basata sulla migrazione attraverso aggiornamento del supporto, migrazione, 

metadatazione, uso di strumenti per la gestione dei dati
158

. 

I metadati sono informazioni descrittive sui dati realizzate secondo uno standard e relative a 

file, dataset o banche di dati per facilitarne consultazione e riuso. L’ADS, che fa riferimento 

allo standard per i metadati Dublin Core, individuandone tre tipi per i progetti archeologici: 

metadati sul progetto, metadati sulle risorse, metadati sul file. I metadati sul progetto 

includono sia informazioni sul progetto archeologico che permettono di identificare il sito, 

la sua epoca, la sua ubicazione geografica etc. sia informazioni descrittive sul progetto di 

archiviazione che ne facilitino il recupero (Descriptive or Resource Discovery). I metadati 

sulle risorse sono relativi ai singoli elementi che compongono un progetto di archiviazione, 

                                                
155 Guides to Good Practise, disponibili in rete: archaeologydataservice.ac.uk/advice/g2gp. Esse 

sono: Digital Archives from Excavation and Fieldwork: Guide to Good Practice 1st Edition; Digital 

Archives from Excavation and Fieldwork: Guide to Good Practice 2nd Edition; GIS: A Guide to 
Good Practice; Archiving Aerial Photography and Remote Sensing Data: A Guide to Good Practice; 

Geophysical Data in Archaeology: A Guide to Good Practice; CAD: A Guide to Good Practice; 

Creating and Using Virtual Reality: a Guide for the Arts and Humanities; Marine Remote Sensing 

and Photogrammetry:A Guide to Good Practice. 
156 Archaeological Data Service, Digital Antiquity 2012 
157 digitalantiquity.org 
158 Viene raccomandato l’uso del sistema per la gestione di banche di dati Electronic Document 

Management (EDM). Il sistema fornisce segnalazioni automatiche (flags) al gestore dell’archivio 

quando i file hanno bisogno di attenzione (backup, migrazione, aggiornamento). 
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e che possono a loro volta essere composti da uno o più file (dal PDF agli shapefile di un 

GIS). Essi includono campi più specifici come citazioni bibliografiche, date, luoghi, tipi di 

materiale o altri elementi non trasversali rispetto al progetto di archiviazione nel suo 

complesso.  I metadati sul file includono informazioni su hardware, software e procedure di 

validazione. In molti casi, se i dati devono essere depositati in un archivio digitale, è 

l'archivio stesso che genera gran parte di questi metadati.  Trasversale a questi tre tipi è la 

categoria dei metadati amministrativi con informazioni sulla creazione, acquisizione, 

controllo versione, diritti di proprietà intellettuale. Tali informazioni possono essere 

registrate nei metadati sul progetto, ma potrebbero essere registrate anche nei metadati sulle 

risorse o sul file, es. nel caso in cui siano diversi autori a detenere la proprietà intellettuale 

su singola risorsa o singoli file. 

Per tutti i tipi di metadati, è consigliato l'uso di vocabolari controllati, che consentono di 

compilare alcuni campi dei metadati attraverso l’uso di un vocabolario controllato (es. il 

campo Soggetto dello standard Dublin Core).  

Metadati di progetto. Fonte: Archaeological Data Service, Digital Antiquity 2012: 
guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/CreateData_1-2 
 
In una successiva sezione (project lifecycle) vengono dettagliate strategie per tutte le fasi di 

vita di un progetto di archiviazione digitale: pianificazione (attraverso la scelta dei formati 

dei dati e dell’archivio per il deposito etc.); progettazione della documentazione, con 

particolare riferimento alla documentazione della metodologia con cui i dati sono stati 

creati e che ne definisce significato, contenuto e struttura; metadatazione; selezione dei dati 

con il richiamo alle prospettive implicite nella gestione di grandi insiemi di dati (Big Data); 

archiviazione e diritti di proprietà intellettuale. 

La sezione dedicata ai componenti di base (basic components) illustra i tipi di file più 

frequentemente presenti in archivi archeologici, indipendentemente dalle metodologie ed 
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obbiettivi specifici della ricerca: documenti e testi, banche di dati e fogli di calcolo, 

immagini raster, immagini, file audio e file video. Nella sezione dedicata alla raccolta dati 

ed alle indagini sul campo (data collection and fieldwork) si forniscono linee guida per la 

preservazione di dati digitali derivanti da ormai comuni metodi di raccolta dati come 

ricognizione aerofotogrammetrica o con drone, analisi geofisiche, indagini subacquee, 

scansione laser, fotogrammetria digitale a distanza ravvicinata, dendrocronologia. Nella 

sezione dedicata alla analisi e visualizzazione dei dati (Data Analisys and Visualisation) si 

forniscono invece linee guida per la preservazione di dati digitali derivanti da applicazioni 

GIS, CAD e di Realtà Virtuale. Nel capitolo finale si forniscono informazioni relative a 

come preparare un archivio digitale per depositarlo in ADS o tDAR.  

 

Accessibilità in rete dell’informazione scientifica archeologica 

 

Anche per la disciplina archeologica l’affermazione della rete come strumento di 

trasmissione e condivisione per la letteratura ed i dati della ricerca è stata favorita dalla 

necessità di abbreviare i tempi di edizione e di razionalizzare i costi e dall’affermarsi delle 

istanze del movimento per l’accesso aperto all’informazione scientifica. I contenuti delle 

pubblicazioni ad accesso aperto per la disciplina archeologica sono soprattutto articoli in 

riviste di settore, relazioni preliminari e/o definitive, monografie. Una ricognizione sugli 

archivi disponibili condotta su alcuni repertori internazionali ha restituito i seguenti risultati 

(consultazione: 30/12/2015): 

❏ OpenDOAR: per la categoria Storia ed Archeologia registra 237 archivi;  

❏ DOAJ: per la categoria Scienze ausiliarie della Storia registra 67 riviste;  

❏ ROAR: per la categoria Scienza ausiliari della Storia registra 19 archivi, 14 per la 

disciplina archeologica in particolare. 

 

 
Crescita del numero di archivi per la categoria Storia ed Archeologia nel database OpenDOAR: sono registrati 
237 archivi. Fonte: OpenDOAR, grafico in aggiornamento dinamico disponibile in rete: 
tinyurl.com/growthArchaeology (consultazione: 30/12/2015). 
 
Internet Archaeology (IA)

159
, rivista ospitata dal Dipartimento di Archeologia della 

Università di York e pubblicata dal Council for British Archaeology, è stata forse la prima 

                                                
159 intarch.ac.uk 
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rivista elettronica per la disciplina archeologica che sin dal 1996 ha consentito la 

visualizzazione in dettaglio di dati, per verificare le interpretazioni e per formulare nuove 

ipotesi
160

 attraverso il modello della integrated publication, ovvero un articolo correlato da 

quei contenuti multimediali non accolti dalla pubblicazione cartacea. In seguito dal 2012 

prima Journal of Open Archaeology Data (JOAD)
161

, rivista pubblicata dall’University 

College of London, e poi le stessa IA, hanno offerto la possibilità di pubblicare data papers, 

passando così dal modello della pubblicazione integrata a quello della c.d. pubblicazione 

rafforzata.  

In IA sono disponibili quaranta numeri della rivista, invece in JOAD sono stati depositati in 

quattro volumi annuali (2012-) diciannove data paper (consultazione: 04/01/2016). 

IA raccomanda come archivi per il deposito dei dataset della ricerca archeologica ADS, 

The Digital Archaeological Records (in seguito tDAR) e Open Context; JOAD ne 

raccomanda più numerosi, tutti sottoposti a peer review, tra cui l’italiano MAPPA Open 

Data (MOD) realizzato dal Laboratorio MAPPA (Metodologie digitali APPlicate 

all’Archeologia) dell’Università di Pisa, parte di un progetto cui si accompagna un webGIS 

della città di Pisa che ha consentito di elaborare strumenti di calcolo predittivo del 

potenziale archeologico dell’area urbana. 

 

Archivio Editore  Licenza ed 
identificatore 

JOAD Dataverse archivio gestito dall’Università di Harvard CC0 
DOI 

Archaeological Data 
Service (ADS) 

archivio gestito dall’Università di York e dal Council 
for British Archaeology 

CC BY 
DOI 

Figshare  
 

archivio gestito dal gruppo Digital Science di Londra CC0 
Handle 

Open Context archivio gestito dall’Alexandria Archive Institute e 
dalla California Digital Library 

CC BY; CC0 
ARK 

The Digital 
Archaeologica 
Records (tDAR) 

archivio gestito dal gruppo Digital Antiquity CC BY 
DOI 

Zenodo  
 

archivio gestito dal CERN e finanziato dal progetto 
OpenAIREplus 

qualsiasi licenza 
aperta 
DOI 

Arachne archivio per la scultura antica ed immagini 
fotografiche gestito dall’ Istituto Archeologico 
Germanico (DAI) e dell’ Istituto di Archeologia 
dell’Università di Colonia 

CC BY 

Data Archiving and 
Networked Service 
(DANS) 
 

archivio governativo olandese gestito dalla Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) 
e dalla Netherlands Organisation for Scientific 
Research (NWO) 

licenza non 
specificata 
URN 

MAPPA Open Data 
(MOD) 
 

archivio italiano gestito dall’Università di Pisa in 
collaborazione con Regione Toscana e MiBACT 

CC BY; CC0 
DOI 

                                                
160

 Heyworth, Ross, Richards 1996. 
161 openarchaeologydata.metajnl.com 

http://www.dainst.org/
http://www.dainst.org/
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Svensk Nationell 
Datatjänst (SND)  
 

archivio gestito dall’Università di Göteborg in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale Ricerche 
della Svezia 

CC BY; CC0 
DOI 

University College 
London (UCL) 
Discovery:  

archivio istituzionale dell’University College of 
London 

qualsiasi licenza 
aperta 
DOI 

Archivi per il deposito dei dataset  nelle pubblicazioni c.d. rafforzate raccomandati da JOAD 
 
L’Archeologia è stata tra gli ambiti disciplinari esaminati dal progetto RECODE attraverso 

il caso studio di Open Context. In particolar modo, in uno dei rapporti prodotti relativo 

all’individuazione delle comunità di interesse per l’accesso aperto ai dati della ricerca ed 

alle loro differenti funzioni, sono stati intervistati sette archeologi che utilizzano Open 

Context per pubblicare i risultati delle loro ricerche sul campo, analizzando le criticità che 

essi hanno riscontrato
162

. Tali difficoltà sono afferenti a diversi aspetti e vengono di seguito 

elencate, accompagnate da alcune dichiarazioni rilasciate (in forma anonimizzata) dai 

ricercatori intervistati a proposito. 

 

metadati e riusabilità: 
affinchè i dati della ricerca archeologica possano 
essere riutilizzati, è necessario che nei metadati 
vengano ben esplicitati i parametri della raccolta 

«Le persone possono fare un uso limitato di un 
dataset non ben documentato [attraverso i 
metadati]. Mi preoccupo che si possa solo 
pensare: Oh, necessito di archiviare i miei dati e 
poi è fatta!, ma la faccenda va al di là della sola 
archiviazione. La questione fondamentale è: il 
dataset sarà riutilizzabile dopo 40 anni, quando 
chi l’ha creato non ci sarà più?»  

pubblicazione: 
il passaggio dalla raccolta alla pubblicazione dei 
dati richiede spesso un lavoro aggiuntivo di 
digitalizzazione, poiché ancora la raccolta dei dati 
si attiene a prassi tradizionali: i diari di scavo 
sono per lo più scritti a mano, i dati compilativi 
possono contenere abbreviazioni o codici che 
richiedono di essere esplicitati etc.  

«Un tema interessante è che alcuni datasets 
potrebbero riportare la presenza di molluschi e 
un altro dataset relativo ad un sito vicino no ed 
allora il problema sarebbe: questo sito non ha 
nessun mollusco o i molluschi sono stati oggetto 
di analisi da parte di un altro ricercatore e non 
erano presenti nel dataset consultato? Questo 
tipo di problemi possono essere di difficile 
risoluzione quando si integrano i dati esistenti 
[ai fini di una pubblicazione].» 

scarsa alfabetizzazione digitale: 
preparare una banca dati che pubblichi dati 
raccolti nel corso di una ricerca sul campo, in cui 
potrebbero anche essere integrati dati 
provenienti da ricerche condotte in un lungo 
periodo di tempo, richiede competenze specifiche 
(programmazione, codifica, archiviazione, 
manutenzione dei dati), che tuttavia non sono 
oggetto di specifica attenzione negli attuali 
percorsi formativi, per i quali si sente l’esigenza 
di un rinnovamento in questa direzione 

«Non esiste un programma [di acquisizione 
delle competenze] che insegni agli archeologi 
come interagire con questi strumenti o codici o 
programmi. Se qualcuno vuole utilizzarli, deve 
prendere l’iniziativa autonomamente, di fatto 
non viene insegnato ciò, a meno che non sia in 
linea con gli strumenti esistenti già adottati.»  
 

sostenibilità economica: 
spesso ne le agenzie finanziatrici ne gli enti di 
ricerca prevedono costi necessari all’accesso 
aperto ai dati della ricerca archeologica 

«Se si suppone che l’Open Access sia 
sostenibile qualcosa deve cambiare nella prassi 
attuale - è pazzesco che un finanziamento 
renda disponibili centinaia di migliaia di dollari 
per una ricerca sul campo nel corso di molti 
anni e poi quando arriva il momento per la 
diffusione dei risultati non vi è alcuna 
disponibilità finanziaria per i dati e la loro 

                                                
162 Sveinsdottir et alii 2013, pp. 70-72  
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pubblicazione.»  

questioni etiche e politiche: 
i dati dell’archeologia sono costituiti anche da 
resti umani o sacri, manufatti preziosi e luoghi 
sacri o di particolare significato in una data 
cultura 

«Un paese come il Perù ha davvero un grande 
problema con gli scavi clandestini e molti scavi 
clandestini sono condotti da gruppi locali armati. 
Non è un posto sicuro.» 
 
«Un altro argomento sensibile è relativo al 
patrimonio culturale dei nativi americani o delle 
comunità indigene del Sud America che non 
gradiscono che vengano pubblicate in rete 
immagini di oggetti rituali per esempio, o di 
oggetti che solo ad alcuni membri della tribù è 
concesso vedere o di resti ossei che per molti 
hanno un particolare significato.» 

Le principali criticità riscontrate dai ricercatori nell’accesso aperto ai dati della ricerca archeologica. Fonte: 
Sveinsdottir et alii 2013, pp. 71-72. 
 

2.3 Web 2.0 e nuove dinamiche di produzione e fruizione dei contenuti 

 

Contributo degli utenti alla ricerca (citizen science): i progetti sostenuti dall’AHRC 

 

Progetti di Citizen Science sono stati sviluppati anche nel campo dell’Archeologia: alcuni 

chiedono aiuto per la classificazione e/o l’analisi di dati esistenti, come Galaxy Zoo e 

Stardust@home, altri la produzione di dati nuovi, come quelli nell’ambito delle Scienze 

Naturali. Contribuendo a questi progetti, i cittadini-scienziati hanno un impatto diretto sulla 

ricerca in archeologia, sviluppano competenze di loro interesse, producono risultati che 

saranno aperti e liberamente utilizzabili. Particolarmente interessanti sono due progetti 

finanziati nel Regno Unito dall’Arts & Humanities Research Council (AHRC), un ente 

pubblico non ministeriale finanziato dal Department for Business, Innovation and Skills: 

Ancient Lives e Hillforts Atlas. 

AncientLives
163

 chiede ai cittadini di partecipare ai lavori di trascrizione e catalogazione di 

papiri greci attraverso le loro immagini in rete. I papiri provengono dalla Collezione 

Ossirinco della Egypt Exploration Society di Londra, custodita nella Biblioteca Sackler ad 

Oxford. Ad oltre un secolo dalla loro scoperta, essi sono per lo più inediti, per cui 

l’obiettivo finale sarebbe la pubblicazione dei testi in un volume della serie Memorie 

Greco-Romane della Egypt Exploration Society. Al progetto partecipano anche Oxford 

Papyrologists and Researchers, The Imaging Papyri Project, The Oxyrhynchus Papyri 

Project e l’Università di Oxford. Tra i papiri già trascritti, un vangelo apocrifo del III sec. 

d.C., un’opera perduta di Euripide - Melanippe il Saggio, un papiro del filosofo e poeta 

Empedocle sull'anatomia dell'occhio, un racconto in prosa sulla guerra di Troia di Dictys di 

Creta, nuove lettere del filosofo Epicuro, nuovi papiri di Teognide e Inni Omerici. 

Hillforts Atlas
164

 è un progetto dell’Università di Oxford e di Edinburgo che dal 2012 

utilizza il contributo di cittadini-scienziati per raccogliere dati sulle fortificazioni dell'Età 

del Ferro in Gran Bretagna ed Irlanda. Viene richiesto di fornire determinate informazioni, 

come specificato dalle linee guida, quali differenti toponimi con cui il sito è noto, 

ubicazione specifica (promontorio, fondovalle, collina isolata, etc.), visibilità, fonti 

disponibili per l’approvigionamento dell’acqua, descrizione approssimativa della 

fortificazione, tipologia degli ingressi, presenza di fossati etc.    

                                                
163

 ancientlive.org 
164 arch.ox.ac.uk/hillforts-atlas 
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L’AHRC ha anche avviato un programma specifico, Connected Communities, destinato a 

sostenere e accrescere la partecipazione alla gestione, tutela e conoscenza del Patrimonio 

Culturale da parte delle comunità di interesse specifico, coinvolgendole nella ricerca 

scientifica con un ruolo proattivo. Un bando finanziato da questo programma, Digital 

Transformations in Community Research Co-Production in the Arts and Humanities, tra il 

2013 ed il 2015 è stato destinato alla realizzazione di progetti di Citizen Science per la co-

produzione ed il riutilizzo di dati aperti, finalizzati a dimostrare come la diffusa 

disponibilità di dati e tecnologie digitali possa veicolare nuove forme di partecipazione al 

Patrimonio Culturale. Tra i progetti condotti ci sono stati, relativamente alla disciplina 

archeologica:  

❏ Archaeology Community Co-Production of Research Data (ACCORD);   

❏ Co-Production of alternative views of lost heritage (ora Heritage Togheter);   

❏ Crowd- and Community-fuelled Archaeological Research (ora Micropast). 

 

ACCORD
165

 è un progetto della School of Art di Glasgow che ha creato un archivio di 

modelli 3D di monumenti e siti archeologici liberamente riutilizzabili, archiviati poi in 

ADS. Gli obbiettivi del progetto sono stati: 

❏ portare la modellazione e visualizzazione 3D fuori del dominio di specialisti, per 

dimostrare che tramite applicazioni open source (in questo caso specifico, il 

software Agisoft Photoscan) chiunque può creare dati archeologici utili e 

riutilizzabili; 

❏ indagare le potenzialità e le opportunità offerte dalle tecnologie digitali 3D per 

accrescere il valore sociale del patrimonio culturale; 

❏ incoraggiare la condivisione di competenze ed esperienze.  

 

Heritage Togheter
166

 è un progetto dell’Università di Bangor, Aberystwyth e Manchester, 

tutt’ora in corso anche dopo la fine della fase pilota finanziata dal bando. Esso ha come 

obiettivo la produzione di dati storici in collaborazione con le comunità locali: i ricercatori 

hanno lavorato con il pubblico per fotografare menhir e tumuli funerari nella zona di 

Gwynedd, ma non solo, per poi elaborarne modelli 3D. 

 
Poster di presentazione del progetto Heritage Togheter. Fonte: heritagetogheter.org. 

                                                
165

 accordproject.wordpress.com 
166 heritagetogether.org 
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MicroPasts
167

 è un progetto dell’University College di Londra che ha realizzato una 

piattaforma volta a favorire l’incontro tra accademici e pubblico di non specialisti per 

produrre in crowdsourcing dati archeologici aperti, discutere e sviluppare nuovi progetti di 

ricerca che utilizzino i dati creati e finanziare un numero selezionato di progetti tramite 

crowdfunding. 

È possibile sostenere progetti di ricerca esistenti in vari modi, come es. fornendo la 

posizione precisa di manufatti o di scene fotografate, identificando gli argomenti trattati in 

documenti di archivi storici, trascrivendo lettere e cataloghi, effettuando il mascheramento 

di foto per la modellazione 3D. Altri compiti possono richiedere contributi in loco, es. 

scattare fotografie di un particolare sito o monumento archeologico.  

 

Contributi generati dagli utenti: Europeana EAGLE e Europeana 1914-1918 

 

Moltissime sono le iniziative sviluppate sui contenuti prodotti dagli utenti, spesso promosse 

dalle stesse istituzioni che hanno sfruttato le reti sociali abilitate dalle tecnologia web 2.0 

per avviare forme di collaborazioni innovative, sfidando la tradizionale autorità scientifica e 

stimolando anche la creatività. 

Il British Museum ha avviato tra il 2010 ed il 2011 una collaborazione con Wikipedia, per 

garantire che nell’enciclopedia libera le informazioni inerenti il museo fossero pubblicate 

correttamente e che le opere più importanti delle collezioni e l’autorevolezza 

dell’istituzione fossero ben rappresentate.  

Matthew Cock, responsabile del sito web del museo, ne spiegava così la necessità:  

 
«Ho guardato quante visite ci sono state su Wikipedia alla stele di Rosetta - che è forse il 
nostro oggetto iconico - cinque volte tanto rispetto al nostro sito.» 

 
Il primo Wikipediano in Residenza (WiR) al British Museum è stato Liam Wyatt, un 

contributore australiano di Wikipedia: durante il suo periodo di residenza ha sviluppato i 

rapporti tra Wikipedia e il British Museum Dal 2010 più di 50 WiR sono stati assunti in 

tutto il mondo (anche in Italia).  

 

ReCAPTCHA è un servizio gratuito offerto, sotto forma di widget, da Google per 

proteggere il proprio sito o blog da spam e incursioni esterne indesiderate. E’ anche un 

progetto che contribuisce a riconoscere i testi di vecchi e libri e giornali digitalizzati col 

contributo degli utenti. 

 

 
Un esempio di ReCAPTCHA. 
 

                                                
167 micropasts.org 
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In Italia, un approccio di questo tipo è stato di recente sperimentato nel progetto Electronic 

Archive of Greek and Latin Epigraphy (EAGLE)
168

, che ha come obiettivo la registrazione 

di tutte le iscrizioni greche e latine anteriori al VII sec. d.C., corredate da alcuni altri dati 

fondamentali e, ove possibile, da una loro immagine. Il progetto rappresenta il punto di 

arrivo dei lavori per la creazione di un’unica banca dati generale dell'epigrafia antica, 

avviata nel 1997 dall’Associazione Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (AIGLE). 

Nel 2003 esso si evolve in una federazione di banche dati epigrafiche, costituita 

inizialmente fra le tre Università di Bari, Roma ed Heidelberg, cui si è aggiunta nel 2009 

Alcalà. Nel 2005 viene stipulata una convenzione con il MiBACT per la messa in rete delle 

riproduzioni fotografiche relative a iscrizioni antiche dell'Italia che sono edite e che sono o 

saranno in suo possesso. Nel 2013 è stato finanziato dalla Commissione Europea un 

progetto di collaborazione tra EAGLE ed Europeana, con lo scopo di fornire un unico 

portale di facile consultazione per le oltre 1,5 milioni di epigrafi ubicate nei diversi paesi 

dell'Unione Europea. L’EAGLE network si è esteso anche a Wikimedia Italia ed al Centro 

Nazionale Ricerche. Wikimedia Commons sarà la piattaforma che consentirà agli utenti di 

arricchire i metadati dei testi epigrafici: es. con le traduzioni multilingue dei testi epigrafici 

stessi. Sul sito del progetto si legge: 

 
«Crediamo che veicolare i contenuti di EAGLE in Wikimedia Commons amplificherà la 
visibilità delle sue risorse e sarà un utile quadro di riferimento per le traduzioni in 
crowdsourcing.» 
 

La condivisione del patrimonio informativo sulle epigrafi classiche contribuisce alla 

costruzione di una nuova narrazione storica: 

 
«I contributori di Wikipedia potranno incorporare le immagini  e le altre risorse di EAGLE 
direttamente nei loro articoli [...].» 

 
Non è necessario soffermarsi sulla tecnologia che supporta il progetto, ma più sull’idea che 

lo informa: l’epigrafia è una disciplina che può essere studiata, presentata e condivisa da 

vari utenti, grazie alla condivisione tra le banche dati federate (EDH, EDR, EDB e HE). 

Anche il MiBACT, tramite apposita convenzione, ha eliminato l’ostacolo giuridico posto 

dal Codice dei Beni Culturali per la pubblicazione delle immagini. La collaborazione 

internazionale ha trovato poi riscontro nel finanziamento da parte della Commissione 

Europea, condiviso da istituzioni di dodici Paesi (Italia, Germania, Spagna, Austria, Regno 

Unito, Romania, Ungheria, Croazia, Slovenia, Francia, Grecia, Belgio). Inoltre EAGLE 

nasce anche dalla condivisione di saperi interdisciplinari: alla sua realizzazione hanno 

collaborato e collaborano informatici ed epigrafisti, epigrafisti classici e cristiani, storici ed 

epigrafisti di tutto il mondo. L’estensione di questa rete collaborativa a Wikimedia Italia è 

un allargamento ulteriore della base di partecipazione ad un progetto di costruzione di una 

parte della memoria storica collettiva, anche attraverso contenuti generati dagli utenti. 

 

In occasione del centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, Europeana ha avviato 

un progetto di archivio digitale delle memorie del conflitto
169

, invitando i cittadini europei a 

contribuire alla raccolta, digitalizzando in proprio i contenuti o partecipando alle giornate di 

raccolta in varie città europee dove un team d’esperti digitalizzava in seduta stante le 

testimonianze recapitate (immagini, racconti e altro). 

                                                
168

 eagle-network.eu 
169 europeana1914-1918.eu/it 
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«Siete in possesso di foto, lettere, cartoline o altri oggetti che risalgono agli anni 1914-1918 
e sono legati alla Prima Guerra Mondiale? Avete un aneddoto o una storia da raccontare su 
coloro che ne furono coinvolti o vi parteciparono? Vi invitiamo ad aggiungerla alla raccolta di 
storie online così che tutti possano conoscerla.» 

