BENI CULTURALI

MEDIOLANVM European Fieldwork Server
Riccardo Ferrari
CILEA, Segrate
Abstract
MEDIOLANVM si propone di agevolare la mobilità degli studenti di archeologia e di favorire la collaborazione tra
le diverse Università ed Enti che si occupano di ricerca archelogica nei diversi paesi d'Europa.
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MEDIOLANVM - European Fieldwork Server,
è un sito Internet sorto all'interno del
progetto europeo:
ARCHEONET: ARCHAELOGY TOWARDS
THE THIRD MILLENNIUM.
e realizzato presso il CILEA a partire dal
1997[1].
Successivamente [2] è stato recepito in
maniera definitiva nel più ampio progetto di
ArchTerra negli anni 2000/2001 [3].
A distanza di un anno il servizio sta acquistando importanza e considerazione nell’ambiente
degli archeologi europei e ci è sembrato doveroso dedicare uno spazio del Bollettino CILEA
per richiamarne le finalità e le funzionalità
messe a disposizione agli studiosi del settore.

Finalità del progetto MEDIOLANVM
Tre sono gli obiettivi individuati come
prioritari nel progetto MEDIOLANVM e ai
quali si è cercato di dare attuazione attraverso
il relativo sito Internet:
1. Facilitare la partecipazione degli studenti
e dei ricercatori ai progetti di ricerca archeologici condotti nei diversi paesi europei. MEDIOLANVM prende origine dalla
necessità di mettere direttamente in contatto le persone interessate con le
Università e le Istituzioni europee che
conducono campagne di scavo e di
ricognizione.
2. Consentire ai responsabili di progetti di
scavo e di ricognizione archeologica, di se-
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gnalare ed inserire direttamente nel sito
Internet il loro progetto in modo da
offrire occasioni di lavoro e di crescita
culturale e scientifica a studenti e
ricercatori che intendono aderire alla
campagna di scavo o di ricognizione.
3. Mettere a disposizione dei docenti e direttori di siti di scavo una particolare tipologia di bacheca elettronica che consenta di
facilitare la comunicazione tra questi soggetti, dove vengono raccolte proposte, ricerche, consigli e scambi culturali e
scientifici.
Il progetto MEDIOLANVM, collocando la sua
origine in ambito europeo, prevede la possibilità di estendere la sua fruibilità a tutte le lingue comunitarie. Al momento sono utilizzabili
per la navigazione, la lingua Inglese e Italiana.

Funzionalità
1. Ricerca di un progetto di scavo o di ricognizione archeologica
Lo studente o il ricercatore che desidera
inviare al responsabile di un progetto di scavo
la propria richiesta di aderire alla campagna di
scavo, ha la possibilità di ricercare all’interno
di MEDIOLANVM il progetto che meglio
risponde alle proprie competenze, alla propria
formazione
professionale
che
intende
accrescere, ai propri gusti archeologici e ai
propri interessi logistici (Fig. 1). La ricerca di
un sito di scavo può avvenire secondo due
modalità: ricerca geografica e ricerca diretta.
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La ricerca geografica può essere effettuata attraverso una mappa sensibile con delle selezioni rispettivamente sulla mappa dell’Europa
per la scelta della Nazione e sulla mappa della
Nazione per la scelta della Regione in cui si intende ricercare i possibili progetti di scavo
presenti nella regione stessa.
La ricerca diretta avviene impostando alcuni
valori nei campi di ricerca proposti (Periodo
cronologico, Tipo di scavo/ricognizione, Sito
specifico, Ente, Livello didattico, Periodo di
scavo).

Fig. 1 Lista dei progetti di scavo in Italia

2. Adesione ad un progetto di scavo o di ricognizione archeologica
Individuato il sito di scavo a cui lo studente o
il ricercatore è interessato, MEDIOLANVM
propone la scheda descrittiva del sito stesso e
le condizioni offerte o richieste per la
partecipazione all’iniziativa. Viene inoltre
proposto un modulo con il quale segnalare al
responsabile del sito di scavo la propria
volontà di aderire al progetto. Il sistema
memorizza l’adesione nel database e avvisa
automaticamente il responsabile del progetto
circa la nuova richiesta.
Da questo momento in poi, i rapporti tra responsabile del sito e ricercatore avverranno
secondo canali privati (telefono, posta, fax).
3. Segnalazione ed inserimento di un nuovo
progetto di scavo o di ricognizione archeologica
Ogni ente archeologico, università o istituto in
genere che ha in programma o ha già attivato
un progetto di scavo o di ricerca archeologica,
può “iscrivere” la propria iniziativa nel sito
MEDIOLANVM in modo da dare risalto e
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diffusione al progetto stesso, in vista di
ricevere collaborazioni da parte degli studenti
o dei ricercatori che sono interessati a
partecipare al progetto stesso.
Nel sito MEDIOLANVM è prevista un
apposita sezione che, attraverso una serie di
pagine Internet, raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla catalogazione del nuovo sito di
scavo e che il responsabile del progetto è
tenuto a seguire e a fornire.
Il percorso prevede la compilazione di moduli
con i quali viene richiesto di specificare le caratterizzare del progetto di scavo: descrizione
del sito, cosa l’ente offre allo studente che intende aderire, cosa invece si richiede a livello
di competenze e livello di studio e altre
informazioni logistiche.
I dati inseriti non sono direttamente messi in
linea, ma prima devono essere vagliati e
confermati dall’amministratore del progetto
MEDIOLANVM per motivi di consistenza dei
dati e di protezione del sito stesso.
4. Accettazione di un nuovo progetto di
scavo o di ricognizione archeologica
Il responsabile del sistema MEDIOLANVM verifica tutti i dati del nuovo sito e, se lo ritiene
idoneo, lo approva. Da questo momento il
nuovo progetto diventa consultabile e
ricercabile dai “navigatori” di MEDIOLANVM.
Il sistema avvisa via e-mail il responsabile del
sito di scavo della avvenuta approvazione del
progetto in MEDIOLANVM. Inoltre fornisce
un un codice di accesso (user_id e password)
con i quali il responsabile del progetto di scavo
è in grado di gestire in modo autonomo le
informazioni del proprio progetto. Questo
significa che può in ogni momento modificare o
aggiornare i dati inseriti nella scheda del sito
di scavo, può eventualmente eliminarlo, e
controllare la lista delle adesioni al progetto.
Un
progetto
di
scavo
rimane
in
MEDIOLANVM normalmente per tutto il
periodo di scavo previsto. Tre mesi dopo il
termine di tale periodo se il responsabile del
sito non è intervenuto a prorogare le date o ad
indicare un nuovo periodo di scavo, il sistema
MEDIOLANVM elimina automaticamente la
scheda dal proprio database in modo
definitivo.
5. La bacheca elettronica
Una
funzione
caratteristica
del
sito
MEDIOLANVM è la presenza di uno spazio

15

BENI CULTURALI

“libero” in cui docenti, responsabili di progetti
di scavo, enti ed istituzioni inseriscono e si
scambiano informazioni relative ai progetti
stessi e più in generale ad argomenti che
investono il mondo dell’archeologia.
Il funzionamento della bacheca elettronica risulta simile alla posta elettronica, meno ricca
di funzioni ma più immediata nell’uso: viene
indicato il “soggetto” della inserzione, il “testo”
del messaggio, il “mittente” ed è inoltre
possibile allegare con una funzione simile ad
un “attach” un documento di qualsiasi formato:
documenti MS-Office, multimediali, file
compressi, e altri.
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