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Abstract

Il World Wide Web, in continua rapida crescita, ha trasformato la vita di tutti i giorni.
Innovazioni come e-commerce, blog, download e software open source utilizzabili da
PC, tablet, smart-device (cellulari, TV) hanno costretto aziende e istituzioni ad adottare
nuovi modi di pensare, lavorare, fare affari e trasmettere cultura.

Un aspetto importante di questa innovazione tecnologica è l'affermazione che l'azione
degli esseri umani è mediata da strumenti (tool/app/plug-in). Interpretiamo l'idea di uno
strumento per incorporare una vasta gamma di artefatti (penna, carta, computer) senza
escludere sistemi semiotici (linguaggio, grafici, diagrammi) e database.

Il progetto di un nuovo sito per la SIA prende le mosse dai risultati preliminari di un
gruppo di lavoro ed è solo un tentativo di orchestrare queste applicazioni in un quadro
collaborativo per rinnovare il sito della Società, approfondendone la storia e i contenuti.
Per ora si è concretizzato in una piattaforma di prova che utilizza software open source
WEB 2.0: http://archeoastronomia.altervista.org.

In prospettiva,  la  necessità di  pubblicare su siti  Open Access i  lavori  scientifici  che
godono di finanziamenti europei, potrà rendere interessante l'implementazione di una
piattaforma OJS (Open Journal System).

In parallelo è nato il progetto di un database con brevi autobiografie di chi si occupa, in
Italia,  di  storia  della  scienza  e  della  tecnica  e  i  riferimenti  bibliografici  dell'edito.
Sebbene siano stati realizzati vari repertori cartacei e digitali, la maggior parte di quanto
pubblicato, soprattutto in riviste e atti di convegni, è inaccessibile a una ricerca via web,
anche come semplice scheda. Si pensi, ad esempio, alle accademie: di rado forniscono
database bio-bibliografici e l'accesso digitale ai singoli contributi.

L'interesse si è concentrato dapprima su opere, edite dalla SIA e da altre organizzazioni
(come  il  settore  "Storia  dell'astronomia"  della  Società  Astronomica  Italiana  SAIt),
almeno in parte assenti in SAO/NASA ADS. Sono stati realizzati tre fogli elettronici
xlsx  con  alcune  tabelle  propedeutiche  a  una  singola  base  dati  relazionale.  Il  primo
contiene  per  lo  più  indici  di  pubblicazioni  SIA,  SAIt  e  Associazione  Ligure  per  lo
Sviluppo degli  Studi Archeoastronomici ALSSA (1984-2019, 862 schede), esaminate
direttamente: è in parte confluito nel sito web in costruzione. Altri due riguardano le
riviste  Coelum (1931-1986, 767 schede) e  Giornale di Astronomia (1975-2019, 2219
schede): sarebbe opportuna una collazione con le raccolte cartacee.

La SAIt, l'ALSSA e la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia non
forniscono attualmente database via web: è quindi ipotizzabile un lavoro congiunto, che
in seguito potrebbe coinvolgere altre organizzazioni interessate.

1 Abitazione: via G. Giacomini 87/14, 47890 Repubblica San Marino; ri.balestrieri@omniway.sm.
2 INAF, Osservatorio Astrofisico di Torino, Pino Torinese (TO); alberto.cora@inaf.it.

RIASSUNTO 1



Società Italiana di Archeoastronomia
XIX Convegno (Bari, 10-12 ottobre 2019)

L'attuale sito web della Società  http://www.brera.inaf.it/archeo/  ha pagine statiche‒ ‒
specifiche per gli indici della Rivista Italiana di Archeoastronomia (2003-2006) e degli
atti  dei  convegni  annuali  (2001-2005):  non sono presenti  immagini,  si  notano varie
ripetizioni e sono forniti i pdf degli articoli solo per il primo convegno, Padova 2001. Il
catalogo costituito dal primo file xlsx citato supera tale situazione: tra l'altro, vi sono già
presenti vari riassunti. Per completare il lavoro, sono state realizzate le immagini delle
copertine e i file pdf dei contributi pubblicati dalla SIA e dagli editori  che lo hanno
consentito. Tali materiali saranno implementati nel nuovo sito, per valorizzare il lavoro
svolto e facilitare la consultazione di studiosi e revisori. 

La presentazione vuole stimolare il dibattito su tali progetti: solo nuove idee e ampie
collaborazioni possono assicurarne il successo.
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