  
A questo progetto hanno contribuito alcune tra le principali biblioteche nazionali del 

continente
170

. Sul portale Europeana 1914-1918 si possono usare differenti filtri per la 

navigazione dei contenuti: per tipi (lettere, diari, fotografie, filmati, documenti ufficiali, 

cartoline); per argomenti (ricordi, propaganda, prigionieri di guerra, vita di trincea, guerra 

aerea, guerra navale, donne) o per fronti (italiano, occidentale, orientale, società civile in 

guerra). La ricerca è possibile non solo tra le fonti europee, ma anche tra le fonti 

neozelandesi, americane e australiane.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                
170 L’Italia per esempio, oltre alle raccolte tra i cittadini, ha messo a disposizione il suo archivio 

digitale 1914-18, Documenti e immagini della grande guerra, al quale  hanno contribuito tra gli altri  

l’ICCU, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il Museo del Risorgimento e l’Istituto Luce, 

l’Ufficio Storico della Marina Militare e il Museo Storico della Guardia di Finanza. 
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Capitolo 3 

Accessibilità in rete del patrimonio e dell’informazione scientifica archeologica 

in Italia 

 

3.1 Accessibilità in rete del patrimonio culturale e scientifico digitale in Italia 
 

Catalogazione del patrimonio culturale 

 

Per la raccolta, elaborazione, gestione, conservazione e consultazione delle informazioni sul 

patrimonio culturale, in Italia vige un sistema sostanzialmente centralizzato, di cui è 

responsabile l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). La 

catalogazione ebbe inizio nel 1969 con la fondazione dell’Ufficio Centrale del Catalogo 

nell’ambito della Divisione Musei dell’ex Direzione Generale delle Antichità e delle Belle 

Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1975, con la nascita del Ministero per i 

Beni Culturali, vennero assegnati all’ICCD i compiti svolti dall’Ufficio Centrale del 

Catalogo, che già a partire dal 1972 aveva avviato una prima informatizzazione del 

catalogo sul patrimonio culturale. Nel 1977 all’interno dell’ICCD venne istituito il Servizio 

per la raccolta, l’elaborazione, la pubblica consultazione e la gestione automatizzata delle 

documentazioni. Nel corso degli anni l’azione di coordinamento dell’ICCD nel favorire 

l’adozione di standard si è mossa sia nella definizione di schede sia nella realizzazione di 

vocabolari controllati
171

, in grado di assicurare omogeneità nelle procedure di descrizione, 

rendendo più semplice e rapido l’inserimento dei dati e la compilazione delle schede e 

quindi rendendo più efficace il recupero e l’organizzazione delle informazioni. Nel 2004 

venne avviato il progetto di un Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb), 

destinato alla realizzazione di un sistema in grado di controllare l’intero processo legato alla 

produzione delle schede di catalogo in un unico ambiente omogeneo, gestendo tutti i flussi  

procedurali e permettendo, in tempo reale, la diffusione degli standard catalografici, gli 

aggiornamenti funzionali, l’implementazione e la condivisione, la validazione dei dati. 

L’accesso ai servizi SIGECweb avviene attraverso un browser e non è condizionato da 

configurazioni hardware o software. Il sistema consente di predisporre l’ambiente di lavoro 

proprio di ciascun operatore, attraverso l’associazione di funzioni ai profili ed di ruoli per 

ogni singolo ente ed utente, differenziandone le azioni a disposizione per la gestione dei 

dati di catalogo. Dal 2013 tutti gli istituti di catalogazione del MiBACT sono attivi in 

SIGECweb. Ai dati presenti nel SIGECweb attingono a loro volta il Catalogo Generale dei 

Beni Culturali, openICCD e Vincoli in Rete (VIR).  

 

Il Catalogo Generale dei Beni Culturali
172

 consente la consultazione delle schede di 

catalogo fino a oggi conferite al SIGECweb: monumenti, collezioni, raccolte, oggetti di 
interesse artistico o storico, reperti e siti archeologici, fotografie, beni architettonici, 

                                                
171 Gli archeologi, infatti, adottando sovente un sistema di catalogazione degli oggetti che trae 

origine dalla prassi storica consolidata in quel particolare settore di ricerca, finiscono con il 
descrivere e classificare forme ceramiche simili in modo differente in accordo alla specifica 

tradizione di studi: è il caso del kothon e della lucerna, dello skyphos e della kotyle per rimanere al 

solo ambito classico per non parlare delle numerose varianti della ciotola, scodella, etc. Allo scopo di 

contenere questa tendenza alla eccessiva specializzazione, sempre presente nella fase di 

individuazione e classificazione delle ceramiche, l’ICCD ha curato l’edizione di due distinti 

dizionari terminologici per la descrizione e classificazione dei Materiali dell’Età del Bronzo Finale, 

della Prima età del Ferro (Bartoloni 1980) e delle ceramiche di impasto dell’Orientalizzante (Parise 

Badoni 2000). 
172 catalogo.beniculturali.it (ultimo aggiornamento disponibile a dicembre 2014: 2.453.415 records) 
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etnoantropologici, naturalistici e numismatici, strumenti musicali o di interesse per la storia 

della scienza e della tecnica. L’accesso al sistema è libero e le informazioni sono a 

disposizione di tutte le tipologie di utenti che vogliono conoscere le principali 

caratteristiche dei beni pubblici catalogati (chi, cosa, dove, quando, come ovvero autore, 
definizione e classificazione, descrizione, localizzazione, cronologia, caratteristiche 

tecniche). Tuttavia la licenza è una CC BY-NC-SA, come specificato nella sezione Termini 

d’uso:  
 

«Il sito e i relativi contenuti sono di proprietà dell’ICCD. All'utente è vietato utilizzare il sito o i 
suoi contenuti per scopi diversi da quelli personali e di studio. All'utente è fatto 
specificamente divieto di: (a) scaricare, copiare o ritrasmettere, interamente o in parte, i 
contenuti del sito senza l’autorizzazione dell’ICCD; (b) utilizzare tecnologie di recupero dei 
dati, robot o metodi analoghi per la raccolta o l'estrazione di dati; (c) manipolare o 
visualizzare in altro modo il sito o i suoi contenuti utilizzando tecnologie di navigazione con 
framing o simili; (d) effettuare operazioni di reverse engineering, alterare o modificare 
qualsiasi parte del sito o i dei suoi contenuti; (e) aggirare, disattivare o interferire in altro 
modo con le funzioni di sicurezza del sito o qualsiasi altra risorse del sistema, servizio o rete 
connesso a o accessibile tramite il sito; (f) vendere, cedere in licenza, dare in noleggio o 
commercializzare in qualsiasi modo i contenuti del sito; (g) utilizzare il sito o i suoi contenuti 
per scopi diversi da quelli per cui sono stati creati.»  

 
Nel 2015 parte dei dati del Catalogo Generale dei Beni Culturali sono stati resi disponibili 

in formato aperto su openICCD
173

, applicazione sviluppata sulla piattaforma open source 

DKan, che espone dataset riferiti a diverse tipologie di contenuti: standard catalografici, 

dataset tematici
174

, statistiche della catalogazione, assegnazione dei codici univoci, elenco 

enti schedatori, dati di catalogo
175

. I dataset sono in corso di implementazione. 

 

 
Strumenti di catalogazione informatizzati utilizzati dall’ICCD . Fonte: sito di openICCD  
(catalogo.beniculturali.it/opendata) 
 

                                                
173 catalogo.beniculturali.it/opendata 
174 Alla consultazione (07/01/2016) era disponibile un dataset sulla Grande Guerra relativo al 

censimento dei monumenti ai caduti. 
175 Alla consultazione (07/01/2016) erano disponibili quattro dataset sulle collezioni del Museo di 

Antichità Torino, Museo Archeologico Nazionale di Firenze e di Cividale del Friuli, Museo 

Nazionale Etrusco Pompeo Aria. 
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VIR
176

 è una piattaforma realizzata dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il 

Restauro che raccoglie tutte le informazioni anagrafiche ed amministrative relative ai beni 

immobile e mobili (opere d’arte e reperti archeologici) del Patrimonio Culturale. I dati 

riusati provengono da: 

❏ Sistema informativo Carta del Rischio, contenente tutti i decreti di vincolo su beni 

immobili emessi dal 1909 al 2003 (L. 364/1909, L. 1089/1939, L. 490/1999) presso 

l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
177

; 

❏ Sistema Informativo Beni Tutelati presso la Direzione Generale Belle Arti e 

Paesaggio
178

; 

❏ Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) presso la 

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
179

; 

❏ Sistema Informativo SIGECweb presso l'ICCU. 

 
Totale dei Beni Culturali presenti in VIR suddivisi per tipo di scheda. Fonte: sito di Vincoli in Rete 
(vincoliinrete.beniculturali.it; ultima consultazione 09/01/2016). 
 

Standard di dati per archeologia 

 

L'ICCD coordina la definizione degli standard di catalogazione per le diverse tipologie di 

beni culturali che afferiscono agli ambiti di tutela del MiBACT: archeologico, 

architettonico-paesaggistico, storico-artistico ed etnoantropologico. Gli standard 

catalografici sono costituiti dalle normative, da specifici strumenti terminologici e da un 

                                                
176 vincoliinrete.beniculturali.it 
177 cartadelrischio.it 
178

 benitutelati.it 
179 sitap.beniculturali.it 
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insieme di regole e di indirizzi di metodo da seguire per l'acquisizione delle conoscenze sui 

beni e per la produzione della loro documentazione, al fine di registrare i dati secondo 

criteri omogenei e condivisi a livello nazionale. Le normative sono le schede di catalogo
180

, 

tracciati che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni (dati descrittivi, 

tecnici, geografici, documentali); esse sono contraddistinte dalla presenza del codice 

univoco nazionale (NCT), che individua il bene culturale ed è alla base dell’intero processo 

di gestione del catalogo.  

Per il settore relativo ai beni archeologici, dopo i modelli diffusi intorno agli anni Settanta 

del secolo scorso per la redazione manoscritta e dattiloscritta delle schede per i reperti 

archeologici, le prime indicazioni normative organicamente strutturate e pubblicate hanno 

riguardato la documentazione dello scavo archeologico stratigrafico, attuata mediante 

schede su supporto cartaceo: Saggio Stratigrafico (SAS), Unità Stratigrafica (US), Unità 

Stratigrafica di Rivestimento (USR), Tabella Materiali (TMA)
181

. A questi standard si sono 

affiancate nel 1985 le norme per la catalogazione delle sepolture e dei reperti 

antropologici
182

 e, successivamente, due volumi nei quali per la prima volta è stata proposta 

l’organizzazione delle voci contenute nelle varie schede relative al settore archeologico per 

il trattamento informatizzato dei dati catalografici
183

. Il processo di affinamento per la 

definizione delle strutture per la gestione automatizzata è poi proseguito con l’edizione nel 

1992-1993 dello standard per la catalogazione dei reperti archeologici e dei beni 

numismatici di provenienza archeologica
184

. 

 
«Nei lavori di catalogazione svolti nel corso degli anni 70, è stato sperimentato 
principalmente il tipo di scheda studiato per tutti i reperti archeologici (RA) riferiti a un 
determinato contesto storicamente omogeneo, illustrato sia nella scheda del complesso 
archeologico (CA), sia in quella del monumento archeologico (MA). Ma proprio in seguito a 
questa esperienza di schedatura si è fatta sentire da più parti l’esigenza di un nuovo tipo di 
scheda atta a raccogliere in forma riassuntiva, e al tempo stesso esauriente, i dati 
provenienti da scavo, dal momento che la schedatura per singoli pezzi oltre che a essere 
destinata, per la mole dei reperti che si venivano via via raccogliendo, ad essere 
praticamente inattuabile, si rilevava scientificamente improduttiva, oltreché estremamente 
dispendiosa. D’altra parte, essendo scopo precipuo dell’attività di catalogazione quello di 
costituire presso l’ICCD una Banca Dati il più possibile completa, è sembrato opportuno 
affrontare l’elaborazione di questo nuovo tipo di scheda non in maniera isolata, 
approntando delle semplici tabelle dei materiali, ma di stabilire un nesso tra di esse e il 
contesto da cui i materiali stessi provengono e cioè il saggio di scavo e lo strato relativo, 
mediante appunto le nuove schede SAS (Saggio Stratigrafico) e US (Unità Stratigrafica). 
Alle tabelle dei materiali si ricollegano quindi necessariamente le schede RA (Reperto 
Archeologico) ed N (Numismatica) relative ai medesimi contesti. Infine la scheda del saggio 
si connette strettamente a quella del monumento in cui il saggio è stato effettuato, e 
quest’ultima a quella del complesso archeologico a cui il monumento appartiene. La scheda 
del complesso archeologico è compresa nell’indagine topografica generale del sito 
contenuta nella scheda del territorio (T).»

185 
 
Un momento importante di aggiornamento e ridefinizione sia dei modelli per l’acquisizione 

dei dati, sia delle norme per la compilazione delle singole voci si è avuto in corrispondenza 

della realizzazione del SIGECweb. Allo stato attuale la situazione degli strumenti a 

disposizione per la catalogazione dei beni mobili e immobili si presenta articolata in 

normative differenti in relazione alle tipologie specifiche. Per ciascuna normativa sono 

                                                
180 La cui tipologia è disponibile sul sito web dell’ICCD alla pagina: 

iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici 
181 Parise Baldoni, Ruggeri Giove 1984. 
182 Ruggeri Giove 1985 
183 Papaldo et alii 1988; Parise Baldoni, Ruggeri 1988  
184

 Ruggeri 1992 
185 Parise Baldoni, Ruggeri Giove 1984 
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disponibili sul sito ICCD la struttura dei dati in formato .xls, un documento che spiega la 

struttura dei dati, le norme di compilazione e i principali strumenti terminologici. 

 

tipo 
scheda 

Definizione ambito di applicazione versione 
in uso 

SI Sito archeologico porzione di territorio che conserva testimonianze 
archeologiche 

3.00 

SAS Saggio 
stratigrafico 

sequenza stratigrafica rinvenute in contesti di scavo 
archeologico 

3.00 

CA Complesso 
archeologico 

complesso monumentale costituito da più unità edilizie 
(abitati, centri fortificati, santuari, complessi termali, 
ecc.), catalogato a prescindere 
dal suo attuale stato di conservazione 

3.00 

MA Monumento 
archeologico 

singola unità edilizia (una torre, una domus, un 
tempio, ecc.) catalogata a prescindere dal suo attuale 
stato di conservazione 

3.00 

AT Reperto 
antropologico 

testimonianza biologica in relazione con contesti 
archeologici e paleontologici 

3.01 

NU Bene 
Numismatico 

moneta o altro oggetto di interesse numismatico 
(reperti premonetali e paramonetali, conii e punzoni 
monetali, pesi per il controllo monetale, sigilli e 
medaglie) 

3.00 
 

RA Reperto 
archeologico 

bene mobile di provenienza 
archeologica (gioielli e monili, vestimenti, arredi, 
elementi architettonici, opere di pittura, reperti 
archeobotanici e archeozoologici, scultura, strumenti e 
oggetti d’uso, ecc.) 

3.00 
 

TMA Tabella materiali 
archeologici 

lotto di materiali di provenienza archeologica 3.00 
 

Normative attualmente in uso per la catalogazione dei beni archeologici mobili ed immobili, A queste 
normative si aggiungono Authority file, modelli per l’acquisizione delle informazioni che riguardano entità (es. 
Autori, Bibliografia) o eventi (es. Scavi archeologici, Ricognizioni archeologiche) in relazione con i beni 
archeologici: AUT - Autori, DSC - Scavi archeologici e RCG - Ricognizioni archeologiche. Fonte: Mancinelli 
2015. 
 

Attività scheda/vocabolario in uso 

documentazione per le indagini 
stratigrafiche 

SAS 
TMA 

catalogazione dei beni archeologici 
immobili 

CA 
MA 
SAS 
SI 

catalogazione beni archeologici mobili AT 
NU 
RA 
TMA 

schede di autorithy file DSC 
RCG 
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strumenti terminologici thesaurus per la definizione del reperto archeologico 
mobile nella scheda RA

186 
vocabolario per la definizione del sito archeologico nella 
scheda SI

187 

Quadro di riepilogo delle normative in uso e in elaborazione (dati aggiornati al mese di luglio 2015). Fonte: 
Mancinelli 2015. 
 
Rispetto a questo quadro, nell’ultimo aggiornamento disponibile delle normative in uso ed 

in elaborazione ICCD) risultavano in preparazione (consultazione: 10/03/2016): 

 

attività scheda/vocabolario in preparazione 

documentazione per le indagini stratigrafiche US - USM - USR - moduli per le Unità 
Stratigrafiche 

moduli di approfondimento 
(allegati alle schede di catalogo, da utilizzare per 
descrivere e documentare particolari aspetti 
specialistici relativi al bene in esame (formali, 
tecnici, di contenuto, ecc.). 

EP - modulo per i documenti epigrafici 
TM - modulo per i tipi murari

188 
 
 

strumenti terminologici  vocabolario per la compilazione del campo MTC 
- (materia e tecnica) della scheda RA 
thesaurus per la definizione dei complessi e dei 
monumenti archeologici (schede CA e MA) 

 

Nel febbraio 2016 è entrata in vigore, dopo una fase di sperimentazione, la normativa per il 

censimento e segnalazione MODI (MODulo Informativo), apposito tracciato per 

l’acquisizione speditiva di dati propedeutico alla catalogazione vera e propria. Le 

informazioni registrate nel MODI possono essere trasferite successivamente nelle diverse 

tipologie di schede in uso. Le principali applicazioni del MODI in ambito archeologico 

sono quelle di  archeologia preventiva, organizzazione di lotti di materiali, apposizione di 

RFID (etichette a radiofrequenza), schedatura preliminare di materiali da scavo in 

concessione, scambio dati fra il Portale Numismatico dello Stato e il SIGEcweb. 

Sono anche disponibili standard per l’acquisizione delle immagini digitali e file 

multimediali. 

 

Accessibilità in rete dell’informazione scientifica archeologica  

 

In Italia la L. 112/2013 garantisce l’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica 

finanziata con fondi pubblici. Inizialmente aveva suscitato critiche, nel confronto con le 

normative internazionali di riferimento, l'allungamento della fase di embargo distintiva 

della strategia green road, che prevede la pubblicazione della letteratura di ricerca in archivi 

ad accesso aperto dopo un certo lasso di tempo dalla pubblicazione su riviste a pagamento. 

Il testo licenziato prevedeva infatti un embargo di 18 mesi per le pubblicazioni delle aree 

scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree umanistiche e delle scienze sociali: un 

                                                
186 iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/74 
187 iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/78 
188

iccd.beniculturali.it/index.php?it/427/progetto-tecniche-murarie-criteri-di-descrizione-delle-

tecnichemurarie-storiche 
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periodo molto distante dai 6/12 mesi richiesti dalla raccomandazione comunitaria 

202/417/CE
189

. La legge è stata emendata ed ora l’art. 4.2  prevede un embargo di sei mesi:  

 
«Le  pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o 
superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della 
prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del 
pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi 
elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, 
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno 
e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I  
soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure 
necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi 
pubblici.» 
 

 archivi aperti 
italiani

190 
 archivi aperti disciplinari archivi aperti 

disciplinari italiani 

OpenDOAR 75 Storia ed archeologia: 237  6 

DOAJ 318 Scienze ausiliarie della storia: 67 8 

ROAR 91 Scienze ausiliarie della storia: 19, di 
cui Archeologia: 14 

- 

Risultati della ricognizione sugli archivi italiani aperti, con particolare riferimento alla disciplina 
archeologica, condotta sui repertori internazionali disponibili (consultazione: 09/12/2015) 
 

 
Numero degli archivi per la categoria Storia ed Archeologia suddivisi per nazione nel database OpenDOAR. 
Fonte: OpenDOAR, grafico in aggiornamento dinamico: tinyurl.com/OA-Archaeology-italy (consultazione: 
30/12/2015) 
 

Su DOAJ sono registrate 8 riviste italiane. Tuttavia si tratta di un quadro parziale. Ad 

esempio la rivista INTRECCI d’arte su Archeologia e Storia dell’Arte
191

 e la rivista 

Archeomatica
192

 su tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio 

Culturale si trovano in DOAJ rispettivamente nelle categorie Belle Arti e Multidisciplinare.  

                                                
189 Raccomandazione della Commissione 2012/417/CE sull’accesso all’informazione scientifica e 

sulla sua conservazione. 
190 Nel Ranking Web degli archivi nel mondo del CSIC i primi tre archivi italiani sono: 124° = 

Cadmus European University (cadmus.eui.eu); 184° = Università di Trieste Openstarts 

(openstarts.units.it); 227° = Università di Pisa Theses (etd.adm.unipi.it). 
191 Rivista del dottorato in Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università di Bologna 

(intreccidarte.unibo.it). 
192 Rivista dell’Arts and Crafts 2000 SRL (mediageo.it/ojs/index.php/archeomatica/index). 



77 
 

 

Rivista Editore e ambito disciplinare Contenuti e licenza 

IpoTESI di 
Preistoria 
 

rivista annuale dell’Università di Bologna su 
Antropologia, Preistoria e Protostoria  

6 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2008-); 
CC BY-NC 

Aristonothos. 
Scritti per il 
Mediterraneo 
antico 
 

rivista dell’Università di Milano su Storia del 
Mediterraneo Antico, Storia Greca e Romana 
ed Epigrafia 

9 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2008-); 
licenza non indicata 

Lanx 
 

rivista quadrimestrale della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia 
dell’Università degli Studi di Milano sulle sue 
attività: risultati di indagini archeologiche in 
corso, convegni, altri contributi 

19 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2008-); 
CC BY-NC-ND 

ArcheoArte: rivista 
elettronica di 
Archeologia e Arte 
 

rivista dell’Università degli Studi di Cagliari su 
Storia Antica e Storia dell’Arte 

3 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2010-); 
CC BY-NC-ND 

Traces in Time 
 

rivista annuale del collettivo Archaeological 
Traces Project su Preistoria e Protostoria 

4 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2011-); 
CC BY-NC-ND 

FOLD&R - Fasti 
On-line 
Documents & 
Research 
 

rivista dell’Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica e del  Centro per lo 
studio dell'Italia antica dell'Università del 
Texas ad Austin su risultati di indagini 
archeologiche in corso nell’area del 
Mediterraneo 

per l’Italia sono state 
depositate 345 relazioni su 
indagini archeologiche 
concluse ed in corso 
scaricabili in pdf (2004-); 
licenza non indicata 

Archeologia e 
Calcolatori 
rivista annuale del 
Centro Nazionale 
Ricerche  

rivista annuale del Centro Nazionale 
Ricerche (CNR) su applicazioni TIC per 
l’Archeologia e GIS  

17 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(1998-); 
CC BY-NC-ND 

Newsletter 
Archeologia 
Università degli 
Studi di Napoli 
l’Orientale  
 

rivista annuale dell’Orientale, Università degli 
Studi di Napoli su risultati di indagini 
archeologiche in corso, condotte soprattutto 
in Oriente  

6 volumi con articoli 
scaricabili in formato pdf 
(2009-); 
licenza non indicata 

Le otto riviste italiane presenti in DOAJ per la categoria Storia ed Archeologia.  

 

Partecipazione del MiBACT a progetti europei per digitalizzazione ed accessibilità in rete 

del patrimonio culturale e dell’informazione scientifica 
 

Diversi progetti istituzionali italiani finanziati con fondi europei sono stati finalizzati alla 

digitalizzazione, accessibilità in rete e conservazione digitale del patrimonio culturale. 

Il più importante fra essi è CulturaItalia
193

, il portale della cultura italiana, gestito 

dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane (ICCU) del MiBACT. 

Esso dal 2008 è l’aggregatore nazionale di contenuti per Europeana, il portale che dà 

                                                
193 culturaitalia.it 
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accesso al patrimonio culturale dei paesi dell’Unione Europea e riunisce informazioni 

provenienti da musei, archivi, biblioteche, enti culturali pubblici e privati. L’indicizzazione 

viene effettuata per mezzo del Thesaurus PICO, basato sul Dubline Core e progettato per 

gestire ed ordinare informazioni eterogenee provenienti da sistemi di catalogazione 

differenti. Esso è disponibile sia in inglese che in italiano in formato SKOS. Dal 2010 il 

portale ha anche una sezione, MuseiD-Italia, dedicata specificamente ai musei. Dal 2013 è 

disponibile inoltre la sezione dedicata ai dati aperti ed ai linked data
194

: Il progetto pilota 

dati.culturaitalia.it contiene set di dati aperti aggregati in CulturaItalia e rilasciati dai 

partner del progetto con licenza CC0 1.0. Questo primo insieme di dataset sarà 

implementato, man mano che i fornitori di contenuti di CulturaItalia adotteranno la licenza 

CC0, in accordo con la politica di diffusione dei dati raccomandata dall’ICCU e da 

Europeana.  

I contenuti di dati.culturaitalia.it sono accessibili sia attraverso uno SPARQL endpoint, sia 

mediante un OAI Provider. Lo SPARQL endpoint offre accesso a metadati in formato RDF 

strutturati secondo il CIDOC-CRM. Viene anche reso disponibile il documento che 

definisce le regole di mappatura delle risorse culturali digitali strutturate secondo il PICO 

Application Profile, adottato dal portale CulturaItalia, in record strutturati secondo il 

CIDOC-CRM. Lo SPARQL endpoint permette di interrogare tutte le triple contenute in 

dati.culturaitalia.it mediante tre interfacce: 

1. Text search: per ricerche a testo libero;  

2. SPARQL query: per effettuare delle interrogazioni SPARQL; 

3. iSPARQL query: interfaccia di interrogazione per utenti esperti. 

Lo SPARQL endpoint espone anche il Thesaurus PICO codificato in formato SKOS nelle 

sue varie versioni. L'OAI Provider rende disponibili metadati in formato XML e RDF 

strutturati secondo vari schemi: 

❏ oai-dc (xml): schema OAI-PMH adottato dall’Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting; 

❏ pico (xml): PICO Application Profile, il profilo applicativo di CulturaItalia; 

❏ edm (rdf): Europeana Data Model, adottato dal portale Europeana; 

❏ cidoc (rdf): CIDOC - Conceptual Reference Model. 

 

Progetto Coordinatore altri partner italiani 

ATHENA MiBACT Accademia nazionale di Santa Cecilia 
Polo museale fiorentino 
MiBACT 
Amitié s.r.l. 

LINKED 
HERITAGE 

ICCU CNR 
Università di Roma La Sapienza - DigiLab Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi 
Università degli Studi di Padova 
Medra s.r.l. 
C.t.f.r. s.r.l. 
Promoter s.r.l. 

3D ICONS Università di Napoli 
L'Orientale 

CNR 
Fondazione Bruno Kessler 

ATHENA PLUS ICCU Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
M.e.t.a. s.r.l. 

                                                
194 dati.culturaitalia.it 



79 
 

Istituto Don Luigi Sturzo 
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 

Progetti relativi alla disciplina archeologica finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo 
Programma Quadro Ricerca e Sviluppo Tecnologico coordinati da istituzioni italiane e che hanno contribuito 
all’incremento dei contenuti di Europeana, utilizzando come aggregatore CulturaItalia, e al miglioramento della 
sua struttura tecnologica.  
 
Ugualmente sono stati avviati progetti istituzionali a coordinamento italiano per 

digitalizzazione, accessibilità in rete e conservazione digitale dell’informazione scientifica. 

In particolare, due progetti coordinati dall’ICCU nell’ambito del Settimo Programma 

Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2007-2013) hanno contribuito alla fase 

preparatoria per l’implementazione di DARIAH, infrastruttura di ricerca dedicata al 

patrimonio culturale: DC-NET ERA-NET ha definito il contesto delle infrastrutture di 

ricerca esistenti e dei servizi e strumenti utili a garantirne la preservazione digitale ed 

INDICATE ha individuato fra esse buone pratiche di infrastrutture di ricerca. Al consorzio 

DARIAH ERIC istituito alla fine della fase preparatoria ha aderito anche l’Italia attraverso 

DARIAH-IT
195

, rete nata da un accordo inter-istituzionale fra il MIUR, il MiBACT e CNR. 

Il CNR coordinerà l’infrastruttura di ricerca distribuita con il ruolo specifico di centro di 

competenza virtuale per il patrocinio, impatto e sensibilizzazione nei confronti degli attori 

delle scienze umane, insieme alla Germania (Max Planck Digital Library). 

