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9. Il MOD: l’archivio Open Data     
  dell’archeologia italiana

Francesca Anichini, Marco Ciurcina, Valerio Noti (DOI: 10.4458/0917-09)

9.1 Aprire i dati archeologici italiani: un 
problema culturale
“Nel mondo dell’informazione, l’infrastruttura 
sostanziale sono i dati e le informazioni” (R.Pol-
lock – Open Knowledge Foundation). Nel mondo 
dell’archeologia, nella ricostruzione delle realtà 
storiche, l’infrastruttura sostanziale sono i dati e 
la loro possibilità di circolazione e trasmissione. 
Parte delle informazioni (interpretative) che sot-
tendono ai dati sono variabili spesso connesse al 
know how del singolo ricercatore. I dati, invece, 
sono punti certi. Da questo presupposto, dalla cer-
tezza cioè che i dati sono la struttura sulla quale 
si basano le interpretazioni storico-archeologiche 
e sull’indispensabile necessità che tali dati circo-
lino nella comunità archeologica quanto più libe-
ramente e velocemente possibile, nasce l’idea del 
MOD: MAPPA Open Data archeological archive. 
L’obbiettivo è creare un luogo virtuale, ma quan-
to più reale possibile, che sia tanto un repository 
quanto un nuovo strumento di lavoro. La filoso-
fia guida è quella tipicamente open data, legata 
al ciclo ecologico dei dati che quotidianamente 
vengono prodotti a prescindere dal loro utilizzo 
ultimo. Stiamo parlando della grande quantità di 
dati “grezzi” che costituiscono la documentazione 
di ogni intervento archeologico: schede, cataloghi, 
planimetrie, fotografie, inventari, relazioni, ecc… 
che vengono prodotti e depositati negli archivi 
ministeriali, a prescindere dal fatto che l’indagine 
sia successivamente oggetto o meno di un lavoro 
di pubblicazione. Molti di questi dati, pertanto, ri-
mangono spesso inediti e non riutilizzati in altre 
ricerche; nel ciclo ecologico dei dati diventa invece 
buona norma farli fruttare quanto più sia possibi-
le. Accanto alla pubblicazione “scientifica”, dove 
si riportano i risultati interpretati dell’indagine, 

possono essere create molte e nuove applicazio-
ni, spesso imprevedibili, utilizzando gli stessi dati 
con finalità diverse o utilizzando gli stessi dati per 
giungere a ipotesi interpretative diverse. Si pensi, 
ad esempio, a lavori di sintesi geografica o storica, 
dalla micro alla macro scala, a ricerche sulla diffu-
sione di determinate classi di manufatti, tecniche e 
materiali edilizi, oppure di elementi iconografici e 
architettonici, ecc…; si pensi alla possibilità di for-
mulare ipotesi di carattere locale lavorando però 
su basi statistiche attendibili perché prodotte uti-
lizzando basi di dati molto ampie.
In linea con le politiche europee e anticipando il 
Decreto Crescita 2.0 dell’ottobre 2012, la piatta-
forma MOD, attraverso una prima versione Beta 
licenziata nel giugno 2012, ha permesso di testare 
le potenzialità di un archivio di dati aperti, non 
riconducibile a un solo sito, ma comprendente 
più interventi archeologici eterogenei per ubi-
cazione, cronologia di esecuzione, modalità di 
documentazione e autori. Allo stesso tempo la 
versione Beta del MOD, rimasta on-line per circa 
un anno, ha consentito di raccogliere feedback da 
parte di numerosi esponenti della comunità arche-
ologica (funzionari MiBAC, docenti universitari 
e professionisti) e ha stimolato la riflessione e la 
discussione sulle problematiche e le prospettive 
che inevitabilmente sono collegate con l’apertura 
dei dati nel campo archeologico italiano. La svol-
ta, infatti, è essenzialmente di carattere culturale 
prima che tecnologica. È necessario comprendere 
come la condivisione dei dati sia una delle poche 
strade oggi percorribili per far progredire le cono-
scenze senza dover sostenere costi proibitivi, ma 
al contrario ottimizzando l’utilizzo di quella mole 
di dati che quotidianamente vengono prodotti e 
rimangono sottoimpiegati. La necessità di usare 
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correttamente le poche risorse economiche a di-
sposizione ci impone di trovare soluzioni nuove; 
non è più possibile pensare ad un’archeologia or-
ganizzata per ricerche piccole o anche di ampio re-
spiro, ma pur sempre puntiformi; per ottimizzare 
le risorse diventa indispensabile razionalizzare la 
gestione e l’uso dei dati, la cui produzione avviene 
ormai quotidianamente nell’archeologia preventi-
va, in concomitanza con la realizzazione di opere 
pubbliche, con i tanti interventi nei centri urbani, 
con gli scavi di ricerca universitari e ministeriali. 
Se i moderni sistemi di documentazione e conser-
vazione dei dati permettono una migliore tutela 
del bene rinvenuto e dei beni che si preservano 
sepolti, allo stesso modo i medesimi dati dovreb-
bero essere utilizzati per creare analisi più ampie e 
quadri di sintesi che permettano il progredire del-
le conoscenze storiche e territoriali e, contestual-
mente, si pongano essi stessi come strumenti per 
facilitare nel futuro l’azione di tutela. Ovviamente 
questa riflessione non esclude la necessità d’inda-
gini mirate su contesti nodali per sciogliere alcuni 
interrogativi storici, ma pone i ricercatori di fronte 
alla responsabilità di trarre il massimo potenziale 
informativo dai dati che, nella maggior parte dei 
casi, sono stati pagati dalla collettività. 
È su questi presupposti che si basa l’idea che la 
pubblicazione on-line e il libero riutilizzo dei dati 
primari delle indagini sia, oggi più che mai, uno 
strumento indispensabile per la ricerca e per la 
tutela e contemporaneamente costituisca l’occa-
sione per un’operazione di organizzazione e con-
servazione digitale delle informazioni che appare 
indispensabile per garantire il massimo grado di 
protezione dell’informazione, ottimizzando così 
il lavoro dei funzionari preposti alla tutela. Sono 
infatti ancora molti, purtroppo, i casi in cui l’as-
senza di piani strategici, collegata alla carenza di 
risorse economiche e/o di personale, hanno im-
pedito di compiere idonee azioni di archiviazione 
informatizzata che potessero sopperire alla per-
dita parziale o totale del dato cartaceo in eventi 
catastrofici (si pensi ad esempio al terremoto de 
L’Aquila o all’allagamento di alcuni archivi du-

rante le più recenti alluvioni) o, più banalmente, 
alle perdite accidentali o ai furti. “Aprire” vuol 
dire anche “proteggere”, perché l’ampia condi-
visione, in una comunità proiettata verso l’idea 
di patrimonio storico archeologico come bene 
comune, diventa progressivamente garanzia di 
controllo, di qualità, di conservazione. Perché ciò 
avvenga è necessario un altro sostanziale passag-
gio culturale: è necessario riconoscere la paterni-
tà intellettuale e i connessi diritti d’autore a chi 
ha prodotto quei dati. Allo stesso tempo, però, è 
indispensabile superare il concetto di proprietà, 
giacché il dato archeologico non appartiene, come 
proprietà privata, all’archeologo che lo produce, 
ma è parte del patrimonio collettivo: attenzione, 
parliamo del dato grezzo, non dell’interpretazio-
ne soggettiva di quel dato, che ovviamente appar-
tiene a chi ne è l’autore.
Senza questa presa di coscienza, appare molto 
difficile superare la diffidenza e la paura che gli 
archeologi hanno di essere privati del risultato del 
loro lavoro. L’atteggiamento comunemente diffu-
so (cfr. § 8) è quello di non rendere noti i dati, se 
non in forma molto generica e sommaria, fino al 
momento della pubblicazione integrale dei risul-
tati della ricerca, lavoro che può richiedere molto 
tempo, spesso anni. Credere che i dati abbiano va-
lore solo nel momento in cui vengono interpretati 
dall’autore dello scavo è sbagliato e riduttivo, poi-
ché non tiene conto della possibilità che quei dati 
possano essere utilizzati nell’ambito di ricerche di 
tipo completamente diverso (ad esempio analisi 
distributive, geospaziali ecc.) oppure per creare 
applicazioni differenti (ad esempio percorsi turi-
stici, materiali didattici ecc.), a volte imprevedibili, 
senza per questo togliere valore al lavoro origina-
rio, anzi accrescendone il potenziale informativo. 
Il lungo processo di elaborazione della pubblica-
zione con l’interpretazione del dato, se da un lato 
indubbiamente lo valorizza, dall’altro ne limita 
le potenzialità informative per lunghi periodi di 
tempo, aumentando di fatto l’incidenza del costo 
delle ricerche archeologiche: è infatti evidente che 
il costo di produzione della documentazione sarà 
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sempre meno riconosciuto se, a fronte di quella 
spesa, non si riesce a offrire alla committenza un 
“prodotto” che, nel breve-medio termine, permet-
ta un utilizzo e un riutilizzo con modalità e in con-
testi diversi. Un unico dato racconta la storia del 
sito da cui proviene, tanti dati messi a confronto 
aiutano la comprensione di problemi cronologica-
mente, territorialmente e tematicamente più vasti. 
Per portare avanti l’idea di un’archeologia real-
mente sostenibile, è indispensabile che gli archeo-
logi responsabili delle attività di tutela e di ricerca 
si confrontino quotidianamente e responsabilmen-
te con ciò che chiedono alla collettività, in termini 
d’impegno economico e sociale. In questo senso, il 
cambio di mentalità nei confronti della “proprietà” 
dei dati può essere un forte moltiplicatore per un 
cambio di mentalità in termini più ampi. Un atteg-
giamento di apertura alla condivisione e al riuso 
dei dati è un passo importante che, con uno sforzo 
iniziale limitato, può dare grandi risultati in tem-
pi relativamente brevi, gettando basi concrete per 
aprire, anche in archeologia, la strada del crowd-
sourcing, sia come modello di business, laddove 
può essere adottato come modalità di gestione di 
servizi, sia, e soprattutto, come nuova mentalità di 
lavoro nell’attività della pubblica amministrazio-
ne, con particolare riguardo agli ambiti legati alla 
ricerca. La condivisione aperta dei dati può garan-
tire risultati di altissimo livello con un’ottimizza-
zione pressochè immediata di tempi e costi. Come 
in altri settori della ricerca, anche in archeologia 
la buona collaborazione passa dal riconoscimento 
del contributo di ciascuno, riconoscendo ogni fase 
del lavoro propria di un’indagine archeologica.

