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PREMESSA

«Come gli artisti, gli scienziati creativi devono essere capaci di
vivere di tanto in tanto in un mondo squinternato».
(KUHN 1969, p. 105) 

Negli ultimi anni in campo archeologico l’informatica è divenuta una sorta di moda dilagante, 
utile anche per ottenere fondi regionali, nazionali e comunitari. Sono numerosissimi i progetti 
fi nanziati, attivati e conclusi, ma la maggior parte di essi è quasi sempre invisibile ai più sia sul 
piano dei contenuti di partenza che dei risultati raggiunti. Oramai anche per le ricerche nazionali 
(PRIN) la parola informatica (soprattutto GIS) fa scattare immediatamente un fi nanziamento. 
Dando uno sguardo a ciò che è stato fi nanziato di recente in Italia in questo settore saremmo 
autorizzati a pensare che il nostro paese è certamente il più digitale al mondo nel settore dei 
Beni Culturali ed Archeologici. Ma qual è invece la verità che emerge osservando il campo 
delle applicazioni e quello più specifi co della formazione di base ed avanzata? 

A mio giudizio in campo accademico è ancora dominante una relativa diffi denza che 
pone ai margini del percorso formativo la questione teorica del rapporto tra archeologia e 
informatica favorendo al contrario l’insegnamento della sola tecnica informatica come studio 
del codice di programmazione. 

Per contrastare, o in parte limitare, questo approccio technological-driven questo 
volume pone al centro dell’attenzione l’archeologia computazionale come un processo in 
movimento caratterizzato da avanzamenti tecnologici, pause rifl essive e ripensamenti teorici 
e metodologici. Alcune di tali questioni hanno trovato già in altri paesi una risposta a livello 
accademico e universitario e i risultati positivi si vedono anche nel campo dell’archeologia 
pubblica e professionale. 

È senza dubbio oltre i limiti del presente libro fornire agli archeologi una competenza 
informatica paragonabile a quella degli informatici e viceversa dare ai matematici, informatici 
ed ingegneri una professionalità archeologica dalle radici della disciplina. 

Spero, più semplicemente, che questo manuale serva da stimolo ad allargare la rifl essione 
sui metodi informatici in archeologia partendo proprio dalla osservazione che alcune 
applicazioni, fi no a qualche anno fa ritenute sperimentali, oggi sono considerate standard in 
alcuni settori dell’archeologia. 

L’auspicio è che gli archeologi comprendano quanto le applicazioni siano diverse le une 
dalle altre non solo in termini di codice, software e programmazione, ma anche di obiettivi 
e prospettive; analogamente l’aspirazione è che gli informatici sappiano sempre guardare 
all’archeologia come a un mondo con il quale dialogare e non un settore da colonizzare con 
l’ultima tecnologia del momento.

L’ambiguità di fondo di questo settore di studi diviso tra metodi informatici, ricerca 
archeologica e ragionamenti teorici e metodologici, non consente di dare oggi alla disciplina 
un suo preciso status scientifi co, né un nome universalmente accettato. Per tali ragioni nel 
volume le espressioni archeologia computazionale, archeoinformatica, archeologia digitale 
e metodi informatici per la ricerca archeologica sono considerati termini in cui, rispetto 
all’informatica per l’archeologia, viene evidenziata l’attitudine degli archeologi a una 
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rifl essione metodologica e teorica sugli strumenti computazionali adoperati rispetto a quella 
esclusivamente pratica e operativa rivolta all’analisi del solo lato informatico. 

Il libro è diviso in due parti: la prima sul metodo e la teoria in campo archeoinformatico 
e la seconda sulle applicazioni. Chiudono il volume cinque appendici: la prima dedicata 
alla illustrazione dei più diffusi standard in campo archeologico; la seconda e la terza, alle 
principali charter e recommendation edite dall’UNESCO e dall’ICOMOS per la protezione 
dei siti archeologici; la quarta, alla recente normativa italiana nel settore della valutazione 
dell’impatto archeologico, la quinta, infi ne, alla London Charter. 

L’analisi sulla metodologia muove da una breve storia dell’archeologia computazionale, 
fi nalizzata a fornire il confronto parallelo tra progresso tecnologico e orizzonti teorici 
dell’archeologia, dalla New Archaeology fi no alla Post-Processual Archaeology. Il discorso 
prosegue poi con l’approfondimento della natura del dato archeologico partendo da una 
analisi storica fi no alle più recenti osservazioni di I. Hodder direttamente infl uenzate dalle 
nuove acquisizioni nel campo della Fisica, in particolar modo della Meccanica Quantistica. 

Proprio questo nuovo fi lone consente di esaminare il quadro italiano che sembra 
contraddistinto da una visione “applicativa” che riduce l’approccio teorico e metodologico a 
vantaggio di un uso “neutrale e oggettivo” del computer. Il quarto capitolo è invece dedicato 
ai nuovi formalismi matematici che ben si adattano, per la loro fl essibilità, alle problematiche 
della codifi ca e normalizzazione delle fonti archeologiche. I successivi capitoli 5 e 6 descrivono 
l’introduzione nel campo della documentazione archeologica degli standard sia sotto forma 
di tracciati catalografi ci che di thesauri per la compilazione delle schede. Il settimo è dedicato 
alle ontologie ed al recentissimo standard ISO21127 CIDOC-CRM.

La seconda parte del libro, dedicata alle applicazioni nel campo dei GIS, esamina dapprima 
il rapporto tra soluzioni informatiche e teoria archeologica e poi illustra le esperienze 
realizzate per gli scavi di Pontecagnano e Cuma.

Desidero ringraziare il prof. Alessandro de Maigret, Presidente del Centro 
Interdipartimentale di Servizi di Archeologia (CISA) dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” che mi ha costantemente incoraggiato in questa impresa consentendomi di fruire 
di alcuni soggiorni di studio presso strutture pubbliche e private, nazionali e internazionali.