 

Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Consortium GARR, la Rete Italiana dell'Università e della Ricerca 
Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane (AICI) 
Museo Galileo di Firenze 
PIN s.c.r.l. Polo Universitario ‘Città di Prato’ - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze 
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) 
Fondazione Ezio Franceschini (FEF)- Istituto di ricerca sulla cultura testuale dell'Europa Medievale 
Università di Siena  
Università di Pisa 
l'Università del Piemonte Orientale  
Università di Roma La Sapienza - DigiLab, Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi 
Università di Bologna, Centro di Risorse per la Ricerca Multimediale (CRR-MM) 

 
Rete italiana DARIAH-IT coordinata dal CNR, che comprende attualmente istituzioni accademiche, della 
ricerca e dei beni culturali. 
 
Associato a DARIAH ERIC è il progetto di infrastruttura di ricerca specifico per i dati 

archeologici ARIADNE, finanziato sempre dal Settimo Programma Quadro  per la ricerca e 

lo sviluppo tecnologico (2007-2013), nell’ambito del programma specifico Capacità: 

infrastrutture per la ricerca, coordinato PIN s.c.r.l Polo Universitario Città di Prato. Il 

progetto ARIADNE ha già individuato una serie di buone pratiche di infrastrutture digitali 

di dati archeologici
196

, in maniera che ciascuna delle organizzazioni partner possa 

contribuire nel campo della propria specifica area di competenza all’identificazione di 

standard e alla realizzazione di relative guide. Le competenze riconosciute al MiBACT
197

 in 

ARIADNE sono relative al campo delle biblioteche digitali, grazie ai numerosi progetti 

nazionali ed europei che ha coordinato per il tramite dell’ICCU, tra cui CulturaItalia e 

Internet Culturale, ATHENA, DC-NET ERA-NET e INDICATE. 

                                                
195 it.dariah.eu/ 
196

 Niven, Wright 2014 
197 Niven, Wright 2014, pp. 25-29 
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In particolar modo il sistema catalografico definito dall’ICCD per descrivere i beni 

archeologici è risultato completo ed efficace, così come viene valutato lo strumento 

SIGECweb per la gestione ed il controllo dell’intero flusso del processo di catalogazione in 

rete, ed il relativo insieme di normative, specifici strumenti terminologici e metodologie.  

Tra le altre buona pratiche italiane censite da ARIADNE il progetto pilota sui dati aperti di 

CulturaItalia, il SITAR (Sistema Informativo territoriale archeologico di Roma) della 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e il progetto MAPPA. 

 

Nell’ambito del Programma Quadro di sostegno alla ricerca ed all’innovazione Horizon 

2020  

sono stati finanziati altri due progetti per infrastrutture di ricerca che collaboreranno con 

DARIAH ERIC: IPERION CH e PARTHENOS, due reti a coordinamento italiano che 

insieme si sono fatte portatrici della proposta di creazione di una infrastruttura di ricerca 

europea sui beni culturali, E-RIHS: Shaping the European Research Area of Heritage 

Science, in fase di valutazione. 

IPERION CH, coordinato dal CNR insieme a INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), 

e INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 

Materiali) ed Opificio delle Pietre Dure, offre accesso ai propri laboratori e alle relative 

competenze tecnico-scientifiche a ricercatori, studiosi e conservatori dei beni culturali, per 

lo studio di opere d’arte, monumenti e siti archeologici del territorio italiano;  

PARTHENOS, coordinato PIN s.c.r.l Polo Universitario Città di Prato, ambisce a rafforzare 

il coordinamento delle attività di ricerca nei settori degli studi linguistici, delle scienze 

umane, della cultura, della storia e dell’archeologia attraverso alcuni la realizzazione di 

strumenti e servizi che migliorino standardizzazione della documentazione di dati primari, 

fonti, risorse di riferimento, procedure e protocolli, interoperabilità e semantica 

 

3.2 Archeologia preventiva e documentazione 

 

VIArch 

 

In Italia di fatto la maggior parte delle indagini archeologiche non è legata ad attività di 

ricerca, bensì alla realizzazione di opere pubbliche. Il Codice dei Beni Culturali contempla 

ex art. 90 tuttavia solo le casistiche riguardanti scavi di ricerca e ritrovamenti fortuiti, 

riservando agli scavi d’emergenza solo il comma 4 dell’art. 28, nella sezione sulle Misure 

di protezione:  

 
«In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche 
quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la 
dichiarazione di cui all’art. 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi 
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente [dell’opera pubblica].» 

 
L’art. 28 del Codice trova applicazione nell’ art. 25 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 

50/2016):   

 
«[Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del Codice] per le opere sottoposte all'applicazione delle 
disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente 
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità 
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti 
delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di 
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, 
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alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle 
fotointerpretazioni.»  

 
In sintesi, vanno accertate eventuali evidenze archeologiche per valutare il c.d. rischio 

archeologico, ovvero la probabilità di una loro compromissione a seguito della 

realizzazione dell’opera pubblica, permettendo una tutela più efficace, prevedendo così 

varianti del progetto già in fase preliminare, con un miglioramento di tempi e costi di 

realizzazione. Il documento che valuta il rischio archeologico è la Valutazione di Interesse 

Archeologico Preventivo (VIArch), per la cui stesura la Circolare 1/2016
198

 ha di recente 

ridefinito alcune linee guida, approfondendo il dettato normativo degli art. 25 del Codice 

degli Appalti. La Circolare prevede la stesura di una relazione preliminare sulla base delle 

informazioni disponibili archivistiche e bibliografiche disponibili, utile alla Soprintendenza 

competente (cui spetta la direzione dei lavori ex art. 88 del Codice dei Beni Culturali) per 

stabilire ulteriori verifiche sul campo, ovvero la raccolta di ulteriori dati archeografici utili 

alla stesura della relazione definitiva da parte del funzionario archeologo responsabile.  

La documentazione raccolta ai fini della VIArch è quindi di vario tipo: dati di archivio e 

bibliografici, dati derivanti dalla lettura geomorfologica del territorio, fotografie aeree, 

restituzioni fotogrammetriche, dati da prospezioni geofisiche e meccaniche o da 

ricognizioni e scavi veri e propri. Secondo l’impianto previsto dal Codice degli Appalti, la 

prima fase è integrativa della progettazione preliminare dell’opera pubblica e verifica la 

presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, 

attraverso indagini indirette: collazione di bibliografia e sitografia, fonti storiche, indagini 

pregresse, fonti iconografiche, cartografia storica ed attuale, fotointerpretazione, 

ricognizioni di superficie, sopralluoghi. La seconda fase, avviata su disposizione motivata 

del Soprintendente in base agli esiti della prima, è finalizzata a chiarire la natura e la 

complessità di tale deposito attraverso indagini dirette di scavo, fornendo quindi gli 

elementi conoscitivi necessari per la redazione della progettazione definitiva e/o esecutiva 

dell’opera pubblica. La documentazione delle indagini indirette e dirette deve essere 

trasmessa alla Soprintendenza Archeologia competente su supporto cartaceo e digitalizzata.  

Come specificato nell’allegato 3 della Circolare 1/2016, la registrazione dei dati che 

costituiscono l’esito delle attività di indagine indiretta, cioè la segnalazione delle presenze 

archeologiche individuate e/o documentate nel contesto in esame, deve essere effettuata 

utilizzando lo standard definito dalla Direzione generale Archeologia di concerto con 

l’ICCD, ovvero il MODI, modello di riferimento per l’acquisizione delle informazioni 

secondo regole condivise a livello nazionale, utili per: 

 
«[...] l’interscambio dei dati sia nell’ambito del sistema cooperativo del MiBACT sia, più in 
generale, fra tutti i soggetti (pubblici e privati) che operano sul patrimonio archeologico. 
Inoltre, l’adozione di un sistema descrittivo basato su criteri comuni agevola la diffusione e 
l’interrelazione delle conoscenze anche in un’ottica di open data.»  

 
Sono sempre richiesti:  

❏ relazione illustrativa (testo ed immagini) con stralcio degli elaborati del progetto 

dell'opera pubblica, ovvero tavole generali in scala adeguata per permettere una 

valutazione di massima ma complessiva dell’intervento nell’intera area interessata. 

La relazione deve fornire informazioni circa la metodologia seguita per sviluppare 

lo studio archeologico; 

                                                
198

ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1455720616645_Circolare_01_

2016.pdf 
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❏ relazione tecnica (testo ed immagini) con un breve inquadramento descrittivo del 

contesto in cui si inserisce l’opera pubblica quale emerge dalle indagini indirette: 

indagini geologiche, ricognizioni di superficie, fotointerpretazioni, notizie da 

bibliografia, fonti archivistiche, cartografie storiche, censimento dei vincoli 

culturali e paesaggistici, set dei dati territoriali; 

❏ analisi integrata (testo ed immagini) con commento analitico dei dati oggettivi già 

descritti nella relazione illustrativa e la periodizzazione delle fasi storiche censite. 

Contiene inoltre la ricostruzione sintetica interpretativa;  

❏ relazione archeologica conclusiva (testo ed immagini) con riferimenti alle fonti che 

descrive l’eventuale impatto dell’opera su beni archeologici accertati o potenziali; 

❏ carta del potenziale archeologico (testo e tavola cartografica) che descrive e 

visualizza le potenziali condizioni di giacitura e di conservazione dei depositi 

archeologici, consentendo una valutazione del grado di potenziale in una scala di 

valori da 1 a 10.  

 

La procedura prevista per la fase preliminare costituisce lo strumento da utilizzare per 

individuare i possibili impatti delle opere progettate sul patrimonio archeologico che 

potrebbe essersi conservato nel sottosuolo e, di conseguenza, per valutare, sulla base del 

rischio di interferenza, la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva. Sulla base 

della carta del potenziale archeologico vanno quindi pianificati tutti gli interventi 

archeologici da eseguire nel corso dell’approfondimento della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva. Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l’opera in progettazione 

ricada in aree con potenziale archeologico medio o alto, possono essere individuate già in 

fase preliminare le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l’effettivo 

impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e 

tempi di realizzazione. Saggi e scavi archeologici sono infatti necessari ai fini della 

valutazione complessiva dell’impatto dell’opera, pubblica o di interesse pubblico, sul 

contesto di interesse archeologico. Devono tuttavia essere contenuti entro le esigenze di un 

compiuto accertamento delle caratteristiche, dell’estensione e della rilevanza delle 

testimonianze individuate al fine di evitare, con indagini eccessivamente estese, di portare 

alla luce testimonianze di cui è poi difficile assicurare la conservazione, valorizzazione e 

fruizione nell’ambito delle nuove opere. Ciò comporta la necessità di individuare 

preventivamente le aree nelle quali è ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, la presenza 

di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con tempestività i progetti 

delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici 

esistenti oppure con il loro contesto di giacenza. 
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Flusso di lavoro per la VIArch. Fonte: allegato 2 della circolare 1/2016. 

 

Accessibilità in rete della documentazione dell’archeologia preventiva 

 

Per la documentazione dell’archeologia preventiva non è stata attualmente definita a livello 

ministeriale una politica per l’accesso aperto in rete chiara e condivisa da tutti gli attori 

della filiera, ovvero MiBACT, Università e archeologi professionisti: la maggior parte 
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perciò restano non pubblicati, nonostante sia previsto per essi un trattamento digitale che 

dunque dovrebbe agevolare l’adozione di archivi in rete. La competenza sulla ricerca 

archeologica è riservata ex art. 88 del D. Lgs. 42/2004 al MiBACT, che le esercita 

attraverso i suoi uffici periferici, le Direzioni regionali e le Soprintendenze territoriali. 

Sempre il MiBACT, ex art. 89 del Codice, può stabilire la concessione della ricerca 

archeologica ad Università e altri soggetti pubblici o privati competenti
199

.  

La necessità di un accesso aperto ai dati della ricerca archeologica deriva da due fattori: 

❏ essa è parte del più largo insieme del patrimonio informativo pubblico, in quanto lo 

Stato rivendica per se la ricerca archeologica
200

; 

❏ essa è parte del più largo insieme del patrimonio informativo scientifico, in quanto 

deriva da un’attività di ricerca in regime di concessione. 

 

Alcune iniziative ministeriali finalizzate all’accessibilità in rete della documentazione 

dell’archeologia preventiva sono state già avviate. Dal 2008 la Direzione Generale per le 

Antichità ha iniziato a pubblicare anche in formato digitale il Bollettino di Archeologia 

Online
201

, rivista ufficiale dell'Istituto: gli articoli sono scaricabili, in pdf anche se non è 

menzionata alcuna licenza d'uso. Anche alcune Soprintendenze hanno cominciato a 

pubblicare in formato digitale i loro bollettini: per esempio, la Soprintendenza di Cagliari e 

Oristano pubblica la propria rivista, Quaderni ArcheoCaOr
202

, sotto una licenza CC BY-

NC-ND che, di fatto, non è compatibile con i principi dell’accesso aperto all’informazione 

scientifica
203

. La rivista prevede anche la possibilità di pubblicare dataset, quindi qualora la 

licenza venga cambiata potrebbe rappresentare una buona pratica di archivio digitale aperto 

del MiBACT.  

Il MiBACT inoltre fino al 2015 ha dato un contributo
204

 all'Associazione Internazionale di 

Archeologia Classica (AIAC) per la pubblicazione di FOLD&R (Fasti On-line Documents 

& Research), in cui è possibile ricercare attraverso un sistema informativo territoriale 

documentazione -letteratura grigia ed immagini- sulle indagini in corso o concluse, ed 

indicato dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana per la pubblicazione delle 

relazioni finali degli scavi in concessione. 

                                                
199 La circolare 3/2011 della Direzione Generale per le Antichità ha di recente stabilito il rifiuto di 
ufficio di concessioni in proprietà private per ragione economiche, ovvero l’attuale impossibilità di 

corrispondere il premio di rinvenimento. Ciò di fatto stabilisce un’interpretazione restrittiva della 

normativa concernente le funzioni delle Direzioni regionali per l’ organizzazione di studi, ricerche ed 

iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di 

ricerca, secondo quanto stabilito ex art. 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 

233/2007 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero): Il direttore regionale, in particolare: 

(omissis) aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed 

iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in 

concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l’organizzazione di studi, 

ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni 

culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la 
formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e 

urbanistica; cfr. Volpe 2013; Zucca 2013 
200 Inoltre gli artt. 14-18 della direttiva comunitaria 37/2013 hanno esteso le norme sull’accesso 

aperto al patrimonio informativo pubblico anche al patrimonio culturale europeo di biblioteche, 

musei ed archivi. 
201 bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it 
202 quaderniarcheocaor.beniculturali.it 
203

 Budapest Open Access Iniziative 2002  
204 Guzzo 2016 
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L’accesso aperto ai dati delle VIArch custoditi negli archivi delle Soprintendenze diventa 

un obiettivo di prioritaria importanza, considerato che la ricerca archeologica ha finito 

attualmente con l’identificarsi di fatto con l’archeologia preventiva.  

 
«Da molti anni ormai, come nel resto d’Europa, gli scavi archeologici non avvengono più 
solo per scopi di ricerca [...] Avvengono per consentire la realizzazione di opere assai 
diverse, pubbliche e private, dalle grandi infrastrutture di comunicazione (strade, ferrovie, 
canalizzazioni ecc...) agli scavi urbani per parcheggi, metropolitane, fognature, complessi 
residenziali, agli interventi sul territorio per impianti di energie alternative, cave, sistemazioni 
agricole. Li chiamerei scavi d’emergenza, perché vengono svolti per documentare depositi 
archeologici che verranno asportati o per salvare strutture archeologiche che rischierebbero 
la distruzione. A fronte di questi interventi di scavo, che ammontano a oltre 7.000 in Italia, 
escluse Sicilia, Val d’Aosta e Trentino Alto Adige

205
, stanno circa 400 scavi in concessione 

ad istituti universitari e di ricerca e poche decine di scavi programmati dal Ministero in aree 
quindi archeologiche note. Gli scavi di ricerca rappresentano quindi meno di un decimo del 
totale e, se dovessimo quantificare le risorse economiche impiegate, saremmo ancora a 
percentuali più basse.»

206
  

 
Ulteriore conferma deriva dai dati forniti dal Rapporto sul Turismo Italiano 2011-2012 

curato da Mercury S.r.l.
207

 e dall’Istituto di Ricerche sulle attività terziarie (IRAT) del 

CNR:  

 
«Sempre più rari sono anche i bandi di gara pubblici per imprese specializzate nella 
Categoria OS 25, ossia in Scavi archeologici e attività connesse: si è passati dai 47 bandi 
del 2006 per un importo di 33,225 milioni di euro, ai 6 bandi del 2010 per un importo di 4,112 
milioni di euro 12. Oggi si fa quindi prevalentemente archeologia preventiva [...] L’opera dell 
archeologo diventa così fondamentale perché è il solo professionista abilitato a firmare la 
c.d. VIArch, Valutazione d Impatto Archeologico.»

208 
 
In passato due circolari del Ministero della Pubblica Istruzione (prima ancora 

dell’istituzione di un Ministero per i Beni Culturali) si erano già pronunciate relativamente 

all’opportunità della pubblicazione dei dati della ricerca archeologica.  

La prima è la Circolare 90/1954, per la quale in nessun caso la pubblicazione dei dati della 

ricerca archeologica deve avvenire oltre il limite massimo di dieci anni dalla chiusura 

dell’indagine; in seguito, tali principi sono stati ribaditi dalla Circolare 246/1972 che 

ribadisce il «principio fondamentale che la pubblicazione è parte essenziale della ricerca 

archeologica». Si sottolinea la necessità di «assicurare la pubblicazione di ogni risultato di 

lavori in corso e di ogni scoperta recente, sia pure di modesto rilievo, oltre che della 

progressiva eliminazione degli inediti». Si stabilisce inoltre che essa deve avvenire non 

oltre il limite massimo di 5 anni successivi dalla chiusura dell’indagine, dimezzando i tempi 

previsti dalla circolare precedente; qualora questo non fosse possibile, gli archeologi che 

hanno curato l’indagine devono però garantire la immediata divulgazione delle notizie nel 

minimo tempo possibile. La circolare sottolinea che la riserva di pubblicazione non è 

prolungabile sine die, ma sancisce soltanto il diritto degli archeologi che hanno curato 

l’indagine ad essere coinvolti in maniera significativa nelle attività di studio e 

pubblicazione, diritto che è stato riaffermato anche di recente nella sezione sulla dalla già 

citata Circolare 1/2016 (paragrafo 12.3): 

 
«Entro sei mesi dalla fine delle attività di scavo è definito, con il coordinamento del 
funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile dell’istruttoria, che si rapporta con 

                                                
205 Gli Istituti e aree archeologiche di queste regioni non sono di proprietà statale. 
206 Malnati 2011, 8 
207 Mercury S.r.l (turistica.it) è una società di ricerca e sviluppo nel campo del turismo e dei beni 

culturali. 
208 Becheri, Maggiore 2013, p. 508. 
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il coordinatore dello scavo archeologico, il piano editoriale della pubblicazione degli esiti 
delle indagini, da sottoporre all’approvazione del Soprintendente. In relazione alla 
complessità e alle caratteristiche dei ritrovamenti (cronologie, tipologie, ambiti culturali), tale 
piano potrà essere articolato in più fasi (notizie dei ritrovamenti, rapporti preliminari, 
pubblicazione/i definitiva/e, ecc.). La divulgazione in corso d’opera delle notizie riguardo ai 
ritrovamenti (comunicati stampa, divulgazione a mezzo stampa e/o internet, social network 
ecc.) è coordinata dalla Soprintendenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei diritti di paternità intellettuale e del codice etico. Per lavori complessi e di lunga 
durata la Soprintendenza supervisiona le forme di pubblicazione in rete delle prime 
elaborazioni dei dati, di volta in volta acquisiti, che il committente pubblica, anche in corso 
d’opera, in base agli accordi stipularti con le strutture del MiBACT.»  
 

Proprietà intellettuale dei dati archeologici 

 

La stesura della documentazione correlata alle verifiche di archeologia preventiva di fatto 

in minima percentuale è svolta dal personale interno delle Soprintendenze, ma sono invece 

per lo più affidate ad archeologi professionisti (autonomi o costituiti in forme societarie) o 

alle università.  

Un parere legale di recente ha verificato tutte le situazioni inerenti la proprietà e il diritto 

d’uso dei dati archeologici
209

. Il parere legale ha evidenziato come secondo la legge italiana 

il diritto d’autore è inalienabile e quindi sono gli estensori della documentazione ad avere 

diritto alla paternità intellettuale, tranne se hanno ceduto tale diritto ed indipendentemente 

da chi ha avuto la direzione scientifica dell’intervento e da chi lo ha finanziato
210

. Come già 

detto la ricerca archeologica ex. art. 88 del Codice è riservata al MiBACT. Tuttavia, e con 

particolare riferimento ai dati dell’archeologia preventiva: 

 
«É difficile argomentare con certezza che da questa norma discenda un ruolo autoriale del 
direttore scientifico rispetto agli Elaborati prodotti in esito all’intervento di indagine 
archeologica, specialmente considerando che generalmente gli Elaborati sono realizzati da 
soggetti incaricati e pagati dal committente (il che porta ad escludere anche che si applichi il 
disposto dell’art. 11, comma 1, della LdA [L. 633/1941 sulla Protezione del diritto d’autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio] ai sensi del quale alle amministrazioni dello stato, alle 
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro 
nome ed a loro conto e spese).»

211
  

 
Si pongono, comunque, questioni diverse per tipologie di prodotti diversi: per la 

documentazione compilativa (elenchi e schede US, elenchi reperti, schede di 

quantificazione reperti, tabelle di periodizzazione, diagrammi stratigrafici, elenchi Attività, 

elenchi e schede USM, SAV) rimane dubbio se sussista in ogni caso un diritto d’autore. Si 

tratta di moduli che vengono compilati inserendo dati ed informazioni (esclusi dall’ambito 

di tutela del diritto d’autore) e, a volte, elaborazioni interpretative di dati ed informazioni. 

Le banche di dati possono essere considerate opere di ingegno e quindi essere tutelate dal 

diritto di autore, ma anche qualora non rientrino in questa casistica, potrebbero essere 

tutelate dal diritto sui generis.  

 

                                                
209 Il progetto MAPPA ha richiesto nel 2013 un parere legale in cui sono state verificate tutte le 
situazioni inerenti la proprietà e il diritto d’uso di tutti i dati che erano stati utilizzati per la 

realizzazione del webGIS e che eventualmente sarebbero stati caricati nel MOD Cfr. Ciurcina 2013.  
210 La responsabilità scientifica dell’archeologo che ha seguito un’indagine sul campo ai fini della 

VIArch fa sì che qualora i successivi lavori intercettano contesti rispetto ai quali sono state disposte 

misure di tutela insufficienti potrebbe configurarsi, in caso di danneggiamenti e di conseguente 

denuncia, una responsabilità, sia in termini penali sia verso l’impresa che subisce un danno 

quantificabile in sede di giudizio civile, sia che l’archeologo sia un libero professionista iscritto agli 

elenchi degli operatori abilitati, sia che lavori per il MiBACT; cfr. Güll 2015, pp. 127 e ss. 
211 Ciurcina 2013, p. 89, nota 3 
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«Si potrebbe ritenere che la documentazione compilativa consiste in una banca di dati che è 
difficile escludere sempre e con certezza che costituisca il risultato d’un investimento 
rilevante. In via generale è quindi difficile escludere con certezza che la documentazione 
compilativa o le informazioni in essa contenute che consistono in una elaborazione 
interpretativa di dati e di informazioni siano, almeno a volte, tutelate ai sensi della LdA. Si 
ritiene quindi prudente acquisire dall’autore della documentazione compilativa licenza a 
procedere alla loro riproduzione e diffusione attraverso il MOD. Valgono infatti anche per 
l’autore della documentazione compilativa le considerazioni fatte sopra per l’autore della 
letteratura grigia.»

212
  

 
Per quanto riguarda invece la pubblicazione delle fotografie e la riproduzione di beni 

culturali, per quanto l’archeologo possa essere l’autore materiale della riproduzione, ai 

sensi degli artt. 106 e 107 del Codice, egli è tenuto a chiedere al MiBACT – più 

precisamente alla Soprintendenza territoriale competente – l’autorizzazione alla 

pubblicazione della foto, perché esse riproducono un bene culturale.  

 

3.3 Web 2.0 e nuove dinamiche di produzione e fruizione dei contenuti 

 

Contenuti generati dagli utenti: immagini e anagrafe dei luoghi della cultura italiani 

 

I progetti istituzionali italiani finalizzati alla digitalizzazione, accessibilità in rete e 

conservazione digitale del patrimonio culturale potrebbero arricchirsi tramite i contenuti 

prodotti dagli utenti, sfruttando le reti sociali abilitate dalle tecnologia web 2.0 per avviare 

forme di collaborazioni innovative, sfidando la tradizionale autorità scientifica e stimolando 

anche la creatività. 

Nel 2010 CulturaItalia aveva promosso la campagna Scopri CulturaItalia con l’obiettivo di 

far conoscere il portale agli utenti tramite diverse attività tra cui alcune che hanno previsto 

il loro coinvolgimento diretto, ovvero i concorsi a premi Fotografa la cultura (1134 

immagini pervenute) e La cultura in un video (25 video pervenuti). La possibilità di inviare 

immagini, unitamente a quella di poter visionare l’intera galleria online e quindi votare la 

preferita, ha aumentato l’accesso di utenti al portale CulturaItalia. MuseiD-Italia
213

, nato del 

2010 come area integrata in CulturaItalia, rende disponibili informazioni relative a mostre 

temporanee e permanenti in tutto il territorio italiano, schede con informazioni sui musei, 

geolocalizzazione dei luoghi della cultura, resa possibile dall’anagrafe nazionale dei musei 

e luoghi della cultura interoperabile con l’ISTAT  (DB Unico MiBACT
214

) e con le anagrafi 

regionali ed una Biblioteca Digitale per le collezioni digitali di musei, aree archeologiche, 

monumenti. La Biblioteca Digitale non fornisce però immagini su tutti i luoghi della cultura 

e i musei schedati, ma potrebbe avvalersi delle gallerie di immagini liberamente 

riutilizzabili messe a disposizione su Wikimedia Commons o di quelle che lì vengono 

caricate per il concorso Wiki Loves Monuments Italia. 

                                                
212 Ciurcina 2013, p. 89 
213 culturaitalia.it/opencms/museid/index_museid.jsp?language=it 
214 Il DBUnico censisce i luoghi della cultura, sia pubblici che privati; quelli statali che dipendono 

direttamente dal MiBACT sono identificati dal campo proprietà Ente MiBACT. Tra i luoghi sono 

compresi le aree e i parchi archeologici, i monumenti, i complessi monumentali e le altre strutture 

espositive permanenti destinate alla pubblica fruizione. Sono invece esclusi gli istituti che espongono 

esclusivamente esemplari viventi animali o vegetali (es. orti botanici, giardini zoologici, acquari, 

riserve naturali, ecoparchi ecc.), i luoghi che organizzano esclusivamente esposizioni temporanee e/o 

mostre non permanenti; le gallerie a scopo commerciale e altri istituti non destinati alla pubblica 

fruizione. 
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A sinistra: scheda dell’area archeologica delle terme romane di Fordogianus (Oristano) su MuseiD-Italia, non 
corredata da immagini,; a destra:  due delle immagini della stessa area archeologica dalla galleria Wikimedia 
Commons (commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Roman_thermae_in_Fordongianus?uselang=it) 
 

Wiki Loves Monuments arriva in Italia nel 2012, promosso e coordinato da Wikimedia 

Italia. Il progetto nasce come concorso fotografico dedicato a monumenti (nell’accezione 

ampia di edifici, sculture, siti archeologici, strutture architettoniche, interventi dell’uomo 

sulla natura, siti naturali, affreschi monumentali, iscrizioni) che invita tutti i cittadini a 

documentare il patrimonio culturale attraverso fotografie da rilasciare con la licenza CC 

BY-SA e da caricare su Wikimedia Commons. 

