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Riassunto. Due progetti distinti stanno confluendo nel nuovo sito web della Società 
Italiana di Archeoastronomia. Il primo è il sito stesso, organizzato e gestito da Cora: 
vuole rendere disponibili maggiori informazioni sulle attività della Società e dei suoi 
membri, sulle pubblicazioni e, più in generale, promuovere la ricerca nelle discipline 
di interesse; incorpora, per questi scopi, una base dati. Questa è concepita e integra-
ta da Balestrieri come un foglio di calcolo: unirà diverse base dati con informazioni 
biografiche e bibliografiche sull’archeoastronomia e la storia dell’astronomia; le opere 
considerate sono per lo più edite in italiano a tiratura limitata: sono quindi assenti nei 
grandi database bibliografici già esistenti in linea.
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Abstract. We illustrate two distinct projects, which are merging into the new website 
of the Italian Society of Archaeoastronomy. The first one is the website organized and 
managed by Cora: it wants to make more information available on the activities of the 
Society and its members, on publications and, more generally, to promote research 
in the relevant disciplines; it incorporates, for these purposes, a database. This one is 
conceived and edited by Balestrieri as a spreadsheet: it will combine several databases 
with biographical and bibliographical information on archaeoastronomy and history 
of astronomy; the works of interest are mostly written in Italian and published with 
limited circulation: they are therefore ignored in the large bibliographic databases that 
already exist online.
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Introduzione

La prima generazione del World Wide Web – ora definita Web 1.0 – ha 
trasformato radicalmente il modo sia di mettere a disposizione le informa-
zioni che di reperirle, con conseguenze sempre più estese e profonde: la 
continua e rapida crescita di Internet ha trasformato la vita di ogni giorno.
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Innovazioni come il commercio elettronico, 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, lavo-
rare, fare affari e trasmet-
tere cultura. Blog, wiki, 
tagging e social network 
hanno stravolto il giorna-
lismo, l’editoria, il mar-
keting e il modo di fare 
politica. Si veda la Fig. 1 
per una rappresentazione 
schematica dell’evoluzio-
ne tuttora in corso.

Un aspetto importan-
te di questa innovazione 
tecnologica è la consape-
volezza che l’azione degli esseri umani è mediata da strumenti (tool/app/
plug-in). Interpretiamo l’idea di uno strumento per incorporare una va-
sta gamma di artefatti (penna, carta, computer), senza escludere sistemi 
semiotici (linguaggio, grafici, diagrammi). L’informatica ci porta a esten-
dere questa categorizzazione a Content Management System CMS, blog 
e database.

La fase attuale, chiamata nel complesso Web 2.0, ha rivoluzionato anche 
l’organizzazione della ricerca e la pubblicazione dei risultati scientifici.

I ricercatori svolgono il proprio lavoro utilizzando gli strumenti messi 
a disposizione da Internet: accedono, ad esempio, a dati conservati in ar-
chivi elettronici. Per superare le distanze geografiche, chi è impegnato in 
un lavoro comune si avvale di riunioni telematiche, risparmiando tempo 
e denaro. Le riviste scientifiche pubblicano gli articoli sul web, a paga-
mento o ad accesso aperto, estendendo e accelerando la loro fruizione.

Un piccolo ma crescente numero di ricercatori condivide sul web non 
solo i preprint, ma anche i quaderni di laboratorio e le metodologie ap-
plicate, consentendo un processo trasparente di correzione e verifica dei 
risultati1.

1 Per la rarità di esempi in storia della scienza e della tecnica, è opportuno ricordare che l’iper-
testo Urania Ligustica è stato sviluppato dal 2001 al 2003 in Digiland e dal 2010 in Altervista. Le 
pagine sono state abbozzate dal solo Balestrieri o da poche persone, ma altre sono frutto di vaste 
collaborazioni: v. i binocoli San Giorgio, http://uranialigustica.altervista.org/sangiorgio/binocoli

Fig. 1. Evoluzione del World Wide Web.
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Le scoperte scientifiche non arrivano così solo dal lavoro individuale 
dagli esperti, ma ricevono un contributo anche dalla discussione e dal 
confronto attraverso la rete: un processo complesso e in parte caotico, 
ma in grado di fare aumentare le conoscenze e la coscienza critica dei 
partecipanti.

È opportuno, quindi, che il primo sito web della Società evolva, con 
contenuti crescenti, verso una forma più adeguata agli attuali strumenti 
in uso.

Il sito web

Il progetto di un nuovo sito per la SIA prende le mosse dai risultati 
preliminari di un gruppo di lavoro (formato da Elio Antonello, Giangia-
como Gandolfi, Guido Rosada e Cora) ed è solo un tentativo di orchestra-
re queste applicazioni in un quadro collaborativo per rinnovare il sito 
della Società, approfondendone la storia e i contenuti. Per ora si è con-
cretizzato in una piattaforma di prova, che utilizza software open source 
Web 2.0: http://archeoastronomia.altervista.org.