Questo libro non poteva estendersi alle questioni di metodo senza un lungo periodo 
di ricerca di cui ho potuto benefi ciare presso il PIN Scarl di Prato, un consorzio pubblico 
coinvolto nelle rete di eccellenza europea EPOCH (www.epoch.eu) che raggruppa oltre 100 
istituzioni (pubbliche e private) competenti nel settore delle Applicazioni Informatiche nei 
Beni Culturali. 

La rete, fi nanziata nell’ambito del VI programma quadro, è coordinata da un gruppo 
di docenti universitari che include anche l’amico Franco Niccolucci, dell’Università degli 
Studi di Firenze. É a Franco Niccolucci che devo questa splendida occasione che mi ha 
permesso di avere un costante confronto con i più avanzati laboratori di ricerca europei e 
internazionali. Grazie a questa opportunità ho potuto verifi care il progresso costante delle 
tecniche e delle metodologie in campo informatico fi no ai più recenti approdi della Computer 
Graphics e dell’intelligenza artifi ciale applicata ai Beni Culturali. Senza la lungimiranza di 
Franco Niccolucci, che mi ha voluto con sé in questo progetto europeo, il mio osservatorio 
sulle problematiche dell’archeologia computazionale sarebbe stato certamente più ristretto. 
Pertanto il debito di riconoscenza e di gratitudine che ho nei suoi confronti è grande. 
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A tutti i colleghi che in questi anni, a diverso titolo, hanno frequentato il CISA dell’Orientale 
di Napoli, va il mio ringraziamento. In particolare a Luigi Cuozzo per le frequenti discussioni 
sull’archeologia, l’informatica e le scienze; a Cinzia Perlingieri che in questi anni ha condiviso 
molte delle “nuove imprese”; a Claudio Di Finizio (il cd. nume tutelare della struttura); e a 
Roberto Bocchino che del CISA è il Direttore Tecnico.
Agli amici e colleghi del PIN Scarl di Prato, Marco Crescioli, Achille Felicetti, Sorin Hermon, 
Matteo Lorenzini, Giulia Marchese, Sandro Saccenti, Tommaso Zoppi e Go Sugimoto va la 
mia riconoscenza per i costanti scambi. 
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LO SGUARDO DELL’ARCHEOLOGO

Il computer è divenuto un “utensile” indispensabile per qualsiasi archeologo, mentre fi no 
a pochi anni fa esso rappresentava piuttosto lo strumento di pochi specialisti, per lo più 
interessati alle analisi statistiche e quantitative. 

Chiunque oggi voglia agevolmente trasferire i propri archivi (schede, tabelle, foto, 
disegni, etc.) deve solo acquistare un computer portatile di media capacità e conservare, 
senza occupare grandi spazi, tutte le informazioni di uno scavo, di una ricerca sul campo, di 
una indagine a livello territoriale. 

Anche senza esaltare le innumerevoli funzionalità e caratteristiche del personal computer, 
va senz’altro segnalato come proprio grazie all’informatica sia più facile intraprendere 
ricerche sul campo anche in paesi distanti molti chilometri dalla propria sede, potendo disporre 
- praticamente dappertutto e con pochi comandi – della prima relazione scritta molti anni or 
sono e delle foto dell’ultima campagna. Insomma all’interno del computer trova sempre più 
spazio la nostra storia personale, di ricerca e scientifi ca, al punto che oggi non sapremmo 
come intraprendere qualsiasi tipo di nuova indagine senza l’ausilio del computer e di altri 
molti strumenti elettronici. 

Se sul versante della capacità di memorizzare e conservare informazioni, il computer non 
ha eguali e può essere agevolmente utilizzato da chi abbia soltanto un minimo di competenze, a 
livello di gestione e manipolazione dei dati, invece, il grado di conoscenze tecniche e teoriche 
richieste deve essere senza dubbio superiore. E questa competenza in campo informatico 
deve necessariamente intrecciarsi con una adeguata conoscenza delle metodologie e delle 
tecniche archeologiche per non incorrere in grossolani errori e conclusioni fuorvianti. 

Purtroppo, dobbiamo constatare, con particolare rammarico, come si sia ancora lontani 
dal garantire ai giovani archeologi una adeguata formazione in campo informatico ed archeo-
informatico.

Sebbene la recente riforma universitaria abbia certamente aperto nuove possibilità anche 
di completo rinnovamento dei curricula professionali, la gran parte dei corsi di laurea sembra 
imperniata sui contenuti che caratterizzavano il vecchio ordinamento, sia per l’incapacità di 
vedere, oltre il lato antiquario e storico-artistico della disciplina, una competenza più tecnica 
e professionalizzante per i giovani archeologi, sia anche per l’assenza di una consolidata 
tradizione di studi in Italia in questo settore che potesse, per così dire, contribuire dall’interno 
degli atenei al rinnovamento di quella parte (consistente?) della archeologia italiana ancora 
scarsamente attenta alle novità. 

Se non mancano nel panorama della ricerca nazionale nuove applicazioni e metodologie, 
dobbiamo segnalare come si tratti di contributi spesso isolati che fi niscono per non avere 
ricaduta sulle conoscenze degli studenti; insegnare loro - come si fa in molti atenei - 
programmazione informatica senza fornire, contemporaneamente, un corretto inquadramento 
della problematica informatica in campo archeologico, signifi ca commettere tre errori: 
• depotenziare il computer a semplice attrezzo tecnologicamente più evoluto, la cui 

utilizzazione sarà a cura esclusiva degli informatici e degli ingegneri; 
• indurre alla convinzione che l’informatica sia un blocco compatto e monolitico di 

tecnologie e metodologie che vanno adoperate senza alcuna forma di approfondimento e 
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conoscenza della teoria dell’elaborazione (sia in termini di gestione che di manipolazione 
dei dati);

• infi ne, privare gli archeologi di un potente strumento di indagine che, non solo semplifi ca 
l’attività dei ricercatori, ma può fornire anche nuove strade per l’interpretazione dei 
contesti archeologici, garantendo nel contempo la condivisione ed il riuso dei dati.