9.2 Scelte di base
Per iniziare a parlare di un archivio archeologico 
open data italiano è apparso da subito necessario 
cercare di convogliare il maggior numero possibi-
le di interventi all’interno del MOD, convinti che 
la valenza e l’utilità di uno strumento di questo 
tipo fosse tanto più evidente quanto maggiore era 
il numero di dati depositati. Per far ciò, si è proget-
tata da un lato una struttura informatica in grado 

di ospitare grandi quantità di dataset, e dall’altro 
si è scelto di essere “un po’ meno open” di quanto 
avremmo voluto inizialmente. Non ci sono molte 
sfumature per definire un dato aperto a livello glo-
bale: le sue imprescindibili caratteristiche sono in-
fatti codificate nelle “cinque stelle” di Tim Berners 
Lee e nelle indicazioni fornite dall’Open Knowled-
ge Foundation. Il dato open deve essere 
- completo, in modo da essere esportabile e uti-
lizzabile online e offline, riportando le specifiche 
adottate;
- primario, ovvero allo stato grezzo della lavora-
zione, in modo da essere integrabile e aggregabile 
con altre risorse digitali;
- tempestivo e accessibile, perché gli utenti siano 
messi in grado di accedervi in maniera rapida e 
immediata, utilizzando protocolli internet senza 
alcuna sottoscrizione di contratti, pagamenti o 
registrazioni, ma permettendo la trasmissibilità e 
l’interscambio direttamente via web;
- machine-readable, ovvero processabile in auto-
matico da computer, in modo che gli utenti non 
siano costretti ad utilizzare programmi, applica-
zioni o interfacce proprietarie per poter compiere 
tali operazioni;
- ricercabile e interamente riutilizzabile e inte-

grabile per creare nuove risorse, applicazioni, 
programmi e servizi, anche per scopi commerciali. 
Tutte queste caratteristiche devono inoltre essere 
permanenti per l’intero ciclo di vita sul web (Ani-
chini, GAttiGliA 2012: 51). I dati inoltre devono es-
sere rilasciati con licenze che rispecchino le carat-
teristiche appena descritte e non ne limitino il ciclo 
di riuso in nessun modo; possono essere associati 
a licenze che chiedono il riconoscimento della pa-
ternità del dato, ma ciò deve avvenire a titolo non 
oneroso.
Un’analisi preliminare ha mostrato come molti dei 
dati archeologici presenti negli archivi della So-
printendenza – e raccolti nel database che è servito 
per realizzare il webGIS di MAPPA – non avrebbe-
ro di per sé risposto a tutti i requisiti appena elen-
cati, anche solo perché prodotti in anni lontani. È 
stato necessario pertanto scegliere se percorrere 
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la strada del dato aperto “perfetto”, facendo un 
enorme lavoro di trasformazione dei dati già ac-
quisiti e chiedendo il medesimo lavoro agli autori 
che avessero voluto pubblicare sul MOD, o partire 
caricando nell’archivio la documentazione nel for-
mato in cui si presentava e poteva essere messa 
velocemente in rete. A indirizzare la scelta verso 
la seconda ipotesi è stata la constatazione, emersa 
da subito in tutta la sua evidenza, che la vera bat-
taglia da combattere in Italia era quella per cam-
biare la mentalità degli archeologi, generalmente 
restii alla condivisione, e cominciare a mettere in 
circolazione i dati primari il più presto possibile, 
indipendentemente dalla loro tipologia. Si è quin-
di scelto di predisporre l’archivio per qualunque 
formato di dati, purché integralmente scaricabile, 
senza imporre una guide-line di standard di pub-
blicazione all’interno del MOD, ma al contrario, 
lasciando ai singoli autori la libertà di scegliere 
cosa pubblicare e in che modo: tanto, poco, tutto, 
in formato più o meno aperto. A ogni archeologo 
è lasciata pertanto la facoltà di decidere come par-
tecipare a questo che crediamo essere un profondo 
processo di trasformazione verso l’Archeologia 
2.0. Sono state invece fornite indicazioni puntua-
li circa le modalità di citazione, le tipologie di li-
cenze impiegate, le specifiche di carattere legale 
nel rispetto delle leggi sulla privacy e sul diritto 
d’autore (cfr. § 9.5). Un’attenzione particolare è 
stata dedicata a rendere quanto più chiaro possi-
bile l’accesso e l’utilizzo dell’archivio, costruendo 
un’interfaccia semplice e minimale che, pur rima-
nendo sempre implementabile, permettesse di 
comprendere immediatamente l’organizzazione 
dei dati, fare operazioni elementari e avanzate di 
ricerca e, non ultimo, dare il giusto risalto agli au-
tori dei vari documenti. 
Considerando che la documentazione di uno 
scavo archeologico rappresenta l’unica traccia di 
un’operazione che, per sua natura, distrugge la 
stratificazione che sta indagando, il MOD garan-
tisce a quei documenti, e dunque ai dati in essi 
contenuti, un ciclo di vita digitale potenzialmente 
infinito, qual è quello della rete.

Come primo esperimento in Italia di un archivio 
open di dati archeologici, il MOD pur migliorabile 
in tutti i suoi aspetti, intende offrirsi come punto 
di partenza per una discussione sui temi dell’aper-
tura degli archivi degli Enti di tutela e di ricerca, 
che adegui finalmente l’Italia agli standard euro-
pei. Siamo infatti fermamente convinti che solo in 
presenza di una prima mole di dati open sia possi-
bile avviare un dibattito costruttivo, senza rischia-
re che le dissertazioni di principio, così come le 
“finezze” metodologiche, costringano l’archeolo-
gia italiana a rimanere ancora per anni legata alle 
parole invece che ai fatti.

9.3 Dentro il MOD
L’archivio è stato strutturato prendendo ad esem-
pio l’Archaeological Data Service dell’Università di 
York che, dopo oltre 15 anni, è ormai un model-
lo consolidato, di cui è stata dimostrata l’efficacia 
e l’efficienza nelle modalità di archiviazione e di 
servizio offerto alla comunità internazionale. Par-
tendo da quella struttura, è stata scelta un’inter-
faccia utente molto semplificata che, con facilità, 
consente di ricercare, visionare e scaricare la docu-
mentazione presente. 
Per testare la valenza e l’utilità dello strumento, 
sono stati utilizzati, in collaborazione con la So-
printendenza per i Beni Archeologici della Tosca-
na, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
Province di Pisa e Livorno e la Direzione Regionali 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, i 
dati degli interventi archeologici realizzati a Pisa, 
già archiviati per le altre finalità del progetto. Con-
testualmente è stata predisposta una modalità di 
inserimento e di ricerca avanzata, che permetta il 
caricamento di dati provenienti dal restante terri-
torio nazionale. 
L’immissione dei dati all’interno del MOD avvie-
ne esclusivamente su base volontaria. Attualmen-
te sono visibili gli interventi condotti da personale 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana (ad eccezione di quelli in corso di studio), 
la cui pubblicazione è stata autorizzata dal Soprin-



137

Francesca Anichini, Marco Ciurcina, Valerio Noti 9.  Il MOD: l’archivio open data dell’archeologia italiana

tendente in quanto si trattava di attività svolte 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’En-
te, e quelli svolti da quei docenti universitari e da 
quegli archeologi professionisti che hanno accon-
sentito, in quanto autori, alla pubblicazione dei 
dati, cogliendo la grande opportunità offerta da 
questa modalità innovativa di diffusione dei risul-
tati del proprio lavoro. 

F.A.

9.3.1 La struttura informatica
L’applicazione, ospitata su server GNU/Linux del 
Centro Interdipartimentale di Servizi Informatici 
per l’area Umanistica (CISIAU) dell’Università 
di Pisa, è stata progettata su piattaforma tecnolo-
gica Open Source LAMP con utilizzo di Apache 
HTTP Server, del linguaggio di scripting PHP 5.x 
e del database relazionale MySQL Open Source. 
Tale piattaforma, ampiamente collaudata a livello 
mondiale per la realizzazione di archivi informa-
tici, garantisce stabilità, sicurezza e performance 
adeguate agli scopi del progetto.
La struttura di database è concentrata sulla singo-
la indagine archeologica, definita da una serie di 
informazioni (titolo, autore, DOI, regione, località, 
anno, contatto primario, introduzione, overview) 
e dal collegamento con fonti dati eterogenee come 
documenti testuali, immagini, oggetti multime-
diali, files di database, dati geografici, ecc. È infatti 
associato all’archivio un repository di files, scari-
cabili dagli utenti, che gli operatori abilitati posso-
no inserire attraverso funzioni di upload.
Il sistema è caratterizzato dalla gestione standar-
dizzata dei metadati riferiti al singolo archivio con 
un set minimo di definizioni, in modo da garantire 
una corretta usabilità del dato. A ogni intervento di 
scavo sono associate tutte le informazioni ineren-
ti lo scavo stesso, la produzione archeografica, la 
struttura e il formato dei dati digitali, secondo uno 
schema che descrive la storia dell’indagine, le fonti 
utilizzate, il metodo e le relazioni con i dati fisici. 
Dal punto di vista operativo l’applicazione, con-
sultabile attraverso qualunque browser compa-
tibile con gli standard W3C, è composta da due 

segmenti distinti: una sezione amministrativa con 
accesso riservato ed una sezione pubblica. Il seg-
mento amministrativo consente l’inserimento e la 
modifica dei contenuti del database da parte degli 
operatori, con la possibilità di gestire categorie (es. 
Cronologia) e sottocategorie (es. Medievale, Ro-
mano, ecc.) personalizzabili, di utilizzare un editor 
HTML evoluto per l’editing delle sezioni di Intro-
duzione e Overview e di eseguire l’upload di files 
nel repository. Il segmento pubblico, direttamente 
accessibile dal sito del progetto MAPPA (http://
www.mappaproject.org/mod), permette la con-
sultazione dell’archivio, la visualizzazione della 
scheda del singolo dataset, la realizzazione di ri-
cerche libere full-text o categorizzate e il downlo-
ad dei files dal repository. È inoltre presente una 
sezione di query avanzata, nella quale l’utente ha 
la possibilità di interrogare diversi campi del da-
tabase (cronologia, temi, anno, autore, titolo, tipo 
di file presente nel repository) e di eseguire una 
ricerca per zona geografica (al momento su base 
regionale). L’interfaccia utente, tableless e basata 
su CSS, è stata pensata per garantire accessibilità e 
usabilità con requisiti minimi necessari per il suo 
utilizzo.
Particolare importanza è stata attribuita alla scala-
bilità dell’applicazione in previsione della cresci-
ta dimensionale e alle problematiche riguardanti 
il ciclo di vita digitale dell’archivio. MOD è stato 
infatti progettato per garantire un’agevole migra-
zione su altre piattaforme hardware o software, 
cercando di ridurre al massimo le future attività di 
adeguamento tecnologico.
Per i dati riguardanti la città di Pisa presenti nel 
MOD, l’informazione geografica e la georefe-
renziazione sono componenti fondamentali. La 
presenza dello strumento webGIS nell’ambito 
del Progetto Mappa (MAPPAGIS, http://www.
mappaproject.org/webgis) ha dato la possibilità 
di realizzare un collegamento bidirezionale tra le 
due applicazioni. Tale collegamento, realizzato via 
http attraverso chiavi incrociate di database, può 
essere sperimentato a partire dal singolo archi-
vio MOD cliccando sul pulsante “Vai al webGIS”; 
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quest’ultimo apre l’applicazione geografica in una 
nuova sessione del browser con coordinate impo-
state sull’intervento archeologico collegato. Vice-
versa, nel webGIS è linkato (se disponibile) l’ar-
chivio MOD all’interno della scheda informativa 
dell’intervento.
Il MOD si propone come primo archivio archeolo-
gico open data italiano ed è stato pensato in pre-
visione di un progressivo e sostanziale incremen-
to dei dataset presenti al suo interno. Per questo 
motivo gli sviluppi tecnologici prevedono l’imple-
mentazione di un sistema di accounting, in cui gli 
utenti potranno accedere alla piattaforma attra-
verso parametri riservati ed eseguire direttamente 
l’upload degli archivi. Questo sviluppo conferirà 
all’applicazione un approccio maggiormente par-
tecipativo, in linea con i portali open data già pre-
senti in altri settori dell’informazione scientifica e 
tecnica e, nelle previsioni dell’équipe del Labora-
torio MAPPA, condurrà a un’importante accelera-
zione nella quantità degli archivi archeologici pre-
senti e nell’interesse generale verso il MOD.
Dal punto di vista della sicurezza, la gestione mul-
tiutente, con relativa area riservata, porterà ovvia-
mente a una modifica sostanziale dell’architettura 
generale del MOD, con necessità di validazioni sui 
dataset oggetto di upload e il rafforzamento delle 
strategie di anti intrusione e disaster recovery.

