
Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

Il dataset è stato creato con l'intento di catalogare, classificare e localizzare tutte le risorse e i beni culturali 

minori di San Nicola La Strada per render note eventuali mete di pellegrinaggio e tappe turistiche. Ogni sito 

è stato arricchito di una breve descrizione. Tra i campi più importanti si segnala quello della 

geolocalizzazione.  

Il gruppo si è concentrato sui beni appartenenti solo al territorio di San Nicola La Strada ma, con più tempo, 

la raccolta di informazioni potrebbe estendersi anche ai paesi limitrofi. 

Gli autori di questo dataset (Chi) 

Gli Autori di questo dataset sono gli studenti del Liceo A.Diaz di San Nicola La Strada: Michele 

Martucci,Anastasiya Fedoriyuk,Gaetano Russo,Clemente Convertito,Christian Crimaldi,Linda D'Anna,Giulio 

Martucci 

Descrizione del dataset (Cosa) 

Il dataset è composto da 23 righe e da 13 colonne  che contengono tutte le informazioni sui beni minori. I 

campi compilati sono: nome, città, nome antico della localià, via, epoca prima attestazione, periodo storico, 

informazioni, geolocalizzazione, Url immagine, bibliografia, sitografia, tipologia edificio/manufatto, 

rifunzionalizzato (Si/No). 

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

· Campi realizzati con testi tracciabili 

// 

· Campi realizzati con testi non tracciabili  

Le righe  numero 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 sono state compilate con dati estratti dal libro: Il piedritto, il 

battente, l'edicola: beni culturali minori, una passeggiata lungo le vie di San Nicola la Strada, di Francesco 

Nigro pubblicato nel 2002 da Il Giardino editore. 

· Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

I siti utilizzati per il riempimento degli altri campi sono: 

-Pro loco San Nicola la strada (www.prolocosannicolalastrada.org) 

-Divisare (www.divisare,com) 

- Mimmo Santacroce: www.mimmosantacroce.altervista.com 

· Campi realizzati senza bibliografia 

// 

Limitazioni del dataset 

Le informazioni sul campo dell' "epoca di prima attestazione" sono meno dettagliate per mancanza di 

adeguati siti o libri da cui attingere tali dati. 

Inoltre il dataset potrebbe essere ampliato, con maggior tempo a disposizione, raccogliendo informazioni 

anche sui beni dei paesi limitrofi. 

 



 