Il volume di Andrea D’Andrea ha il merito di affrontare queste problematiche intrecciando 
metodologia informatica e ricerca archeologica con l’obiettivo di evidenziare i rischi che si 
incontrano nel sottovalutare i contenuti disciplinari propri di ciascuno dei due domini.
Con una analisi che muove da una breve storia dell’archeologia computazionale, l’opera si 
divide poi in una prima parte più teorica, e a tratti più problematica, e in una seconda dedicata 
alle applicazioni che sono state realizzate dallo stesso autore in circa dieci anni di attività. 

Il libro si snoda tra questioni che sono basilari per l’archeologia, come il ruolo e la funzione 
del dato nel processo interpretativo, e temi più specifi ci, come quello delle nuove metodologie 
computazionali disponibili per la formalizzazione e l’elaborazione delle informazioni e dei 
contenuti digitali. 

Il volume, nell’affrontare in particolare il settore della documentazione archeologica 
(scavo, archivi, gestione spaziale), fornisce molti spunti di rifl essione e si situa nel recente 
dibattito sull’infl uenza che l’informatica ha sul rinnovamento dell’archeologia sia a livello 
teorico che di pratica sul terreno. In modo certamente innovativo l’Autore evidenzia 
l’opportunità di comprendere e utilizzare correttamente gli standard, sia quelli per i formati 
digitali e le applicazioni, sia quelli relativi alle modalità di descrizione che oggi addirittura 
possono contare su standard ISO. Più che sulla defi nizione di un protocollo descrittivo 
comune a tutti gli archeologi, l’Autore si sofferma sulla esigenza di esprimere chiaramente i 
criteri che ogni archeologo segue nel corso della propria ricerca sul campo. Sono piuttosto le 
metodologie che possono essere ridotte a un “comune denominatore” ed integrate ad esempio 
attraverso la formalizzazione delle ontologie per i beni archeologici. Si tratta a ragione di un 
tema urgente se si considera che la maggior parte dei nostri lavori si basa su scavi pregressi 
di cui spesso abbiamo solo la documentazione senza una esplicita dichiarazione, da parte 
dell’archeologo che ha realizzato lo scavo, delle necessarie premesse metodologiche e delle 
fi nalità intraprese nel corso dell’indagine sul terreno. Purtroppo le schede per la registrazione 
dello scavo non sempre suppliscono a questa funzione di comprensione, limitandosi in gran 
parte a fornire dati in forma sintetica e spesso codifi cata.

L’Autore ha senza dubbio il merito di aver trattato con particolare cura un argomento che, 
almeno per il panorama italiano, è una novità. Pur non mancando recenti monografi e dedicate alle 
problematiche connesse al trattamento digitale dei dati, questa opera riesce a rendere semplice 
e comprensibile una materia di per sé complessa come quella della teoria e della metodologia 
archeologica rivista alla luce generale delle procedure informatiche per il trattamento dei dati. 

L’analisi specifi ca dei tranelli presenti nell’uso dei Database e dei GIS ci illustra in modo 
paradigmatico quanta strada debba essere ancora percorsa a livello teorico e pratico affi nché 
l’informatica non sia solo uno strumento rinnovato in grado di conservare i dati, ma uno 
strumento capace di spingere l’archeologo verso nuovi traguardi scientifi ci e nuovi approcci.

Alessandro de Maigret
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LO SGUARDO DEL MATEMATICO

Ad Andrea D’Andrea mi lega una fraterna consuetudine di vita e di lavoro, e quindi non 
posso essere sicuro di introdurre il suo libro con la freddezza neutrale dello scienziato, 
freddezza che la vulgata popolare vorrebbe esaltata a un grado superlativo nel matematico, 
con lo sguardo del quale mi è richiesto di considerare questo lavoro. Non sono però sicuro 
che in questa circostanza la mancanza di aplomb sia un difetto. 

Parafrasando Paolo Sylos Labini nell’incipit del Saggio sulle classi sociali, un matematico non 
è un numero, e quindi può operare nel suo campo di ricerca con un livello di astrazione e distacco 
dalla realtà che per alcuni (ad esempio Thomas Hardy nella famosa A Mathematician’s Apology, 
Cambridge University Press, 1940) costituisce una componente essenziale del suo fascino. Una 
simile condizione non si verifi ca per lo studioso di scienze sociali ed umane, ancorché riferite a 
un passato lontano, ma anzi questi vi porta il suo vissuto scientifi co e personale, che ne infl uenza 
premesse, indagini e conclusioni. Dunque la neutralità sarebbe qui forse fuor di luogo. Dobbiamo 
invece accettare di comprometterci con la realtà, e di perdere delle certezze: “Per quanto la 
matematica si riferisce alla realtà, essa non è certa; e per quanto è certa, non si riferisce alla realtà” 
(A. Einstein, citato in J. R. Newman, The World of Mathematics, New York 1956). 

Quale dunque possa essere l’apporto della matematica alla ricerca storica e archeologica, 
al di là di illusorie certezze care a un’impostazione neo-positivistica, è ben esemplifi cato in 
questo volume, e proverò a ragionarci riassumendolo per sommi capi. 

In primo luogo, il contributo è costituito dall’impostazione logica, in cui il ragionamento 
ha pari dignità accanto all’esperienza, l’autorevolezza e l’intuizione.  Essa ha la sua premessa 
nel metodo di Galilei, che è profondamente democratico perchè riconosce ad ogni individuo 
il diritto-dovere di controllare le affermazioni altrui, e di essere messo in grado di farlo. 
Entrano qui in gioco i sistemi di gestione dei dati, geografi ci e non, qui trattati nel capitolo 
3, e la possibilità di accedere alle informazioni di base prodotte da altri e da questi usate per 
sviluppare ricerche e conclusioni. Il trend della comunità scientifi ca verso la creazione di vaste 
biblioteche digitali a cui tutti possano accedere non deve trovare la comunità archeologica 
impreparata, per mancanza di strumenti o per l’avarizia di chi rende noti i propri dati solo 
quando è certo di averli sfruttati fi no all’osso e che ormai sono inutilizzabili da altri, anche 
quando ciò signifi casse non pubblicarli mai. Con Andrea sono ad esempio debitore verso 
chi, con atteggiamento scientifi camente corretto, pubblicò integralmente i dati dello scavo di 
Pontecagnano, comprese le indagini antropometriche degli scheletri che ci consentirono di 
impostare l’attività di ricerca sulla logica fuzzy, qui descritta nei capitoli 4 e 8.