V.N.

9.3.2 Dalla parte dell’utente…
L’approccio con le interfacce utente avviene attra-
verso la pagina dedicata nel sito web del progetto 
MAPPA1 dove non è richiesta alcuna autenticazio-
ne, ma l’accettazione, preventiva all’accesso all’ar-
chivio, delle condizioni di utilizzo espresse nelle 

“Condizioni” con cui viene rilasciato il Servizio2 
e delle indicazioni del “Disclaimer”3. Entrambi 
questi documenti sono frutto di un intenso lavoro 
di studio e analisi delle normative vigenti, effet-
tuato per inquadrare al meglio le problematiche 
connesse all’apertura dei dati archeologici, al ri-
conoscimento della paternità e dei diritti d’autore 
dei produttori di dati, ai diritti e doveri dei diversi 
soggetti che operano a livello archeologico (ciur-
cinA 2013). Lasciando completamente aperto l’ac-
cesso all’archivio, si chiede però di rispettarne le 
regole e le condizioni di funzionamento, si defini-
sce con esattezza la tipologia dei contenuti, speci-
ficando gli impegni assunti dall’Università di Pisa 
come fornitore del servizio, gli impegni richiesti 
agli utenti in qualità di autori degli archivi con-
servati e gli impegni richiesti agli utenti in qualità 
di semplici fruitori del servizio. Nel Disclaimer 
si chiariscono le leggi e gli accordi sulla base dei 
quali sono state strutturate giuridicamente le scel-
te per la pubblicazione degli archivi4; si indicano 
inoltre le tipologie di licenze utilizzate dalla piat-
taforma per rilasciare i singoli archivi, che spazia-
no, a scelta dell’autore, dalla licenza CC BY alla 
licenza CC BY-SA (cfr. § 9.5.6).
La messa on-line della versione Beta del MOD, 
con un primo set di 13 interventi, ha fatto emerge-
re alcune criticità che sono state riviste e corrette 
nella versione 1.0 (giugno 2013). Oltre ad allineare 
i contenuti già pubblicati con i corretti criteri giu-
ridici di diritti e attribuzioni, l’interfaccia utente è 
stata integrata con alcuni elementi che facilitano 
l’utilizzo del sistema.
Una volta effettuato l’accesso, l’home page del 
MOD corrisponde alla pagina “Archivi” (fig. 9.1) 
dove, sulla destra, è immediatamente visibile la 

1 http://mappaproject.arch.unipi.it/?page_id=454
2 http://mappaproject.arch.unipi.it/mod/docs/Condizioni_Servizio.pdf
3 http://mappaproject.arch.unipi.it/mod/docs/disclaimer_mod.pdf
4 Per gli interventi realizzati a Pisa, si richiama in particolare l’accordo stipulato tra il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (nelle sue articolazioni periferiche Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggi-
stici, Artistici, Storici e Etnoantropologici per la province di Pisa e Livorno), il Comune di Pisa e il Dipartimento di 
Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa datato 29 luglio 2011 (Anichini et alii (a cura di) 2012: 165-170).
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Fig.9.1 Gli archivi presenti nel MOD, elencati per anno, titolo, nome degli autori. Si accede ad ogni archivio semplicemente 
cliccando sul titolo.  A sinistra il campo di ricerca per parole chiave e, in rosso, l’accesso attraverso l’archiviazione cronologica 
e tematica pre-impostata
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lista degli interventi pubblicati in ordine cronolo-
gico rispetto alla data di esecuzione e identificati 
attraverso un titolo che rimanda alla località e alla 
tipologia d’intervento, corredata dai nomi degli 
autori dell’archivio. Gli archivi sono organizzati in 
pagine; all’inserimento di un nuovo archivio, il si-
stema si aggiorna automaticamente secondo la cro-
nologia dell’intervento e non tenendo conto della 
data di inserimento. Sulla parte destra della pagina 
è possibile visualizzare una prima sommaria classi-
ficazione degli interventi, scegliendo alcuni tema-
tismi pre-impostati, suddivisi per cronologia (ma-
cro-periodi5) e per temi, utili a rendere facilmente 
individuabili i principali caratteri informativi dei 
dati conservati nell’archivio con riferimento alla 
tipologia dei ritrovamenti (Antropologia, Edifici, 

Fortificazioni, Infrastrutture, Navigazione, Produ-
zione, Reperti), all’eventuale presenza di analisi 
specialistiche (Analisi), di dati utili alla ricostruzio-
ne del paesaggio (Ambiente/paesaggio), cui si ag-
giunge un più generico “Altro”. Tale classificazione 
è proposta ancora in forma embrionale e prevede la 
possibilità di implementare le varie voci, una volta 
che l’utilizzo intensivo del MOD ne riscontrerà l’e-
sigenza. Un campo “Keyword” permette una ricer-
ca di base nei testi della pagina Archivi.
Dai singoli titoli si accede direttamente agli archi-
vi che sono organizzati in tre sezioni: introduzio-

ne, relazione, dataset. Rimangono costantemente 
visibili in tutte le pagine il numero identificativo 
(ID) e i codici DOI (Digital Object Identifier) attri-
buiti alle varie sezioni (identificatori), il contatto 

Fig.9.2 Ogni archivio si apre con una pagina introduttiva con le informazioni essenziali, il tipo di licenza con la quale è rilasciato 
l’archivio (a destra), l’eventuale collegamento al webGIS della città di Pisa o altro link esterno (in basso)

5 Preistoria, Protostoria, Età etrusca, Età romana, Età tardo-antica, Altomedioevo, Bassomedioevo, Età moderna, Età 
contemporanea. La scansione cronologica è la stessa utilizzata per la catalogazione dei ritrovamenti nel MAPPA-
GIS. Per entrare maggiormente nelle scelte di scansione cronologica (fABiAni, GAttiGliA 2012: 46-47).
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principale al quale chiedere informazioni aggiun-
tive (solitamente corrispondente al nome di uno 
degli autori o all’Ente di riferimento – campo fa-
coltativo), il titolo, l’anno di esecuzione e il nomi-
nativo dell’autore (uno o più). 
La pagina di introduzione (fig. 9.2) presenta una 
sintesi descrittiva dell’indagine e riporta, in forma 
opzionale, il/i nome/i dell’esecutore/i e la Dire-
zione scientifica (persona o Ente). Per gli inter-
venti realizzati nella città di Pisa e già catalogati 
nel MAPPAgis6, da questa pagina è possibile col-
legarsi con la piattaforma webGIS visualizzando 
la collocazione geografica dell’area di intervento; 
tale accesso è possibile anche in senso opposto, 
dalla scheda di intervento del MAPPAgis alla pa-
gina corrispondente dell’archivio MOD (tale op-
zione è ovviamente valida solo per gli interventi i 

cui autori hanno acconsentito alla pubblicazione 
dell’archivio nel MOD). Questa possibilità per-
mette agli utenti del MAPPAgis di approfondire 
le conoscenze in senso specialistico (verificando 
anche le fonti delle schede sintetiche del webGIS) 
e allo stesso tempo garantisce una completezza 
d’informazione geografica agli utenti del MOD. 
Per gli interventi “esterni” a Pisa, è ugualmen-
te possibile attivare un collegamento qualora sia 
presente un webGIS o un sito web dedicato all’in-
tervento. 
Nella sezione della letteratura grigia (Relazione) 
si articolano uno o più link che permettono di 
scaricare i file (solitamente in formato .pdf) delle 
relazioni preliminari delle indagini, report, tesi, 
testi di vario tipo; accompagna il link la corretta 
modalità di citazione del documento, che viene at-

Fig.9.3 Nella pagina Relazione è indicata la modalità di citazione, è possibile visualizzare e scaricare il documento e, come nelle 
altre pagine, vedere i codici DOI di riferimento (a sinistra)

6 http://mappaproject.arch.unipi.it/?page_id=452
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tribuito a colui che lo ha scritto e/o firmato e può 
esserne considerato autore (fig. 9.3). La citazione, 
così come quella per il dataset, riporta il nome de-
gli autori, l’anno di edizione sul MOD, il titolo del-
la relazione, il codice DOI attribuito.
Infine nella pagina Dataset sono raccolti i docu-
menti disponibili per l’intervento (fig.9.4), suddivisi 
per tipologia: documentazione grafica, fotografica, 
compilativa. I file sono archiviati per nome, associa-
ti a una sintetica descrizione, al formato di file e alle 
sue dimensioni; possono essere organizzati in car-

telle e sottocartelle zippate (ciò avviene soprattut-
to per la documentazione fotografica ed eventual-
mente per quella grafica). Molto spesso l’autore/gli 
autori della relazione e del dataset non coincidono, 
soprattutto quando – come accade nella maggior 
parte dei casi – la documentazione è il risultato di 
un lavoro di équipe, mentre la relazione rappresenta 
la sintesi del lavoro, scritta dal coordinatore o da 
uno o più responsabile/i dell’indagine. Il dataset 
viene quindi registrato con un DOI dedicato ed ha 
una sua modalità di citazione articolata con il nome 

Fig.9.4 I dati all’interno del Dataset sono articolati per categorie di documentazione: compilativa, fotografica e grafica. In alto 
è specificata la modalità di citazione del Dataset con relativo codice DOI; sotto, la descrizione del contenuto del Dataset e il 
riferimento ad eventuali accordi che disciplinano la pubblicazione di alcune sezioni particolari
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dell’autore (uno o più), l’anno di pubblicazione sul 
portale MOD, il titolo dell’intervento seguito dalla 
dicitura “(dataset)”, il luogo “digitale” di edizione 
indicato con “Pisa: MOD”, il codice DOI. Tutto il 
materiale è interamente scaricabile cliccando su 
uno qualunque dei campi che identificano il file.
La barra in alto, che rimane presente in ogni pa-
gina, rimanda ad alcune informazioni di caratte-
re specifico, alla home page del MOD, a quella di 
MAPPAproject e a una pagina di Ricerca avanzata. 
Archiviare interi dataset archeografici e archeo-
logici e renderli facilmente reperibili in rete rap-
presenta un’operazione nuova per l’archeologia 
italiana, che fino ad oggi si è confrontata quasi 
esclusivamente con la metadatazione di dati ar-
cheologici di sintesi (vedi ad esempio gli archivi 
di CulturaItalia o di SigecWeb). Nella sezione Me-

tadati è inserita una proposta preliminare di me-
tadazione, consistente in un semplice schema di 
metadati da applicare a ogni dataset archeologico, 
definendo un set minimo di informazioni che ga-
rantiscano una corretta usabilità del dato. L’idea è 
quella di associare a ogni intervento tutti i dati ine-
renti lo scavo stesso, la produzione archeografica, 
la struttura e il formato dei dati digitali, secondo 
uno schema che descriva la storia dell’indagine, le 
fonti utilizzate per la creazione dei dati, il metodo 
e la struttura dei dati e le relazioni con i dati fisici. 
L’attuale versione del MOD propone uno schema 
che comprende: 
Storia dell’indagine:
• titolo del dataset / Dataset title (M) (titolo 

dell’indagine/dataset, testo libero),
• scopo dell’indagine (breve descrizione dello 

scopo e dei principali risultati dell’indagine),
• metodologia (thesaurus di MAPPA tipologia),
• tipologia della documentazione: grafica, foto-

grafica, compilativa, video, multimediale,
• localizzazione geografica: 
• Regione (PVCR), 
• Provincia (PVCP), 
• Comune (PVCC), 
• Indirizzo (PVCI), 