In Italia, ai sensi degli artt. 106 e 107 del Codice, deve essere rilasciata un’apposita 

autorizzazione perché i beni culturali possano essere fotografati. Il grande lavoro di 

Wikimedia Italia è dunque quello di incentivare e raccogliere le autorizzazioni da parte 

degli enti preposti alla gestione dei diversi monumenti, inseriti poi in una lista di 

monumenti liberati. 

Wiki Loves Monuments Italia è un progetto collaborativo di successo, che nell'edizione 

2014 (l’ultima per cui sono disponibili dati definitivi all’ultima consultazione) ha raccolto 

21.050 fotografie di 4.500 monumenti, grazie a 1038 partecipanti e 273 tra associazioni, 

enti, istituzioni aderenti.  

 

 
Foto vincitrice di WLM 2015: Casone Serilla, ex stazione di pesca a capo dell'omonimo quartiere di valle, 
parte del Museo delle valli di Comacchio, fotografia di Vanni Lazzari. Fonte: Wikimedia Commons. 
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La stessa anagrafe dei musei e dei luoghi della cultura potrebbe arricchirsi tramite 

contributi generati dagli utenti. Il MiBACT stesso, nella sezione Open Data del suo sito
215

, 

auspica che il rilascio dei dati stimoli collaborazioni utili in questa direzione:  

 
«I dati scaricabili da questo sito possono essere utilizzati per ogni scopo, personale o 
commerciale, al fine di comprendere meglio il mondo dei beni culturali e creare servizi 
innovativi. La pubblicazione dei dataset elencati rappresenta il primo passo di una strategia 
che ha l'obiettivo di rendere disponibile e riutilizzabile il patrimonio informativo posseduto dal 
MiBACT e dai suoi istituti territoriali allo scopo di promuovere un modello di governo aperto 
che, intensificando la collaborazione tra pubblico e privato, rinnovi il reciproco rapporto di 
fiducia.»  
 

La comunità OpenPuglia
216

 nel 2015 ha avviato,  con la collaborazione di Wikimedia Italia, 

una serie di incontri dedicati al censimento dei luoghi della cultura della Puglia. I luoghi 

della cultura della regione sono censiti in due dataset istituzionali: l’anagrafe nazionale DB 

Unico MiBACT e quella regionale del portale Viaggiare in Puglia
217

, a cura 

dell’Assessorato alla Cultura, Mediterraneo e Turismo. Tuttavia le istituzioni censiscono e 

documentano solamente in parte la potenziale offerta di luoghi di interesse culturale di un 

territorio. Essi sono molto più numerosi ma noti innanzitutto a chi li abita, a prescindere dal 

fatto di essere un esperto, uno studioso o più in generale un addetto ai lavori. OpenPuglia 

ha come obbiettivo migliorare e arricchire i dati già disponibili, raccogliendo dal basso 

nuovi contenuti sui luoghi noti e meno noti che rivestono un valore dal punto di vista 

culturale, coinvolgendo direttamente il territorio: cittadini, docenti, scuole e associazioni 

del posto. Il dataset diventerà un’utile base di partenza per la mappatura in OpenStreetMap 

ma anche per l’immissione di dati in Wikidata
218

, per poter poi condividere in modo 

strutturato su Wikipedia l’informazione su ogni singolo luogo della cultura inserito. I dati 

                                                
215 beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Open-Data/ 
216 OpenPuglia è un progetto indipendente che mette in rete tra loro innovatori e professionisti del 

digitale per promuovere azioni di rilascio e riuso di dati aperti come strumento utile a favorire 

l’innovazione, la partecipazione ed il controllo sociale delle politiche pubbliche sul territorio. Oltre 

ai Beni Culturali, la comunità ha lavorato anche ad altri temi di interesse per il territorio regionale: 

trasparenza della pubblica amministrazione, beni culturali, trasporti, agroalimentare ed ambiente. Si 

sta consolidando ad esempio un’azione di monitoraggio ambientale avviata nel 2015 a partire dai 

dati pubblicati da Agenzia Regionale per la Promozione Ambientale (ARPA) sulle quantità di 
inquinanti rilevate per ogni singola centralina della regione, per giungere ad un cruscotto sintetico 

che mostra l’indice della qualità dell’aria per per tutti i comuni monitorati. 
217 viaggiareinpuglia.it 
218 Wikidata è un database costruito con il software Wikibase, consultabile e modificabile da utenti 

umani e da bot, che fornisce dati strutturati ed univoci (come ad esempio le date di nascita o le 

coordinate geografiche etc.) agli altri progetti della Wikimedia Foundation (come ad esempio 

Wikipedia) e consente loro un accesso centralizzato. Esattamente come fa Wikimedia Commons con 

i file multimediali. In estrema sintesi Wikidata è un database orientato al documento e focalizzato 

intorno ad oggetti c.d. items, Ciascun item ha una propria pagina dove sono riuniti tutti i dati 

riferitigli ed è identificato per mezzo di un codice univoco, costituito dalla lettera Q seguita da cifre 

numeriche (es. Q###) o da un link ad una pagina esterna o da una combinazione fra label (= 
etichetta) e descrizione. Il codice univoco Q### è utile a collegare le differenti versioni linguistiche 

di uno stesso item ed è dunque utile più alle macchine che agli uomini. Si sta così costruendo una 

sorta di tassonomia su cui strutturare i progetti Wikimedia, in cui la classi sono gli items, i livelli 

gerarchici i c.d. statements e gli attributi le c.d. properties. Le properties, definite sulla base del 

parametro key-value pairs, sono descrittori dei valori. A ciascuna property viene perciò assegnato un 

particolare valore (il dato vero e proprio) e dunque gli corrisponde una tipologia di dati (ad esempio: 

data di nascita: gg/mm/aa; coordinate geografiche: lat/long etc.). 

La strutturazione dei dati in Wikidata è simile a quella dei linked data, basata sulla tripla soggetto-

predicato-oggetto, corrispondente a item-property-valore assegnato. 
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raccolti saranno poi trasformati in linked data e resi accessibili attraverso l’endpoint sparql 

all’indirizzo lod.openpuglia.org. 

 
Modulo per l’immissione dati realizzato dalla comunità OpenPuglia. Esso consente di mappare un nuovo luogo 
di interesse culturale tramite la compilazione di alcuni campi: denominazione, alias, descrizione, 
localizzazione, classificazione (basata sul Thesaurus Pico), immagini (link alle immagini caricate su Wikimedia 
Commons). Fonte: openpuglia.org, pagina web in corso di pubblicazione.   
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Capitolo 4  

Sistemi Informativi Territoriali e gestione del territorio 

 

4.1 Sistemi Informativi Territoriali  
 

Modelli di dati  

 

L’avvento dell’informatica, con l’introduzione di potenti strumenti di archiviazione e 

calcolo automatico, ha determinato la nascita della c.d. cartografia numerica, un sistema di 

archiviazione, elaborazione e visualizzazione di dati numerici digitali relativi a punti 

definiti da coordinate piane (x, y), o spaziali (x, y, z), a ciascuno dei quali corrisponde un 

record in una tabella, un dato alfanumerico che ne diviene così un attributo.  

 

La cartografia numerica è basata su grafica raster o vettoriale. I dati raster si basano su una 

matrice di celle componenti un'immagine (dette pixel, ovvero PICture ELement). Ogni 

pixel è individuato dalla posizione espressa dal numero della riga e numero della colonna 

(nel sistema di riferimento interno dell’immagine) e da un valore numerico ad esso 

associato, che funge da attributo - cromatico per le immagini
219

 o altimetrico per i DEM 

(Digitali Elevation Model) o i DTM (Digital Terrain Model). Sempre in formato raster 

vengono esportati e visualizzati i risultati delle principali indagini geofisiche. Altri esempi 

di dati in formato raster sono le carte tematiche che rappresentano l’esposizione al sole in 

un dato periodo dell’anno o l’indicazione del fattore di pendenza di un dato territorio. 

 

 
Successivi ingrandimenti della cartografia raster di una porzione del territorio della provincia di Parma: 
nell’ultimo sono visibili i pixel che compongono l’immagine La cartografia raster si ottiene mediante scansione 
della cartografia cartacea. Non possiede una struttura, non è interrogabile; il suo possibile impiego è solo 
quello di sfondo; può essere resa vettoriale mediante processi di vettorizzazione manuale o semi automatica.  
 
Il modello dei dati vettoriale si basa sulla rappresentazione della realtà attraverso una serie 

di oggetti grafici di tipo vettoriale
220

. Più che di vettori in senso strettamente matematico, la 

grafica vettoriale si fonda sull'utilizzo di vertici. Un vertice è la rappresentazione di una 

coordinata all'interno del piano cartografico. Per la rappresentazione di una retta si ricorre 

all'utilizzo di due vertici, uno all'inizio e uno alla fine. All'interno del modello di dati 

vettoriali esistono solo tre tipi possibili di oggetti: punti, linee e poligoni. I punti sono 

                                                
219 Il valore può essere: 0-1 (bianco o nero) immagini al tratto; 0-255 (scala di 256 grigi) immagini 

monocromatiche; 0-255 (palette di colori) immagini a colori; (0-255) x3 (3 scale a 8 bit per ciascuno 

dei 3 colori R, G, B). 
220 Lo standard di fatto per il dato vettoriale spaziale è diventato lo shapefile (shp oppure shx), un 

formato vettoriale non topologico creato dalla casa produttrice ESRI, la cui specifiche sono state rese 

in gran parte pubbliche, in grado di descrivere geometrie (punti, linee, poligoni) con allegati attributi 

di carattere alfanumerico. Non si tratta di un singolo file ma di una serie: il file con estensione .shp 

contiene le geometrie ed altre informazioni di base, quello con estensione dbf contiene il dato 

alfanumerico associato in formato tabellare ed il file con estensione shx contiene gli indici.  
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rappresentati da un unico vertice; le linee sono rappresentate da una sequenza di vertici; ed 

infine i poligoni non sono altro che la rappresentazione di una sequenza di vertici in cui il 

primo e l'ultimo vengono a coincidere.  

A livello grafico i dati vettoriali sono indipendenti dalla scala, dal momento che possono 

essere ingranditi o rimpiccioliti teoricamente all’infinito, senza perdere definizione, a 

differenza dei dati raster che invece sono legati alla dimensione reale dei pixel. Il concetto 

di scala è tuttavia mantenuto con il significato di massimo rapporto di scala a cui si possa 

riprodurre una cartografia vettoriale mediante plotter in modo tale che essa abbia gli stessi 

requisiti qualitativi e metrici di una carta tradizionale avente la stessa scala. A tale rapporto 

si dà il nome di scala nominale (pari al rapporto di scala che avrebbe una carta tradizionale 

di corrispondente precisione metrica e qualitativa). La visualizzazione della cartografia a 

scala superiore a quella nominale non fornisce quindi maggiori informazioni sull’oggetto 

cartografato, ma permette solo di leggerne meglio i dettagli. 

Una caratteristica molto importante dei dati vettoriali è quella di poter essere organizzati in 

livelli informativi gestibili singolarmente (c.d. layers) ed a cui è associabile una classe di 

oggetti rappresentati (es. idrografia, curve di livello, toponomastica, edifici, etc)
221

. 

 

 
Successivi ingrandimenti della cartografia vettoriale di una porzione della provincia di Belluno in scala 
nominale 1:10000. La qualità del disegno non è cambiata. Lo zoom ha ingrandito la scala, ma il dettaglio non è 
aumentato, restando quello della scala nominale 1:10000. 
 

Gli applicativi GIS riescono a gestire in maniera integrata dati grafici in formato raster e 

vettoriale  e dati alfanumerici, costituiti da banche dati, archivi in cui le informazioni sono 

organizzate in formato tabellare. I dati alfanumerici, non legati ad un sistema di coordinate, 

sono messi in relazione con i dati grafici attraverso un DBMS (Data Base Management 

System) e in tal modo vengono georiferiti anch’essi.  

 

applicazione formati supportati licenza 

GRASS Specializzato per dati raster, buon supporto per formati vettoriali. Può 
connettersi ad alcuni database 

GNU GPL 

Quantum GIS Nato autonomo con funzioni sostanzialmente di visualizzazione, ha 
poi acquisito varie funzioni analitiche, fra le quali quelle di grass (cui si 
connette con un interfaccia propria) 

GNU GPL 

                                                
221 Nei SIT i dati vettoriali e raster coesistono e si integrano a vicenda, e sono generalmente usati i 

primi per dati discreti e i secondi per dati continui (es. rete viaria vettoriale derivata dalla cartografia 

per i primi e umidità al suolo derivata da immagini da satellite per i secondi). I formati vettoriali 

sono infatti poco adatti per la rappresentazione delle superfici continue, per le quali si usano 

DEM/DTM in formato raster, anche se ormai sono diffusi a questo scopo anche i TIN (Triangular 

Irregular Network), costituiti da una rete di triangoli di forma irregolare, giustapposti, per 

rappresentare l’andamento del terreno. Questo formato ha non solo una scala nominale ma anche una 

scala grafica, dal momento che non è possibile ingrandire oltre un certo fattore di scala. 
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IDRISI Il punto di forza è il trattamento delle immagini raster; discrete 
capacità vettoriali e ampia gestione di database spaziali 

proprietaria 

ArcGIS Supporta soprattutto dati vettoriali, discrete capacità sui raster proprietaria 

MapInfo Supporta quasi tutti i formati di dati esistenti proprietaria 

GEOMEDIA Supporta sia dati raster che vettoriali proprietaria 

AutoCAD Map Supporta dati vettoriali e in misura minore i dati raster proprietaria 

Alcuni applicativi GIS. 

 

Nella ricerca archeologica, dal più ampio livello territoriale dell’archeologia dei paesaggi 

fino al livello intra-sito dell’archeologia stratigrafica, la maggior parte dei dati raccolti è in 

formato alfanumerico: classificazioni, descrizioni, elenchi, cataloghi etc. Questi dati sono 

organizzati in formato tabellare in banche dati relazionali che entrano a fare parte del SIT 

dedicato al contesto di ricerca. I dati tabellari non sono georiferiti, ma lo diventano se 

relazionati agli altri dati raster o vettoriali. Ad esempio, la descrizione analitica di un dato 

frammento ceramico costituisce un record all’interno della tabella dedicata ai reperti 

archeologici della banca dati di uno scavo, e può essere riferita alla sua Unità Stratigrafica, 

che a sua volta sarà descritta all’interno della tabella dedicata alle Unità Stratigrafiche della 

stessa banca dati, la quale essendo relazionale mantiene il collegamento tra i due elementi. 

Questa Unità Stratigrafica possiede anche una sua rappresentazione grafica e topografica, 

raster o vettoriale, georiferita o georiferibile. In questo modo anche la descrizione del 

singolo reperto trova una sua collocazione geografica. L’applicativo GIS è in grado di 

gestire l’associazione tra la rappresentazione grafica georiferita e l’apparato schedografico 

a più livelli. Una volta che si sono stabilite le relazioni strutturali a vari livelli tra i dati, 

l’interrogazione da parte dell’utente può essere fatta in ogni direzione, a partire dal dato 

geografico (vettore/pixel) ma anche a partire dai dati tabellari, es. le interrogazioni che si 

eseguono per poter visualizzare la carte tematiche, come le piante di fase. 

 

Funzionalità Risultato 

interrogazione L’interrogazione si svolge sugli attributi tabellari (banca dati) per mezzo 
degli operatori di associazione (=; <>; <; <=; >; >=) o degli operatori 
boleani (like, and, or, not) e permette di visualizzare sotto forma 
cartografica una selezione di oggetti dei livelli informativi analizzati 

sovrapposizione Intersezione tra diversi livelli informativi, sia a livello cartografico che a 
livello di attributi, attraverso l’uso di operatori booleani  

selezione per 
proprietà spaziali 

Gli oggetti dei livelli informativi analizzati vengono selezionati non in 
funzione di un attributo tabellare ma in base alla loro relazione topologica 
con altri oggetti (intersezione, sovrapposizione, etc.) ed eventualmente 
rispetto ad una distanza di buffer 

definizione di aree di 
contorno (buffering) 

Funzione che consente di definire un poligono di rispetto attorno ad un 
punto, una linea o un poligono ad una distanza fissa o variabile in 
funzione degli attributi dell’elemento 

analisi di rete Algoritmi che determinano i percorsi minimi o ottimali tra due punti in una 
rete di elementi lineari e permettono di valutare la risposta di una rete ad 
un evento 

analisi spaziali su dati 
in formato raster 

Algoritmi che utilizzano dati in formato raster (DEM/DTM) per analisi 
spaziali di varia tipologia, es. l’orientazione dei versanti o visibilità 
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analisi spaziali 
statistico predittive  

L’applicazione di modelli predittivi e quantitativi indaga le possibili 
strategie di localizzazione di siti archeologici in un territorio e favorisce lo 
sviluppo di ipotesi sulle dinamiche del comportamento e sui meccanismi 
decisionali dell’uomo del passato 

Alcune delle operazioni effettuabili tramite applicativi GIS maggiormente utilizzate in campo archeologico. 

 

Modelli predittivi ed analisi spaziali 

 

Lo sviluppo degli applicativi GIS ha promosso l’uso di strumenti di calcolo e di metodi 

quantitativi nella pratica quotidiana dell’archeologia, automatizzando le elaborazioni 

statistico-matematiche delle analisi spaziali, necessarie allo sviluppo di sistemi predittivi, 

rendendo così accessibili questo tipo di operazioni alla maggior parte dei gruppi di ricerca. 

Tali modelli predittivi vanno intesi come dinamici, poiché tempo, spazio e fattore di scala 

hanno un peso determinante nella scelta delle variabili da esaminare e nel loro peso 

relativo. Sebbene gli strumenti analitici elencati di seguito siano di vario genere, rientrando 

talvolta nel novero della statistica descrittiva o della semplice c.d. terrain analysis, vengono 

qui trattati insieme in quanto utilizzabili e utilizzati in ambito archeologico all'interno di 

processi predittivi inferenziali: 

1. l'ubicazione dei siti, determinata da diversi fattori naturali e antropici e basato 

sull’analisi dei sistemi di distribuzione spaziale. Le trame o tendenze (c.d. 

pattern
222

) di un sistema di distribuzione non sono analizzabili attraverso la 

semplice osservazione e il linguaggio comune, poiché caratterizzate da un numero 

incredibilmente elevato di rapporti topologici tra gli elementi che le costituiscono. 

La c.d. analisi dei gruppi (cluster analisys) consente invece non solo di giungere ad 

un loro confronto ma anche a stabilire degli indici capaci di definirne il grado di 

affinità o discrepanza;  

2. l'analisi dei costi, che si avvantaggia della georeferenziazione dei dati per 

quantificare le variabili naturali e antropiche che costituiscono un costo: il costo di 

ogni variabile è in funzione della distanza dal punto di origine e può variare 

omogeneamente con la distanza e disomogeneamente in diverse direzioni. 

Sull’analisi dei costi sono basati alcuni dei modelli locazionali derivati dalla 

geografia e utilizzati in archeologia, finalizzati all’indagine di tali variabili legate a 

fattori ambientali, come nella c.d. Teoria del Luogo Centrale di 

Approvvigionamento (Central Place Foraging Theory) sviluppata dagli studiosi di 

ecologia animale per analizzare le strategie di movimento
223

, o sociali, politici ed 

economici come nella c.d. Teoria del Luogo Centrale (Central Place Theory) 

sviluppata da Walter Christaller per l’analisi delle reti insediative
224

;   

3. la visuale, influenzata dalle barriere naturali e artificiali, che può determinare le 

modalità di spostamento nello spazio e le scelte di carattere insediativo, urbanistico 

e architettonico, con i limiti derivanti es. dalla soggettività della percezione del 

paesaggio, dall’impossibilità di ricostruire la vegetazione presente in un dato punto 

in un dato momento storico.  

4. la valutazione del grado di affidabilità di un modello. La mappa di predittività di un 

dato territorio non dice dove realmente è possibile trovare quel tipo di sito in quel 

                                                
222 Non esiste una traduzione esatta nella lingua italiana per il termine pattern: la parola indica le 

strutture, le trame, le forme ricorrenti identificabili all’interno dei sistemi distributivi spaziali.  
223

  Cfr. Cashdan 1992, pp. 237-266 
224 Christaller, tr. it. 1980 
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territorio, ma ne fornisce una stima, quindi una probabilità, che si basa 

sull'osservazione delle ricorrenze fra la posizione dei siti noti e altri parametri 

geografici e ambientali, cui si possono aggiungere valutazioni sui comportamenti, 

cioè sulle possibili scelte delle comunità umane. Nel corso dei decenni sono stati 

sviluppati numerosi metodi per verificare la validità dei modelli, prendendo spunto 

dalle scienze statistiche, es. la regressione lineare, il test del Chi quadrato, la 

simulazione Monte Carlo. 

 

Analisi dei gruppi (Cluster Analisys) 

Essa consente di definire la struttura spaziale di un sistema di distribuzione in termini formali e 
dunque di quantificare la dispersione spaziale: a metà tra livelli di aggregazione e dispersione, si 
pone una distribuzione di tipo casuale, c.d. di Poisson

225
. In termini formali, la casualità in una 

distribuzione di punti corrisponde all'assenza di qualsiasi forma di condizionamento, condizione 
impossibile nella realtà: i punti risultano essere più o meno aggregati. 

 
Da sinistra verso destra, esempi di sistemi di distribuzione: casuale, dispersa ed aggregata. Fonte: Connoly-
Lake 2006, p. 150. 
 
L’analisi c.d. del vicino più prossimo (nearest neighbour analysis), basata sul calcolo della distanza 
media di ogni punto rispetto a quello più vicino, consente di misurare la dispersione di un sistema di 
distribuzione. La media delle distanze, ovvero il valore osservato, viene confrontato con il valore 
atteso, ovvero quello che si avrebbe se il sistema di distribuzione fosse casuale.  
 

 
Scala dell'indice R di distribuzione basata sull'analisi del vicino prossimo. Il valore massimo (2.5) dell’indice 
R è stato calcolato in riferimento ad una rete puntuale organizzata su una griglia di triangoli equilateri, 
ipotizzata come distribuzione puntuale di massima efficienza. Fonte: Macchi Jànica 2009, p. 226. 
All’interno di un sistema di distribuzione inoltre possono essere individuate delle tendenze generali a 
larga scala, che agiscono su tutta l’area, i c.d. processi di primo ordine. Accanto ad essi possono 
essere identificati processi di secondo ordine che hanno effetto solo a livello locale e per identificare 
i quali sono stati sviluppati metodi multi-scalari che consentono di misurare la dispersione di un 
sistema distributivo su più scale spaziali.  

                                                
225 La funzione di Poisson permette di identificare, partendo da una densità nota, la probabilità che 

un numero di eventi occorra in un intervallo di tempo/spazio specifico e viene utilizzata per 

modellare un processo casuale indipendente, ovvero una distribuzione di punti casuale, caratterizzata 

da due condizioni: probabilità omogenea, ovvero ogni cella è caratterizzata dalle stesse probabilità di 

ricevere un punto; indipendenza, ovvero ogni punto generato è totalmente indipendente dagli altri 

punti.  
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Gruppi di punti caratterizzati da una differente dispersione spaziale a seconda della scala considerata: 
casuale nell'area A1, aggregata nelle aree A2 e A3, regolare nell’area  A4. Fonte: Connoly, Lake 2006, p. 
164. 
 
Il metodo multi-scalare maggiormente utilizzato è la c.d. funzione K di Ripley, il cui processo di 
applicazione prevede la misurazione reiterata dei valori di dispersione ad intervalli (raggi) sempre 
maggiori, intesi come una variazione continua di scala. I risultati ottenuti, tramite linearizzazione 
della funzione (c.d. funzione L), che nel caso di distribuzione casuale produrrebbe una linea 
orizzontale, sono poi messi a confronto con quelli attesi calcolati attraverso varie tecniche di 
simulazione casuale, come quella di Monte Carlo.  

 
Funzione K di Ripley: k(r) = A (Σ k(x,y)/N2  dove r è il raggio di misurazione, A l’area del territorio in esame, 
N  il totale dei punti del sistema distributivo sotto analisi; k (x,y) l’operatore che definisce un’area circolare 
per la misurazione della dispersione spaziale locale. Il cerchio di raggio k(x,y) viene generato da ogni punto 

del sistema distributivo oggetto di analisi: la funzione conta i punti dentro al cerchio, confrontandoli con la 
densità generale. Fonte: Macchi Janica 2009, fig. 6.17, p. 240. 

 

Teoria del Luogo Centrale (Central Place Theory) 

Questo modello, particolarmente utile nel definire i rapporti gerarchici di tipo economico, è basato 

sulla seguente ipotesi: in una semplice società agricola, alcune località hanno bisogno di beni e 

servizi cui non possono provvedere autonomamente e ciò determina la nascita di centri per la loro 

circolazione e il loro scambio. Tali centri sono localizzati in un'area tributaria, il territorio 

complementare, che viene definito in base alla portata di beni e servizi (ovvero il limite spaziale, 

espresso sotto forma di distanza massima oltre la quale il consumatore non è disposto ad affrontare 

il costo del trasporto) ed alla soglia, ovvero l’area nella quale è compresa la quantità di popolazione 

minima sufficiente a garantire il livello di domanda per l’esistenza del bene o del servizio. La 

rappresentazione geometrica che rispecchia con maggiore fedeltà queste caratteristiche è costituita 

da una dislocazione triangolare dei luoghi centrali, ognuno dei quali è circondato da un'area 

tributaria di forma esagonale. I beni o servizi di qualità elevata offerti dai luoghi centrali di rango 

maggiore hanno una portata di maggiori dimensioni. All'interno di tale sistema la dislocazione dei 

luoghi centrali di rango secondario varia a seconda del principio che lo regola e che può essere di 

mercato, di trasporto o di amministrazione.  
Essendoci prodotti e servizi centrali di rango diverso (es. i diversi gradi del servizio scolastico), il 

modello prevede che ogni località centrale di un determinato ordine, e quindi fornitrice di beni e 
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servizi di un determinato rango, offre necessariamente anche tutti quelli dei ranghi inferiori. La 

configurazione dello spazio sarà quindi data dalla sovrapposizione di una serie di reticoli esagonali, 

a seconda del rango dei servizi (e quindi dell’ampiezza delle rispettive aree di mercato), organizzati 

attorno alle località centrali dei diversi ordini associati. 

 

 
Configurazione dello spazio basata su reticoli esagonali, Fonte: Christaller, tr. it. 1980, p. 100. 

 
Teoria di Christaller.: da sinistra a destra distribuzione differenziata dei luoghi centrali di rango secondario 
in base ai principi di mercato, di trasporto e amministrazione. In base al principio di mercato, la distribuzione 
dei luoghi centrali secondari corrisponde ai vertici dell’esagono intono al luogo centrale principale, in modo 
che ciascuno di essi sia equidistante da una triade di luoghi centrali. In base al principio di trasporto, i luoghi 
centrali secondari sono collocati nel punto mediano delle strade di collegamento fra due luoghi centrali. In 
base al principio di amministrazione, la localizzazione del luogo centrale di rango inferiore è nel centro dei 
triangoli che compongono l'esagono. Fonte: l'immagine, che presenta gli schemi elementari per ognuna di 
queste tipologie, è una rielaborazione di L • osch 1959, figg. 24-26, p. 117. 
 