Da parte di molti, alcuni dei quali in buona fede, si argomenta però che i dati archeologici 
servono solo a chi li ha raccolti e sono del tutto inutilizzabili da parte di altri, e dunque la 
pubblicazione dei dati di base, ad esempio attraverso la disponibilità dei database di scavo, 
sarebbe priva di utilità. Come risposta, varrà quella di Hodder (1999, p.127):  «E’ diffi cile 
vedere come un tale processo [di accesso libero agli archivi e di disponibilità a un ampio 
dibattito] possa essere visto come negativo e potenzialmente dannoso, eccetto che in bastioni 
di autorità accademica tradizionale dove la principale preoccupazione è lo status, anziché la 
conoscenza». Parallelamente, si può segnalare l’iniziativa Making the Leap (http://ads.ahds.
ac.uk/project/leap/), con cui l’Archaeological Data Service di York sta studiando come “fare 
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il salto [di qualità]”, ricercando come collegare la pubblicazione elettronica degli articoli di 
sintesi all’accesso agli archivi di base, in modo che il lettore possa per suo conto esplorare i 
dati su cui si fondano le conclusioni dell’articolo e verifi carle.

Quanto sopra non vuol certo dire che il processo galileiano di provando e riprovando, 
che attraverso la citazione dantesca fa riferimento all’atteggiamento del geometra che valuta 
ipotesi pro et contra, sia applicabile tout court in archeologia, dove non sussiste quasi mai la 
possibilità di ripetere gli esperimenti. Verifi care nel nostro caso signifi ca infatti comprendere, 
accettare e condividere ripercorrendo un ragionamento quasi mai inconfutabile. Non si può 
utilizzare una logica deduttiva e della certezza, ma semmai comunicare espressamente la 
propria incertezza o confi denza nell’interpretazione – che, com’è noto, comprende anche 
l’apparentemente neutrale raccolta dei dati. Viene dunque a proposito la logica fuzzy, trattata 
nel capitolo 4, che tenta di fornire strumenti per comunicare l’incertezza e per trattarla nel 
modo più logico possibile basandosi su un’indicazione numerica del grado di confi denza di 
ogni affermazione. A questo proposito ricordo una domanda che ci affl isse all’inizio del lavoro 
su questi temi, e cioè come poter calcolare questo valore. Scoprimmo presto che l’unica linea 
guida è quella descritta da Bruno de Finetti nel suo Teoria delle Probabilità (Einaudi, 1970, 
pag. 104):  “... uno schema di decisione al quale un individuo [...] può venire sottoposto per 
rivelare – con procedimento operativo – quel valore [...] e di una condizione di coerenza che 
permette di distinguere se [...] è coerente, accettabile, oppure, viceversa, intrinsecamente 
contraddittorio”.  Dunque, comunicazione e coerenza interna sono i due semplici requisiti di 
questa formalizzazione, come la chiama D’Andrea, che noi più volentieri avremmo indicato 
come modus operandi, atteggiamento mentale ed operativo, metodo.

In sostanza, allora, la visione del matematico si può ricondurre alla disponibilità ad 
accettare la verifi ca altrui e alla richiesta di coerenza logica interna, in un processo di cui 
la comunicazione è parte necessaria e sostanziale. Dunque è necessario disambiguare il 
messaggio, convenendo mutuamente sul signifi cato dei termini e collaborando alla ricerca 
della migliore terminologia e schema descrittivo. Questi temi sono affrontati nei capitoli 5 
e 6, dove si trattano standard e thesauri. Occorre dire che uno standard deve essere defi nito 
con rigore questo sì “matematico”, ma deve anche e soprattutto rappresentare il linguaggio 
di una comunità di ricerca, e quindi non può esserle imposto, neppure per il suo stesso 
“bene”. Purtroppo noi che ci occupiamo di standard abbiamo invece la tendenza un po’ 
sbrigativa a legiferare, anziché convincere, parendoci che la bontà di una soluzione sia di 
per sé un bene evidente e solo l’insipienza dell’interlocutore ne ritardi l’utilizzazione. Così, 
naturalmente, non è, ed è necessario un atteggiamento di maggiore empatia e comprensione, 
che operativamente si esplica attraverso la costruzione di mappature, cioè corrispondenze fra 
“standard” diversi. Questo approccio è innanzitutto rispettoso delle competenze e della storia 
e cultura altrui, e sul piano pratico consente di recuperare un’ingente mole di dati eredità 
del lavoro precedente. Il tema della standardizzazione è fondamentale per il successo nella 
creazione delle biblioteche digitali cui si accennava all’inizio, primo passo verso la creazione 
di una rete della conoscenza universale, accessibile e condivisa. In questa rete digitale 
l’archeologia ha uno spazio naturale, e questo libro è un contributo perchè gli archeologi, in 
particolare quelli italiani, siano preparati a riempirlo di contenuti signifi cativi.

Franco Niccolucci



Ai miei fi gli Simone e Niccolò
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INTRODUZIONE

 «…we now live in a world where theory and practice are 
converging to make archaeology a study of virtual pasts 
where knowledge is constructed through the interactive 
evaluation of electronic bits and bytes».
(LOCK 2003, p. 13).

