Le motivazioni a questo dataset 
rendere disponibili informazioni a riguardo degli itinerari moderni che possano essere utilizzati da chiunque ne abbia bisogno 
 
Gli Open Data consentono ai cittadini di co-creare e rendere disponibili dati a supporto della collettività. Si tratta di dati che diversamente andrebbero persi o inesorabilmente avviati verso l’oblio perché non più in grado di essere supportati da informazioni verificabili. È possibile realizzare dati open sul patrimonio culturale, sulle risorse territoriali e sulle criticità di ogni singola comunità. In generale non vi sono limiti di argomento, basta dare sfogo all’immaginazione di ciascuno. 
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Descrizione del dataset (Il dataset  ha come oggetto di studio e di ricerca gli itinerari moderni di Caserta e dei paesi limitrofi. Sono stati presi in esame gli itinerari che rientrano nel periodo storico a cui si attribuisce convenzionalmente l’appellativo di “moderno” (1492-inizio 19esimo secolo). Gli itinerari sono stati descritti  in accordo con le indicazioni forniteci, rappresentando dunque, dopo aver portato a termine il lavoro, un ottimo punto di riferimento per chiunque sia interessato al tema considerato. Aprendo il dataset è possibile prendere possesso molto facilmente dei dati e utilizzarli qualora dovesse risultare necessari e utili.)Tra gli itinerari descritti vi sono: La Reggia di Caserta,il Giardino inglese,il Bagno di Venere, Fontana dei tre delfini,Acquedotto Carolino e molti altri disponibili nel dataset. 
 Validità e tracciabilità delle informazioni 
 Le informazioni sono state ritrovate navigando in Internet e confrontando più siti per poter avere delle informazioni che potessero essere più che mai attendibili
 
·             Campi realizzati con testi tracciabili
 I siti adoperati nella ricerca sono tutti digitali e sono stati indicati in una casella apposita del dataset. Non sono stati usati fonti orali e fonti cartacee come libri, enciclopedie o archivi. Tra i siti presi in considerazione vi sono: www.avversaturismo.it/ilseminario-vescovile,www.reggiadicasertaunofficial.it/it/reggia/cappella-palatina.,www.touringclub.it/evento/recale-ce-villa-profidia-e-i-giardini.
·             Campi realizzati con testi non tracciabili 
 
Non sono stati utilizzati manoscriti

 
 
· Campi realizzati senza bibliografia
i dati sono frutto di ricerca su Internet e dei vari social network che ci hanno fornito tutte le indicazioni necessarie e da noiricercate  . 
 
 
Limitazioni del dataset
Il dataset non offre molte informazioni sulle immagini degli itinerari presi in esame