 
Esempio di applicazione del modello del luogo centrale applicato alla distribuzione dei centri fortificati della 

Britannia romana, e in particolare alla loro relazione con il sistema stradale. La corrispondenza fra lo 
schema teorico e la distribuzione reale è verificabile attraverso il confronto tra i due grafici riprodotti. La 
relativa posizione di ciascun centro nell'ambito della rete viaria ha permesso di effettuare alcune previsioni 
che sono state quindi verificate nella situazione reale: è stata confermata in tal modo l'esattezza del metodo 
seguito. Es. i siti 9 (Water Newton) e 33 (Ilchester), considerati negli studi precedenti come piccole città 
fortificate, risultano invece nello schema teorico come centri di servizio di dimensioni maggiori. Tale 
indicazione ha spinto ad approfondire le conoscenze relative a questi siti e la previsione proposta dal modello 
è stata confermata sulla base di una serie di prove archeologiche. Fonte: Renfrew, Bahn 1995, pp. 158-160. 
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Analisi della regressione lineare 

Essa è in grado di determinare in modo predittivo i valori di una variabile dipendente (asse y) a 

partire dai valori di un'altra variabile considerata come indipendente (asse x). Es. nello studio di 

particolari classi ceramiche che hanno origine in una determinato centro di produzione e rinvenute in 

differenti siti, essa permette di avere un quadro della sua distribuzione, consentendo di analizzarne il 

grado di penetrazione nel territorio o di individuare i rapporti commerciali. 

 

 
Esempio di applicazione dell'analisi di regressione lineare: I due grafici sono riferiti alla distribuzione della 
ceramica tardo-romana nell'Inghilterra centro-meridionale, concentrata intorno al centro di Oxford e nella 
New Forest. A sinistra: distribuzione della ceramica tardo-romana in siti indagati nella zona di Oxford (linea 
continua) e della New Forest (linea tratteggiata); le due variabili prese in esame sono la percentuale delle 
attestazioni di tale ceramica nei diversi siti (asse y) e la distanza, calcolata in miglia, di ciascuna località 
rispetto al luogo di produzione (asse x). Le percentuali relative agli oggetti ceramici decrescono in 
proporzione all'aumentare della distanza dal centro di produzione. A destra: incidenza dei mezzi di trasporto 

sulla distribuzione della ceramica nella zona di Oxford. I siti sono stati distinti in due gruppi, raggiungibili 
per via d'acqua (simbolo nero) e raggiungibili per via terrestre (simbolo bianco): laddove si è verificato un 
trasporto per via d'acqua, probabilmente più economico e più rapido rispetto a quello terrestre, le distanze 
dal centro di produzione hanno inciso in modo minore sul decrescere delle esportazioni. Fonte: Hodder, 
Orton 1976,  pp. 115-119. 

  
Stato della cartografia archeologica in Italia 

 

Il gran numero di progetti e ricerche su Sistemi Informativi Territoriali ed applicativi GIS 

in campo archeologico ha contribuito ad accrescere la conoscenza del territorio e degli 

strumenti informatici utili a questo scopo, pur generando diversi standard, vocabolari e 

apparati schedografici spesso non interoperabili tra loro
226

. Si rendono ora necessarie 

l’omogeneizzazione dei dati e una copertura nazionale sistematica della cartografia 

archeologica.  

In ambito cartografico è già in atto un’omogeneizzazione del dato a livello mondiale 

tramite l’OGC (Open Geospatial Consortium) e la ISO (International Organization for 

Standardization), continentale (Direttiva Europea 2007/2/CE INSPIRE) e nazionale (D.Lgs. 

32/2010 che recepisce la Direttiva Europea 2007/2/CE INSPIRE). A livello mondiale il 

sistema di riferimento geografico comune è il World Geodetic System del 1984 (WGS84 – 

EPSG:4326), adottato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America e dalla 

comunità geodetica mondiale nel 1984, la cui diffusione è stata agevolata dalla diffusione 

globale della tecnologia di posizionamento Navigation Satellite Time and Ranging Global 

Positioning System ((NAVSTAR GPS, più comunemente noto con il solo acronimo 

                                                
226 Azzena 2004, Azzena, 2009, Guermandi 2009, Guermandi 2011 
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GPS)
227

, perché ne rappresenta il sistema nativo di coordinate. In questo contesto 

sinteticamente delineato si inserisce oggi anche la cartografia archeologica.  

In Italia sono state costituite due Commissioni Interministeriali con lo scopo di strutturare 

la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Nazionale Archeologico (SITAN)
228

. 

La prima Commissione (Commissione Paritetica per la Realizzazione del Sistema 

Informativo Archeologico delle Città Italiane e dei loro Territori, istituita con D.M. del 16 

marzo 2007), presieduta da Andrea Carandini, ha elaborato un documento finale di 

sintesi
229

 che proponeva due linee di intervento: da una parte, «l’adozione di uno strumento 

tecnologico di networking che renda pubbliche, visibili e permanenti le attività oggetto dei 

lavori della Commissione, attraverso l’edizione di un portale webGIS delle attività delle 

sedi territoriali della ricerca, della tutela della gestione e fruizione del patrimonio 

archeologico italiano»
230

, dall’altra l’elaborazione di un documento contenente gli standard 

di interoperabilità tra i sistemi, finalizzato all’identificazione dei requisiti essenziali per i 

SIT di ambito archeologico in relazione alle finalità di tutela e di conoscenza. 

La seconda Commissione (Commissione Paritetica per lo sviluppo e la redazione di un 

progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del patrimonio 

archeologico italiano, istituita con D.M. 22 dicembre 2009), presieduta da Giuseppe 

Sassatelli, ha invece ultimato i lavori nel corso del 2011 ed ha portato alla costituzione del 

Gruppo di lavoro paritetico e permanente per la realizzazione del SIT Nazionale per i Beni 

Archeologici, con il compito specifico di sperimentare le potenzialità del SITAN e la sua 

applicazione pratica.  

Il Gruppo di lavoro ha come obbiettivo la pubblicazione di un documento ministeriale di 

sintesi che stabilisca linee di omogeneizzazione nella produzione e nella diffusione del dato 

cartografico archeologico e la definizione della base minima di dati («Massimo Comune 

Divisore»
231

) utile ai fini della conoscenza di base delle entità archeologiche riconosciute 

sul terreno ed all’integrazione all’interno di un unico sistema informativo di tutti i dati 

archeologici localizzabili e posizionabili con certezza. 

Il MiBACT ha avviato il processo di omogenizzazione dei processi connessi alla 

catalogazione del patrimonio culturale attraverso il Sistema Informativo Generale del 

Catalogo SIGECweb, ed in particolare per l’archeologia attraverso il MODI. Il convergere 

delle due sperimentazioni catalografiche in atto presso il MiBACT - il MODI dell’ICCD e 

il SITAN della Direzione Generale per le Antichità - consente di definire la base minima di 

dati c.d. Massimo Comune Divisore, la cui componente spaziale e geografica è espressa da 

geometrie poligonali. La scala dovrà necessariamente essere parametro da definirsi, in 

quanto la carta archeologica adotta una scala topografica, canonicamente compresa secondo 

la definizione dell’Istituto Geografico Militare fra 1:25.000 e l’1:100.000. 

  

                                                
227 Il GPS è una proprietà del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America ed è costituito da 

una costellazione di satelliti orbitanti e da una rete di stazioni di controllo terrestri. Come quasi tutte 
le grandi invenzioni e scoperte di ambito geografico e cartografico, nasce per scopi bellici e non 

rinnega la sua origine e in qualsiasi momento il Dipartimento della Difesa USA si riserva di celare il 

segnale GPS per motivi legati alla sicurezza nazionale o mondiale.  
228 Per un dettaglio sulle commissioni interministeriali cfr. Carandini 2008; Sassatelli 2012; Azzena, 

Campana, Carafa, Gottarelli 2012 
229 Consultabile in Carandini 2008, pp. 199-207 
230 Carandini 2008, p. 200 
231

 Sassatelli 2012, p. 5. La definizione di un MCD è stata, di fatto, uno degli obiettivi principali 

delle due commissioni interministeriali per la realizzazione del SITAN. 
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I casi studio esaminati nel successivo paragrafo su metodi di acquisizione e pubblicazione 

di cartografia archeologica a differenti livelli di scala territoriale (urbana e regionale) sono:  

❏ Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Porto Torres (SITAPT); 

❏ Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma (SITAR); 

❏ Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (RAPTOR); 

❏ Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia; 

❏ Progetto MAPPA (Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale 

Archeologico). 

 

Essi si sono tutti confrontati sia col censimento sistematico e posizionamento di dati 

pregressi editi o d’archivio, sia con l’acquisizione ex novo di dati nell’attività di 

pianificazione territoriale e paesaggistica relativi a: 

❏ vincoli ministeriali (per i quale il MiBACT ha avviato la sperimentazione della 

piattaforma di consultazione geografica via web Vincoli in Rete); 

❏ aree di tutela a carattere regionale e locale, che vengono definite tramite i PPR, i 

Piani Paesaggistici Provinciali ed i Piani Urbanistici Comunali; 

❏ dati prodotti dall’indagine archeologica sul campo; 

❏ dati provenienti dalle indagini di VIArch;  

❏ analisi e studi di paesaggio derivati dall’acquisizione di dati archeologici 

territoriali. 

  

Fra i casi studio esaminati, SITAR e Progetto MAPPA sono anche esempi di piattaforme 

webGIS orientate verso una logica di apertura, condivisione e interoperabilità, ed il secondo 

in particolar modo rappresenta forse la più compiuta pratica nazionale sul piano dei dati 

aperti e dell’accesso aperto all’informazione scientifica archeologica. 

 

4.2 Casi studio 

 

SITAPT 

 

La realizzazione del SITAN è stata affidata ad una rete informatica nazionale costituita 

dalle Università di Padova, Bologna, Siena, Roma, Salerno, Sassari e Lecce. 

Particolarmente significativa l’esperienza del polo sardo coordinato dall’Università di 

Sassari: nello specifico il progetto pilota ha interessato la città di Porto Torres (Sassari)
232

. 

La Sardegna, che già con la L.R. 8 del 25 novembre 2004 aveva adottato un piano 

paesaggistico conforme alle linee guida della Convenzione Europea sul Paesaggio e al 

Codice, risultava essere un caso sperimentale interessante rispetto alle criticità del 

coordinamento e dell’omogeneizzazione dei dati, riproducendo nel piccolo quel fenomeno 

comune al contesto nazionale di disgregazione dell’informazione tra i produttori di dati 

archeologici. Una prima fase è stata relativa alla verifica diretta sul terreno di un campione 

di informazioni eterogenee ed elementi significativi, in modo da definire poi uno standard 

in accordo con le politiche regionali di pianificazione territoriale ed attivare protocolli di 

intesa per l’interscambio di informazioni tra i produttori di dati; una seconda fase ha 

consentito di applicare sperimentalmente lo standard stabilito, ricognire la bibliografia e la 

documentazione d’archivio pregressa, popolare la banca dati verso una forma di gestione 

del dato che rispettasse i requisiti minimi definiti dalle commissioni per la realizzazione 

                                                
232 Azzena, Busonera, Nurra, Petruzzi 2015a; 2015b 
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SITAN. Infine è stato sperimentato il collegamento alla rete nazionale per la costruzione 

del webGIS SITAN grazie all’interazione con il Gruppo SITAR: la condivisione di metodi 

e obiettivi ha permesso di sviluppare e sperimentare le proposte elaborate dalle citate 

Commissioni Interministeriali, nate con l’obiettivo di unificare le esperienze esistenti 

nell’ambito dei Sistemi Informativi Archeologici attraverso l’individuazione di un percorso 

di condivisione di strumenti e procedure. 

 
Il Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Porto Torres (SITAPT) è divenuto la 

base per la strutturazione del piano urbanistico comunale vero e proprio, funzionale anche 

ad una analisi predittiva della distribuzione ed intensità dei depositi archeologici sepolti: 

esso è stato così adeguato al PPR, definendo aree di prescrizioni funzionali sulla base 

dell’analisi dei depositi archeologici.  

 
«Partendo dalla carta archeologica, quale presupposto indispensabile ai fini del 
riconoscimento oggettuale delle tracce dell’antropizzazione e della territorializzazione, si è 
ritenuto che la sintesi processuale, in un’ottica progettuale, non potesse che nascere 
dall’incontro e dal dialogo fra archeologo ed urbanista. Fra chi, cioè, volge lo sguardo al 
passato e chi lo proietta verso il futuro della città e del territorio.»

233 
  

La chiave del sistema è il Codice Univoco di Identificazione (CUI) in grado di correlare i 

dati alfa-numerici e quelli geografici ad un set minimo di valori obbligatori definiti 

Etichetta alfanumerica, basata sul MODI, consentendo quindi il collegamento col sistema di 

catalogazione dell’ICCD SIGECweb. 

Per la diffusione, la distribuzione e il riuso dei dati spaziali prodotti, così come previsto 

dalla Seconda Commissione Interministeriale, in una prima fase si è optato per la diffusione 

mediante Keyhole Markup Language (KML), linguaggio basato su XML utile a gestirli su 

piattaforme di mappatura in rete legate alle API di Google Maps. Tuttavia gli strumenti di 

Google, per quanto di libera fruizione, non consentono l’attribuzione di licenze aperte ai 

dati derivati. L’attenzione si è orientata quindi verso la comunità di Openstreetmap (OSM), 

elaborando la banca dati geografica realizzata con il software libero PostGIS attraverso il 

software di editazione JOSM, aprendo così una nuova possibilità di interscambio dei dati 

archeologici su base globale. 

 

SITAR 

 

Il SITAR (Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma) è un weGIS relativo al 

territorio di Roma e Fiumicino
234

, ugualmente parte della rete informatica nazionale per la 

costruzione del SITAN, realizzato dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma. 

L’unità minima di riferimento per la gestione topografica dei dati archeologici è l’area 

dell’intervento archeologico, c.d. Origine dell’Informazione. Così come previsto dalla 

Seconda Commissione Interministeriale, si sono usate solo geometrie poligonali: il ricorso 

a rappresentazioni puntuali e lineari è stato di norma evitato. 

Sono stati poi identificati e definiti altri tre livelli logici primari correlati tra loro: Partizione 

Archeologica, Unità Archeologica e Dispositivo di Tutela. I livelli logici primari hanno 

consentito la sistematizzazione sia dei dati pregressi conservati negli archivi, sia di quelli in 

continua produzione, nonostante la loro eterogeneità.  

                                                
233

 Nurra, Petruzzi 2013, p. 2 
234 Serlorenzi, Lamonaca, Picciola, Cordone 2012 
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A essi si sono aggiunti nuovi livelli informativi specifici dedicati alla conoscenza delle 

architetture storiche e archeologiche per l’analisi e la riduzione del rischio sismico e al 

potenziale archeologico, funzionale alla pianificazione territoriale. I livelli logici di base 

rappresentano un percorso metodologico e conoscitivo che inizia con l’avvio di un 

intervento d’indagine scientifica (l’Origine dell’Informazione) fino all’introduzione degli 

strumenti giuridici di tutela del patrimonio (i Dispositivi di Tutela), passando per il 

censimento, l’analisi, la sintesi e l’interpretazione delle evidenze storico-archeologiche (la 

Partizione Archeologica e l’Unità Archeologica) con lo scopo ultimo dell’individuazione 

del potenziale archeologico e della pianificazione territoriale.  

Il progetto SITAR pubblica e diffonde i dati attraverso un webGIS  caratterizzato da un 

sistema di accesso controllato (Role-Based Access Control) con cui vengono gestiti gruppi 

di utenti autenticati con ruoli differenziati, cui corrispondono diversi livelli di operatività 

nella banca dati
235

. Si sta anche sviluppando un modello dati che possa supportare le 

elaborazioni del dato tridimensionale per favorire uno studio più approfondito dei depositi 

archeologici e delle architetture antiche conservate in elevato. 

 

Livelli logici di base del SITAR 

OI L’Origine dell’Informazione è l’identificatore univoco dell’area dell’intervento archeologico 
(trincea a ruspa, saggio d’emergenza, recinto di un’area monumentale, cantiere di archeologia 
preventiva, ricognizione, carotaggi, indagine geognostica non invasiva etc.). Questo livello 
consente una gestione diretta e immediata delle singole pratiche amministrative. Esso può 
accogliere i dati relativi anche a ricerche bibliografiche, documentazione d’archivio, studi 
monografici di complessi o di singoli monumenti storico-archeologici. 

PA Le Partizioni Archeologiche descrivono tutti i rinvenimenti materiali storico-archeologici e 
geologici, restituendone un censimento e una mappatura, in continuo aggiornamento, 
permettendo un’osservazione costante dello stato di fatto complessivo della ricerca 
archeologica. Esse dunque consentono l’archiviazione delle strutture provenienti da indagini di 
scavo estensive e pertinenti ad un complesso archeologico (tratto di muro isolato e non 
interpretabile individuato nell’apertura di un sottoservizio, singolo elemento architettonico citato 
da fonti letterarie o bibliografie con valenza topografica, singoli elementi di apparati decorativi 
come una pavimentazione in opus sectile o un affresco etc.). 
Questo livello logico è in grado di descrivere due categorie relative alla non presenza di 
depositi archeologici: l’assenza (cioè la non presenza accertata di resti archeologici) e la non 
evidenza (cioè la mancanza di informazioni riguardo a resti archeologici).  

UA Le Unità Archeologiche descrivono i monumenti e i complessi archeologici: dimensioni attuali 
e quelle originarie, storia dalla nascita fino all’abbandono e al degrado, attraverso tutti i 
mutamenti avvenuti. Ciascuna Unità Archeologica nasce in seguito ad un processo 
interpretativo di correlazione delle diverse Partizioni Archeologiche. Un esempio potrebbe 
essere la schedatura di un complesso unitario conosciuto, il cui studio analitico avviene 
suddividendolo in Partizioni Archeologiche per l’approfondimento di ogni singola parte 
funzionale.  

DT I Dispositivi di Tutela archeologica, monumentale e paesaggistica consistono nella schedatura 
e georeferenzazione dei Vincoli.  

 

                                                
235 Il sistema di controllo/gestione degli accessi autenticati si basa sulle tre entità di Utente, Ruolo, 

Permesso, prevedendo per ogni singolo utente un ruolo, attraverso il quale si ottengono i permessi 

pre-impostati, necessari per poter eseguire specifiche funzioni, quali la consultazione della 

cartografia e l’editazione dei dati. L’assegnazione degli account in base alla tipologia di utente 

permette la tracciabilità dei nuovi dati inseriti in tempo reale, poiché per ciascun record creato nella 

banca dati spaziale (schede di OI-PA-UA-DT) viene individuato un utente proprietario, che ne 

dispone della piena gestione in termini di condivisione con gli altri utenti SITAR e di pubblicazione 

sul web. 
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Dall’Unità Archeologica alle Partizioni Archeologiche. Fonte: Serlorenzi, Lamonaca, Picciola, Cordone 2012, 
fig. 5, p. 41. 
 

RAPTOR 

 

RAPTOR (Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale)
236

, progetto nato 

all’interno della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia nel 2011 

in collaborazione con la ditta archeologica Arc-Team s.a.s. ed esteso in seguito alle regioni 

Lombardia e Veneto, è una banca dati geografica, il cui software è rilasciato con licenze 

libere
237

, sviluppato per fornire ai funzionari uno strumento per la gestione delle pratiche 

amministrative di semplice utilizzo, che non necessita quindi dello stesso grado di 

alfabetizzazione informatica richiesto da un applicativo GIS, consentendo di mappare tutti 

gli interventi condotti e di registrare i dati alfanumerici e spaziali relativi al loro esito 

(positivo o negativo), producendo così un aggiornamento automatico e costante delle carte 

del rischio archeologico
238

. La possibilità di associare ai singoli livelli informativi noti per 

                                                
236 Frassine, Naponiello 2012, pp. 81-99; Frassine, De Francesco 2014, pp. 137-149 
237 Il codice è rilasciato su Git Hub (github.com/beppenapo/raptor) sotto licenza GNU Affero GPL. 
238 Un esempio di applicazione di RAPTOR è in corso per la città di Milano, dove si sta recuperando 

tutta la cartografia archeologica nota già oggetto di una sistematizzazione per una precedente carta 

archeologica informatizzata e si sta procedendo al suo aggiornamento mediante il censimento di tutti 

gli scavi archeologici più recenti condotti nel centro urbano (Ceresa Mori, Ruffa 2001-2002, pp. 

114-116; questa carta archeologica di Milano risultava aggiornata al 2007). Si è caricata la 
documentazione già disponibile in formato digitale, relativa prevalentemente agli scavi recenti, 

mentre per il pregresso, oltre a caricare le immagini e le piante più significative già digitalizzate in 

occasione della redazione della carta archeologica, si procede alla scansione almeno della relazione 

finale di scavo e del matrix, in modo da rendere disponibile al funzionario la sintesi degli esiti 

dell’intervento. Si sta inoltre procedendo all’aggiornamento della cartografia dei siti, passando dalla 

geometria puntuale che contraddistingueva la carta archeologica alla geometria poligonale, non solo 

per gli scavi più recenti per i quali sono disponibili i rilievi in formato vettoriale georeferenziato, ma 

anche per tutti gli interventi pregressi per i quali sia disponibile, almeno in formato cartaceo, la 

perimetrazione e l’ubicazione in cartografia dell’areale di scavo.  
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ciascun sito la corrispondente geometria permette inoltre di gestire le informazioni relative 

anche ai siti c.d. pluristratificati, es. i siti urbani. Il sistema è configurato per gestire varie 

tipologie di utenti, tra cui i funzionari archeologi, i responsabili dei vari uffici della 

Soprintendenza (es. vincoli, protocollo, archivi, etc.), le ditte archeologiche e gli utenti 

esterni (es. tirocinanti)
239

. In estrema sintesi la procedura informatizzata consente di 

tradurre l’intero iter procedurale da cartaceo in digitale, attraverso un sistema di schedature 

che guida l’utente in un percorso pressoché stabilito durante tutto il processo di inserimento 

dati
240

. 

Il sistema di gestione RAPTOR si basa su tre schede fondamentali:  

1. progetto;  

2. intervento;  

3. esito, che può essere di due tipi: positivo, ovvero sito archeologico, e indagine 

negativa. 

La scheda progetto in estrema sintesi è relativa ad una pratica di richiesto parere alla 

Soprintendenza su un’opera pubblica o privata da realizzarsi. RAPTOR consente di 

registrare il relativo documento prodotto dal funzionario preposto, una volta valutata la 

ricaduta dell’opera in termini di impatto archeologico, attraverso questa tipologia di scheda 

che consente la registrazione dei dati essenziali relativi al protocollo e la scelta di una 

specifica risposta come esito della pratica: positiva, negativa, con prescrizione, richiesta 

integrazione, comunicazione di inizio lavori. La scelta della risposta con prescrizione 

determina l’attivazione della Scheda intervento, con  tre voci possibili da selezionare: si, no 

o intervento in corso. La scelta No intervento sancisce la chiusura della procedura, la scelta 

Si intervento, a cui è correlata quella conseguente Intervento in corso, comporta 

l’apparizione nella scheda progetto di uno specifico avviso che avverte l’utente di un 

possibile intervento di scavo archeologico. La scheda intervento invece permette la gestione 

di tutte le informazioni, alfanumeriche e spaziali, inerenti al lavoro sul campo (es. data di 

inizio e fine lavori, ditta archeologica esecutrice etc.) 

 

                                                
239 Una volta effettuato l’accesso, il sistema riconosce la tipologia dell’utente e lo indirizza alla sua 

bacheca personale: nel caso del funzionario archeologo la pagina si presenterà suddivisa in cinque 

parti specifiche: pratiche in scadenza, ovvero documenti protocollati ma a cui non è ancora stata data 

alcuna risposta, blocco note; elenco degli interventi in corso; elenco della documentazione di scavo 

da consegnare per quelli terminati; una mappa interattiva di riferimento. La sezione pratiche in 

scadenza riporta il numero di protocollo, la data di protocollo, l’oggetto e i giorni di giacenza: un 

timer automatico ad ogni trenta giorni cambia la colorazione (verde, gialla, rossa e, oltre novanta, 

blu), così da evidenziare, con un semplice colpo d’occhio, lo stato dei procedimenti amministrativi; 

nel momento in cui si risponde la pratica scompare. 
240 Nella compilazione dei moduli, infatti, l’utente deve necessariamente compiere delle scelte, in 

base alle quali il sistema reagisce di conseguenza: es. quando si inserisce il nome del mittente o del 

destinatario, durante la registrazione di un nuovo documento, il software riconosce la tipologia del 

soggetto, se pubblico o privato, rendendo obbligatori o meno i campi relativi al numero di protocollo 

e alla data. Per la compilazione dei campi presenti nelle schede, ci si avvale di una lista di vocabolari 

chiusi (laddove possibile si è inoltre ricorso ai vocabolari ICCD), per limitare al minimo l’errore 

umano sia da un punto di vista sintattico (liste valori), sia logico. In quest’ultimo caso si sono 

adottate liste valori dinamiche, che si popolano automaticamente sulla base dei valori inseriti in un 

altro campo, es. per la compilazione dei campi comune, località e indirizzo. 
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Scheda progetto. Accendendo alla sezione Progetti dal menù laterale destro al momento della ricezione della 
pratica, è possibile compilare la scheda progetto che riporta automaticamente i dati essenziali relativi al 
protocollo, all’eventuale soggetto richiedente etc. e richiede inoltre l’inserimento di ulteriori specifiche quali il 

tipo di progetto (vocabolario chiuso: comunale o sovracomunale etc.), il tipo di opera (vocabolario chiuso), il 
finanziamento (scelta multipla: privato, pubblico etc.).Una volta compilata la sezione a destra Dati progetto la 
finestra Localizzazione, inizialmente priva di riferimenti topografici puntuali, inquadra ora l’area comunale 
entro cui si svilupperà il progetto, per poi procedere alla vettorializzazione via web della geometria progettuale 
come punto, linea o poligono. Fonte: Frassine, De Francesco 2014, fig. 1, p. 139. 
 

  
Scheda intervento. La scelta nella scheda progetto dell’opzione Con prescrizione determina l’attivazione della 
scheda intervento, che riporta campi specifici (Comune, Località, Indirizzo, Stazione appaltante, RUP, 
Esecuzione lavori archeologici, etc.). Una volta protocollata la comunicazione di inizio lavori, contenente nomi 
e recapiti delle ditte edili e archeologiche incaricate, RAPTOR provvede alla generazione e all’invio 

automatico di una mail alla ditta/professionista incaricato dell’intervento archeologico, facendone comparire 
nella sua bacheca il nome ed abilitando al caricamento della relativa documentazione di scavo. In seguito il 
campo Stato Intervento, qualora si scelga l’opzione Terminato, genera due coppie di variabili possibili per il 
campo Esito: positivo o negativo, attivando un apposito contatore all’interno del quale si generano 
automaticamente a partire dalla scheda esito i valori numerici corrispondenti a quanti siti archeologici e/o 
indagini negative sono stati individuati con l'intervento. Fonte: Frassine, De Francesco 2014, fig. 2, p. 140. 
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La procedura informatizzata si conclude con la generazione di schede di sito archeologico 

e/o di indagine negativa e con il caricamento della documentazione di scavo da parte delle 

ditte archeologiche, consentendo l’aggiornamento progressivo e in tempo reale della 

cartografia archeologica, anche in termini di mappatura delle evidenze negative. 