• Localizzazione geografica del dataset (quattro 
coordinate o identificatore geografico) / Geo-
graphic location of the dataset (by four coordi-
nates or by geographic identifier) (C),

• Altre informazioni sull’estensione (verticale o 
temporale) del dataset / Additional extent in-
formation for the dataset (vertical and tempo-
ral) (O) (Arco cronologico, thesaurus MAPPA 
per tutte le cronologie individuate),

• Responsabile del dataset,
• Anno (intervallo o anno singolo dell’indagine).
Fonti utilizzate per la creazione dei dati:
• Archivi interrogati,
• Cartografia utilizzata per la georeferenziazio-

ne (IGM, CTR, OFC, IMM + Anno, +denomi-
natore scala),

• Precedenti indagine nell’area indagata.
• Metodo e struttura dei dati:
• Data di riferimento del dataset / Dataset re-

ference date (M) (Data creazione del dataset),
• Tema / Dataset topic category (M),
• Georeferenziazione dei dati (nessuna georefe-

renziazione, + vocabolario ICCD GAT S.I. p. 29): 
• Localizzazione geografica del dataset (quattro 

coordinate o identificatore geografico) / Geo-
graphic location of the dataset (by four coordi-
nates or by geographic identifier) (C), 

• Risoluzione spaziale del dataset / Spatial reso-
lution of the dataset (O)

• Sistema di riferimento / Reference system (O)
• Descrizione del dataset / Abstract describing 

the dataset (M)
• Lista dei file presenti e loro contenuto (nome 

del file con estensione, Formato di distribuzio-
ne / Distribution format (O), software usato 
per la creazione del file, versione, descrizione, 
relazioni

• Lista degli identificativi assegnati (nome scavo 
e numero ad es. in MAPPAgis)

• Lista dei codici utilizzati
• Thesauri
• Descrizione di eventuale conversione ad altri 

formati
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• Staff (tutti i componenti dello staff con i loro 
compiti nella produzione del dataset cartaceo 
o informatico)

• Paternità del dataset (= curatela del DOI)
• Licenza

• Responsabile del dataset / Dataset responsible 
party (O)

• Lingua del dataset / Dataset language (M)
Relazioni:
• Bibliografia

Fig.9.5 La pagina con tutte le indicazioni e i documenti scaricabili per pubblicare nuovi dati nel MOD
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• Da
• A
• Luogo di conservazione della documentazio-

ne archeografica (secondo vocabolario ICCD 
S+ numero regione; C+ numero comune)

• Luogo di conservazione dei reperti (secondo 
vocabolario ICCD S+ numero regione; C+ nu-
mero comune)

• Risorsa on-line / On-line resource (O) (URL 
Dataset)

• Metadati:
• Lingua del metadato / Metadata language (C)
• Set di caratteri del metadato / Metadata cha-

racter set (C)
• Punto di contatto del metadato / Metadata 

point of contact (M)
• Data del metadato / Metadata date stamp (M)7

Sul tema dei metadati auspichiamo che si apra un 
tavolo di discussione, che coinvolga tutta la comu-
nità archeologica in una più ampia riflessione su 
quali siano le informazioni veramente necessarie 
per la corretta metadatazione di dataset di mate-
riale archeografico, all’interno dei quali vi sono 
dati estremamente eterogenei perché prodotti 
in tempi diversi, con diverse sensibilità e back-
ground culturali8. 
Tornando alle sezioni disponibili, ancora dalla 
barra in alto è possibile accedere al “Disclaimer” 
e alle “Condizioni di servizio”, già descritte attra-
verso il tasto Termini di utilizzo, verificare i Cre-

diti del portale e avere una guida sintetica (pagi-
na Help) di com’è strutturato il MOD, di come vi 
si accede e cosa vi si può trovare pubblicato. Agli 
utenti che intendono diventare autori di conte-
nuti è dedicata la pagina Come pubblicare sul 

MOD (cfr. § 9.4). 

Un ulteriore servizio di consultazione è attivo 
grazie alla pagina Ricerca avanzata: in questa se-
zione è possibile selezionare, secondo le proprie 
esigenze, campi tematici e cronologici, l’anno di 
intervento, le parole note all’interno del titolo, il 
nome dell’autore e il formato del file da ricercare. 
Come per le ricerche pre-impostate, anche i campi 
della ricerca avanzata potranno essere aggiornati 
e modificati in base alle esigenze che emergeranno 
dall’utilizzo massivo del MOD.

9.4 Pubblicare nel MOD
Il principio fondamentale che regola l’immissione 
dei dati nel MOD è che tutti gli interventi archeolo-
gici, di qualsiasi tipologia o dimensione, abbiano la 
stessa visibilità. La pubblicazione nel MOD è gratu-
ita e aperta a tutti coloro che, in veste di autori, vo-
gliono pubblicare dati di ricerche, lavori, interventi 
in campo archeologico. La preferenza è per i dati ar-
cheografici, ma ciò non esclude che all’interno degli 
archivi possano essere presenti anche lavori di sinte-
si, possano trovare spazio gli apparati archeografici 
che non sono stati pubblicati in un’edizione a stampa 
(si veda ad esempio lo scavo di Castel di Pietra, già 
edito, ma integrato con la piattaforma GIS e il data-
base delle schede US9) e gli archivi completi della do-
cumentazione grafica, fotografica, compilativa. 
La sezione Come pubblicare nel MOD (fig. 9.5) 
contiene una guida dettagliata in cui si spiega l’ar-
ticolazione degli archivi e le modalità con le qua-
li devono essere preparati e forniti i materiali da 
pubblicare. Come abbiamo già detto, al momento 
il MOD non prevede una standardizzazione di for-
mati: possono essere caricati tutti i formati in cui si 
ritiene di voler pubblicare la documentazione che 
si è prodotta.

7 http://mappaproject.arch.unipi.it/mod/metadati.php (ultimo accesso: 24/05/2013)
8 Su queste tematiche, ancorché forse più negli aspetti sintetici di pubblicazione dei dati archeologici, lavorerà nei 
prossimi anni il progetto europeo ARIADNE (project funded by the European Commission under the Communi-
ty’s Seventh Framework Programme) che vede il coordinamento italiano (F.Niccolucci – PIN) e coinvolti numerosi 
paesi europei.
9 Si ringrazia Carlo Citter per aver manifestato, da subito, entusiasmo e disponibilità a collaborare all’implementa-
zione del MOD.
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Coerentemente con il rispetto delle leggi sulla 
privacy (cfr. § 9.5.4), non è previsto che i docu-
menti pubblicati contengano dati personali di 
persone fisiche che non abbiano rilasciato pre-
ventivamente il loro consenso alla pubblicazio-
ne, siano essi autori o soggetti terzi citati all’in-
terno degli elaborati. Apposite liberatorie sono 
state predisposte e rese scaricabili nella mede-
sima pagina per agevolare il lavoro degli au-
tori nella corretta raccolta delle autorizzazioni 
necessarie alla messa on-line del materiale10. Si 
prevede che, laddove non sia pervenuta l’appo-
sita liberatoria, nei documenti siano introdotti 
degli “omissis” al posto dei dati personali pre-
senti negli originali. 
Se la decisione di pubblicare schede, relazioni, 
piante, matrix, tabelle quantitative dei reper-
ti ecc… spetta all’autore/i dell’intervento, per 
pubblicare le fotografie di scavi e monumenti è 
necessario, secondo gli attuali termini di legge, 
avere l’autorizzazione del MiBAC o dell’Ente che 
ha in consegna il bene culturale fotografato e/o 
riprodotto (cfr. § 9.5.2.5). Solo per le foto degli 
interventi effettuati a Pisa, nell’area d’interesse 
del progetto MAPPA, tale autorizzazione è sta-
ta concessa dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Toscana in virtù dell’Accordo di 
collaborazione nel progetto. Seguendo le indica-
zioni fornite dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana e dalla So-
printendenza, è stato convenuto di pubblicare le 
fotografie con dimensioni massime di 1024 pixel 
per il lato lungo; tale formato garantisce una cor-
retta visibilità e permette una stampa leggibile in 

medie dimensioni, rispettando le condizioni di 
riutilizzo definite dalle licenze applicate (CC BY 
o CC BY SA). Per le immagini di proprietà del Mi-
nistero è stato concordato di apporre in sovrim-
pressione il marchio del MiBAC.
Uno degli aspetti più delicati è l’indicazione dei 
nomi degli autori ai quali devono essere attributi 
gli elaborati contenuti nella pagina Relazione e 
quelli immessi nel Dataset. Seguendo scrupolo-
samente le normative vigenti (cfr. § 9.5), in linea 
generale si può definire “autore” colui che ha 
prodotto materialmente l’elaborato. Tale attri-
buzione, collegata con la registrazione di codici 
DOI, va di pari passo con il concetto di “mater-
nità” intellettuale, che sancisce il riconoscimento 
della documentazione archeografica come effetti-
va pubblicazione scientifica (Anichini, GAttiGliA 
2012: 53). La responsabilità scientifica dell’arche-
ologo che redige la relazione di fine scavo, infat-
ti, è sottolineata nelle “Valutazioni di interesse 
Archeologico preventivo” ed esplicitata, in gene-
rale, nel DPR 207/2010, che sancisce il processo 
creativo proprio dell’interpretazione archeologica; 
allo stesso tempo la pubblicazione dell’apparato 
archeografico di riferimento (dataset), oltre ad 
essere supporto imprescindibile all’interpretazio-
ne, ne aumenta immediatamente la verificabilità 
(Anichini et alii c.s.).

F.A.

