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Infrastruttura NADC 

o Infrastruttura ICT per la raccolta, gestione, pubblicazione dei metadati 

e l’accesso ai dati raccolti da progetti scientifici svolti nell’ambito del  

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)

o Il sistema si basa sui principi dell’OPEN SCIENCE e le linee guida dei FAIR data 

(findability, accessibility, interoperability, reusability)



Struttura NADC

o I contributi scientifici provenienti dagli enti di ricerca vengono inseriti 

su nodi funzionali di primo livello, che convergono nell’infrastruttura 

centrale del common node Italian Antarctic Data Center 

o Il common node garantisce l'interoperabilità del sistema rendendo    

disponibili alla comunità scientifica i contributi di tutti i nodi 
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Catalogo Metadati

o GeoNetwork piattaforma open-source di gestione 

e catalogazione di record di metadati 

o Possiede un sistema di validazione dei metadati e

permette l’upload di dati, documenti e altri tipi di    

contenuti

o Dispone di sistemi di conversione che

garantiscono l’interoperabilità e la

condivisione delle risorse anche con

altri cataloghi e data center

 iandc.pnra.aq



Standard Metadati

o Lo standard dei metadati è il formato ISO19115   
tipico dei dati scientifici georiferiti

o Campi necessari nella compilazione per la validazione dello standard 
ISO e INSPIRE

o Vocabolari controllati per conformità di linguaggio scientifico e 
compliance con altri data center

o Metadati descrittivi: descrivono i dati (dataset)
*il record può NON avere un collegamento o la presenza dei dati



Nodo I livello CNR

 antarcticdatacenter.cnr.it

o Creazione e compilazione record da 

Template predefinito

o Aggiunta link a risorse esterne: 

- collegamento a repository di dati 

- siti e blog del progetto 

- risorse di approfondimento

- immagini

o Inserimento diretto dataset scaricabile

o Collegamento tra record



Gestione record
o Creazione – Modifica – Cancellazione        

Copia – Pubblicazione – Download



Inserimento e gestione metadati

I PI e i ricercatori potranno gestire autonomamente i record relativi 

ai propri progetti:

o Credenziali di accesso

o Guida pratica

o Supporto dai responsabili dei nodi di I livello attraverso una mail 

di help:  help-dati@pnra.aq

Parte PRATICA:

o Sessione pratica di compilazione di un record esempio,            

con spiegazione dei campi editor e delle funzioni del catalogo 

dei metadati.
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