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During excavations in the archaeological complex El Brujo (The Wizard), in the
North-East side of Huaca Cao Viejo, 70 km north of Trujillo, in Peru, in the
year 2005, it was made one of the most important discovery concerning the
Moche culture: a tomb containing the mummy bundle of a high hierarchy wosenso è molto positiva: in tutti i paesi della
man, which is referred to as “Lady of Cao” and dates about 300 A.D. The high
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Fig. 6 - Fragment of bronze statue: toe (n. inv. 1570; data sheet 5) (W.
Monacchi).

For a detailed treatment
of the theoretical bases,
see
(MaenhautMalmqvist 2002; MandòPrzybyłowicz 2009; Puc
et al. 2002). PIXE would
be used for quantitative
analysis and it would allow identifying and quantifying trace elements
on non-corroded parts
of the objects, determining their distribution
Fig. 7 - Small coin of late antiquity (n. inv.
and supplying data com1594; data sheet 6) (W. Monacchi).
plementary to the other
techniques considered.
Neutron analytical methods have been considered to explore the compositional or microstructural characteristics of
the investigated artefact. The bulk elemental concentrations of the alloying components can be identified by using
the neutron capture g-ray facilities PGAA and NIPS. PGAA
is based on the detection of characteristic prompt gamma
photons that originate in (n,g) nuclear reactions, and it allows the analysis of elemental composition by observing
neutron-capture prompt g-rays. For the analysis, a selected
part of an object is irradiated with a collimated beam of
cold neutrons, and the emitted characteristic gamma photons are detected simultaneously. The quantitative analysis
is based on the following considerations. The detected gamma ray intensity AE is directly proportional to the mass m of
a given element, the analytical sensitivity S and the measurement time t, such that
The detected count rate
in a given gamma peak is
proportional to the number of nuclei emitting the gamma
photons of a given energy. It can be calculated, as in the
following equation:
(1)
where NP is the peak area, μ(r) is the density of the element
of interest in the point r, NAv is the Avogadro number, M is
the atomic mass of the element,
is the local neutron flux and
is the detector efficiency.
A few simplifications, in practice, can be introduced. For
example, σγ is the partial gamma ray production cross section, and can be defined as:
(2)
where σ0 is the thermal neutron absorption cross section,
Iγ is the probability ofGEOmedia
gamma ray
emission and
θ is the
n°1-2015
43
isotopic abundance.

31

Realizzato il software di monitoraggio per il sistema di
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If it is supposed that the we have a small, thin and homogeneous sample, and that the detector efficiency is independent of the sample position (it is in a fixed position), then
the thermal equivalent flux (φ0) is defined so as to have the
same reaction rate, as below:

Such that the peak area may be calculated from the equation:

L

(4)
And hence the sensitivity may be given by:
(5)
The analytical sensitivity S is expressed in units of counts×s1×g-1, as seen in eq. (5), and is proportional to the neutron
capture cross-section of the following nuclear constants,
the nucleus σ0, the isotopic abundance θ , and the gamma
yield Iγ, as well as to the neutron flux Φ0 and the detector
efficiency ε(Eγ), which are characteristics of the measuring
system. According to eq. (3), lower energy (cold) neutrons
mean higher thermal equivalent flux, which according to
eq. (5) means better sensitivities.
Other symbols in eq. (5) are Avogadro’s number NA, and
the atomic mass M of any given element. The mass ratios,
or equivalently the weight-percentage ratios of arbitrary
elements “X” and “Y” are independent of both the actual
amount of each sample and of the exact neutron flux, and
can be calculated from peak area ratios and sensitivity ratios as follows:

da alcuni anni di “contenuto aperto” o

Open Content.
(Fonte: Università
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Foundation. La General Public License,
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Open Data, in base alla definizione fornita dall’Open Data Manual redatto dall’Open Knowledge Foundation, i dati grezzi
che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti, con la sola
limitazione della richiesta di attribuzione