La scheda sito archeologico, che viene generata solo nel caso in cui nella scheda intervento 

si sia selezionato un esito positivo, consente di registrare tutte le evidenze individuate 

all’interno del tessuto urbano moderno, restituendo in maniera dettagliata la sequenza 

stratigrafica attraverso il sistema dei livelli informativi, ciascuno associato alla propria 

cronologia. La precisa perimetrazione e ubicazione delle aree di indagine rappresenta un 

aspetto fondamentale ai fini della tutela, consentendo al funzionario di avere la percezione 

immediata e puntuale del rischio sui depositi archeologici di una eventuale opera pubblica.  

RAPTOR consente anche la gestione dei vincoli ai quali è riservata un’apposita sezione del 

sistema, memorizzandone i dati topografici e amministrativi di inquadramento collegati alla 

corrispondente geometria poligonale e al testo del decreto.  

 

 
Scheda esito, da cui è possibile, attraverso il pulsante Inserisci in alto, accedere alla scheda sito archeologico o 
indagine negativa; procedendo alla loro compilazione, il contatore nella scheda intervento si aggiorna 
automaticamente, permettendo così al funzionario responsabile, ma anche a chi eventualmente dovesse 
subentrargli, di avere un quadro aggiornato. Fonte: Frassine, De Francesco 2014, fig. 4, p. 141. 
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Scheda di esito positivo, ovvero sito archeologico. Essa prevede la registrazione di informazioni topografiche e 
alfanumeriche per una sua definizione sia implementando i campi a vista nella sezione Definizione sito, sia 
incrementando o modificando le sezioni attraverso la pulsantiera in alto, costituita da Azioni ed Aggiungi. A 
ciascuno dei livelli informativi registrabili sono associabili singole geometrie (punto, linea, poligono): il 

risultato sarà visibile in termini numerici nell’apposito contatore laterale e graficamente nella finestra di 
Localizzazione. Fonte: Frassine, De Francesco 2014, fig. 5, p. 142. 
 
 
Piano paesaggistico e Carta dei Beni Culturali della regione Puglia 

 

Nel corso del 2007 la Puglia, attraverso l’Assessorato all’Assetto del Territorio, ha avviato 

la redazione di un nuovo PPR, adottato poi nel 2013, conforme alle linee guida della 

Convenzione Europea sul Paesaggio e al Codice. Tra settembre 2007 e dicembre 2008 il 

processo di redazione del PPR ha previsto una specifica attività di catalogazione e di 

georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici per la redazione di una Carta
241

 

dedicata, interoperabile con il SIT Puglia e realizzata dalla Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Puglia insieme ai quattro poli universitari regionali e ai 

gruppi di ricerca italiani o stranieri operanti o che avevano operato sul territorio. La sua 

finalità è stata l’individuazione delle caratteristiche culturali del territorio, attraverso due 

elementi: immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice) e aree 

tutelate per legge (ex art. 142 del Codice).  

 

                                                
241 Lucchesi, Carta, Di Zanni 2008; Volpe, Di Zanni, Laurenza 2008; Barbanente et alii 2010. 

Nell’ambito dei progetti legati al nuovo PPTR è stata avviata anche una rete regionale di ecomusei: 

valle del Carapelle, antiche ville di Mola di Bari, valle d’Itria, paesaggi di pietra di Acquarica di 

Lecce, serre salentine, Botrugno e pietra leccese di Cursi. L’ecomuseo, inteso nella sua accezione più 

ampia come un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio, mira a conservare il 

proprio patrimonio culturale e ambientale agendo nei luoghi stessi, cercando di governare le attività 

di trasformazione e diventando punto di riferimento per le amministrazioni e per i cittadini in tutte le 

fasi di intervento sul territorio. 
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«[La Carta dei Beni Culturali] dovrà costituire presupposto per l’individuazione delle aree 
inedificabili, di rispetto, di utilizzo controllato, da stabilirsi, attraverso una graduazione 
dell’interesse, in sede di piano.»

242
  

 
Sono stati raccolti tutti i dati editi o custoditi negli archivi delle Soprintendenze, Università 

e altri enti di ricerca, cui sono stati aggiunti i dati già raccolti ai fini della tutela da 

precedenti strumenti di pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale. Sono 

state esaminate e valutate anche le segnalazioni riportate da pubblicazioni di rilevanza 

locale o più antiche, talvolta uniche testimonianze di beni non più visibili o noti. Oltre ai 

beni immobili è stato censito anche il patrimonio epigrafico, per lo più di età romana, che 

consente spesso di ipotizzare la presenza di siti altrimenti ignoti. 

La mappa ha tre tematismi fondamentali: la Carta del Paesaggio, la Carta del Patrimonio 

Culturale e la Carta dei Vincoli. La Carta del Paesaggio comprende gli usi civici, i paesaggi 

antropici e i paesaggi dell’acqua; la Carta del Patrimonio culturale tutti i beni culturali 

diffusi nel paesaggio, i tracciati viari storici e i tratturi ma anche le città storiche colte nelle 

loro successive stratificazioni
243

; 

la Carta dei Vincoli, infine, localizza, perimetra e descrive tutti i vincoli archeologici, 

architettonici e paesaggistici esistenti sul territorio regionale, dei quali è possibile 

consultare la documentazione cartacea acquisita in formato digitale. 

I datisono stati raccolti in un sistema webGIS in cui i tre tipi di rappresentazione in formato 

vettoriale (poligono, linea, punto) rispecchiano il livello di precisione, sia di 

posizionamento che di dettaglio, dei dati raccolti: 

❏ poligono: dati provenienti da attività sul campo (ricognizioni e scavi) e da 

individuazioni tramite telerilevamento, in particolare fotografie aeree a bassa quota; 

❏  punto: dati come quelli da bibliografia e da archivi storici la cui collocazione e 

posizione sono incerti, e che non sono mai stati georeferenziati; 

❏ linea: elementi di cui è possibile determinare la posizione, la georeferenziazione e 

lo sviluppo lineare, ma non quello dimensionale, ovvero lo spessore, come per i 

dati da fotointerpretazione e telerilevamento o per i tratti di strade, resti di muro, 

vie, paleoalvei, etc.
244

  

Questo progetto ha fornito uno strumento utile non solo ai fini della pianificazione dello 

sviluppo del territorio ma anche della ricerca, che potrebbe essere orientata dalle specifiche 

esigenze di miglioramento della conoscenza per alcune aree del territorio regionale, 

contribuendo quindi ad un progressivo aggiornamento della Carta. Per alcuni territori, es. il 

Tavoliere, la lunga tradizione di ricerche sistematiche sul campo
245

 ne ha garantito una più 

puntuale conoscenza del patrimonio culturale, mentre altri territori appaiono 

sottodimensionati relativamente alla quantità dei beni censiti e alla qualità dei dati 

descrittivi ad essi associati. 

                                                
242 Delibera della Giunta Regionale 1787 del 28 novembre 2006, BURP 162 del 7/12/2006. 
243 La Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha inoltre promosso il 

censimento di masserie, torri, castelli, chiese, paesaggi dell’acqua e paesaggi antropici di particolare 
pregio, per i quali predisporre forme di tutela adeguate.  
244 Il censimento ha permesso di individuare oltre 10.000 siti collocati in aree extraurbane (5683 aree 

poligonali, 4017 siti puntuali, 161 siti non localizzabili) di cui 346 città antiche, 319 città moderne, 

1000 unità topografiche (743 aree poligonali, 248 siti puntuali, 10 siti non localizzabili); inoltre sono 

stati incluse 1400 aree vincolate (605 vincoli architettonici e 99 segnalazioni, 457 vincoli 

archeologici e 129 segnalazioni, 141 vincoli paesaggistici).  
245 Numerosi dati sono stati raccolti nel corso di attività pluriennali di ricerca di archeologi dei 

paesaggi nei territori della valle dell’Ofanto, del Carapelle e del Celone e sono stati messi a 

disposizione dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi dell’Università di Foggia. 
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Beni culturali e paesaggistici censiti dalla Carta dei Beni Culturali. Fonte: Barbanente et alii 2010, fig. 1. p. 
76. 
 

La banca dati relazionale è articolata in una serie di schede che non fanno riferimento a 

distinzioni di tipo disciplinare e accademico tra i beni (bene archeologico, bene 

architettonico, bene storico-artistico), ma li descrivono sulla base di caratteristiche 

oggettive, attraverso una classificazione fondata sui concetti di Tipo, Categoria e 

Funzione
246

 (per i quali sono stati predisposti appositi vocabolari). I modelli di schede sono 

quelli di Unità Topografica (UT) e di Sito, predisposti secondo gli standard ICCD, in 

particolare attraverso l’inserimento di quei campi che ne compongono il livello 

dell’obbligatorietà assoluta (livello inventariale). Ciascun Sito, composto da una o più UT, 

indica un bene culturale, includendo beni sia archeologici che architettonici. Per 

rappresentare i casi piuttosto frequenti di sovrapposizione stratigrafica di più siti si è ricorso 

al concetto di Sito Pluristratificato, identificato nella banca dati da un codice specifico e 

comprendente le schede di ciascun Sito che lo compone. Un esempio significativo di Sito 

Pluristratificato è relativo alle c.d. città storiche, dove si è distingue il Sito relativo alla città 

antica dal Sito relativo alle città moderna
247

.  

                                                
246 Si pensi ai casi frequenti in cui un edificio di età medievale o moderna, che per il fatto di 

presentare un migliore stato di conservazione degli elevati viene definito bene architettonico, 

reimpieghi parte delle murature di un sito più antico parzialmente sepolto e quindi definito 

archeologico. 
247 La città antica include il nucleo di fondazione e le successive espansioni all'interno delle mura 
della città o altri confini naturali o artificiali, mentre la città moderna viene considerata quella 

esistente fino al 1950 del XX sec.. Il criterio per tracciare il perimetro della città antica si basa sul 

confronto sistematico tra gli edifici riportati sulle tavolette IGM in scala 1: 25.000 del 1949 e quelli 

riportati nella storica IGM del 1870 disponibile in scala 1: 50.000; il criterio per tracciare il 

perimetro della città moderna rispetto alla più recente urbanizzazione si basa sul confronto 

sistematico tra gli elementi costruiti nelle tavolette IGM in scala 1: 25.000 del 1949 e la Cartografia 

Tecnica Regionale. I singoli monumenti presenti all’interno della città sono implementabili come 

singole Unità Topografiche (UT).   
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Il sistema di schede. Un esempio di Unità Topografica rispetto all’insieme del Sito può essere uno degli edifici 
che compongono una masseria, una delle capanne che formano un villaggio o una delle tombe di una 
necropoli. Fonte: Barbanente et alii 2010, fig. 6, p. 84. 
 
Partendo dall’analisi dell’ampia base di dati a disposizione, viene fornita anche una lettura 

integrata e diacronica del patrimonio culturale attraverso i concetti di Contesto Topografico 

Stratificato (CTS), formato da più Siti, e di Comprensorio (C), formato da CTS e Siti. I 

Sistemi insediativo-infrastrutturali storici (es. strade, tratturi, acquedotti, centuriazioni, 

sistema delle torri costiere, appoderamenti) sono stati catalogayi attraverso un codice 

specifico, ma le singole, parziali evidenze che li compongono sono state catalogati come 

UT (es. un tratto di strada, di acquedotto, di centuriazione).  

 

 
Il CTS individuato tra la città di Ascoli Satriano ed il fiume Carapelle dove, lungo il percorso naturalmente più 
agevole di ascesa dal fiume alla città, si riscontra continuità insediativa dall’Età del Ferro fino ad oggi. La 
lettura di dettaglio di questo comparto territoriale è stata resa possibile grazie ai dati raccolti nel corso delle 
attività di ricerca nella valle del Carapelle condotte dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi 
dell’Università di Foggia. Fonte: Barbanente et alii 2010, fig. 5, p. 83. 
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Lʼarchitettura del RDBMS e la struttura del Sistema Informativo. Fonte: Volpe, Di Zanni, Laurenza 2008, figg. 

3-4, p. 82. 
 

La raccolta e la strutturazione dei dati disponibili attraverso una applicazione GIS ha 

individuato quattro livelli di rischio/potenziale archeologico: 

❏ livello rosso: livello delle aree archeologiche ad alta densità dove è stabilito il 

blocco completo di tutte le attività: contiene le evidenze meglio documentate e di 

maggiore rilevanza, ovvero le aree di interesse archeologico tutelate ex art. 142 del 

Codice; 

❏ livello giallo: livello che comprende aree archeologiche la cui posizione esatta non 

può essere stabilita (es. aree di frammenti fittili o individuate tramite l’uso di dati 

da pubblicazioni pregresse e da archivi storici ) e che rappresentano, a livello di 

pianificazione del territorio, un rischio economico più alto; 

❏ livello verde: zone archeologiche a bassa densità, in cui sono testimoniate strutture 

e resti intervallati da grandi spazi vuoti
248

 e che rappresentano, a livello di 

pianificazione del territorio, una probabilità di intercettare depositi archeologici tali 

da richiedere il blocco temporaneo delle attività stesse; 

❏ livello blu: include strutture o impianti dalle forme prevedibili, perché legate alla 

loro funzione e riferibili a tipologie note. una serie di evidenze di cui sono tracciate 

piccole parti, ma per le quali si può prevedere l’esistenza e il posizionamento in 

modo altamente probabile. (es. fortificazioni, canalizzazioni sotterranee, strade 

antiche). Ogni intervento in tali aree dovrà essere compiuto in base alle disposizioni 

                                                
248 Esse sono riferibili per lo più a due tipi di Sito, vale a dire le necropoli, dove sono presenti spazi 

vuoti anche significativi tra le varie sepolture, e le zone di insediamento antico costituite da edilizia 

non monumentale, oggi localizzabili per lo più in zone extraurbane o nei suburbi dei centri abitati, 

es. i siti di Herdonia, Arpi, etc. 



112 
 

e sotto la diretta supervisione delle autorità competenti, poiché vi è una alta 

probabilità di intercettare depositi archeologici. 

 

Progetto MAPPA: Mappa Open Data e Mappa GIS della città di Pisa 

 

Il Progetto Mappa
249

 nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Dipartimento di Scienze 

Archeologiche 

dell’Università di Pisa, Comune di Pisa e MiBACT
250

 e ha avuto come scopo la 

realizzazione di una carta di rischio/potenziale archeologico dell’area urbana e suburbana 

della città di Pisa
251

.  

Base di partenza per la sua realizzazione è un archivio digitale che ha raccolto (e continua a 

raccogliere) la documentazione degli interventi archeologici effettuati a Pisa fino ad oggi, 

indipendentemente dalla loro consistenza, dallo scavo in estensione alla trincea stradale
252

. 

Questa documentazione è stato il nucleo del MOD (MAPPA Open Data), il primo archivio 

italiano di dati archeologici aperti, che consente la pubblicazione dei dati archeografici e 

delle relative sintesi archeologiche in rete in formati e sotto licenze aperte. Ad essi viene 

assegnato un DOI (Digital Object Identifier) che ne tutela la paternità intellettuale, così 

come fa il corrispondente ISBN (International Standard Book Number) per le pubblicazioni 

a stampa, in modo che qualunque ricercatore ha il vantaggio di veder pubblicati 

immediatamente e a suo nome i risultati – sia pure preliminari – del proprio lavoro, senza 

perdere nello stesso tempo il diritto di studiarli più approfonditamente e poi pubblicarli in 

forma più estesa. 

 

I dati relativi all’area urbana e suburbana della città di Pisa sono stati georeferenziati ai fini 

di consentirne la consultazione tramite un webGIS. Si sono utilizzate geometrie poligonali, 

tuttavia la rappresentazione lineare è stata adottata per riprodurre tutti gli elementi di 

precisa collocazione spaziale e riferibili a percorsi, es. i corsi d’acqua. Questa scelta 

diminuisce l’aspetto interpretativo del processo archeologico: si può riportare solo quanto 

riproducibile come poligono, distinguendo poi a livello di attributi, attraverso 

l’assegnazione di codici di affidabilità, piuttosto che utilizzando una differenziazione a 

livello di primitiva geometrica, come nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia. 

                                                
249 Per la stesura di questo paragrafo si è fatto riferimento a Anichini, Fabiani. Gattiglia, Gualandi 

2012 (a cura di), con particolare riferimento ai seguenti contributi: Anichini, Gattiglia e Fabiani, 

Gattiglia. 
250 Rappresentato dalle sue articolazioni periferiche: la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana. 
251 Bini, Dubbini, Steffè 2011; Dubbini 2013 
252 La documentazione era conservata nell’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

della Toscana a Firenze (Archivi Storico, Corrente, Grafico, Fotografico, delle Planimetrie) e 

nell’Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno (Archivio generale e 
Fototeca). La raccolta della documentazione negli archivi delle due Soprintendenze era già stata in 

gran parte effettuata in occasione di tesi di laurea e di dottorato della dottoressa Francesca Anichini e 

nell’ambito del progetto di contestualizzazione dei ritrovamenti avvenuti presso il cantiere delle 

antiche navi di San Rossore, commissionato nel 2007 al Dipartimento di Scienze Archeologiche 

dalla Soprintendenza. Contestualmente è stata avviata la consultazione dell’Archivio dell’Opera del 

Duomo di Pisa. Altra fonte d’informazione si sono rivelati i depositi della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici; senza entrare in alcun modo nello studio specifico dei materiali conservati, si è però 

verificato come nell’inventario per cassette dei materiali risultino reperti provenienti da scavi non 

altrimenti documentati. 
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L’affidabilità della localizzazione del singolo intervento è stata descritta distinguendone 

due differenti gradi: preciso/non preciso. 

L’archivio delle informazioni archeologiche, che assolve anche al compito della loro 

catastazione spaziale, viene definito livello informativo archeologico, cui sono stati 

aggiunti ulteriori livelli informativi, come quelli paleo-ambientali, delle fonti scritte e 

cartografiche, degli studi pregressi etc. che concorrono alla valutazione del potenziale 

archeologico
253

. Il livello informativo archeologico comprende archeologia del sepolto, 

archeologia degli elevati e lettura archeologica delle tracce da fotointerpretazione aerea. La 

costruzione di questi livelli informativi ha presentato criticità tutte relative alla eterogeneità 

tra le fonti di informazione, tra i parametri cronologici adottati, nella terminologia usata per 

definire le classi e la tipologia dei ritrovamenti e nella definizione della collocazione 

spaziale. 

Per consentire un’integrazione di tutti i dati ed ovviare agli inevitabili inconvenienti 

rappresentati dalla forte difformità tra dati archeografici ed interpretazioni archeologiche e 

tra dati provenienti da scavi stratigrafici regolarmente documentati e quelli da notizie e 

recuperi di carattere occasionale si è scelta, come nel SITAR, l’area dell’intervento 

archeologico come unità minima di riferimento per la gestione topografica dei dati 

archeologici. L’Unità Stratigrafica, con relative schede e quantificazioni di materiali, è 

l’evidenza con il maggior grado di dettaglio gestita nel medesimo sistema di archiviazione. 

Il problema della difformità tra i parametri cronologici è stato affrontato da un lato, 

scegliendo di operare su un inquadramento cronologico con il più ampio margine 

diacronico (dalla preistoria all’età contemporanea, nella quale è stata compresa anche l’età 

attuale), dall’altro, utilizzando precisi parametri cronologici definiti sia in base a 

vocabolari, sia come campi numerici assoluti e validati, individuati in una datazione iniziale 

e una datazione finale. Anche l’eterogeneità di terminologia applicata alle tipologie di 

ritrovamenti è stata gestita attraverso la definizione di vocabolari. 

Sempre nell’ottica dell’interoperabilità e della condivisione di dati fra i diversi sistemi, al 

fine di favorire la massima diffusione ed effettiva utilità delle informazioni raccolte, il 

progetto 

MAPPA ha prodotto metadati per i propri dati geografici compatibili col Geoportale 

Nazionale, ossia l’infrastruttura per l’informazione territoriale di livello nazionale definita 

come tale dal D.Lgs. 32 /2010, sulla base della Direttiva Europea 2007/2/CE INSPIRE. 

 

                                                
253 La banca dati è composta da una serie di dataset (tabellari e non tabellari), gestiti a seconda del 

loro formato tramite RDBMS, GEOdatabase o DAM (documenti testuali, grafici e fotografici). I 

singoli dataset possono essere aggregati e disaggregati in differenti livelli informativi, in modo da 

consentire di volta in volta la descrizione di differenti aspetti della realtà. I principali insiemi di 

dataset contenuti nell’archivio informatico sono: dataset archeologici del sottosuolo; dataset da 

archeologia degli elevati; dataset da fotointerpretazione aerea; dataset geoarcheologici; dataset 

sedimentologici/stratigrafici; dataset geomorfologici; dataset idrografici; dataset topografici; dataset 

da cartografia storica; dataset da fonti scritte. 
I dataset relativi all’archeologia del sottosuolo assieme ai dataset inerenti l’archeologia degli elevati 

e a quelli legati alle tracce da fotointerpretazione aerea compongono il livello informativo 

archeologico; ma gli stessi dataset sull’archeologia del sottosuolo, aggregati con dataset 

geomorfologici, possono comporre un livello informativo geoarcheologico; dataset dell’archeologia 

del sottosuolo, assieme al dataset sull’archeologia degli elevati e ai dataset sulla cartografia storica 

potrebbero dare vita ad un livello informativo postmedievale etc. Il livello informativo archeologico 

non rappresenta, quindi, una struttura prefissata, preordinata, ma un’aggregazione di dati, scelti per 

descrivere la realtà archeologica all’interno dell’area oggetto di indagine.  
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Poiché l’area dell’intervento archeologico è stata scelta come unità minima di riferimento 

per la gestione topografica dei dati archeologici, nell’organizzazione della banca dati la 

Scheda di intervento è quella cui si ricollegano altre cinque tabelle: georeferenziazione, 

descrizione sintetica, collocazioni, bibliografia, scheda di riferimento documentario. La 

banca dati contiene anche la versione digitale della documentazione degli interventi 

archeologici, articolata in tabelle relative alle suddivisioni cronologiche ed interpretative 

dello scavo (Periodo, Fase, Attività), tabelle relative ai dati stratigrafici (US/USM)
254

 e 

tabelle relative ai reperti. Per schedare i dati dell’archeologia degli elevati, ogni edificio è 

stato inserito in una tabella definita Scheda UAU (Unità Architettonica Urbana), relazionata 

con le tabelle Scheda Prospetto e Scheda Fasi Elevati. La descrizione di ogni singola traccia 

individuata dalla lettura delle fotografie aeree è stata archiviata nella tabella Scheda di 

Traccia. Le schede sono state elaborate per consentire l’interoperabilità e la condivisione 

delle informazioni con le banche dati del MiBACT e in particolare con il SIGECweb, 

tenendo conto delle specifiche e dei requisiti minimi previsti dal MODI. 

 

Il modello dati ha quattro livelli di sintesi: il primo ne definisce la componente tipologico-

qualitativa e il secondo quella tipologico-funzionale; il terzo e il quarto ne definiscono il 

ruolo all’interno di un più vasto sistema di relazioni spaziali, a due diverse scale di lettura: 

locale e urbana. I dati archeografici sono stati tenuti distinti dalla loro interpretazione 

archeologica, categoria nella quale rientra da ultimo anche la valutazione del potenziale. 

Mentre i dati archeografici, una volta raccolti, rimangono immutabili, potendo solo 

aumentare di numero a ogni nuova indagine, l’interpretazione archeologica può variare a 

seguito di nuove scoperte, delle diverse competenze e capacità degli studiosi, del riesame 

delle informazioni all’interno di ricerche aventi obiettivi o livelli di approfondimento 

differenti
255

.  

 

I dati archeografici: schede di US e USM, schede di quantificazione dei reperti mobili. Questo 
livello di sintesi è presente solo per alcune tipologie di intervento e tra queste solo in quegli 
interventi eseguiti in anni recenti e dei quali si è conservata la documentazione. 

II sintesi interpretativa fatte dagli autori dell’intervento: descrizione di Attività, Fasi e Periodi; 
relazioni, rapporti o semplici resoconti per tutti quegli interventi di cui non si possiede nessun 
altro tipo di documentazione.  

III in questo livello di sintesi si dà conto dell’anagrafe dell’intervento, della fonte di informazione, 
del riferimento geografico, dell’affidabilità dei dati e di tutte quelle informazioni complementari 
che ne permettono sia la rappresentazione in forma descrittiva, sia la categorizzazione per i 
singoli ritrovamenti per ricondurli ad una standardizzazione che ne permetta un’analisi 
comparata. A questo livello si inserisce la componente di revisione e interpretazione del 
ricercatore. La difficoltà di questo passaggio è determinata soprattutto dal dover interpretare 

                                                
254 La tabella schede US si ricollega alle piante di ciascuna US e alle tabelle Attività, Fasi, Periodo, 

Quantificazione, quest’ultima a sua volta collegata alla tabella Datazione US.  
255 Il principio del passaggio dai dati archeografici (Livello Informativo Archeologico) alla sintesi 

(Carta di Potenziale) attraverso quattro successivi livelli si sviluppa nella tabella Scheda di sintesi 
interpretativa, che raggruppa le sintesi di I, II e III livello, cui si aggiunge nel caso dell’archeologia 

del sottosuolo la Scheda di quarto livello, che individua la tipologia e la qualità del rinvenimento. 

Progressivamente, nel I e II livello si definisce il ruolo assunto da un determinato record in rapporto 

allo spazio, su scala locale ed urbana, nel III livello se ne definiscono le caratteristiche tipologico-

funzionali. I campi di ciascun livello sono campi testo a scelta guidata. Ogni campo è collegato a una 

propria tabella vocabolario che, fatta eccezione per il I livello, è condizionata nelle opzioni di scelta 

dal termine apposto nel campo del livello precedente: es. Area Produttiva > Lavorazione delle 

pelli/tessuti > Conceria; Calzaturificio; Fullonica/gualchiera; Laneria; Pellicceria; Sartoria; 

Tessitoria; Tintoria. 
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notizie sporadiche poco dettagliate che, o descrivono tracce materiali molto generiche, o 
forniscono esclusivamente un termine interpretato senza specificarne l’origine nella traccia 
materiale.  

IV Calcolo del potenziale archeologico sulla base della categorizzazione dei dati operata nei tre 
livelli di sintesi precedenti. 

 

 
Il diagramma sintetizza la struttura logica ripartita tra dati archeografici (non interpretati) e informazioni 
(interpretazioni dei dati), suddivisa nei 4 diversi livelli di sintesi. Il processo di sintesi sviluppato nei quattro 
livelli descritti trasforma i dati archeografici in categorie standardizzate, che andranno a concorrere 
direttamente al calcolo del potenziale archeologico. Fonte: Anichini, Gattiglia 2012, fig. 3.1, p. 37. 
 
Per la valutazione della affidabilità della documentazione di ciascun intervento è stata 

elaborata una tabella di valutazione. Il punto di partenza è dato dall’assunto che ad una 

maggiore quantità di documentazione corrisponda una maggiore affidabilità 

dell’informazione; una documentazione completa permette infatti una migliore verifica e 

comprensione del dato archeografico, nonché una maggiore attendibilità della sua 

categorizzazione e una più affidabile sintesi
256

. 