1. LE RAGIONI DI UN LIBRO

Scrivere un libro, un manuale, dedicato alle applicazioni informatiche in archeologia è un’im-
presa ardua e dall’esito quanto mai imprevedibile. Da un lato si tratta di spiegare agli archeo-
logi che hanno una formazione umanistica con poche incursioni nell’alveo della conoscenza 
e della manipolazione delle Hard Sciences, cosa fa e cosa può fare una macchina progettata 
per elaborare dati e/o informazioni. Dall’altro si tratta di fornire agli archeologi come utenti 
delle applicazioni informatiche una guida pratica utile e utilizzabile che sia anche in grado di 
esplorare in modo ampio le basi metodologiche ed epistemologiche dell’archeologia stessa. 
In defi nitiva per scrivere un manuale che ha obiettivi e fi nalità interdisciplinari si deve posse-
dere una larga “contaminazione” tra i diversi domini in esame, al punto, forse, da non essere 
più in grado di vedere quanto dell’uno infl uenza l’altro e viceversa. 

Descrivere i metodi informatici per l’archeologia non vuole tuttavia rappresentare una 
operazione fi nalizzata a fornire i mezzi (tecnologici ed operativi) per usare uno strumento, 
per quanto potente e utile esso appaia anche ai meno esperti. Al contrario, questo libro intende 
illustrare un metodo e una teoria applicabile all’archeologia computazionale descrivendone 
le potenzialità e i limiti esaminati in un lungo processo di elaborazione originata nel corso 
della ricerca archeologica sul campo. L’obiettivo è dunque dominare e non essere dominati 
da uno strumento, il computer, che ha un suo status scientifi co e metodologico altrettanto 
complesso e variegato e ha per sua natura una vocazione pervasiva.

Fino a non molto tempo fa si ricorreva al computer esclusivamente in funzione delle 
sue straordinarie capacità di gestione e manipolazione di un’enorme massa di dati, capacità 
queste che consentivano al ricercatore un consistente risparmio di “tempo” ed energia. Si 
comprende dunque perchè al PC sia stato delegato il compito di gestire ricerche di tipo 
statistico, con l’elaborazione di grafi ci e tabelle, oppure semplicemente di codifi care i dati 
per una più effi ciente consultazione degli archivi digitali.

Oggi, invece, il computer non è più considerato come un nuovo e più sofi sticato 
elettrodomestico che “aiuta” l’archeologo in tutte le fasi delle indagini, da quelle sul campo 
a quelle di laboratorio. Diventa decisivo in questo scenario comprendere come si sia giunti a 
questo nuovo rapporto virtuoso e per certi aspetti rivoluzionario, tra archeologia e informatica. 
E l’interesse è ancora maggiore se solo si pensa alle critiche, se non proprio alle “censure” 
che la Post-Processual Archaeology appena qualche anno fa rivolgeva ai pochi archeologi 
computazionali in campo.

Probabilmente una forte spinta al cambiamento è stata determinata dalle più semplici 
condizioni di accesso e quindi di comprensione dell’informatica con lo sviluppo dei personal 



A. D’Andrea

16

computer a partire dalla metà degli anni ’80, in quel fenomeno storico e culturale che ha 
attraversato tutti i settori della società occidentale e che con una espressione particolarmente 
felice F. Djndjian (1996) ha defi nito “l’informatica senza informatici”. 

La disponibilità di macchine in grado di elaborare le informazioni, o più semplicemente di 
archiviarle e renderle disponibili prescindendo dalla materialità del tradizionale luogo fi sico 
di conservazione (museo, laboratorio, scavo, etc.), ha lentamente modifi cato le abitudini e 
le pratiche degli archeologi. Se in un primo tempo l’informatica è stata prevalentemente 
indirizzata all’uso di programmi di statistica per l’analisi di particolari contesti archeologici 
(è il caso dell’archeologia quantitativa), dalla metà degli anni ’80 sono entrati in gioco 
diversi e più accessibili sistemi per l’archiviazione e successiva gestione dei dati. L’ingresso 
dei database (dal vecchio DBASE programmabile a linee di comando fi no ai più evoluti 
prodotti già con interfacce utenti grafi che, etc.) ha cambiato l’approccio dell’archeologo 
verso gli strumenti informatici, visti in una ottica di prodotti neutrali in grado di consentire 
una gestione più effi ciente e razionale della documentazione archeologica (schede, report, 
disegni, foto, piante, etc.). In quegli anni il calcolatore (grande o piccolo che fosse) era 
utilizzato come potente elettrodomestico, come una più progredita macchina da scrivere 
per inserire/cancellare note, rimpaginare testi, apportare correzioni e variazioni senza dover 
riscrivere l’intero testo. 

Il database o come si dovrebbe dire dalla prospettiva dell’archeologo il gestore di schede, 
appariva qualcosa di più complesso e legato alle specifi cità della ricerca e non tanto alla 
redazione/pubblicazione dei testi. Esso assolveva ad un compito essenziale per ogni indagine: 
archiviare dati, ordinarli, renderli disponibili, consultabili e modifi cabili senza consistenti 
perdite di tempo. Inoltre una struttura dati poteva agevolmente essere adeguata a un nuovo 
contesto, a una nuova ricerca senza ulteriori e consistenti investimenti economici e in termini 
di risorse umane. 

L’archeologo, progressivamente, è diventato “proprietario” del computer e delle 
elaborazioni che la macchina consentiva di produrre a seguito dell’applicazione di procedure 
semplici o sofi sticate. Finisce agli inizi degli anni ’90 l’epoca in cui l’informatico usa, 
gestisce e manipola le informazioni al calcolatore, mentre all’archeologo viene riservato 
esclusivamente il compito di interpretare i grafi ci e le statistiche prodotte dall’elaboratore 
elettronico. 

Ora l’archeologo usa direttamente e sperimenta le macchine anche se ancora timidamente 
e senza comprenderne veramente la struttura fi sica e logica. A questo punto la strada verso 
una riconsiderazione teorica e pratica del computer è aperta, ma un grosso e decisivo impulso 
verrà dato dalla comparsa e dalla diffusione di strumenti in grado di avviare ricerche in 
campo territoriale e spaziale consentendo, in defi nitiva, di superare la logica “archivistica” e 
“documentale” dei database. 