Il primo sito resterà visibile all’URL: http://www.brera.inaf.it/archeo/ 
Si tratta di un sito Web 1.0 costituito da pagine statiche: alcune sono 
dedicate agli indici della Rivista Italiana di Archeoastronomia, edita dal 
2003 al 2006, altre agli atti dei convegni tenuti dal 2001 al 2005. Non sono 
presenti immagini, si notano varie ripetizioni e solo nel caso del primo 
convegno ‒Padova 2001‒ sono forniti i pdf degli articoli. Il sito sarebbe 
ancora utile, ma è difficile da mantenere aggiornato.

Il nuovo sito utilizza Wordpress, probabilmente la più diffusa piattafor-
ma di blogging, come Content Management System. È ospitato da Alter-
vista, una piattaforma realizzata nel 2000 da uno studente del Politecnico 
di Torino (Sclaunich 2013): fin dall’origine non impone la visualizza-
zione di banner pubblicitari sulle pagine dei siti che ospita; l’host è stato 
acquisito nel 2016 dalla Mondadori, che ha finora confermato tale regola 
e la gratuità.

Come si vede dalla Fig. 2, pochi sono i plug-in implementati, tra cui il 
“traduttore Google”, che lo rende potenzialmente utilizzabile anche dagli 
utenti stranieri, e il “gestore degli eventi” che consente di pubblicare no-
tizie di convegni e congressi su di un “calendario”.

Nella generazione del nuovo sito si è optato di mantenere la struttura 
del precedente, con contenuti e menù simili. 
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Pagine ben indicizzabili dai motori di ricerca sul web sono dedicate a:
– copertine e indici della rivista e degli atti SIA, con riassunti ed estratti, 

in pdf, di quanto edito (se possibile anticipati da preprint);
– programmi, abstract preliminari e poster di tutti i convegni.

Per completare il lavoro, sono state realizzate da Balestrieri le imma-
gini delle copertine e i file 
pdf dei contributi pubbli-
cati dalla SIA e dagli edi-
tori, che lo hanno consen-
tito. Tali materiali sono in 
corso di implementazione 
nel nuovo sito. 

Del tutto nuovo, inve-
ce, è l’uso di uno strato di 
software, che consente di 
rendere delle tabelle facil-
mente consultabili come 
base dati: è stata così ag-
giunta la voce “Database”, 
per ora limitata all’inter-
rogazione dei campi auto-
ri, titolo e riassunto della tabella descritta nel paragrafo successivo.

L’obbiettivo è fornire un quadro completo di quanto preannunciato, 
presentato ed edito, allo scopo di valorizzare il lavoro svolto dai soci, 
stimolare le collaborazioni e rendere più completo il lavoro di studiosi, 
editor e revisori.

La base dati

Sebbene siano già stati realizzati vari repertori cartacei e digitali che 
comprendono anche le discipline di interesse, 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 digi-
tale ai singoli contributi2.

La ricerca bibliografica con metodi tradizionali è sempre possibile, ma 

2 Il caso più eclatante è l’Accademia Nazionale dei Lincei.

Fig. 2. Architettura del sito archeoastronomia.alter-
vista.org.
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è limitata al nome dell’autore e al titolo, che non sempre estrinseca il con-
tenuto; richiede, soprattutto, tempi particolarmente lunghi per le ricer-
che in storia della scienza: contributi di grande interesse possono essere 
apparsi molti anni fa su riviste dedicate, per lo più, ad altri argomenti 
oppure a diffusione locale. 

La situazione sta cambiando da tempo, grazie a biblioteche statuniten-
si ed europee e, più recentemente, a progetti come quello messo in atto 
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con Google libri3, ma rimane 
difficile rintracciare velocemente quanto pubblicato, anche per i limiti 
imposti dal diritto d’autore4.

È nata, quindi, l’idea di una base dati con brevi autobiografie di chi 
si occupa, in Italia, di storia della scienza e della tecnica, riferimenti bi-
bliografici e riassunti di quanto edito nelle discipline di interesse, sia in 
ambito scientifico che umanistico.

La priorità è stata data a opere, edite dalla SIA e da altre organiz-
zazioni (come il settore Storia dell’astronomia della Società Astronomica 
Italiana SAIt, da cui è nata nel 2000 la stessa SIA), almeno in parte assenti 
in SAO/NASA ADS5. Sono stati realizzati tre fogli elettronici xlsx con 
alcune tabelle propedeutiche a una singola base dati relazionale; i file 
relativi sono stati subito forniti via web6.