scritta nel 1989, èpresentata
stata la prima un'innovativa
licenza
Open Government:
proposta da SAS
dell’autore e della redistribuzione allo
a consentire
agli utenti di usare, studiae Sistemi
Territoriali
stesso modo, ossia senza che vengano efre, condividere e modificare liberamente
La soluzione proposta
è modifiche.
una suite di prodotti
fettuate
un software; grazie a questo, oggi esiste
SAS e prodotti open
source,l’importanza
pensata per degli
fornire
In Europa
Open Data
e prospera un intero mercato basato suluna soluzione
momento
unica
sul mercato
il settore
culturale
è promossa dallo sviluppo, la manutenzione,
la perso- al per
che copra tutte
di unEuropeana,
ente in campo
piattaforma
la biblioteca
nalizzazione e la commercializzazione
di lelaesigenze
digitale
riunisce
open data,
integrando
il europea
prodottoche
open
sourcecontributi
applicazioni libere e open source.
I sostedigitalizzati
istituzioni
culturali dei
“StatPortal
con dalle
il valore
aggiunto
nitori dell'Open Content hanno
adottatoOpenData”
i
27 Paesi
UEquali
e cheData
ha recentemente
mesprincipi base del software dei
libero
e li han-software
prodotti
SAS
Integraso
a
disposizione
datiText
aperti
relativi a 2,4
no applicati ad altre formetion,
di produzione
Data Federation, Data Quality,
Analmln di oggetti digitali del patrimonio culcreativa, come i testi, la ysis.
musica, i film,
turale europeo.
le immagini o i dati grezzi L'annuncio
in generale. in anteprima
del lancio del nuovo
In Italia l'esempio principale è dato dalla
Il principale protagonista del movimento
prodotto, pensato
per offrire
una
soluzione
Fondazione
Musei
Torino,
che ha aperto
Open Content è stato Lawrence Lessig,
completa agli enti
pubblici
chiave
di open
i propri
dati in
sotto
licenza
Creative Comdella Harvard Law School di Cambridge,
il 19
Febbraio
2015
monsfatto
e gli
utenti
possono
accedere e
che nel 2001 insieme a Halgovernment,
Abelson e Ericè stato
a Roma nel
corsofondò
della Creative
conferenza
OpenGeoData
da Stefano
scaricare
diverse Corrado
tipologie (SAS
di dataset: ad
Eldred
Commons,
un'or- 2015,
esempio
Institute S.r.l.)
ed Alessandro
Greco
Territoriali
srl).è possibile scaricare gli elenchi
ganizzazione
no-profit
per (Sistemi
promuovere
e le schede
anagrafiche
di tutte le opere
La suite èistata
realizzata
da SAS
Institute
S.r.l., consociata
italiana
di SAS Institute
contenuti
aperti.
L'obiettivo
dell'orgacorredate
di fotografia
presenti nei catanizzazione è di
incoraggiare
gli autori
a
Inc., in collaborazione
con
il proprio partner
Sistemi
Territoriali
s.r.l.
loghi della
informatizzati
musei, oppure i
condividere
il più possibile
il proprio
laPer maggiori
informazioni
sulle principali
funzionalità
soluzionedei
vi rimanrelativi agli interventi di restauro
voro
e per fare ciò
ideato
e pub- a dataset
diamo alla
presentazione
del hanno
prodotto
disponibile
questo indirizzo:

(6)
all the chemical elements can be determined by internalstandardisation measurements. At the Budapest Neutron
Centre (BNC), e.g., they are collected in a new gamma-ray
spectrum catalogue for PGAA (Révay et al. 2001). For a detailed treatment of the theoretical bases, see (Révay 2009;
Révay et al. 2004; Molnár et al. 1997; Molnár et al. 1998;
Révay 2006; Révay- Molnár 2003; Rogante 2006).
The NIPS instrument serves for different nuclear spectroscopic measurements analysing the prompt gamma radiation of material activated in neutron beam. The NIPS-NORMA station of the Budapest Neutron Centre, e.g., has been
designed for investigation of objects of dimensions up to
20×20×20 cm3 and for a wide variety of experiments involving neutron capture induced prompt and delayed gamma
radiation, including γ-γ-coincidences; γ-rays as low as 14
keV can be also observed. NIPS technique would allow determining the bulk composition, even if the surface of the
investigated objects is corroded. Furthermore, it would be
possible to analyse different parts of the considered bronze
objects. The most important chemical elements to be measured by NIPS in these objects are Cu, Sn and Pb alloying
components. The main purpose is to compare the obtained
data related to these elements with those achieved in the
PGAA investigation carried out by the Rogante Engineering

blicato differenti tipi di licenze sotto cui

è possibile rilasciare un'opera qualsiasi,
http://www.slideshare.net/grecoal/

le Creative Commons Licenses: in base
a queste, l'autore può stabilire a priori

o alla affluenza dei visitatori. Altro esempio particolarmente importante è il progetto MAPPA, coordinato dall'Università
di Pisa, che da alcuni anni cura lo svilup-
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OPEN SOURCE