Alla fi ne degli anni ’80 (o anche prima, almeno negli USA) entra in scena un nuovo 
strumento fi nalizzato all’analisi e allo studio delle relazioni di tipo territoriale. Si tratta del 
GIS, uno strumento hardware e software concepito per integrare le tradizionali basi di dati 
con le informazioni a connotazione spaziale. Gli archeologi ben presto dovranno rapportarsi 
a questo nuovo strumento che forse, per la prima volta, avvicina in modo diretto chi fa ricerca 
sul campo (scavo, ricognizioni, etc.) a chi assume responsabilità politiche ed urbanistiche 
nella gestione dei paesaggi e dei territori.
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Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

Progressivamente gli strumenti informatici (sul lato software e hardware) diventano 
familiari nella pratica quotidiana dell’archeologo durante la ricerca sul campo o nello studio. 
Il rapporto tra archeologia e informatica può ora essere letto e analizzato in modo diverso. Se 
in un primo tempo il computer fa una timida comparsa nello scenario dell’archeologia teorica 
e pratica ora, grazie alle straordinarie capacità di innovare i contenuti stessi dell’attività degli 
archeologi, il computer diviene uno strumento insostituibile. 

L’informatica è una scienza, con un suo statuto e con una metodologia in continua 
evoluzione. Non sta all’archeologo seguire in modo analitico questi progressi, molti dei 
quali portano spesso ad esiti incerti o errati. Occorre invece che il ricercatore archeologo 
attento alle questioni teoriche e metodologiche, sia in grado di valutare il valore aggiunto 
che l’apporto del PC determina in archeologia non solo come oggetto che consente nel suo 
specifi co ambito professionale un risparmio di tempo e una gestione più effi ciente e razionale 
dei dati, ma in quanto scienza che può indirizzare l’archeologia stessa verso nuovi scenari e 
forse nuove metafore che la ricerca tradizionale non può offrire.

Pochi rifl ettono sul fatto che la parola informatica deriva dall’abbreviazione dell’espressione 
“informazione automatica” sottolineando in tal modo quanto sia metodologicamente 
importante per l’informatica stessa  come disciplina, l’analisi teorica delle procedure 
impiegate per l’elaborazione dei dati. 

Per l’archeologo non si tratta quindi di avere nei confronti del PC un atteggiamento di tipo 
religioso, fi deistico. Al contrario l’archeologo, come qualsiasi altro ricercatore di altri campi 
scientifi ci, deve conoscere i meccanismi di funzionamento della macchina e quali operazioni 
essa realizzi sulla base della sequenza di comandi inviati (cd. algoritmi), le  strutture formali alla 
base della computazione così come i modelli di conoscenza e di rappresentazione prescelti.

Grazie a questa nuova interdisciplinarietà il compito dell’archeologo appare oggi 
semplifi cato e profondamente innovato. 

Ma nonostante gli sforzi e gli esiti certamente positivi che si registrano in molti paesi, 
primo, tra tutti, il Regno Unito, questo cammino incontra numerosi ostacoli rappresentati 
dalla tendenza di una certa archeologia a tornare sui propri passi e a rinchiudersi in una 
visione “antiquaria” del proprio modo di operare e trattare l’archeologia e la ricostruzione 
dei processi storico-culturali. 

Come che sia, questo fenomeno è una spia della presenza – magari minoritaria – di un 
atteggiamento acritico che benevolmente si potrebbe defi nire ingenuo, tecnologicamente 
positivista. Questo atteggiamento genera poi un altro fenomeno, cioè il disinteresse per le 
ricerche altrui e, in ultima analisi, l’incomunicabilità. Succede spesso che a causa del software 
che impone l’utilizzo di formati proprietari siano prodotti archivi fra di loro incompatibili: non 
è quindi possibile, ad esempio, il confronto fra dati di database diversi sia perché differenze, 
anche se leggere, fra i tracciati dei record ne impediscono la fusione, sia perché la diversità 
dei formati permette solo – ed al prezzo di onerose conversioni - il confronto tra le strutture 
degli archivi, ma non dei dati. Il problema è ben chiaro, ad esempio, all’ADS (Archaeological 
Data Service), che non a caso conserva i propri database in formato di testo ASCII delimitato 
(RICHARDS, ROBINSON 2000) e accetta solo un numero limitato di formati per il conferimento 
degli archivi digitali. 

Il problema di creare archivi durevoli e facilmente intercomunicabili non sembra 
comunque affl iggere, neppure in via teorica, molti ricercatori, per i quali la facilità d’uso 
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e la disponibilità del software prevale su questi altri elementi di valutazione. Un analogo 
problema affl igge le ricostruzioni virtuali, impedendo l’integrazione dei modelli di situazioni 
spazialmente vicine, ma separate dalle barriere dei formati proprietari.

2. VERSO UNA NUOVA DISCIPLINA: I METODI INFORMATICI APPLICATI ALLA 
RICERCA ARCHEOLOGICA

Scopo di questo libro è indagare la relazione tra metodi informatici e archeologia sullo sfondo 
di un dibattito teorico e storico che ha visto e che vede tuttora fronteggiarsi generazioni di 
archeologi, giovani e meno giovani. In Italia gli echi di questo dibattito stentano ancora 
ad arrivare, complice una visione fortemente storico-artistica (quando non antiquaria) della 
nostra scienza. 

Questo breve volume non ha certamente la presunzione di colmare questa lacuna. Esso più 
semplicemente cerca di avviare una rifl essione sui metodi informatici in archeologia partendo 
dal convincimento che debba essere l’archeologo a spingersi verso gli orizzonti scientifi ci 
e metodologici dell’informatica, una scienza che è fi nalizzata al trattamento automatico 
dell’informazione. L’impresa è titanica e non di facile raggiungimento. Ma essa è l’unico 
presupposto, a mio avviso, affi nché l’archeologia stessa possa profondamente innovarsi.