9.5	Profili	giuridici
Il MOD è stato realizzato in attuazione degli 
obiettivi11 e delle attività12 previsti al WP n. 12 
(Open Digital Archaeological Archive) e degli 

10 Un liberatoria è stata definita per i dati personali degli autori http://mappaproject.arch.unipi.it/mod/docs/AL-
LEGATO_1.pdf (ultimo accesso 20/05/2013) una per la richiesta agli altri soggetti http://mappaproject.arch.unipi.
it/mod/docs/ALLEGATO_2.pdf (ultimo accesso 20/05/2013).
11 Che individua i seguenti “obiettivi
- (omissis) creazione di un archivio digitale, come modello esportabile, condivisibile e ripetibile per l’archiviazione di tutta la 
documentazione stratigrafica e alla definizione di parametri di riferimento per la condivisione della documentazione digitale. 
Ha inoltre come obbiettivo la redazione di norme puntuali come linee guide all’utilizzo e compilazione dell’archivio informatico
- Arrivare a considerare la pratica archeografia come attività di ricerca.
- Formale parificazione della pubblicazione del dato archeografico/grezzo a quella del dato archeologico/interpretato.”.
12 In particolare, nel quadro del WP 12 sono previsti i seguenti tasks:



147

Francesca Anichini, Marco Ciurcina, Valerio Noti 9.  Il MOD: l’archivio open data dell’archeologia italiana

obiettivi13 e delle attività14 previsti al WP n. 13 
(Disseminazione e formazione) del “Formulario 
di Progetto” – Allegato B del progetto MAPPA.
Nel MOD vengono pubblicate diverse tipologie 
di elaborati che si riferiscono agli interventi ar-
cheologici: relazioni preliminari, report, elenchi 
di unità stratigrafiche (US), schede US, elenchi re-
perti, schede di quantificazione reperti, tabelle di 
periodizzazione, diagrammi stratigrafici, elenchi 
di attività, elenchi di unità stratigrafiche murarie 
(USM), schede USM, schede di archiviazione ve-
loce (SAV), diari di scavo, lettere e comunicazioni, 
planimetrie, sezioni, rappresentazioni grafiche e 
fotografie.
Il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
dell’Università di Pisa ha concluso con il Mini-
stero per i Beni e le attività Culturali (MiBAC), 
nelle sue articolazioni periferiche Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici e Etnoan-
tropologici per la province di Pisa e Livorno, e 
con il Comune di Pisa l’Accordo per la Disciplina 
dei rapporti datato 29 luglio 2011 in forza del qua-
le le parti “convengono di stabilire un rapporto di 

collaborazione volto alla realizzazione del progetto di 
ricerca denominato MAPPA. Metodologie Applicate 
alla Predittività del Potenziale Archeologico: la carta 
dell’area urbana di Pisa” (Anichini et alii (a cura di) 
2012: 165-170).
Nel quadro del suddetto accordo, l’Università di 
Pisa “si impegna a verificare tutte le situazioni ineren-
ti la proprietà e il diritto d’uso di tutti i dati (testi e 
immagini) utilizzati per la realizzazione delle banche 
dati destinati alla pubblicazione on-line”. Si è quin-
di proceduto a valutare la legittimità delle attività 
svolte nel MOD con gli elaborati (caricamento e 
conseguente diffusione al pubblico via Internet) 
alla luce dei seguenti set normativi:
a) Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del di-
ritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” 
(LdA);
b) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’arti-
colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (CBC);
c) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali” (Codi-
ce Privacy);
d) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “Co-
dice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 
della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (CPI).

“Task 12.5. Licenze
A seguito della verifica del quadro normativo (task 12.1) verranno definite le licenze (copyright/copyleft), come ad esempio Cre-
ative Commons Share Alike, per la diffusione dei dati archeologici grezzi (archeografici). La pubblicazione dei dati archeografici 
deve, infatti, essere garantita come la pubblicazione dei dati interpretati (archeologici) e dovrebbe essere citata come curatela 
divisa tra la Direzione Scientifica e chi ha raccolto e prodotto il dato archeografico, mantenendo un diritto di prelazione per un 
periodo limitato di tempo per la pubblicazione interpretativa (archeologica), ma lasciando liberi i dati archeografici per differenti 
analisi attraverso l’uso di apposite licenze. (omissis).
Task 12.6. Archivio digitale archeologico aperto (open digital archeological archive)
(omissis) archivio dei dati stratigrafici disponibili su Pisa. In questo task l’archivio sarà realizzato contenendo la documenta-
zione dettagliata: elenchi US, schede US, piante di US, matrix, relazioni preliminari, schede di quantificazione, immagini degli 
scavi disponibili. L’archivio verrà reso accessibile on-line). questo task viene svolto dal Dsa, in collaborazione con la SBAT.”.
13 Il WP n. 13 ha i seguenti “obiettivi
- Condivisione della ricerca: utilizzare la rete come veicolo privilegiato e democratico di trasferimento dei risultati per aprire la 
consultazione del patrimonio e del dato storico-archeologico ad una vasta utenza sia scientifica, sia civile.
- Disseminazione costante e trasparenza: dare massima visibilità al progetto e a tutte le sue fasi in corso d’opera 
attraverso un programma globale di disseminazione dei risultati conseguiti, dei prodotti realizzati e delle metodo-
logie sviluppate.
- Preservazione del dato archeologico: la creazione di archivi digitali on-line consente di preservare i dati. (omissis)”.
14 In particolare, nel quadro del WP 13 è previsto il seguente task:
“Task 13.5. Messa in rete archivio digitale:
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9.5.1 MOD ed open data
Nell’ultimo periodo sono state adottate diverse 
modifiche normative volte a favorire la diffusio-
ne al pubblico dei dati della Pubblica Ammini-
strazione.
In particolare, l’art. 9 del Decreto Legge 18 otto-
bre 2012, n. 179 “ulteriori misure urgenti per la cre-
scita del paese” ha modificato gli artt. 52 e 68 del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (C.A.D.) stabilendo 
che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel 
proprio sito web, all’interno della sezione “Traspa-
renza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, 
dei metadati e delle relative banche dati in loro 
possesso ed i regolamenti che disciplinano l’eser-
cizio della facoltà di accesso telematico a questi e il 
loro riutilizzo e stabilendo che i dati e documenti 
pubblicati online senza una esplicita licenza d’u-
so sono da intendersi come dati aperti (che quindi 
chiunque può acquisire e riutilizzare, anche per 
fini commerciali). La stessa norma ha previsto che 
le attività volte a garantire l’accesso telematico ed 
il riutilizzo dei dati rientrano tra i parametri di va-
lutazione della performance dirigenziale ai sensi 
dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 ed incarica l’Agenzia per l’Italia Digitale di de-
finire le linee guida per l’apertura dei dati trattati 
dalle pubbliche amministrazioni.
Le suddette norme incidono sul quadro normati-
vo già delineato dal Decreto Legislativo 24 gen-
naio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/
Ce relativa al riutilizzo di documenti nel settore 
pubblico” che detta le regole secondo le quali i 

privati possono domandare di accedere ai dati 
della pubblica amministrazione. Pare ragione-
vole ritenere che questo quadro normativo potrà 
avere l’effetto di rendere più trasparente (e for-
se ridurre a termini di marginalità) l’esercizio di 
eventuali eccezioni alla libertà d’accesso ai dati, 
come per esempio la prassi della cd. “riserva di 
pubblicazione”15.
Inoltre, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” offre un 
quadro normativo che le amministrazioni com-
petenti dovranno valutare al fine di individuare i 
termini entro i quali è divenuto obbligatorio dif-
fondere come “dati pubblici” parte dei dati che si 
riferiscono ai beni culturali.

9.5.2 Diritto d’autore e diritti connessi
Nel MOD sono presenti elaborati di diversi tipi e 
quindi il quadro delle norme previste dalla LdA 
che possono astrattamente limitarne l’uso e la dif-
fusione è articolato.
Si rende quindi utile differenziare l’analisi per le 
diverse categorie di elaborati.

9.5.2.1 Letteratura grigia
Per letteratura grigia si intendono le relazioni pre-
liminari e i report: elaborati che si differenziano 
rispetto agli altri per la presenza d’un contenuto 
elaborato, frutto dell’ingegno dell’autore.
La LdA tutela le “opere dell’ingegno di carattere 
creativo”16 riservando all’autore, tra l’altro, il di-

L’archivio digitale open digital archeological archive sarà messo in rete e reso disponibile sia alla comunità scientifica, sia ad 
una più vasta utenza permettendo il download dei dati in esso contenuti. questo ruolo è svolto dal Dsa.”.
15 Per giustificare questa prassi si usa richiamare il testo della circolare n. 90 del 5 agosto 1954 del Ministero della 
Pubblica Istruzione che, peraltro, pur indicando che ai funzionari competenti spetta di diritto la pubblicazione, 
espressamente dispone: “Ragioni di utilità scientifica e di prestigio nazionale impongono la sollecita pubblicazione di scavi 
e ritrovamenti da parte dei funzionari competenti” e che “in nessun caso la comunicazione dei reperti dovrà tardare oltre il 
limite massimo di dieci anni dallo scavo o dalla scoperta.”.
16 Vedi articolo 1 della LdA:
“1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla mu-
sica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
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ritto esclusivo di autorizzarne la riproduzione17 
e la diffusione via Internet18. Tra le opere tutelate, 
come previsto dall’art. 2 della stessa LdA, sono 
espressamente ricomprese le opere scientifiche.
Problema dall’incerta risposta è quello dell’indivi-
duazione di un confine netto tra opera dell’ingegno 
tutelata dal diritto d’autore ed opera dell’ingegno 
che non lo è.
La dottrina e la giurisprudenza hanno nel tem-
po individuato diversi “metodi” per stabilire se e 
quando si è di fronte ad un’opera tutelata dal di-
ritto d’autore.
Una prudente impostazione dei termini del pro-
blema della natura di opera tutelata della lettera-
tura grigia porta a dire che non si può escludere 
con certezza che un giudice chiamato a valutare 
la natura di opera tutelata di specifici esemplari di 
letteratura grigia possa riconoscerne la natura di 
opera tutelata dal diritto d’autore.
Infatti, in via generale, è difficile escludere con 
certezza che le relazioni preliminari ed i report 
costituiscano, almeno a volte, “opere dell’inge-
gno di carattere creativo” tutelate ai sensi della 
LdA. 

Normalmente il titolare dei diritti d’autore è il cre-
atore dell’opera e quindi, salvo che si configuri il 
trasferimento di tali diritti a terzi in forza di legge 
o di contratto, per procedere alla riproduzione e 
diffusione attraverso il MOD19 della c.d. “lettera-
tura grigia” è opportuno acquisire licenza dall’au-
tore degli stessi.
Si precisa che l’individuazione dell’autore, e cioè
del creatore dell’opera, si realizza valutando chi 
sia il soggetto che ha portata ad esistenza con il 
proprio lavoro intellettuale la specifica opera (te-
sto, foto, od altro), come si evince dall’art. 6 della 
LdA20.
Ci si potrebbe domandare se il direttore scientifico 
dell’intervento archeologico in relazione al quale 
vengono realizzati gli elaborati, possa rivestire un 
ruolo autoriale rispetto agli elaborati stessi.
Anche a ritenere che l’insieme degli elaborati che 
vengono prodotti in relazione ad uno specifico in-
tervento archeologico costituisca un’opera collet-
tiva ai sensi dell’art. 7 LdA21, il direttore scientifico 
non dovrebbe esserne considerato autore: pare ra-
gionevole escludere questa ipotesi quando (come 
accade normalmente) il direttore scientifico non 

2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione 
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per 
la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”.
17 L’articolo 13 della LdA dispone che:
“il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tut-
to o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, 
la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”.
18 L’articolo 17 comma 1 della LdA dispone che:
“Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di 
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la co-
municazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; 
comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente.”.
19 Si dà atto che una recente modifica ha introdotto all’art. 70 della legge 633/41 il comma 1-bis che stabilisce: “È 
consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o de-
gradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i 
beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere 
delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”. Allo 
stato, però, in mancanza del previsto decreto che indichi i limiti all’uso didattico o scientifico, è difficile utilizzare 
questa norma per legittimare la pubblicazione delle eventuali immagini “degradate” di beni culturali.
20 Che dispone:
“il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del 
lavoro intellettuale.”.
21  Che dispone:
“È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.”.
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svolge un ruolo di “organizzatore” o “direttore” 
nella realizzazione degli elaborati22.