per la condivisione e la distribuzione di
dataset di carattere archeologico.
E il MiBACT a che punto è?
In seguito a quanto stabilito dall’art. 9
della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che
modifica gli articoli 52 e 68 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), tutti i
dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni pubblicano con qualsiasi
modalità, senza l’espressa adozione di
una licenza d’uso, si intendono rilasciati
come dati aperti (open data by default).
Sul sito del MiBACT è ora disponibile una
sezione dedicata agli Open Data con l'elenco dei dataset disponibili per il download e il riutilizzo: ad esempio, è possibile scaricare oltre 4.000 schede relative
ai luoghi della cultura italiani, corredate
da descrizioni e immagini; oppure, oltre
5.000 schede descrittive di collezioni
digitali di musei, archivi, biblioteche,
uffici del catalogo, soprintendenze e altre istituzioni culturali italiane; o anche
i dati relativi ai siti italiani iscritti nella
lista del patrimonio mondiale UNESCO.
Molti dati relativi ai Beni Culturali sono
disponibili anche sul sito degli Open Data
della Pubblica Amministrazione, mentre
a livello regionale sono ormai molte le
regioni che hanno aperto i propri dati,
rendendo disponibili i dataset relativi a
musei, monumenti, aree archeologici,
aree sottoposte a vincolo archeologico
o paesaggistico. Inoltre, da settembre
2014 il Grande Progetto Pompei ha un
sito dedicato per gli Open Data, detto
“il portale della trasparenza”: contiene
informazioni finanziare e amministrative
sugli appalti, che a oggi sono quaranta
per un totale di 20 mln di euro.
Oltre ai principi di trasparenza, accessibilità e condivisione delle informazioni
e della conoscenza, l'importanza degli
Open Data si esprime soprattutto attraverso il loro riutilizzo, la loro ridistribuzione, la possibilità di combinarli con
altre fonti aperte per creare quel valore
che si traduce in nuove applicazioni software, servizi e prodotti.
In ambito culturale, rendere liberamente accessibili i dati, significa promuovere
l'apertura a nuove pratiche partecipative della cittadinanza, a nuove forme
di storytelling e comunicazione del patrimonio e contribuisce allo sviluppo di
nuove forme di produzione che possono
aiutare il rilancio del settore dal punto di
vista dell'immagine, e, in particolare, dal
punto di vista occupazionale.

(e)
1/3 page
70x297mm

A cura di Giulio Bigliardi
(Progetto Open Téchne)

Per maggiori
informazioni
è possibile
inoltre inviarepo
una
a.greco@sister.it
delemail
MOD,a:un
archivio digitale aperto
la possibilità
per l'utente
di ridistribuire,
(Fonte: Sistemi Territoriali)
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SPECIFICHE ADV
Preferibilmente file PDF in alta risoluzione con immagini a 300 ppi (dpi). Tutti i fonts utilizzati devono essere incorporati. Eventuali link a mail, web e social devono essere sensibili.
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 NEWSLETTER MENSILE

Inviata mensilmente ad una lista di circa 27.000 iscritti. Possono essere inseriti
contenuti a maggior impatto con banner pubblicitari. Informa su notizie più
importanti, eventi e bandi di gara del settore.

 VIDEO SPONSORIZZATO
Possibilità di inserire video con anteprima e link al file precaricato su uno
dei maggiori server video (Youtube, Vimeo, etc.), titolo e piccola introduzione
(video 320 x 240 pixel, titolo, introduzione max 40 parole).

 PORTALE WEB archeomatica.it
Circa 370.000 visite annue. Aggiornamento giornaliero per una media di 1100
notizie/anno- Banner in posizioni proprietarie o condivise per pubblicità aziendale.
Pagine aziende e prodotti disponibili secondo pacchetti predefiniti.
Video sponsorizzati.

Square
728 x 90 Banner bottom

180 x 150
Square

 SOCIAL NETWORK
Interazione con i più diffusi social network
Twitter - Twitter.com/archeomatica
Facebook - Facebook.com/archeomatica

180 x 150
Square

Banner bottom

Sinistra / centro / destra

180 x 150

GIF

35 Kb

Basso

728 x 90

GIF

50 Kb

Più informazioni?
Per maggiori informazioni per promozione pubblicitaria si prega contattatre:
+39 06 62279612
mediageo.it/pubblicita
marketing@mediageo.it
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