Al fi ne di non disperdersi nei mille rivoli dell’archeologia computazionale (DB, 
Statistica, GIS, Realtà Virtuale, Modelli 3D, multimedia, CD, video, risorse on-line, portali, 
etc.), ambiti nei quali oramai si sviluppa un costante progresso tecnologico tale da rendere 
qualsiasi volume precocemente superato, si è preferito concentrare l’attenzione sugli aspetti 
della documentazione (sia relativa ai dati alfanumerici che quelli a connotazione spaziale), 
una pratica, l’archeografi a, che qualsiasi archeologo ha dovuto affrontare e affronta ancora 
oggi nella sua vita professionale. 

L’archiviazione delle informazioni da sempre costituisce un laboratorio metodologico 
aperto e costantemente esposto alle analisi ed alle critiche della comunità scientifi ca perché è 
su di esso che si basa qualsiasi interpretazione e/o ricostruzione e perché nello stesso tempo 
rappresenta una base documentaria necessaria alla verifi ca formale delle sintesi esposte dal 
ricercatore ed anche alla formulazione di nuove ipotesi da parte di nuovi studiosi. 

In questa prospettiva, come avevano giustamente sostenuto M. Cristofani e R. Francovich 
con straordinaria lungimiranza nel 1990, nell’editoriale che dava inizio alla rivista Archeologia 
e Calcolatori (p. 7), «L’intervento dell’informatica ha così imposto a studiosi legati ad 
una tradizione scientifi ca che troppo concedeva alla soggettività, da un lato l’esigenza di 
descrizioni normalizzate di strutture e reperti secondo i loro elementi pertinenti, dall’altro 
applicazioni di metodi che individuano le proprietà formali caratteristiche di  un contesto o 
di un insieme di dati. Operazioni, ambedue, comunque mirate nei confronti di obiettivi che 
rientrano nell’interpretazione storica dei fatti culturali». 

Qualche anno più tardi, a testimonianza del fatto che le osservazioni di M. Cristofani e 
R. Francovich, per quanto giuste, non avevano ancora ricevuto la necessaria attenzione nella 
comunità degli archeologi, A. Gottarelli (1997, p. 11) sottolineava come fosse presente «…
l’esigenza di una normalizzazione dei metodi di trattamento dell’informazione e dei formati 
di archiviazione, in particolar modo in quelle tecnologie informatiche che più di altre sono 
orientate all’organizzazione del dato…».
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Nel 2001, scrivendo con Franco Niccolucci un contributo dedicato all’informatica per 
l’archeologo, avevamo segnalato nelle conclusioni come il maggior pericolo per l’archeologia 
computazionale non fosse «….il dissenso o la condanna, ma il silenzio». 

Se oggi esista o meno un’autonomia disciplinare per l’archeologia computazionale al pari 
di altri settori specialistici orientati all’approfondimento di particolari contesti articolati sia in 
senso cronologico che geografi co (ad es. l’Archeologia Preistorica, Classica, Greca, Romana, 
Medioevale, Pre-islamica, l’Etruscologia, l’Archeologia Orientale, l’Egittologia, etc.) non è 
dato saperlo. La demarcazione intellettuale e disciplinare, nel senso proposto da J.C. Gardin 
(1979), determinerà confi ni estensibili ed arbitrari e mai rigidi ai metodi informatici per la 
ricerca archeologica. 

Forse in futuro tutta l’archeologia approderà verso nuovi scenari integralmente digitali 
attraverso una progressiva appropriazione dei metodi informatici e non solo degli aspetti 
funzionali. Ma per fare ciò è necessario che l’archeologo sia in grado di trasformare 
l’informatica altrui, del ragioniere, del geografo o dell’ingegnere, in un’informatica 
dell’archeologo. 

Il computer non solo è destinato a cambiare il modo di fare le cose, ma ciò che è più 
importante, cambierà progressivamente il modo di pensare come fare le cose e soprattutto 
perché. In tal senso l’infl uenza subita dalla teoria archeologica sarà sempre maggiore nel 
tempo, ma analogamente i progressi della ricerca archeologica saranno in grado di delineare 
nuovi orizzonti anche per l’informatica soprattutto nel settore delle condivisione e riutilizzo 
della conoscenza.

Questo obiettivo, certamente ambizioso, sarà raggiunto solo se l’informatica verrà sempre 
di più avvertita da parte di tutti gli archeologi come un sapere non solo ricco di spunti tecnici, 
ma anche metodologicamente indispensabile e di considerevole importanza sul terreno dello 
sviluppo della teoria. In tale prospettiva, preoccupa il ritardo, cui si assiste almeno in Italia, 
nel riconoscere alla archeologia computazionale quello status di disciplina autonoma che in 
molti paesi è stato già assegnato a livello di insegnamento e in tutti i gradi della formazione 
universitaria. 

3. PRIME RIFLESSIONI 

Un iniziale e parziale atteggiamento di maggiore attenzione alle implicazioni di tipo teorico 
e metodologico che l’informatica produce nella ricerca archeologica è forse anche il risultato 
di una diverso sviluppo della ricerca archeologica e di un nuovo rapporto con la scienza e 
la società. Probabilmente, proprio grazie al nuovo clima culturale che vede una maggiore 
apertura del mondo archeologico verso la società, noi oggi possiamo avviare una prima 
rifl essione, per certi versi anche storica, sulla diffusione dei metodi archeologici e la ricerca 
informatica. 

Come sottolineano gli storici delle scienze ogni svolta della cultura è il frutto concomitante 
di condizioni sociali favorevoli e proposte di innovazione convincenti (CINI 1994). Nel nostro 
settore, probabilmente grazie ad una diffusa utilizzazione delle tecnologie informatiche in tutti 
i campi delle agire umano, anche in campo archeologico comincia una reale ed approfondita 
rifl essione sui metodi informatici non visti in una ottica esclusivamente sussidiaria. 
Questa rifl essione assume le forme di un ragionamento su una disciplina concepita come 
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separata dalle questioni teoriche e metodologiche proprie dell’archeologia e dotata di una 
propria autonomia scientifi ca. L’aver liberato l’archeoinformatica dalla visione schematica 
rappresentata da una New Archaeology favorevole contrapposta ad una Post-Processual 
Archaeology contraria, ha consentito di indirizzare il dibattito in modo nuovo, affrancato 
da considerazioni e osservazioni esterne ed estranee all’archeologica digitale, come pratica 
metodologica e come teoria. 