9.5.2.2 Documentazione compilativa
Si considerano documentazione compilativa: 
elenchi di unità di stratigrafiche (US), schede US, 
elenchi di reperti, schede di quantificazione dei re-
perti, tabelle di periodizzazione, diagrammi stra-
tigrafici, elenchi di attività, elenchi di unità stra-
tigrafiche murarie (USM), schede USM, schede di 
archiviazione veloce (SAV).
Si tratta di moduli che vengono compilati inse-
rendo dati ed informazioni (escluse dall’ambito di 
tutela del diritto d’autore) e, a volte, elaborazioni 
interpretative di dati ed informazioni.
L’art. 2 n. 9 della LdA23 ricomprende le banche di 
dati che hanno carattere creativo tra le opere tute-
late dalla LdA.
Anche se le banche di dati non hanno carattere cre-
ativo, sono tutelate dalla LdA con un diritto sui ge-
neris previsto all’art. 102-bis a favore di “chi effettua 
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca 
di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, im-
pegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”.
Quindi, sotto certe condizioni, anche al costituto-
re di banche di dati che non costituiscono opera 
dell’ingegno di carattere creativo spetta un diritto 
di durata limitata (15 anni) in base al quale lo stes-
so costitutore ha il diritto esclusivo di autorizzare 
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della to-
talità o di una parte sostanziale della banca di dati.
Si potrebbe ritenere che la documentazione compi-
lativa 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 in-
formazioni siano, almeno a volte, tutelate ai sensi 
della LdA.
Si ritiene quindi prudente acquisire dall’autore 
della documentazione compilativa licenza a pro-
cedere alla loro riproduzione e diffusione attraver-
so il MOD.
Valgono infatti anche per l’autore della documen-
tazione compilativa le considerazioni fatte sopra 
per l’autore della letteratura grigia secondo cui, 
normalmente, il titolare dei diritti è il creatore del-
la documentazione compilativa, salvo che si con-
figuri il trasferimento di tali diritti a terzi in forza 
di legge o di contratto, e quindi è opportuno ac-
quisire licenza dall’autore della documentazione 
compilativa.

9.5.2.3 Documentazione compilativa: documenti minori
Sono tali i diari di scavo, le lettere e le comunicazioni.
Si tratta di documenti che è difficile escludere con 
certezza che siano, almeno a volte, tutelati ai sen-
si della LdA e che non c’è ragione per trattare in 
modo diverso rispetto agli altri elaborati.
Si puntualizza che sulle lettere e comunicazio-
ni che sono redatte e provengono dalla Pubblica 
Amministrazione, non si costituisce un diritto 
d’autore in capo al soggetto che realizza gli altri 
elaborati.

22 Si da atto che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del CBC “Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamen-
to delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”. Ma è 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 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”.
23 Che dispone:
“in particolare sono comprese nella protezione:
(omissis)
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Nel caso di lettere e comunicazioni che si riferi-
scono ad interventi compresi nell’area di Pisa, 
tenendo conto della partecipazione del MiBAC 
al progetto, si può ragionevolmente assumere 
che ne sia stata autorizzata la diffusione attra-
verso il MOD; nel caso di lettere e comunicazio-
ni che si riferiscono ad interventi realizzati in 
altre aree, potrebbe essere opportuno valutare 
se acquisire tale autorizzazione: anche aderendo 
alla dottrina secondo la quale gli atti assunti dai 
funzionari nell’esercizio delle loro funzioni rien-
trano tra gli atti previsti dall’art. 5 LdA24, resta 
da verificare se tutte le lettere e comunicazioni 
hanno un contenuto di questo genere.

9.5.2.4 Documentazione grafica
Sono comprese in questo insieme planimetrie, se-
zioni e rappresentazioni grafiche di vario tipo che 
è difficile escludere con certezza ed in ogni caso 
che possano costituire disegni d’arte (tutelati ai 
sensi dell’art. 2 n. 4 della LdA), disegni dell’archi-
tettura (tutelati ai sensi dell’art. 2 n. 5 della LdA) 
e/o carte geografiche (tutelate dal diritto d’autore 
secondo la giurisprudenza e la dottrina25).
Si ritiene quindi prudente acquisire dall’autore del-
la documentazione grafica licenza a procedere alla 
loro riproduzione e diffusione attraverso il MOD.

9.5.2.5 Documentazione fotografica
Nel MOD sono anche presenti le fotografie rela-
tive all’intervento archeologico: foto delle singole 
unità stratigrafiche ed eventuali foto generali e dei 
reperti mobili rinvenuti.
L’art. 2 n. 7 della LdA ricomprende tra le opere 
dell’ingegno di carattere creativo le fotografie.

Le fotografie, se anche non hanno carattere creati-
vo (e quindi non sono tutelate dal diritto d’autore), 
possono essere tutelate con il diritto connesso pre-
visto al Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi 
all’esercizio del diritto di autore), Capo V (Diritti 
relativi alle fotografie) della LdA (articoli 87-92).
Il comma 1 dell’art. 87 dispone che “Sono conside-
rate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni 
di questo capo le immagini di persone o di aspetti, ele-
menti o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col 
processo fotografico o con processo analogo, comprese le 
riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi 
delle pellicole cinematografiche.”.
Ma è importante sottolineare il disposto del com-
ma 2 dello stesso articolo 87, ai sensi del quale 
“Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, 
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e pro-
dotti simili.”.
Quindi, non tutti gli elaborati che consistono in fo-
tografie sono tutelati dal diritto connesso previsto 
dalle norme del Capo V della LdA.
Ad ogni modo, in via generale è difficile escludere 
con certezza che le fotografie utilizzate nel MOD 
siano, almeno a volte, tutelate ai sensi della LdA.
Si ritiene quindi prudente acquisire dall’autore 
delle fotografie licenza a procedere alla loro ripro-
duzione e diffusione attraverso il MOD.

9.5.2.6 in sintesi
Il MOD è stato organizzato in modo da prevedere 
che, prima di procedere alla pubblicazione, l’auto-
re degli elaborati sottoscriva una liberatoria, pre-
disposta allo scopo, con la quale autorizza la loro 
diffusione attraverso il MOD ed il loro uso e riuso 
(secondo i termini di licenza indicati) da parte degli 

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti 
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela 
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”.
24 Dispone l’art. 5 LdA: “Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle ammini-
strazioni pubbliche, sia italiane che straniere”. Nel senso che la nozione di atti ufficiali di cui all’art. 5 LdA comprende 
gli atti assunti dai funzionari nell’esercizio delle proprie funzioni vedi Piola Caselli 1943.
25 Vedi Trib. Monza ord. 15-5-2000 in AiDA 01, 765; Trib. Milano 4-7-1955, in G. it. 55, I, 721; Pret. Reggio Emilia 17-
8-1995 in AiDA 96, 403.
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utenti dello stesso MOD, pur conservando in capo 
all’autore la titolarità dei diritti sugli elaborati.

9.5.3 Riproduzioni di beni culturali
Nel MOD possono essere presenti riproduzioni 
(fotografie e documentazione grafica) che hanno 
ad oggetto beni culturali26.
Il comma 1 dell’art. 107 (uso strumentale e precario 
e riproduzione dei beni culturali) del CBC27 prevede 
il potere del Ministero, delle Regioni o di altri enti 
pubblici che abbiano comunque in consegna beni 
culturali di acconsentire o meno alla riproduzione 
degli stessi.
Il secondo comma del medesimo articolo 107 pre-
vede che “È di regola vietata la riproduzione di beni 
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, da-
gli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di 
qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riprodu-
zione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto 
delle modalità stabilite con apposito decreto ministe-
riale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del 
soprintendente, i calchi da copie degli originali già esi-
stenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano 
il contatto diretto con l’originale”28.
Il comma 1 dell’art. 108 del CBC detta i principi in 
base ai quali deve essere quantificato il canone per 
la riproduzione dei beni culturali. Il comma 3 del 
medesimo art. 108 del CBC prevede che: “Nessun 
canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati 

per uso personale o per motivi di studio, ovvero da sog-
getti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti 
sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute 
dall’amministrazione concedente.”.
Il primo comma dell’art. 107 relativo alla ripro-
duzione dei beni culturali non rimanda ad un 
regolamento attuativo (limitandosi a disporre 
che gli enti che abbiano in consegna beni cul-
turali possano acconsentire alla loro riprodu-
zione, salve le disposizioni in materia di diritto 
d’autore e quelle di cui al comma 2), mentre il 
secondo comma del medesimo art. 107 regola 
la riproduzione “per contatto”, che è di regola 
“vietata” e “consentita solo in via eccezionale e 
nel rispetto delle modalità stabilite con apposi-
to decreto ministeriale”.
Il decreto ministeriale del 20 aprile 2005 “indi-
rizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni 
culturali, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42”, però, non ha solo dato at-
tuazione a quanto disposto dal secondo comma 
dell’art. 107 (che fa riferimento alla riproduzio-
ne “per contatto”), ma ha più in generale disci-
plinato la riproduzione tout court dei beni cul-
turali con ciò regolando anche le altre modalità 
di riproduzione (diverse dalla riproduzione per 
contatto) di cui al primo comma del medesimo 
art. 107 (che però non prevede il rinvio ad un 
decreto attuativo).

