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Pinakes è un progetto pluriennale, dedicato alla creazione di una architettura di gestione, strutturazione
e pubblicazione dei dati catalografici e di ricerca nel settore dei beni culturali.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Rinascimento Digitale e sostenuto dall’Istituto e Museo di Storia
della Scienza e dalla Direzione beni librari del Ministero dei Beni Culturali, intende fornire alla comunità
scientifica e agli operatori dei beni culturali un'applicazione software open-source (di cui è stata rilasciata
la terza release) che possa rafforzare la produzione, la gestione, la condivisione e la pubblicazione di
ricerche a carattere scientifico in modalità cooperativa via Internet.
Scopo ultimo del progetto è quello di pubblicare sul web i risultati delle ricerche provenienti da progetti
differenti nei più svariati ambiti umanistici, facilitando la riutilizzazione delle informazioni digitali già
esistenti e potendo riconoscere in ogni parte della ricerca comune la proprietà intellettuale dei risultati
individuali.
Pinakes offre la possibilità di lavorare in maniera interdisciplinare in un ambiente multilinguistico: le
dissertazioni, gli articoli scientifici e le ricerche bibliografiche delle differenti discipline sono messe in
grado di comunicare vicendevolmente, accrescendo ad ogni livello la condivisione dei risultati scientifici.
Infine, la diffusione dell’uso di Pinakes nell’ambito della produzione e della pubblicazione dei risultati
della ricerca scientifica, potrà, grazie alla massa critica di dati raccolti, offrire nuovi spunti per la
trasformazione dei curricula accademici nelle discipline umanistiche. Per questo motivo, la
presentazione degli aspetti tecnologici che illustrano i quattro moduli dell'architettura software sarà
affiancata da un’ampia riflessione sui presupporti teorici del progetto.
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