Il primo file ha un carattere più originale, si basa sull’esame diretto 
di pubblicazioni in cartaceo e ha subìto un maggior numero di modifi-
che in itinere. La revisione 13 (19/7/2019) contiene quattro fogli: a) titolo, 
revisione, spiegazioni; b) 64 schede bibliografiche relative a volumi editi, 
dal 1984 al 2019, per lo più da SIA, SAIt e Associazione Ligure per lo Svi-
luppo degli Studi Archeoastronomici ALSSA; c) 862 schede relative a tutti 
gli articoli contenuti in tali volumi, compresi i riassunti in inglese, ove 
possibile; d) 44 schede biografiche degli autori di una parte degli articoli 
censiti. È in parte confluito nel nuovo sito web, grazie ad una applicazio-
ne messa a punto da Cora.

Altri due file riguardano le riviste “Coelum” (1931-1986, 999 schede 
nella rev. 2) e “Giornale di Astronomia” (1975-2019, 2259 schede nella rev. 
3). Entrambi hanno già caratteristiche originali, sebbene siano stati svi-
3 Quanto digitalizzato è in Google libri e in http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/
4 Si confronti, però, cosa condivide https://www.hathitrust.org/ con i propri membri; l’unica bi-
blioteca europea che ha aderito a questa associazione è la Complutense, a Madrid.
5 https://ui.adsabs.harvard.edu/
6 File XLSX di tutte le revisioni in: http://uranialigustica.altervista.org/0_linee/linee.htm#biblio 
File ODS e XLSX della revisione più recente in: http://archeoastronomia.altervista.org/database/
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luppati a partire da liste condivise sul web (Bònoli, Zuccoli 2001; Bònoli 
2019). Tali riviste sono state scelte sia per il numero rilevante di artico-
li di carattere storico, che per le opere divulgative: queste possono ben 
sintetizzare la “scienza normale”, con cenni a mutamenti di paradigma e 
una prima bibliografia. Dato che le liste di partenza non considerano le 
rubriche ‒ spesso di grande interesse e con informazioni originali ‒ e che 
le riviste non sono ancora condivise gratuitamente sul web7, risulta ne-
cessario ricorrere a raccolte cartacee complete, per integrare e correggere 
la base dati grazie a una collazione puntuale tra le riviste stesse e quanto 
attualmente registrato.

Prospettive

Si sta già parlando del Web 3.0: una realtà digitale capace di calcolo 
distribuito e intelligenza artificiale. Tra le previsioni più accreditate vi è 
la possibilità che il web si trasformi in un gigantesco database: il cosid-
detto “data-web”. 

Nel frattempo, la base dati della SIA potrebbe evolvere in due file di-
stinti: una base dati biografica ed una bibliografica, da unire comunque 
in un unico strumento condiviso sul web. La SAIt, l’ALSSA e la Società 
Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia SISFA non forniscono 
attualmente database via web: è quindi ipotizzabile un lavoro congiunto, 
che in seguito potrebbe coinvolgere altre organizzazioni interessate alla 
storia della scienza e della tecnica8.

Il sito della Società potrebbe rispondere ad altre necessità impellenti, 
con risposte già sviluppate nel Web 2.0. Da tempo la Comunità Europea 
ha avviato programmi e dato precise indicazioni per rendere pubblica-
mente accessibili i risultati della ricerca scientifica pubblicamente finan-
ziata, a partire dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 17 
luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conserva-
zione (2012/417/UE), che ne prevede la pubblicazione ad accesso aperto. 
Bisogna inoltre tener presente che tutti i progetti già finanziati dal pro-
gramma Horizon 2020 richiedono che i risultati delle ricerche vengano 
pubblicati Open Access OA.

7 Si consideri, inoltre, Sapere, di cui solo quattro annate sono in: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/
tecadigitale/emeroteca/classic/CFI0365314. Cfr. https://archive.org/details/lescienze_magazine e 
https://archive.org/details/Sky_and_Telescope
8 La SISFA ha già manifestato l’interesse a collaborare: S. Esposito, Com. private (2019, 2020).
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Per ottemperare a questa richiesta si può pubblicare su riviste OA 
oppure depositare la miglior versione consentita dall’editore in depositi 
istituzionali. L’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF si sta dotando di un 
proprio deposito, seguendo così le indicazioni della Comunità Europea.

Uno dei possibili sviluppi per il sito SIA potrebbe essere quello di ospi-
tare un Open Journal della Società, che potrebbe interessare anche i ri-
cercatori di altri Enti.

Bisognerà valutare l’opportunità di implementare l’Open Journal Sy-
stem OJS, il più famoso software open source per la gestione di riviste 
scientifiche elettroniche9. OJS consente la creazione e la gestione di un 
sito web per la pubblicazione elettronica di uno o più periodici e, a se-
conda del livello di autorizzazione (utente generico, sottoscrittore, autore, 
revisore, curatore, editore), l’accesso al materiale pubblicato, alla gestione 
del flusso redazionale e alle interfacce per la manutenzione del sito.

In conclusione, questo lavoro vuole stimolare il dibattito sui due pro-
getti: solo la revisione critica, nuove idee e collaborazioni adeguate pos-
sono assicurarne il successo.
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