26 La definizione di beni culturali si ricava dall’art. 2, comma 2 del CBC secondo il quale “Sono beni culturali le cose 
immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ar-
chivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”.
Problema di difficile soluzione è quello della natura di “bene culturale” degli strati di terra rilevati nel corso di in-
dagini archeologiche: se, da una parte, la riproduzione di uno strato di terra afferisce senz’altro a bene immobile di 
interesse archeologico nel momento in cui si realizza la riproduzione fotografica, nell’ordinarietà dei casi, a seguito 
dell’intervento archeologico, lo strato di terra viene distrutto e, anzi, la riproduzione fotografica dello strato di terra 
resta l’unico artefatto di rilievo archeologico: l’immobile nel quale si realizza l’indagine archeologica, infatti, a se-
guito dell’indagine archeologica stessa, che altera la situazione geologica, può perdere il suo interesse archeologico.
27 Che dispone: “il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso 
strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia 
di diritto d’autore”.
28 La riserva del diritto di riproduzione era già prevista dall’art. 4 comma 1 della legge 14 gennaio 1993, n. 4 “Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento 
dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato”, cosiddetta legge Ronchey.
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In particolare, l’art. 5 comma 1 del suddetto decre-
to prevede che prima che la riproduzione venga 
diffusa al pubblico, un esemplare di ogni ripro-
duzione debba essere depositato presso l’ammini-
strazione che ha in consegna il bene, per il rilascio 
di un nulla osta preventivo. All’amministrazione 
concedente spettano quindi tre copie di ciascuna 
riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle 
copie medesime.
Ulteriore precisazione è contenuta nel successivo 
comma 2 dell’art. 5, dove si legge che “il materiale 
relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riprodu-
zioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, 
nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi 
grafici ed altro) non può essere riprodotto o duplicato 
con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, sen-
za preventiva autorizzazione dell’amministrazione che 
ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi 
canoni e corrispettivi…”, salvi gli eventuali diritti e 
compensi ad autori e terzi.
Qualsiasi uso delle copie ottenute diverso da 
quello dichiarato nella domanda deve quindi au-
torizzato dall’amministrazione che ha in conse-
gna il bene.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 “Ogni esemplare di 
riproduzione reca l’indicazione, nelle forme richieste 
dal caso, delle specifiche dell’opera originale (nome 
dell’autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimen-
sioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della 
sua ubicazione, nonché della tecnica e del materiale 
usato per la riproduzione. esso riporta altresì la dici-
tura che la riproduzione è avvenuta previa autorizza-
zione dell’amministrazione che ha in consegna il bene, 
nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore 
riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo”.

9.5.3.1 in sintesi, il CBC
Il CBC ed il decreto ministeriale 20 aprile 2005 di at-
tuazione impongono restrizioni alla riproduzione dei 
beni culturali che potrebbero interferire con la facoltà 

di diffondere gli elaborati che hanno ad oggetto beni 
culturali e di consentirne il download agli utenti.
Anche se è doveroso ricordare la dubbia legittimi-
tà di parte di tali limiti, e cioè quelli previsti nel 
decreto, andando oltre i limiti della delega previ-
sta all’art. 107 co. 2 CBC (riproduzione “per con-
tatto”), è necessario acquisire autorizzazione dagli 
enti che custodiscono i beni prima di pubblicarne 
delle riproduzioni nel MOD.
Per gli interventi relativi all’area archeologica di 
Pisa tale autorizzazione è stata acquisita nel qua-
dro degli accordi che hanno portato alla realizza-
zione del MOD stesso. L’estensione del MOD ad 
interventi relativi ad altre aree impone di tenere 
conto della necessità di acquisire tale autorizzazio-
ne prima di procedere alla pubblicazione di elabo-
rati che riproducono beni culturali.

9.5.4 Privacy
L’art. 4 co. 1 lett. b) del Codice Privacy stabilisce 
che è dato personale “qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazio-
ne personale”.
Nel MOD potrebbero essere presenti dati che si ri-
feriscono a persone fisiche e che quindi sono dati 
personali.
In particolare:
• nome e cognome dell’autore degli elaborati,
• nome e cognome della persona fisica proprie-

taria dell’immobile in cui si realizza l’interven-
to archeologico,

• nome e cognome della persona fisica committente,
• nome e cognome del direttore scientifico 

dell’intervento archeologico29,
• nome e cognome del funzionario della Soprin-

tendenza (citato a titolo diverso da quello di 
direttore scientifico, se tale ruolo è svolto da 
un concessionario),

29 Che può essere, in applicazione della riserva Ministeriale di cui all’art. 88 CBC, un funzionario della Soprinten-
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• nome e cognome della persona fisica che ese-
gue i lavori edili,

• fotografie o documentazione grafica di immo-
bili di proprietà di persone fisiche e/o ad uso 
privato30.

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) del Codice Pri-
vacy è titolare del trattamento dei dati “la persona 
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministra-
zione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le 
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trat-
tamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza.”.
Il gestore del MOD (L’Università di Pisa), nella 
misura in cui tratta dati personali, è soggetto agli 
obblighi di cui al Codice Privacy.
Se il MOD fosse predisposto come servizio della 
società dell’informazione quale definito dall’art. 
231 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “At-
tuazione della direttiva 2000/31/Ce relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informa-
zione, in particolare il commercio elettronico, nel mer-

cato interno”, il gestore del MOD, configurando 
opportunamente il servizio, potrebbe evitare di 
qualificarsi come titolare del trattamento dei dati 
personali presenti negli elaborati caricati dagli 
utenti dei quali non abbia contezza e non faccia 
un uso diretto.
Infatti, l’art. 16 comma 132 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2003, n. 70 prevede un regime d’esenzione 
di responsabilità che pare ragionevolmente appli-
cabile al MOD se questo fosse predisposto come 
servizio della società dell’informazione che con-
sente agli utenti di caricare gli elaborati al fine di 
consentirne la diffusione.
Per i dati personali trattati dal gestore del MOD, il 
Codice Privacy impone alcuni obblighi.
Tra questi è particolarmente rilevante l’art. 18 
comma 233 del Codice Privacy il quale stabilisce 
che il trattamento di dati personali da parte di enti 
pubblici sia possibile per lo svolgimento delle fun-
zioni istituzionali.
Pare ragionevole ritenere che il criterio di cui 
all’art. 18 comma 2 sia soddisfatto: il MOD è stato 

denza o, ai sensi dell’art. 89 CBC, un terzo soggetto pubblico o privato al quale venga data in concessione lo svol-
gimento dell’intervento archeologico.
30 Sulla legittimità della diffusione di foto riproducenti case di privata abitazione ed aree di pertinenza si veda la 
posizione espressa dal Garante per la Protezione dei dati personali nel Provvedimento 18 giugno 2009 “Fotografie 
riprese all’interno di luogo di dimora privata: divieto di affissione”.
31 Dispone l’art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70:

“1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
(omissis)
d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, 
in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
(omissis).”.

32 Dispone l’art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – hosting):
“1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni 
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un 
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risar-
citorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere 
le informazioni o per disabilitarne l’accesso.”.

33 Dispone il comma 2 dell’art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) del Codice 
Privacy:
“2. qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali.”.
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realizzato sulla base d’un accordo34 che richiama 
espressamente la disciplina dell’art. 118 (Promo-
zione di attività di studio e ricerca) del CBC il qua-
le dispone:
“1. il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici ter-
ritoriali, anche con il concorso delle università e di al-
tri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono 
e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi 
ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patri-
monio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione siste-
matica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle 
altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la cata-
logazione, il Ministero e le regioni possono stipulare 
accordi per istituire, a livello regionale o interregio-
nale, centri permanenti di studio e documentazione 
del patrimonio culturale, prevedendo il concorso del-
le università e di altri soggetti pubblici e privati.”.
Il comma 3 dell’art. 18 del Codice Privacy im-
pone anche di considerare “i presupposti e i limiti 

stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla 
diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai re-
golamenti.”.
In particolare, prima di procedere al trattamento di 
dati personali, si dovrà procedere ad ottemperare 
all’obbligo d’informativa alla persona dei cui dati 
si tratta ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy35.
Poi, ai sensi dell’art. 19 comma 336 del Codice Pri-
vacy la diffusione dei dati personali è consentita 
solo se espressamente prevista da norma di legge 
o regolamento.
Ma, in ogni caso, si può procedere alla diffusio-
ne di dati personali nel caso in cui gli interessati 
facciano espressa richiesta della menzione dei 
loro dati personali eventualmente presenti negli 
elaborati37.
Anche per tutelare il diritto di paternità dell’au-
tore degli elaborati ai sensi dell’art. 20 della LDA, 
si è previsto che gli stessi siano diffusi con i dati 
dell’autore (nome e cognome e, eventualmente, 

34 Dispone la premessa lettera f) dell’Accordo per la Disciplina dei rapporti datato 29 luglio 2011 concluso tra l’Univer-
sità di Pisa, il Ministero per i Beni e le attività Culturali (nelle sue articolazioni periferiche Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici e Etnoantropologici per la province di Pisa e Livorno) ed 
il Comune di Pisa:
“ai sensi dell’art. 118 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, 
anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche con-
giuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ” (Anichini et alii (a cura 
di) 2012, 165-170).
35 Il quale al comma 1 dispone:
“L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto 
circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 
e del responsabile. quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. 
quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, 
è indicato tale responsabile.”.

36 Dispone il comma 3 dell’art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 
del Codice Privacy:
“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”.
37 In tal senso vedi anche il punto 2.4 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” del 2 marzo 
2011 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203) nel quale 
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suo indirizzo email) dei quali lo stesso richiede la 
diffusione con la liberatoria.

9.5.4.1 in sintesi, il Codice Privacy
Il Codice Privacy limita la possibilità che il gestore 
del MOD tratti dati personali al fine di diffonderli 
attraverso il MOD.
I dati degli autori degli elaborati sono acquisiti sulla 
base di richiesta di diffusione dei dati attraverso il 
portale. Inoltre si richiede agli stessi autori di farsi 
carico di acquisire richiesta di diffusione dei dati at-
traverso il portale da parte dai terzi i cui dati siano 
eventualmente presenti negli elaborati o, in alterna-
tiva, di oscurare tali dati personali di terzi.
Agli stessi autori viene anche fornita un’informati-
va sul trattamento dei loro dati.

9.5.5 Diritti di proprietà industriale
Alcuni dei diritti esclusivi conferiti dal CPI38 pos-
sono, astrattamente, interferire con la diffusione di 
informazioni via Internet, in particolare il diritto 
su marchi ed il diritto sulle informazioni segrete.
Ma, da una parte, la natura non commerciale del 
servizio erogato con il MOD porta ad escludere 
l’applicazione delle norme a tutela dei marchi, 
dall’altra, ordinariamente non sussistono obbli-
ghi di riservatezza rispetto ai contenuti degli 
elaborati.

Pertanto, fatto salvo il caso in cui sussistano obblighi 
di riservatezza rispetto agli elaborati (caso nel quale 
si potrebbe configurare la violazione del diritto su 
informazioni segrete previsto dall’art. 98 e seg. del 
CPI) non pare ragionevole assumere che la diffusio-
ne degli elaborati attraverso il MOD violi le norme 
previste dal CPI.