 
Il Progetto Mappa ha utilizzato algoritmi di tipo page rank per la determinazione del 

potenziale archeologico, gli stessi utilizzati per la classificazione delle pagine web dai 

                                                
256 I principali campi di interrelazione sono la tipologia dell’intervento e la tipologia della 

documentazione. Le diverse tipologie di intervento sono state raggruppate in tre macro categorie 

sulla base del tipo di documentazione e di potenziale informativo prodotti: Sondaggi geognostici: 

carotaggi; Ricerche di superficie: ricognizioni di superficie, sondaggi geofisici; Scavi: scavi 
stratigrafici (di tutte le tipologie). Contemporaneamente sono state individuate le diverse tipologie di 

documentazione che, secondo gli standard ICCD devono essere prodotte per ogni intervento: Schede 

compilative; Documentazione fotografica; Documentazione grafica; Relazione; Analisi dei reperti; 

Matrix. Ogni categoria di documentazione viene interpolata con le tre macro categorie di tipologia di 

intervento e per ogni interpolazione vengono definiti tre gradi di accuratezza e completezza di 

redazione della documentazione corrispondente: primo grado: assenza di documentazione, valore 

uguale a 0; secondo grado: intermedio, valore uguale a 1;  terzo grado: massimo grado informativo, 

valore uguale a 2. La somma di tutti i punteggi acquisiti per ogni categoria di documentazione dà 

origine a un valore complessivo di affidabilità dell’informazione del record archeologico. 
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motori di ricerca. Questo perché l’importanza di un ritrovamento non è assoluta, ma 

dipende in maniera sostanziale dai ritrovamenti vicini e dall’individuazione delle relazioni 

che intercorrono tra i vari ritrovamenti, sia dal punto di vista spaziale, sia dal punto di vista 

funzionale: 

 
«la presenza di un particolare tipo di ritrovamento vicino ad un ritrovamento già scoperto 
potrebbe rafforzare o attenuare la probabilità che questi vadano a formare una struttura di 
livello più complesso, e quindi rafforzare o attenuare il potenziale archeologico dell’area 
stessa. Questo è appunto il criterio alla base degli algoritmi di page ranking, nei quali ogni 
pagina web attribuisce importanza alle pagine web a cui punta (mediante un link, potremmo 
quindi dire vicina), e a sua volta assume importanza dalle pagine web dalle quali riceve un 
link.»

257 
.  

Nel webGIS sono raccolti e consultabili i livelli informativi prodotti, oltre alla cartografia 

di base disponibile per la città di Pisa. I livelli informativi pubblicati sono: carta di 

potenziale; interventi archeologici; tracciati di volo; analisi degli elevati; cartografia storica; 

geomorfologia; paleogeografiche; vincolo archeologico; modello digitale del terreno; 

cartografia di base; cartografia catastale; ortofoto; limiti comunali; edificato; rete di 

trasporti. 

 

 
Scheda di dettaglio di un intervento Gli attributi degli interventi archiviati su database sono richiamabili 
attraverso i pulsanti di query puntuale o areale che permettono di visualizzare una finestra DHTML con alcuni 
dati di sintesi da cui, attraverso collegamento ipertestuale è possibile aprire una scheda informativa di 
dettaglio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
257

 Bini, Dubbini, Steffè 2011, pp.68-69 
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Capitolo 5  

Accessibilità in rete del patrimonio e dell’informazione archeologica: note su 

Matera 

 

5.1 Accessibilità in rete del patrimonio culturale di Matera 
 

Matera su Europeana 
 

Ricercando contenuti per Matera in Europeana vengono restituiti 1679 contenuti, relativi 

alla città ed al suo territorio provinciale: 
1. testo: 794 
2. immagine: 566 

3. suono: 275 

4. video: 44 

 
La quasi totalità di questi contenuti sono sotto copyright (1639 contenuti): solamente 28 

contenuti sono stati rilasciati con licenza CC BY e 12 con licenze che prevedono restrizioni 
per le modifiche o l’uso commerciale (CC BY-ND; CC BY-NC; CC BY NC-SA; CC BY-

NC-ND). 
L’Italia è il paese maggior contributore (1480 contenuti). 

 

Contenuti per progetto aggregatore Contenuti per singolo fornitore 

LINKED HERITAGE 714 Internet Culturale  
CNR 
Sapienza Digital Library 
Archivio Franca Rame-Dario Fo  

562 
82 
58 
11 

ASSETS 269 Accademia Nazionale Santa Cecilia 
Fondazione Luigi Micheletti 

268 
1 

ATHENA 208 CulturaItalia 
Bildarchiv Foto Marburg 
Progetto ArtPast-CulturaItalia 

117 
84 
7 

ATHENA PLUS 208 MuseiD-Italia 
Internet Culturale 36+32+3+2 
Istituto Sturzo 
Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 
CulturaItalia  
Istituto Centrale per la Storia del Risorgimento 
Istituto Nazionale per la Grafica 
Regione Emilia Romagna 
Germanisches Nationamuseum Nürnberg 
Universitätsbibliothek Leipzig 

85 
73 
32 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EFG (The European Film Gateway) 87 Cinecittà Luce S.p.A. 
Cineteca di Bologna 

85 
2 

The European Library 59 ICCU 
[National Library of Latvia] 
Fondazione BEIC 
Bavarian State Library 
The British Library 
Austrian National Library 
Swiss National Library 

17 
[18] 

6 
3 
3 

31 

CARARE 19 German Archaeological Institute 19 
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EAGLE 19 Epigraphic Database Roma 
Epigraphische Datenbank Heildeberg 
Arachne 
Ubi erat lupa 

13 
3 
2 
1 

EUscreenXL 15 LUCE 
Netherlands Institute for Sound and Visione 

14 
1 

(altri aggregratori) 
CulturaItalia 
HOPE (Heritage of the People’s Europe) 
EUscreen Project 
ECLAP  
Digitale Collectie 
Hispana 
DISMARC 
EuropeanaPhotograph 

 
10 
9 
7 
6 
4 
2 
1 
1 

I 1629 contenuti su Matera restituiti da Europeana. Consultazione: 25/05/2016. 
 
Già con una prima verifica dei contenuti resi disponibili da ciascun progetto aggregatore, è 

stato possibile espungere da questa ricerca l’aggregatore European Commission ed una 

delle istituzioni fornitrici di contenuti per European Library, Nation Library of Latvia. A 

causa di disambiguazioni, i 41 contenuti restituiti dall’aggregatore European Commission 

sono riferiti all’Onorevole Anna Matera (1909-2003), mentre i 18 contenuti forniti dalla 

National Library of Latvia sono riferiti al fotografo Jura Mātera. 

 

Dei 794 contenuti testo resi resi disponibili dalle varie istituzioni fornitrici su Matera, 766 

sono stati rilasciati sotto copyright. 

I soli 22 contenuti testo rilasciati sotto CC BY-SA provengono da istituzioni fornitrici non 

italiane (German Archaeological Institute, Epigraphische Datenbank Heidelberg); le 6 

immagini rilasciate con restrizioni per modifiche o uso commerciale provengono anch’esse 

da istituzioni fornitrici 

non italiane (Bavarian State Library, Biblioteca Digital Real Academia de la Historia, 

Austrian National Library). Frequenti gli errori di disambiguazione con nomi propri di 

autori. 
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Uno dei contenuti testo su Matera resi disponibili su Europeana con restrizioni per l’uso commerciale: 

Dilucidazioni duna lapida esistente nella cattedrale di Matera appresso al vestibulo esteriore della porta 
denominata de'leoni, monografia del 1825. Progetto aggregatore: The European Library; istituzione fornitrice: 
Bavarian State Library.   
 

Dei 566 contenuti immagini resi disponibili dalle varie istituzioni fornitrici su Matera, 554 
sono stati rilasciati sotto copyright. Nella categoria immagini sono anche incluse 

riproduzioni in formato immagine di documenti testuali. Frequenti i casi di 

disambiguazione con nomi propri di persona Matera: oltre al già citato Anna Matera, si 
possono ricordare anche i risultati restituiti dagli archivi di Stato. Le sole 6 immagini 

rilasciate sotto CC BY-SA provengono da istituzioni fornitrici non italiane (British Library, 

Austrian National Library, Arachne); le 6 immagini rilasciate sotto CC BY-SA-NC-ND 
provengono tutte dalla Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura). 

 

 
 
Alcuni dei contenuti immagine su Matera resi disponibili su Europeana sotto copyright: a sinistra Matera, 25 
febbraio 1970, progetto aggregatore HOPE, istituzione fornitrice Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

(CGIL); a destra foto dal progetto aggregatore ATHENA; istituzione fornitrice Bildarchiv Foto Marburg.  
 

  
Uno dei contenuti immagine su Matera resi disponibili su Europeana sotto CC BY-SA-NC-ND: servizio 
fotografico realizzato da Paolo Monti nel 1970. Panoramica esterna del castello di Monacelle. Progetto 

aggregatore: ATHENA; istituzione fornitrice: fondazione BEIC.   
 
I 275 contenuti suoni resi disponibili dalle varie istituzioni fornitrici su Matera sono stati 

rilasciati tutti sotto copyright e quasi tutti tramite il progetto aggregatore ASSETS 
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dall’Accademia Nazionale Santa Cecilia (268/275). Si riscontrano errori di 

disambiguazione con nomi proprio di musicisti. 

 
I 44 contenuti video resi disponibili dalle varie istituzioni fornitrici su Matera sono stati 
rilasciati tutti sotto copyright; la maggiori istituzioni fornitrici sono Cinecittà Luce S.p.A., 

LUCE, Cinecittà Luce. 

 
Matera su CulturaItalia e MuseiD-Italia 

 
Per la regione Basilicata, CulturaItalia restituisce in tutto 810 oggetti, di cui 584 per il 
territorio di Potenza e 226 per quello di Matera. Su 810 oggetti, 484 rientrano nella 

categoria beni culturali. Le più importanti fonti dei dati sono MuseiD-Italia (366 contenuti); 

ICCU Anagrafe delle Biblioteche Italiane (183 contenuti); Touring Club Italiano (103 

contenuti); Artpast - Catalogo opere d’arte (62 contenuti): MICHAEL Italia (53 contenuti); 
Redazione CulturaItalia (43 contenuti).  

 

Beni culturali aggregati su CulturaItalia  

[Cosa-Beni culturali] Opere d’arte visiva 255 

[Cosa-Beni culturali] Beni antropologici 83 

[Cosa-Beni culturali] Beni architettonici 71 

[Cosa-Beni culturali] Beni documentari 41 

[Cosa-Beni culturali]  Beni archeologici 19 

[Cosa-Beni culturali]  Beni urbanistici 13 

[Cosa-Beni culturali]  Opere d’arte applicata 7 

[Cosa-Beni culturali] Beni culturali e paesaggistici 1 

[Cosa-Beni culturali] Spettacolo 1 

Categorie dei 481 Beni Culturali della Regione Basilicata aggregati da CulturaItalia. Le categorie utilizzate 
fanno riferimento al livello tre (in grassetto) del Thesaurus Pico, utilizzato per la soggettazione. Consultazione: 

25/05/2016. 
 
Filtrando solo per il territorio di Matera e provincia, CulturaItalia restituisce 226 oggetti 

forniti da MuseiD-Italia (108 contenuti); ICCU Anagrafe delle Biblioteche Italiane (49 

contenuti); Touring Club Italiano (33 contenuti); MICHAEL Italia (20 contenuti); 
Redazione CulturaItalia (16 contenuti). Su 226 oggetti, 126 rientrano nella categoria beni 

culturali. 
I 16 contenuti forniti dalla Redazione CulturaItalia sono riferiti a risorse interattive, ovvero 

schede descrittive di siti web che forniscono informazioni e contenuti su beni culturali del 
territorio

258
. I 25 contenuti forniti dal Touring Club Italiano sono schede descrittive di punti 

                                                
258 L’elenco dei siti web è: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

Comune di Grassano - Biblioteca Comunale; Lucania Film Festival; Azienda di Prmozione 

Territoriale della Basilicata - Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola -Museo della Civiltà 

Contadina di Aliano;  Enea, Centro Ricerche Trisaia - Biblioteca; Matera Turismo; Comune di 

Matera - La città; Comune di Stigliano - Biblioteca Comunale; Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Basilicata - Museo Nazionale di Arte Medioevale e Moderna della 

Basilicata; - Museo Archeologico Nazionale di Metaponto; - Museo Nazionale della Siritide; 

Biblioteca Provinciale di Matera Tommaso Stigliani; Provincia di Matera; Ethnodoc; Sassi web. 
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di interesse nella città di Matera
259

 e provincia non corredate da alcun apparato di immagini. 

Gli 85 contenuti forniti da MuseiD-Italia sono per la quasi totalità (80/85) classificati nello 

specifico come beni antropologici: si tratta delle schede descrittive di oggetti della 

collezione etnografica del Museo nazionale d’arte medioevale e moderna della Basilicata, 
testimonianze della cultura pastorale (marchi da pane, cucchiai, conocchie, catene, manici 

di scudiscio).  

 
Su MuseiD-Italia vengono aggregati per la regione Basilicata 366 oggetti (258 a Potenza, 

108 a Matera), di cui 77 luoghi e 289 oggetti fisici. 

 

Luoghi censiti su Musei-D Italia 

[Chi-Ente]  
Musei 

77 Musei archeologici 
Musei d’arte 
Musei etnografici ed antropologici 
Musei storici 
Musei specializzati 
Musei di storia e di scienza naturali 

25 
16 
14 
6 
3 
1 

[Cosa-Beni culturali]  
Beni archeologici 

8 Aree archeologiche 8 

[Cosa-Beni culturali]  
Beni architettonici 

5 Edifici religiosi 
Edifici/Strutture di difesa 

2 
2 

[Cosa-Beni culturali]   
Parchi e riserve 

2 Parchi archeologici 2 

Opere censite su MuseiD-Italia   

[Cosa-Beni culturali]  
Opere d’arte visiva

260 
209  

[Cosa-Beni culturali]  
Beni antropologici

261 
80 

Luoghi ed opere della Regione Basilicata censite su Musei-D Italia. Le categorie utilizzate fanno riferimento al 
livello tre (in grassetto) e quattro del Thesaurus Pico, utilizzato per la soggettazione. Consultazione: 
25/05/2016. 
 

Luoghi censiti su Musei-D Italia 

[Chi-Ente]  
Musei 

23 Musei archeologici 
Musei d’arte 
Musei etnografici ed antropologici 
Musei storici 

8 
6 
5 
3 

[Cosa-Beni culturali]  3 Aree archeologiche 3 

                                                
259 Matera: Sasso Barisano; Sant’Agostino; Parco delle chiese rupestri; Santa Maria della Colomba o 
la Palomba; Santa Maria della Valleo la Vaglia; Duomo, Palazzo Lanfranchi; Strada panoramica dei 

Sassi; Sassi; Piazza Vittorio Veneto; Castello Tramontano; Sasso Caveoso; Palazzo Giudicepietro;   

Tricarico: Cattedrale; Monastero di Santa Chiara; San Giovanni Battista; San Francesco d’Assisi. 

Metaponto: Parco Archeologico; Tavole Palatine. Tursi: Santuario di Santa Maria D’Anglona; 

Chiesa della Rabatana. Miglionico: Santa Maria Maggiore; Castello del Malconsiglio. Pisticci: San 

Pietro e Paolo. Irsina: Cattedrale.    
260 208/209 sono opere appartenenti al Fondo Albert Friscia - Biblioteca Nazionale di Potenza. 
261

 Gli 80 oggetti sono tutti appartenenti alla Collezione etnografica del Museo d’arte medioevale e 

moderna della Basilicata. 
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Beni archeologici 

[Cosa-Beni culturali]  
Beni architettonici 

1 Edifici religiosi 1 

Opere censite su MuseiD-Italia   

[Cosa-Beni culturali]  
Opere d’arte visiva 

1  

[Cosa-Beni culturali]  
Beni antropologici 

80 

Luoghi ed opere del territorio di Matera censite su Musei-D Italia. Le categorie utilizzate fanno riferimento al 
livello tre (in grassetto) e quattro del Thesaurus Pico, utilizzato per la soggettazione. Consultazione: 
25/05/2016. 
 
Portali locali  

 

La Regione
262

 ha di recente condotto una ricognizione del patrimonio culturale regionale 

pubblico non statale sia tangibile (beni immobili e mobili) sia intangibile (il patrimonio c.d. 

immateriale). É stata predisposta una piattaforma in rete
263

, liberamente consultabile, per 

consentire l’acquisizione delle informazioni da parte dei detentori dei beni circa lo stato di 

conservazione, le modalità attuali di valorizzazione, gestione e fruizione, le tipologie di 

servizi attivabili, l'ammontare delle risorse necessarie per rendere possibile o migliorare la 

fruizione del bene, la disponibilità a sottoscrivere eventuali intese istituzionali per la futura 

gestione profit del bene da parte di terzi o ad attivare forme di gestione diretta. 

L'obiettivo è indirizzare la programmazione POR FESR 2014/2020 (così come anche futuri 

programmi a valere su risorse comunitarie e regionali) attraverso l’individuazione di 

potenziali progetti in grado di creare occasioni di sviluppo a scala locale in termini di nuove 

attività economiche connesse alla gestione dei beni culturali, . 

 

Il Sito dell’Azienda di Promozione Territoriale della Basilicata (APT) riporta un elenco di 

siti principali della regione, con una breve descrizione. 

 

Provincia di Potenza Provincia di Matera 

Acerenza 
❏ Cattedrale 

Armento 
❏ Santuario di Eracle 

Atella 
❏ Cattedrale di S. Maria ad Nives 
❏ Parco Paleolitico 

Avigliano 
❏ Castello di Lagopesole 
❏ Emergenze architettoniche 
❏ Madonna del Carmine 

Brienza 
❏ Borgo medioevale 
❏ Castello 
❏ S. Maria degli Angeli 

Calvello 

Aliano 
❏ Carlo Levi 
❏ Museo della Civiltà Contadina 
❏ Museo Storico Carlo Levi 
❏ Parco letterario Carlo Levi 

Bernalda 
❏ Castello 

Bernalda-Metaponto 
❏ Museo archeologico 
❏ Pitagora 
❏ Tavole Palatine 

Craco 
❏ Borgo antico 

Ferrandina 
❏ Emergenze architettoniche 

Matera 

                                                
262 DGR n.1198 del 2014 
263

 patrimonioculturale.regione.basilicata.it/rbc/form.jsp?sec=; dal febbraio 2016 non è più possibile 

inserire nuove segnalazioni. 
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❏ Chiesa di S. Maria de Plano 
❏ S. Maria degli Angeli 

Campomaggiore 
❏ Campomaggiore vecchio 

Grumento Nova 
❏ Museo archeologico della Val 

d'Agri 
❏ Parco archeologico di 

Grumentum 
Lagonegro 
❏ Emergenze architettoniche 

Laurenzana 
❏ Castello 

Lauria 
❏ Emergenze architettoniche 

Maratea 
❏ Il vecchio borgo 
❏ Le 44 chiese 
❏ Piazzetta Buraglia 
❏ Statua del Redentore 
❏ Torre di avvistamento 
❏ Marsico Nuovo 
❏ Cattedrale 
❏ Palazzi nobiliari 

Melfi 
❏ Castello 
❏ Cattedrale 
❏ Cripta di S. Margherita 
❏ Federico II 
❏ Museo Archeologico Nazionale 

Montemurro 
❏ Leonardo Sinisgalli 

Muro Lucano 
❏ Castello 
❏ Cattedrale di San Nicola 
❏ Museo archeologico 

Palazzo San Gervasio 
❏ Pinacoteca d'Errico 

Pietrapertosa 
❏ La fortezza saracena 

Potenza 
❏ Cattedrale 
❏ Centro Storico 
❏ Le Chiese 
❏ Museo Archeologico Provinciale 

Rapolla 
❏ Cattedrale 

Rionero in Vulture-Monticchio 
❏ Abbazia di San Michele 

Ripacandida 
❏ Chiesa di San Donato 

Rivello 
❏ Borgo antico 
❏ Convento di S. Antonio da 

Padova 
❏ Mostra permanente di 

archeologia 
Rotonda 
❏ Museo di Storia Naturale 

San Chirico Raparo 
❏ Emergenze architettoniche 

San Paolo Albanese 
❏ Museo della cultura Arbreshe 

Sant'Arcangelo 
❏ Convento di S. Maria di Orsoleo 

Satriano di Lucania 

❏ Casa Noha 
❏ Castello Tramontano 
❏ Cattedrale 
❏ Chiesa di S. Francesco d'Assisi 
❏ Cripta del Peccato Originale 
❏ I Sassi 
❏ Le Chiese Rupestri 
❏ Le masserie fortificate 
❏ Museo della civiltà contadina 
❏ Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna 

della Basilicata 
❏ Museo Nazionale D. Ridola 
❏ MUSMA 
❏ Parco storico delle chiese rupestri 

Miglionico 
❏ Castello del Malconsiglio 
❏ Chiesa di San Francesco 

Montescaglioso 
❏ Abbazia di San Michele Arcangelo 

Nova Siri 
❏ Castello di Diego Sandoval di Castro 

Policoro 
❏ L'antica Heraclea 
❏ L'Antica Siris 
❏ Museo Nazionale della Siritide 

Tricarico 
❏ Cattedrale 
❏ Emergenze architettoniche 

Tursi 
❏ La Rabatana 
❏ S. Maria di Anglona 

Valsinni 
❏ Parco letterario Isabella Morra 
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❏ Sito di Torre di Satriano 
Vaglio Basilicata 
❏ Scavi Archeologici 

Venosa 
❏ Abbazia della Trinità 
❏ Anfiteatro 
❏ Castello 
❏ Cattedrale 
❏ Incompiuta 
❏ La Domus 
❏ Le terme 
❏ Museo Nazionale 
❏ Parco Paleontologico di 

Notarchirico 
❏ Quinto Orazio Flacco 
❏ Scavi Archeologici di Venosa 

Cultura e folclore, i siti principali della provincia di Potenza e Matera. Fonte: sito di  APT Basilicata 
(.aptbasilicata.it/I-siti-principali.49.0.html). Consultazione: 25/05/2016. 
 

L’Ente Parco della Murgia Materana e delle Chiese Rupestri ha un proprio sito dove nella 

sezione Il parco sono raccolte descrizioni sia degli aspetti naturalistici più importanti 

(geologia, clima, flora, fauna etc.) sia degli aspetti storico archeologici relativi alle chiese 

rupestri ed ai territori di Matera e Montescaglioso. Vengono proposti da ciascuna delle 

guide che operano all’interno del Parco itinerari, dettagliati attraverso l’elenco dei siti 

naturalistici e storico archeologici toccati da ciascuno in schede disponibili in pdf alla 

pagina Escursioni. 

 
Pagina Le Chiese Rupestri dal sito Ente Parco della Murgia Materana e delle Chiese Rupestri 
(parcomurgia.it/ita/web/item.asp?nav=6).  Consultazione: 25/05/2016. 
 

Nel 2013 il Comitato Matera 2019 ha promosso, insieme alla stessa Amministrazione 

Comunale e con la collaborazione dell’associazione Wikitalia, la creazione del Portale Dati 

Aperti del Comune di Matera
264

, che raccoglie vari dataset tematici, oltre alla cartografia di 

                                                
264 dati.comune.matera.it 
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base. Nello stesso anno, essendo tra i pochi comuni di Italia a rilasciare dataset a cinque 

stelle in formato LOD, ha ricevuto insieme alla provincia autonoma di Trento il premio 

OpenGeodata 2013. Nella sezione Cultura e Turismo sono inclusi 18 dataset, fra cui alcuni 

relativi al patrimonio culturale materiale ed immateriale:  

❏ elenco georeferenziato delle chiese rupestri dell’Ente Parco della Murgia Materana 

e delle Chiese Rupestri (formati disponibili: csv, json); 

❏ elenco georeferenziato dei beni culturali di proprietà del Comune di Matera 

rilasciati (formati disponibili: csv, json): 

❏ dataset sui Sassi: elenco dei numeri civici (formato disponibile: shape); mappa di 

Matera con civici solo dei sassi (formati disponibili: pdf, dwg, dxf); mappa dei 

sassi coi civici (formato disponibile: pdf); 

❏ Piccole memorie materane (formati disponibili: csv, json)
265

; 

❏ georeferenziazione dei QR code utilizzati nel progetto Suono della clava (csv, json, 

kml)
266

. 

❏ Matera archeologica: geolocalizzazione delle aree funerarie di età altomedioevale. 

 

Patrimonio archeologico in rete  

 

Nello specifico dell’accessibilità in rete del patrimonio archeologico, sono stati esaminati i 

contenuti forniti da MuseiD-Italia, sul sito del Segretariato Generale MiBACT Basilicata e 

sul portale APT Basilicata. 

 

Luoghi censiti su MuseiD-Italia 

  Potenza e provincia Matera e provincia 

[Chi-Ente-Musei] 
Musei archeologici 

25 Museo archeologico provinciale* 
Museo archeologico Nazionale 
Dinu Adamestau* 
Museo delle antiche genti della 
Lucania (Vaglio Basilicata) 
Museo archeologico nazionale di 
Muro Lucano 
Archeoparco del Basileus 
(Baragiano) 
Museo archeologico nazionale 
dell’Alta Val d’Agri - Grumento 
Nova* 
Museo archeologico nazionale di 
Venosa* 
Palazzo De Lieto - Esposizione 
archeologica 

Museo archeologico nazionale 
Domenico Ridola 
Museo civico Michele Janora - 
Museo archeologico del territorio 
lucano (Irsinia) 
Museo nazionale della Siritide 
(Policoro)* 
Biblioteca, pinacoteca e raccolta 
numismatica Francesco 
Rondinelli 
Museo archeologico nazionale di 
Metaponto (Bernalda)* 

                                                
265 Dal 2006 Cinefabrica porta avanti un progetto dal titolo Cinema ambulante - memorie in viaggio, 

tramite la realizzazione di reportage sulle storie dei luoghi attraverso i racconti delle persone che ci 
vivono: le piccole memorie appunto.  
266 Il suono della clava è anagramma di Casalnuovo, la via protagonista delle memorie audio raccolte 

e condivise con la tecnica dei qr code. Attraverso sistemi mobile (smartphone/tablet) è possibile 

legare contenuti multimediali a luoghi fisici. Il visitatore con il suo smartphone può accedere 

facilmente ai contenuti e fruirli sul luogo stesso. Basta scaricare una qualsiasi app gratuita per la 

lettura dei QR-CODE e passeggiare per via Casalnuovo guardando con attenzione e scovando i 

codici. Il percorso dei codici parte dalla discesa di piazzetta Pascoli e arriva allo slargo antistante la 

chiesa di San Rocco. Il progetto è stato realizzato da Studio Antani con la collaborazione di Geppetto 

- Artigianato artistico e il supporto di Duerre di Fatone.  
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Museo civico archeologico 
(Latronico) 
Antiquarium Archeologico 
(Lavello) 
Museo diocesano d’arte sacra - 
sezione archeologica e lapidario 
(Acerenza) 
Museo Satriano: le origini 
(Satriano di Lucania) 
Museo archeologico nazionale 
del melfese Massimo Pallottino 

[Cosa-Bene culturale-
Bene archeologico]  
Aree archeologiche 

8 Area archeologica di Venosa 
Area archeologica di Rossano di 
Vaglio (Vaglio Basilicata) 
Area archeologica di Serra di 
Vaglio (Vaglio Basilicata) 
Teatro Romano (Grumento 
Nova) 
Sito archeologico Palazzo San 
Gervasio 

Parco archeologico di Herakleia 
(Policoro) 
Tempio delle Tavole Palatine 
(Bernalda) 
Parco archeologico dell’area 
urbana (Bernalda) 
 
 

Le risorse aggregate da MuseiD-Italia relative a luoghi, ovvero musei ed aree archeologiche. A quelle qui in 
elenco vanno aggiunte 6 risorse interattive, segnalate dall’asterisco e corrispondenti a pagine web del sito 
istituzionale del Segretariato Generale MiBACT Basilicata dedicate ad alcuni di questi luoghi (alla 
consultazione del 30/04/2016 i link risultano essere non funzionanti). 
 

