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ARIADNE in una slide
• ARIADNE (2013-2017) è una Infrastruttura di
Ricerca Europea per l’integrazione degli
archivi digitali archeologici
• Integrazione a due livelli
• Scoperta delle risorse digitali registrate in un
catalogo (lo ARIADNE REGISTRY)
• Integrazione vera e propria di archivi affini
(sperimentale)

The ARIADNE Partnership

• Coordinator
• Partner
• Associate

Integrazione di archivi
• Per ora solo attuata – a livello sperimentale –
solo fra archivi simili per contenuto (ad es.
monete), periodo, luogo, messi a
disposizione dai partner
• Basata su schemi di metadati corrispondenti
ottenuti attraverso operazioni di mappatura
a uno standard comune
• Ovviamente è necessario l’Accesso Libero
• Primi risultati previsti per fine 2015

Scoperta delle risorse digitali
• Le risorse digitali archeologiche sono catalogate dai
partner (e in futuro da chi vorrà partecipare) nel
Registro, usando uno schema di metadati descrittivi
• Il sistema fornisce strumenti di ricerca basati su
semplici categorie: Cosa, Dove, Quando
• Nella lista dei risultati si possono selezionare quelli
che interessano e accedervi “direttamente”
• Il sistema funziona già a livello sperimentale
• Oltre 70.000 risorse archeologiche digitali presenti
• Rilasciato nell’estate 2015

Problemi?
• Meno del previsto!
• Quasi tutte le risorse richiedono una registrazione per
dare accesso: occorre realizzare un sistema di AAA
(autenticazione-autorizzazione-accesso) centralizzato a
livello europeo per snellire l’accesso, simile a eduroam
• Con un tale sistema si potrebbero identificare i profili
utente del sistema europeo con quelli dei vari archivi e
“mascherare” automaticamente i dati sensibili, non
accessibili a quel tipo di utente
• Senza un tale sistema … siamo solo un Google per
l’archeologia (ma più intelligente)
• Il MIBACT ha presentato una proposta in questo senso alla
Commissione Europea

Europeana?
Oh mamma mia!
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"Rights Reserved - Free Access" means "This digital object is protected by copyright and/or related rights. This
digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by the
organization giving access to it. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to
make any of the acts permitted by your national copyright and related rights act, including browsing, printing
and making a copy for your own personal purposes.”
"Rights Reserved - Paid Access" means "This digital object is protected by copyright and/or related rights. This
digital object is only accessible against payment of a fee and its use is subject to the licensing conditions set by
the organization giving access to it. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free
to make any of the acts permitted by your national copyright and related rights act, including browsing,
printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication
to the public are subject to the licensing conditions attached to the digital object.”
"Rights reserved - Restricted Access" means "This item is protected by copyright and/or related rights. This
item is only accessible through registration or some other form of controlled access and subject to the licensing
conditions set by the organization giving access to it. Unless expressly stated otherwise in the licensing
conditions, you are free to make any of the acts permitted by your national copyright and related rights act,
including browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction
and communication to the public are subject to the licensing conditions attached to the work.”
"Unknown Copyright Status" means "The copyright and related rights status of this digital object is unknown.
Please refer to the website of the Data Provider for additional information. You are free to make any of the acts
permitted by your national copyright and related rights act, including browsing, printing and making a copy for
your own personal purposes."

In Italia
• Il MIBACT-ICCU è partner di ARIADNE
• ICCD collabora con ARIADNE
• SITAR collabora con ARIADNE
• Non abbiamo particolari problemi con I
criteri correnti di accesso, se
– Interpretati in modo non burocratico
– Facilitati da un sistema al passo con I tempi

E il copyright?
• Sono di proprietà dello Stato), e seguono pertanto la normativa dei dati
pubblici, i dati archeologici digitali (immagini, documenti, modelli 3D,
filmati ecc. prodotti:
1. Da funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni
2. Da privati per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o prescrizioni specifiche e
consegnati ad organi pubblici con queste finalità; oppure consegnati per altri motivi
ad organi pubblici senza specificarne un uso ristretto
3. Da ricercatori nell’ambito di attività di ricerca finanziate (anche solo in parte) con fondi
europei, del governo nazionale o di enti locali.

• L’accesso/uso dei dati può essere ristretto a determinate categorie di
utenti, tipologie d’uso, o soggetto a restrizioni parziali per motivi di
tutela di dati personali, sicurezza, etc.
– Per le attività di ricerca può essere previsto un periodo di embargo limitato
– La clausola di consegna degli archivi digitali prodotti (liberi da copyright e con diritto di
pubblicazione) dovrebbe essere inclusa nell’autorizzazione allo scavo o ad altre attività
archeologiche, sia per i ricercatori italiani che per quelli stranieri.

Risultati della ricerca

UK

Olanda
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