9.5.6 Scelta della licenza degli elaborati
Al fine di attuare gli obiettivi del progetto, gli 
elaborati sono acquisiti dagli autori con licen-
za che ne autorizza l’uso nel quadro del MOD 
e secondo i termini della licenza Creative Com-
mons Attribuzione Condividi allo stesso modo 
versione 3.0 Italia o, a scelta dell’autore, secon-
do i termini della licenza Creative Commons At-
tribuzione versione 3.0 Italia. La licenza scelta 
dall’autore è utilizzata per licenziare gli elabo-
rati agli utenti del MOD.
La licenza Creative Commons Attribuzione Con-
dividi allo stesso modo consente agli utenti del 
MOD di utilizzare in ogni modo gli elaborati 
(riprodurli, distribuirli, modificarli, ecc.), anche 
per fini commerciali, a condizione che: (a) ne sia 
citata la fonte e sia menzionato l’autore, e (b) se 
gli utenti modificano gli elaborati, distribuisca-
no il risultato del loro lavoro secondo i termini 
della stessa licenza. È una licenza “copyleft” che 

si legge: “Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare specifiche 
richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione. Tali 
richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell’amministrazione in quanto acquisite 
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall’interessato allo 
specifico scopo di consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice). E’ facoltà dell’amministrazione valutare se 
prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all’esito di un’attenta verifica con 
cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di 
diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”.
38 Il Codice della Proprietà Industriale offre tutela a:

- marchi (artt. 7-28),
- indicazioni geografiche (artt. 29-30),
- disegni e modelli (artt. 31-44),
- invenzioni (artt. 45-81),
- invenzioni biotecnologiche (artt. 81bis-81octies),
- modelli d’utilità (artt. 82-86),
- topografie dei prodotti a semiconduttori (artt. 87-97),
- informazioni segrete (artt. 98-99)
- nuove varietà vegetali (artt. 100-116).
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massimizza la libertà degli utenti di accedere agli 
elaborati ed alle loro modifiche39.
La licenza Creative Commons Attribuzione con-
sente agli utenti del MOD di utilizzare in ogni 
modo gli elaborati (riprodurli, distribuirli, modifi-
carli, ecc.), anche per fini commerciali, a condizio-
ne che ne sia citata la fonte e che sia menzionato 
l’autore40.
Vi sono ragionevoli argomenti per ritenere che le 
licenze Creative Commons non interferiscano con 
il regime autorizzatorio previsto dagli artt. 106 e 
seg. del CBC.
Innanzitutto, le licenze Creative Commons esclu-
dono espressamente che il licenziante garantisca 
la “non violazione di diritti di terzi”41: il diritto ex 
artt. 106 e seg. del CBC si può considerare come un 
diritto di terzi che quindi non costituisce l’oggetto 
della licenza.
Poi, la nozione di “Opera” adottata nelle licenze42 
induce a ritenere che l’oggetto di licenza siano i 
diritti previsti nella LdA e non anche altri diritti.
Di ciò dà espressamente conto il MOD, che adotta 
una prassi di pubblicazione delle riproduzioni di 
beni culturali simile a quella adottata nel progetto 
“Wiki Loves Monuments” nel quale l’accordo con-

cluso tra il Ministero e l’APS Wikimedia Italia43 
prevede espressamente che:
• la pubblicazione delle foto dei beni cultura-

li di cui è autorizzata la riproduzione venga 
realizzata secondo i termini della licenza Cre-
ative Commons A-SA (la licenza del progetto 
“Wikipedia”) accompagnando la stessa foto 
con l’avvertimento che l’uso della foto è sog-
getta all’autorizzazione di cui agli artt. 106 e 
seg. del CBC44;

• i fruitori delle immagini pubblicate sono au-
torizzati a riprodurle senza corrispettivo, ai 
sensi dell’art. 108, comma 3 del CBC, per uso 
personale e motivi di studio.

Pertanto, le riproduzioni di beni culturali sono ac-
compagnate da apposita avvertenza della salvez-
za di tale diritto del seguente tenore:
“L’autorizzazione alla pubblicazione delle foto con-
tenute in questo dataset è stata concessa dal MiBAC 
all’Università di Pisa esclusivamente per le finalità del 
progetto MAPPA, ai sensi dell’ACCORDO PeR LA 
DiSCiPLiNA Dei RAPPORTi, stipulato il 29 luglio 
2011. Ogni altro uso dovrà essere espressamente auto-
rizzato dal MiBAC”.

M.C.

39 La versione “3.0 Italia” della licenza è disponibile all’URL http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/
legalcode.
40 La versione “3.0 Italia” della licenza è disponibile all’URL http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/le-
galcode.
41 Vedi per esempio l’art. 5 (Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità) della licenza Creative Com-
mons Attribuzione 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode) e della licenza Creative 
Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/
legalcode) che dispone:
“SALVO CHe SiA eSPReSSAMeNTe CONVeNuTO ALTRiMeNTi PeR iSCRiTTO FRA Le PARTi, iL LiCeNZiAN-
Te OFFRe L’OPeRA iN LiCeNZA “COSÌ COM’È” e NON FORNiSCe ALCuNA DiCHiARAZiONe O GARANZiA 
Di quALSiASi TiPO CON RiGuARDO ALL’OPeRA, SiA eSSA eSPReSSA OD iMPLiCiTA, Di FONTe LeGALe 
O Di ALTRO TiPO, eSSeNDO quiNDi eSCLuSe, FRA Le ALTRe, Le GARANZie ReLATiVe AL TiTOLO, ALLA 
COMMeRCiABiLiTÀ, ALL’iDONeiTÀ PeR uN FiNe SPeCiFiCO e ALLA NON ViOLAZiONe Di DiRiTTi Di TeR-
Zi O ALLA MANCANZA Di DiFeTTi LATeNTi O Di ALTRO TiPO, ALL’eSATTeZZA OD ALLA PReSeNZA Di 
eRRORi, SiANO eSSi ACCeRTABiLi O MeNO. ALCuNe GiuRiSDiZiONi NON CONSeNTONO L’eSCLuSiONe 
Di GARANZie iMPLiCiTe e quiNDi TALe eSCLuSiONe PuÒ NON APPLiCARSi A Te.”.
42 Definita come “l’opera dell’ingegno o, comunque, qualsiasi bene o prestazione suscettibile di protezione in forza delle leggi 
sul diritto d’autore (diritto d’autore, diritti connessi, diritto sui generis sulle banche dati, ecc.), la cui utilizzazione è offerta nel 
rispetto dei termini della presente Licenza”.
43 “Accordo quadro concernente la valorizzazione dei beni culturali attraverso le voci di Wikipedia” concluso in data 
04.09.2012.
44 Le foto sono pubblicate nel sito http://commons.wikimedia.org e nel sito del progetto Wiki Loves Monuments 
(http://www.wikilovesmonuments.it).
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9.6 Dentro e fuori il MOD
In questa fase, il MOD consta di n. 112 archivi con 
interventi che vanno dal 1838 al 2013, in parte ri-
lasciati da liberi professionisti, in parte pubblicati 
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana (di seguito SBAT), in parte da concessio-
nari e/o enti universitari.
Il materiale contenuto è dei più vari. La maggior 
parte degli archivi più “antichi”, riconducibili a 
interventi realizzati nel XIX e nella prima metà 
del XX secolo, riporta esclusivamente le scansioni 
dei documenti conservati negli archivi della SBAT: 
spesso brevi notizie, carteggi o corrispondenza che 
danno comunque conto di ritrovamenti occasiona-
li o interventi di scavo veri e propri. Nonostante 
tali documenti siano di per sé, e per il formato in 
cui sono pubblicati, difficilmente riutilizzabili in 
termini di processamento automatico, offrono co-
munque un’importante opportunità di fruizione 
di parte dell’archivio della SBAT. È credibile pen-
sare a un futuro sviluppo del MOD nella digita-
lizzazione integrale di tali contenuti con formati 
open text, per far sì che anche dati di questo tipo 
possano entrare in circuiti open data destinati al 
riutilizzo e allo sviluppo di applicazioni dedicate. 
Premettendo che la pubblicazione di un archivio 
sul MOD non comporta necessariamente che tale 
archivio debba essere completo di tutta la docu-
mentazione prodotta, ma che è lasciata libertà agli 
autori di scegliere cosa e come ritengono più op-
portuno rendere fruibile, l’eterogeneità, soprattut-
to degli elaborati che costituiscono i dataset, è ri-
scontrabile anche dalla presenza/assenza di alcuni 
apparati: per gli archivi riconducibili alla SBAT, le 
considerazioni sono le medesime fatte nell’anali-
si dei dati raccolti per la creazione del livello ar-
cheologico del MAPPAgis (fABiAni 2012: 26-30); 
nel caso degli archivi pubblicati da professionisti 
emerge palesemente come l’assenza di chiare indi-
cazioni ministeriali in merito a standard condivisi 

di redazione della documentazione di un interven-
to45 produca elaborati difformi per tipologia e per 
formati digitali. Per questo motivo oggi troviamo 
all’interno del MOD file in svariati formati (.pdf, 
.jpeg, .dwg, .doc, .odt, .csv, .shp, .dbf, ecc…) non 
tutti propriamente aperti e facilmente riutilizza-
bili. L’obbiettivo prossimo, una volta consolidata 
la prassi di pubblicare i raw data archeologici, è 
adeguare quanto più possibile i dati agli standard 
internazionali di dati aperti; su questo fronte, se ci 
sono in Italia esempi importanti di interoperabi-
lità in termini di metadati (cfr. infra), non sembra 
altrettanto avanzata la riflessione sulla standar-
dizzazione dei formati per i dati originari, questo 
perché, almeno in campo archeologico, tranne il 
MOD, tutti i lavori che sono stati realizzati o sono 
in corso di elaborazione non prevedono la pubbli-
cazione integrale dei dati grezzi, ma solo, in for-
ma più o meno estesa, quella di set di dati minimi 
interpretati. Molto lavoro sarà quindi necessario 
perché la comunità archeologica giunga a fornire 
i propri dati in formati realmente aperti. 
Per facilitare questo passaggio, le funzionalità del 
MOD saranno progressivamente predisposte in 
modo da prevedere l’upload del materiale diret-
tamente da parte dell’autore dell’intervento (cfr. 
§ 9.3.1). Tale attività, configurando l’Università di 
Pisa come fornitore di servizi della società dell’in-
formazione (cfr. § 9.5.4), renderà l’autore pienamen-
te responsabile degli aspetti editoriali del proprio 
lavoro. La redazione non farà alcun tipo di revi-
sione o validazione scientifica, né alcuna verifica 
della completezza dei dati archeografici o archeo-
logici inseriti. Siamo convinti che una delle grandi 
rivoluzioni che l’utilizzo massivo del MOD possa 
apportare, è l’innalzamento degli standard qua-
litativi della produzione archeologica grazie alla 
verifica diretta, da parte degli utenti della rete, del 
materiale presente negli archivi pubblicati; parteci-
pando a una sorta di open peer review, la comunità 

45 A oggi rimaniamo in attesa della pubblicazione da parte del MiBAC degli standard per la produzione della do-
cumentazione al cui studio e alla redazione di quelle che dovranno essere le linee guida, si è dedicato il gruppo 
SITAR della SSBAR. 
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scientifica archeologica contribuirà così a definire 
progressivamente almeno i livelli minimi di stan-
dard, determinando allo stesso tempo la credibilità 
o meno dei dati. Perché ciò avvenga è necessario 
che gli archeologi cambino il loro modo di pensare, 
che non temano il confronto, ma al contrario veda-
no nella condivisione delle informazioni il vero vo-
lano della conoscenza e dello sviluppo della ricerca, 
della tutela, di un nuovo e più ampio concetto di 
cultura del patrimonio archeologico e di un ritorno 

possibile in termini economici. Questo circuito vir-
tuoso permetterà di disporre di una grande massa 
di dati; l’uso dei Big Data archeologici, che di per 
sé inglobano anche il concetto di uso dei Linked 
Open Data, si prospettano infatti come il prossimo 
imminente canale di sviluppo dell’archeologia, ri-
entrando così in quella più generale definizione di 
“archeologia sostenibile”, dove la migliore gestione 
dei dati sarà l’elemento chiave. 

F.A.