Luoghi con pagina descrittiva sul sito del Segretariato Generale MiBACT 

Aree 
archeologiche 

4  Grumentum, Herakleia, Venosa, Metaponto 

Musei 9 Museo archeologico Nazionale Domenico Ridola; Museo archeologico 
nazionale del melfese Massimo Pallottino; Museo archeologico nazionale 
dell’Alta Val d’Agri; Museo archeologico nazionale Dinu Adamestau; Museo 
archeologico nazionale della Siritide; Museo archeologico nazionale di 
Metaponto; Museo archeologico nazionale di Muro Lucano; Museo 
archeologico nazionale di Venosa; Museo Nazionale d’arte medioevale e 
moderna della Basilicata 

Siti che hanno una pagina descrittiva sul sito del Segretariato Generale MiBACT Basilicata, sezione Luoghi 
della Cultura- Aree archeologiche/ Musei MiBACT. Consultazione: 30/04/2016. 
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Scheda informativa sull’area archeologica di Venosa sul sul sito del Segretariato Generale MiBACT Basilicata 

(basilicata.beniculturali.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=142:area-archeologica-di-venosa). 
Consultazione: 30/04/2016. 

 

Potenza e provincia Matera e provincia 

Armento 
❏ Santuario di Eracle 

Atella 
❏ Parco Paleolitico 

Campomaggiore 
❏ Campomaggiore vecchio 

Grumento Nova 
❏ Museo archeologico della Val 

d’Agri 
❏ Parco archeologico di 

Grumentum 
Melfi 
❏ Cripta di Santa Margherita 
❏ Museo archeologico nazionale 

Muro Lucano 
❏ Museo archeologico 

Pietrapertosa 
❏ La fortezza saracena 

Potenza 
❏ Museo archeologico provinciale 

Rivello 
❏ Mostra permanente di 

archeologia 
Satriano di Lucania 
❏ Sito di Torre Satriano 

Vaglio Basilicata 
❏ Scavi archeologici 

Venosa 
❏ Abbazia della Trinità 
❏ Incompiuta 
❏ Museo nazionale 
❏ Parco Paoleontologico di 

Notarchirico 
❏ Scavi archeologici di Venosa 

Bernalda-Metaponto 
❏ Museo archeologico 
❏ Tavole Palatine 

Craco 
❏ Borgo antico 

Matera 
❏ Cripta del Peccato Originale 
❏ Le chiese rupestri 
❏ Museo nazionale d’arte medioevale e 

moderna della Basilicata 
❏ Museo nazionale Domenico Ridola 
❏ Parco Storico delle chiese rupestri 

Policoro 
❏ L’antica Heracleia 
❏ L’antica Siris 
❏ Museo nazionale della Siritide 

I siti di interesse storico-archeologico presenti sul sito APT Basilicata (aptbasilicata.it/I-siti-
principali.49.0.html). Consultazione: 30/04/2016. 
 

I musei d’arte medioevale e moderna e quello archeologico di Matera, parte del Polo 

Museale della Basilicata
267

, non hanno un proprio sito e la schede informative che ad essi si 

riferiscono su MuseiD-Italia, sul sito del Segretariato Generale MiBACT Basilicata e sul 

portale APT Basilicata ne descrivono molto sinteticamente la collezione, fornendo 

pochissime immagini sugli oggetti che la costituiscono. 

                                                
267 Circolare 15/2015: elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati 
ai Poli museali regionali di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

agosto 2014, n. 171:  Area archeologica di Venosa (Potenza); Museo Archeologico Nazionale 

dell'Alta Val d'Agri, Grumento Nova (Potenza); Museo Archeologico Nazionale della Basilicata 

Dinu Adamesteanu, Potenza ; Museo Archeologico Nazionale del Melfese Massimo Pallottino, 

Melfi (Potenza); Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, Bernalda (Matera); Museo 

Archeologico Nazionale di Muro Lucano (Potenza); Museo Archeologico Nazionale, Venosa 

(Potenza); Museo Nazionale della Siritide, Policoro (Matera); Museo Nazionale Domenico Ridola, 

Matera; Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, Matera; Sede espositiva in 

Palazzo Ducale, Tricarico (Matera).  
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Il progetto aggregatore CARARE ha fornito ad Europeana 19 contenuti testo provenienti 

dal German Archaeological Institute relativi alla collezione del Museo Archeologico 

Nazionale Domenico Ridola e localizzati nell’archivio Arachne. 

CARARE è stato un progetto attivo tra il 2010 ed il 2013 che aveva come obbiettivo di 

aggregare e rendere disponibili su Europeana circa 2 milioni di records relativi a luoghi del 

patrimonio archeologico ed architettonico (monumenti, edifici storici, musei), cui ha 

partecipato come istituzione fornitrice di contenuti l’Istituto Archeologico Germanico, 

attraverso il suo archivio fotografico riferito a missioni condotte sin dal XIX secolo o 

derivante da lasciti di studiosi e ricercatori, confluito in Arachne, l’archivio digitale 

realizzato con la collaborazione del laboratorio di archeologia digitale dell’Università di 

Colonia. Le 19 schede relative ad oggetti facenti parte della collezione del Domenico 

Ridola sono state aggregate per mezzo del riferimento al luogo grazie al servizio Gazetteer, 

il thesaurus dei nomi geografici, sviluppato per il servizio GIS Europeana nell’ambito del 

progetto Europeana Connect. Alcune istituzioni fornitrici di contenuti hanno cooperato con 

la rispettiva edizione nazionale del concorso fotografico Wiki Loves Monuments, così che 

160.000 fotografie scattate dagli utenti sono state aggregate attraverso CARARE. 

 

 
Il Domenico Ridola su Gazetteer (gazetteer.dainst.org/place/2091492). 
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Le 19 schede nell’archivio Arachne su oggetti della collezione del Domenico Ridola a sinistra, particolare della 
scheda di un rhython attico a testa di Atteone rinvenuto nella necropoli di Timmari nel 1911. La scheda, oltre al 
luogo di conservazione collegato a Gazetteer, riporta Origine; Categoria/ambito culturale/funzione; 
Datazione; Misure/materiale; Bibliografia.  Consultazione: 30/04/2016. 
 
Per quanto riguarda il Museo d’arte medioevale e moderna, alcune schede descrittive di 

reperti della collezione etnografica lì custodita sono fornite da Musei-D Italia. Tuttavia le 

schede presentano diverse criticità: sono duplicate o triplicate (di conseguenza, di fatto il 

numero degli oggetti digitali è superiore al numero di oggetti della collezione cui sono 

riferiti), alcune presentano errori di battitura nell’intestazione o nella descrizione. 

 

 
Due schede descrittive da MuseiD-Italia relative a due marchi da pane dalla collezione etnografica del Museo 
d’arte medioevale e moderna della Basilicata. A destra in evidenza nel rettangolo un errore di battitura 
nell’intestazione. Consultazione: 30/04/2016. 
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Due schede descrittive da MuseiD-Italia relative ad un cavamaccheroni e ad una catena dalla collezione 

etnografica del Museo d’arte medioevale e moderna della Basilicata. Il riferimento identico all’appartenenza 
dei due manufatti all’arte pastorale non appare essere ben costruito, poiché ne è stata copiata la stessa 
descrizione non contestualizzando. Nello specifico pur non riportando nessuno dei due manufatti decorazioni 
con silizzazione di figure animali, si legge:  «[...] Secondo la Bracco il pastore amava segnare, nel pezzo di 
legno scelto con cura durante il pascolo, le immagini sobrie che la tradizione gli suggeriva; nelle sue 
rappresentazioni più autentiche non rappresentava la realtà, ma tendeva all'astrazione geometrica o alla 
stilizzazione di elementi naturali (Bracco, 1974). In questi oggetti la stilizzazione è portata al massimo tanto 

che l'intera figura dell'animale, resta solo ciò che dal punto di vista formale più la caratterizza e, ad esempio la 
cresta del gallo assume in ogni caso un significato e valore propiziatorio.» Consultazione: 30/04/2016. 
 
Strategia culturale Matera 2019: I-DEA e ODS 
 

I due progetti chiave della strategia culturale per Matera 2019 sono l’Istituto Demo-Etno- 

Antropologico (I-DEA) e l’Open Design School (ODS). 

I-DEA vuole mettere in rete gli archivi della Basilicata, sia da collezioni private che da 

associazioni culturali: collezioni di strumenti artigianali e attrezzature contadine, opere di 

arte contemporanea, repertori sonori e archivi etnomusicali, collezioni fotografiche e 

cinematografiche e carteggi e documenti storici che raccontano la storia non solo della 

regione ma dell’Italia e dell’Europa. 

Della rete fanno parte Internet Memory Foundation (Francia), Europeana Network, Mucem 

(Francia), Maison de L’Homme (Francia), Università della Basilicata, Soprintendenza 

archivi, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata, 

Alsia, Cineteca Lucana, Circolo La Scaletta, Fondazione Sinisgalli, Centro Rocco 

Scotellaro, Fondazione Olivetti. 

 

I-DEA implementerà nella prima fase un database archivistico centralizzato digitale di ogni 

elemento presente in ogni archivio aderente alla rete, rilasciandolo sotto licenza Creative 

Commons. Si metteranno archivi e collezioni a disposizione di comunità di ricercatori, 

operatori culturali e artisti locali, italiani ed europei per realizzare progetti interdisciplinari 

congiunti. 

Un altro ruolo chiave di I-DEA sarà quello di offrire spazi espositivi moderni e versatili a 

Matera, capaci di ospitare mostre di livello internazionale. Le mostre, che saranno curate a 

rotazione da storici dell’arte, artisti contemporanei, specialisti e ricercatori, trarranno 

primariamente i loro contenuti da una o più di questi archivi, offrendo uno straordinario e 

diversificato sguardo sul passato e futuro della Basilicata e dell’Europa attraverso l’arte. In 

tal senso, l’I-DEA fungerà da ponte tra la programmazione artistica di Matera 2019 e le 

strategie di sviluppo (fondato sulle risorse culturali) di medio e lungo periodo della città e 

della regione. 
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ODS invece sarà sede del primo laboratorio europeo di produzione e design basato sui 

principi della cultura aperta, dell’apprendimento peer-to-peer e della manifattura artigianale 

attraverso la costituzione dell’Open Design School. Il distretto mobile imbottito di Matera, 

centro per la produzione di mobili per salotto, in anni recenti, come nel caso di molti altri 

distretti industriali europei, ha vissuto una crisi profonda. L’Open Design School Matera, i 

cui laboratori sono collocati nei Sassi, riunisce autori, blogger, designer, artigiani, hackers, 

studenti, altri professionisti e accademici con il preciso obiettivo di sviluppare le capacità e 

le competenze necessarie per produrre localmente tutti gli allestimenti temporanei previsti 

per le attività culturali del programma. Oltre ai corsi annuali, aperti a partecipanti di tutte le 

età, offrirà soggiorni intensivi di una settimana per visitatori, workshop divulgativi 

indirizzati alle comunità locali, laboratori per bambini. 

 

Sia I-DEA che ODS avranno un ruolo centrale nell’organizzazione insieme alla comunità 

locale dell’annuale Festival Open Culture. La promozione della cultura aperta è uno dei 

concetti cardine del programma culturale di Matera è un valore centrale della sua 

candidatura. Il Festival ha come obbiettivo quello di creare un nuovo luogo d’incontro 

annuale intorno al quale le comunità e le reti di tutta Europa possano convergere per 

condividere idee e stimolare la capacità di innovazione di ciascuna comunità, producendo 

una cultura a cui chiunque possa accedere liberamente, poiché tutti i contenuti prodotti 

saranno rilasciati con una licenza Creative Commons. I suoi temi spazieranno dalla musica 

al design, dalla letteratura al cinema, e sarà organizzato in modo tale da espandere la cultura 

delle licenze e dei dati aperti, presentando progetti open source realizzati in collaborazione 

con la comunità locale e co-produzioni europee, teatrali, musicali e audiovisive, ispirate dai 

contenuti degli archivi digitali di I-DEA. In collaborazione con l’ODS sarà elaborato un 

programma per il sostegno a progetti di design laddove manchino finanziamenti o interessi 

commerciali, per esempio nei paesi in via di sviluppo o nel caso di progetti troppo 

ambiziosi per le risorse di un’azienda o un paese. Uno degli obbiettivi dichiarati è anche 

quello di contribuire all’alfabetizzazione informatica in tutti i gruppi di età, a sua volta 

elemento chiave nel futuro sviluppo dell’economia regionale es. attraverso la promozione 

dei laboratori di programmazione organizzati dal movimento di volontari CoderDojo per 

bambini e ragazzi tra i 7 e i 17. 

 

tema progetti 

Futuro remoto Airport City; Quantum Danza; Biophilia; Orchestra Internazionale dello Spazio; 
Voice of the Spirit; Lumen; Social Light 20/19%); Onda; La città silente; La 
poetica dei numeri primi; Opensound; Heritage Game 

Continuità e 
rotture 

La più bella delle vergogne; Poetiche ed architetture delle vergogne; Cats, Eyes 
and Sirens; Future Digs; Urban Healing; Instant Architecture 

Utopie e 
distopie 

The playful path; Matera città aperta; Ars excavandi; The Kids M-App; Hop-up; I 
padiglioni invisibili; Open House Matera; Gardentopia 

Radici e 
percorsi 

La via del Pane; Cooking with Mama; Edible Orchestra; Circulating Entities; 
Basilicata Coast to Coast; Edges 

Riflessioni e 
connessioni 

Il Rinascimento rieletto; Sport Stories; L’osservatorio dell’Antropocene; Festina 
Lente; The Silent University; Abitare l’opera; B-stories; Terra  

Gruppi progettuali attivati per ciascuno dei cinque temi del programma Matera 2019. Fonte: Comitato Matera 
2019 2015, pp. 58-62; 64-67; 68-71; 72-75; 78-81. 
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5.2 Accessibilità in rete dell’informazione scientifica archeologica di Matera 
 
Ruolo dell’Università della Basilicata in Matera 2019 

 

L’Università della Basilicata è insieme a Comune di Matera e di Potenza, Provincia di 

Matera e di Potenza, Regione Basilicata e Camera di Commercio di Matera, tra gli enti 

fondatori della Fondazione Matera Basilicata 2019 di cui nello scorso marzo  è stata 

nominata presidente proprio la rettrice Aurelia Soledella. Dunque essa partecipa insieme 

alle principali istituzioni della regione alla realizzazione di un progetto che viene 

considerato e vissuto come strategico per l’intera Basilicata, nonostante tra i punti deboli 

della candidatura vengano individuati proprio la sua relativa giovinezza, la mancanza di 

relazioni internazionali consolidate e la sua bassa popolazione studentesca. Un ruolo chiave 

è attribuito in particolar modo al Dipartimento di Culture Europee e del Mediterraneo 

(DICEM) e alla Scuola di Specializzazione in Archeologia con sede proprio nella città di 

Matera.  

 

Tra le misure previste per contribuire alla formazione di operatori culturali attorno al tema 

dei dati aperti applicati all’ambito del patrimonio culturale e dell’innovazione civica, 

l’attivazione di specifici dottorati di ricerca dell’Università della Basilicata e del Politecnico 

di Bari; il contributo al rafforzamento della cittadinanza culturale attraverso la 

presentazione di progetti informati ai principi dell’apertura nell’annuale Festival Open 

Source; la partecipazione al progetto Matera Change Maker per la formazione di circa 25 

produttori culturali emergenti, particolarmente legati alla regione, ai quali saranno proposti 

stage e collaborazioni con organizzazioni europee, e che in seguito costituiranno il nucleo 

del team che realizzerà i progetti di Matera 2019 nelle sue fasi finali. Il processo formativo 

integrerà competenze nel campo del management culturale con altre discipline, 

comprendenti il turismo culturale e accessibile, l’urbanistica, lo sviluppo economico locale 

e il collegamento tra cultura e politiche sociali.  

L’Università della Basilicata contribuirà anche al potenziamento delle capacità di ricerca 

del settore culturale della città e della regione, sviluppando corsi di formazione su 

monitoraggio e valutazione delle politiche culturali, strettamente legati agli obiettivi 

centrali della candidatura e alla strategia di crescita delle competenze. 

Per il 2016 è prevista la realizzazione della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto 

superiore per la Conservazione e il Restauro. La scuola diventerà il principale centro di 

ricerca e innovazione a sostegno delle Soprintendenze del Sud Italia. La qualità dell’attività 

didattica sarà garantita da una convenzione tra le Università della Basilicata, l’Università di 

Bari e l’Università di Lecce. 

 

L’Università della Basilicata, nonostante sia tra le 71 università italiane che hanno siglato la 

Dichiarazione di Berlino del 2003 per l’accesso aperto all’informazione scientifica, non ha 

ancora messo in atto una chiara strategia in questa direzione. Il Sistema Informativo per 

l’amministrazione universitaria Iris (Istitutional research Information System)
268

, che 

facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca di un 

Ateneo o di un Ente, monitorandone l’andamento e risultati ottenuti  e consentendo una 

migliore pianificazione dei fondi, registra 22.464 risultati (10.797 contributi in rivista, 7200 

contributi in atti di convegno. 3103 contributi in volumi, 595 libri etc.), nessuno accessibile 

                                                
268 iris.unibas.it 
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(consultazione: 10/06/2016). La Scuola di Specializzazione in Archeologia pubblica una 

propria rivista, Siris
269

, i cui volumi tuttavia non sono accessibili in rete. Uguali difficoltà di 

accesso anche per le tesi di dottorato. Nel campo accademico la possibilità di accedere ad 

archivi aperti di dati e letteratura di ricerca e, con riferimento specifico all’archeologia, alle 

collezioni museali è suscettibile di dare anche alle università più piccole e quindi con 

minori possibilità di investimenti - come quella della Basilicata - un vantaggio competitivo. 

Rendere disponibile la ricerca scientifica di ogni tipo e ad ogni latitudine favorisce lo 

sviluppo della conoscenza e dell'attività accademica a livello globale: proprio per questo 

l’adozione di una politica di accesso aperto, sostenuta anche attraverso la creazione di un 

archivio istituzionale per l’auto-archiviazione, sarebbe auspicabile. 

 
Carta Archeologica di Matera 

 

Nell’anno 2007, in occasione dei lavori di riqualificazione di via San Biagio e piazzetta San 

Rocco a Matera, è stata rinvenuta una vasta area cimiteriale di età medievale: a seguito di 

questo importante intervento di archeologia urbana, la Scuola di Specializzazione di Matera 

ha avviato un più ampio programma di ricerca per l’indagine delle dinamiche insediative 

del centro urbano, attraverso la raccolta dei dati archeologici sui contesti urbani per la 

redazione della Carta Archeologica di Matera (CAM)
270

. Ad oggi è stato realizzato un 

primo censimento dei 111 contesti urbani noti, riportati con una geometria puntiforme, 

suddivisi per livelli sulla base della cronologia. Con l’obbiettivo di realizzare uno strumento 

destinato non solo alla ricerca, ma anche alla programmazione dello sviluppo urbanistico, si 

è anche iniziata sia la rappresentazione dei vincoli che una analisi dei fattori di rischio per 

le chiese del Parco della Murgia Materana e delle Chiese Rupestri, basata sulla valutazione 

delle componenti geo-archeologiche, con particolare riferimento ad erosione, degrado, 

crollo. L’obbiettivo finale è la realizzazione di un webGIS che conterrà altri livelli 

informativi, es. sistema di approvvigionamento idrico tramite cisterne pubbliche e private e 

mappe catastali storiche: i dati saranno resi disponibili per altri usi, come la costruzione di 

itinerari urbani, audio guide, sviluppo di altre applicazione relative ai Beni Culturali.  

 

                                                
269 L’indice di tutti i volumi pubblicati è disponibile in rete: 

unibas.it/ssa/index.php/it/ricerca/pubblicazioni 
270 Colucci, Marchetta, Osanna, Sogliani 2008; Sogliani, Roubis 2010. La ricerca è collegata, 

relativamente alla fase medioevale al progetto PRIN 2004 Costruzione di una banca dati per la 

costruzione di un modello di restituzione virtuale della città di Matera tra Medioevo ed Età moderna 

del prof. F. Panarelli. 
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CAM. Livello con l’ortofotopiano della città. Fonte: Sogliani, Roubis 2010, fig, 1 , p. 287. 
 

 
CAM. Livello per il periodo classico. Fonte: Sogliani, Roubis 2010, p. 287. 
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CAM. Livello per il periodo medioevale. Fonte: Sogliani, Roubis 2010, p. 294. 
 

 
Schema di alcuni dei parametri utilizzati nella mappa del rischio archeologico delle chiese del Parco della 
Murgia Materana e delle Chiese Rupestri. Fonte: Sogliani, Roubis 2010, fig. 14, p. 293. 
 

5.3 Web 2.0 e nuove dinamiche di produzione e fruizione delle informazioni 
 

WikiBasilicata 

 

L’associazione Wikimedia Italia ha di recente coordinato alcuni progetti in Basilicata, nella 

città di Potenza: Vivarium, Wiki Convivium e AgriWiki Bas. 

 

Vivarium è un progetto finalizzato a supportare le scuole e i docenti nell'utilizzo della 

tecnologia wiki per la didattica e coinvolge il Centro interdipartimentale per gli studi di 

Filosofia tardoantica, medievale e umanistica (FiTMU)
271

, attivo presso il Dipartimento di 

                                                
271

 Il progetto è stato ideato e realizzato da due docenti dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi 

Catalani e da Armando Bisogno. 



136 
 

Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, e due licei, uno a 

Potenza e l’altro a Pagani (Salerno)
272

. 

Il Progetto Vivarium prende le mosse da due premesse: 

 
«1. Ogni docente è portatore di un vasto patrimonio di conoscenze, competenze e 
metodologie che incrementa e perfeziona giorno per giorno lungo tutto l'arco della sua 
carriera. Tale patrimonio rimane però in tantissime occasioni ridotto al solo trasferimento in 
occasione della didattica frontale, senza lasciare tracce condivisibili dalla comunità e, 
soprattutto, nella maggior parte dei casi, va perduto a conclusione del percorso 
professionale dei docenti, proprio nella stagione in cui più ricco è diventato il loro bagaglio. 
2. Il sapere è per sua natura – e oggi sempre di più – un dominio aperto, comunitario e in 
perenne espansione. Il ritmo con il quale le conoscenze si aggiornano e si espandono, 
infatti, e l'amplissima diffusione delle notizie provenienti dai maggiori centri di ricerca o 
agenti informativi impediscono oggi più che in passato una relazione didattica che si fondi 
solo sul classico concetto di libro di testo, che rischia di diventare, nell'arco anche solo di un 
quinquennio, uno strumento di lavoro e di studio non aggiornato. È invece necessaria oggi 
una modalità didattica più dinamica e soggetta a progressivi arricchimenti e miglioramenti 
che aiuti i docenti ad espandere e innovare continuamente il proprio testo di riferimento, 
aggiungendo notizie e dati provenienti da fonti aggiornate e facendole interagire con la loro 
esperienza didattica.»

273 
 
Le nuove tecnologie permettono di conciliare questi due aspetti: la preservazione e la 

valorizzazione del bagaglio di competenze e conoscenze accumulato dai docenti durante la 

loro attività e la necessità di rendere la didattica sempre aperta ai cambiamenti dell'universo 

culturale e di saperi circostante. Il progetto Vivarium ha dunque come finalità supportare i 

docenti nella creazione, attraverso software wiki, di materiali didattici aperti perché sempre 

modificabili e ampliabili grazie alla condivisione orizzontale e collaborativa di conoscenze, 

condivisibili con i colleghi e gli studenti, veri e propri manuali di testo ad accesso aperto. Il 

progetto pilota è statodedicato alla realizzazione di un c.d wikibook sul tema del 

Cyberbullismo
274

. 

 

Il progetto Wiki Convivium
275

 rientra tra le attività del Convivium Galileianum, 

manifestazione organizzata ogni anno dal Liceo scientifico statale Galileo Galilei di 

Potenza che ha il suo cuore nel certamen, ovvero nella traduzione di un passo in latino di un 

autore della scienza moderna. La prima parte del progetto è stata realizzata nell'ambito della 

XIX edizione del Convivium (a.s. 2015/16) dedicata al filosofo naturalista Bernardino 

Telesio e alla sua opera più celebre, il De rerum natura iuxta propria principia, di cui gli 

studenti hanno creato la voce su Wikipedia, dopo la lettura sia nella versione originale 

latina che nella traduzione italiana e dopo aver rintracciato ulteriori fonti sia cartacee che 

digitali. 

 

                                                
272 Il progetto Vivarium prevede, per l’anno scolastico 2015/2016, due sperimentazioni, una presso il 

Liceo delle scienze umane E. Gianturco di Potenza, l’altra presso il Liceo scientifico B. Mangino di 

Pagani, in provincia di Salerno.  
273 wiki.wikimedia.it/wiki/Vivarium. Consultazione: 27/05/2016. 
274

 Disponibile in rete: it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo 
275 wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_Convivium_al_Liceo_Galilei_di_Potenza 

http://www.liceoscienzeumanepz.gov.it/
http://www.liceomangino.gov.it/
http://www.liceomangino.gov.it/
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Il progetto Agri Wiki Bas

276
 coinvolge diversi soggetti (scuole, università, ordini 

professionali, associazioni di categoria, operatori del settore) nell'attività di valorizzazione 
dell’agricoltura lucana attraverso l’utilizzo delle piattaforme aperte promosse da Wikimedia 

Italia
277

. 
Gli obbiettivi sono: 

❏ la redazione o ampliamento/aggiornamento delle voci su Wikipedia dedicate a tutto 

ciò che ha rilevanza enciclopedica in relazione all’agricoltura lucana (biografie di 

agronomi illustri, cattedre ambulanti di agricoltura, agribiodiversità, produzioni 

agroalimentari, etc); 

❏ arricchimento della collezione iconografica (fotografie, documenti audio e video) 

sull’agricoltura lucana su Wikimedia Commons; 

❏ creazione su Wikibooks di libri elettronici sui paesaggi agricoli della Basilicata, 

sulle sue tipicità, sulla storia dell’agricoltura lucana; 

❏ creazione su Wikisource di una collezione digitale di opere storiche in pubblico 

dominio dedicate alla storia dell’agricoltura lucana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
276 wiki.wikimedia.it/wiki/Agri_Wiki_Bas 
277

 La prima attività ha coinvolto gli studenti e una docente di una classe dell'Istituto Professionale 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale G. Fortunato di Potenza, sede di Sant'Arcangelo (PZ). 

http://www.ipaafortunatopz.gov.it/
http://www.ipaafortunatopz.gov.it/
http://www.wikipedia.org/wiki/it:Sant%27Arcangelo
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