Le motivazioni a questo dataset (Perché)
Questo dataset vuole fornire alle nuove generazioni una visione della città di Nocera Inferiore
evidenziandone il passato industriale. Si tratta di un percorso storico e di archeologia industriale che vuole
portare le persone ad immaginare la città in un'epoca diversa,quando le aziende spiccavano con le loro
strutture adesso o abbattute o riutilizzate.
Questo territorio ha rappresentato per gran parte del '900 un punto di riferimento dal punto di vista
economico favorità dall'operosità della popolazione e dalla fbuona posizione geografica. I prodotti
agroalimentari delle azienda nocerine erano rinomati in tutto il mondo. Lo dimostrano le informazioni
recuperate dai dati: etichette stampate in in varie lingue, differenti unità di misua (es. once, libbre, kg e
grammi ad esempio) registrazioni in camere di commercio varie regioni d'Italia per l'Italia.

Gli autori di questo dataset (Chi)
Aniello Fasanino e Annavittoria Fattore (studenti dell'I.I.S.S. G.B. Vico di Nocera Inferiore).
Un particolare ringraziamento va all'architetto Rocco Vitolo che ha fornito preziose informazioni non
reperibili altrove .

Descrizione del dataset (Cosa)
Il dataset è strutturato in ventitre colonne e settanta righe. E' stato costruito con informazioni recuperato
da http://dati.acs.beniculturali.it/mm/local/. e implementato con altre informazioni recuperate sul campo.

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come)

Campi realizzati con testi tracciabili
Bibliografia
Campi realizzati con testi non tracciabili
La geocolalizzazione si basa su testimonianze orali.

Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito
numero registro generale, noime azienda,data deposito,data registrazione marchio,data di deposito, nome
marchio,descrizione descrizione del marchio, url immagini

Campi realizzati senza bibliografia
Città,l ocalità, via,settore produzione, importazione Sì NO, note,tipologie di edificio,rifunzionalizzazione
edificio sì no, tipo di funzionalizzazione

Limitazioni del dataset
Le maggiori difficoltà sono relative alla geolocalizzazione delle aziende poichè alcune di esse sono state
abbattute o fifunzionalizzate. In alcuni casi continuano ad avere una funzione produttiva in altri casi sono
scomparse per lasciare posto alla costruzione di civili abitazioni.