Affi ora quindi lentamente un nuovo approccio metodologico e teorico, ma affi nché esso 
possa emergere del tutto occorrono nuove domande e nuove risposte che diano alternative 
valide a quel diverso modo di leggere i nessi nella realtà naturale che nasce principalmente 
nell’evoluzione dell’organizzazione sociale (KUHN 1969). 

Se la scienza e la società si infl uenzano, muovendosi in modo parallelo e reciproco, nelle 
pratiche, nei comportamenti e nelle credenze, anche l’archeologia non può essere estranea a 
una tale profonda trasformazione e il merito di una tale rivoluzione va attribuito certamente 
all’archeologia computazionale che ha saputo innovare profondamente la pratica e la teoria 
dei ricercatori proiettando l’archeologia tra le scienze del terzo millennio defi nitivamente 
svincolata da una visione antiquaria della disciplina. 

L’archeologia, allora, come tutte le scienze può essere sottoposta ad una analisi storica 
in grado di evidenziare la comprensione di quei meccanismi sociali che ne infl uenzano la 
pratica della ricerca (BOURDIEU 2003). Ciò consente di sottolineare come i cambiamenti 
non avvengono semplicemente grazie al progresso tecnologico cumulativo, ma dalle nuove 
frontiere della conoscenza che proprio le nuove tecnologie consentono di determinare. Se 
così non fosse avremmo un modello di archeologia totalmente ingabbiato in una prospettiva 
fi losofi ca: quella cioè di fornire risposte adeguate e suffi cienti valide in ogni tempo e in grado 
di presentare soluzioni soddisfacenti e illimitate. 

Ora, poiché progresso scientifi co e clima culturale procedono in forma dialettica, è 
possibile indagare in modo totalmente nuovo il rapporto che esiste tra pensiero scientifi co, 
archeologia ed informatica. 

Il tema archeologia, società e scienza è divenuto centrale nel dibattito teorico degli ultimi 
anni soprattutto nell’ambito della cd. Post-Processual Archaeology. In opposizione alla 
impostazione della Processual Archaeology interessata a trasformare l’archeologia in Scienza 
con una particolare enfasi sulla oggettività, la Post-Processual Archaeology ha evidenziato 
il ruolo dell’archeologia come pratica sociale in cui la ricostruzione dell’antico esiste solo in 
relazione dialettica con il presente (HODDER 1991).

L’affermazione sembra rifl ettere una sorta di “dipendenza” del pensiero archeologico 
dal più vasto corpus di conoscenze e teorie generali. B. Trigger (1981) ha sostenuto che i 
cambiamenti nel pensiero archeologico sono infl uenzati dai rivolgimenti sociali e da quelle 
attitudini e prospettive su cui gli archeologi non hanno un controllo diretto. I cambiamenti 
della teoria e della pratica archeologica sarebbero quindi soltanto lo specchio passivo del più 
ampio contesto sociale. Secondo M. Shanks e C. Tilley (1987) la subalternità evidenziata da 
Trigger dimostrerebbe paradossalmente che gli archeologi non hanno una intelligenza attiva, 
ma sono soltanto in grado di rifl ettere le condizioni sociali della loro esistenza piuttosto che 
tentare di mutarle. Tuttavia, poiché non esiste una concezione della società che genera un 
consenso normativo in ciascun individuo, Shanks e Tilley sembrano respingere l’ipotesi di 
Trigger. 
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Rifi utando una prospettiva che porrebbe l’archeologia computazionale o sottomessa alla 
società e ingabbiata nelle sue dinamiche sociali e culturali o totalmente svincolata da essa 
quasi come se ne rappresentasse un corpo isolato e separato, occorre invece analizzare in che 
modo l’incontro tra archeologia e tecnologie si manifesti oggi. 

Nonostante la spesso dichiarata esigenza di trasportare l’archeologia tra le scienze 
interdisciplinari, considerati i costanti apporti e scambi con altre discipline annoverate 
soprattutto tra quelle naturali (archeo-botanica; archeo-geologia; archeo-geofi sica, archeo-
zoologia, etc..), la presenza di una visione ancora “razionalizzante” dell’informatica spinge 
gli archeologici a considerare le applicazioni da un punto di vista per così dire technological-
driven o application-oriented rispetto ai quali è dominante la quantità delle informazioni da 
manipolare e gestire. 

L’attenzione agli aspetti quantitativi - paradossalmente giudicata in termini di produttività 
ed effi cienza - non è bilanciata, come ci si aspetterebbe, da una adeguata rifl essione sul nesso 
esistente tra teoria archeologica, informatica e formalismo matematico. E domina in campo 
archeologico, come in altri settori di ricerca, un atteggiamento in cui l’aspettativa generale 
di fi ducia nella tecnologia appare di tipo deterministico; in questa prospettiva la tecnologia è 
considerata neutrale ed indipendente rispetto ai rivolgimenti della società (HUGGET 2000). 

Questa attitudine, in cui possiamo riconoscere elementi spesso quasi messianici (nell’attesa 
dell’avvento della prossima release del software commerciale che adoperiamo), fi nisce con il 
sacrifi care ogni forma di discussione e di approfondimento sulla natura del dato archeologico. 
Eppure si tratta di un argomento dal cui esito dipende qualsiasi analisi. L’opposizione teoria-
pratica, epistemologicamente infondata ed essa stessa esito della divisione sociale del lavoro 
intellettuale, alimenta dunque il convincimento, presente tra molti archeologi, che il computer 
sia adoperato come strumento per fi ni di conservatorismo. 

Quanto gli archeologi siano infl uenzati dal pensiero e dalle teorie che si diffondono 
nella società resta senza dubbio una questione aperta. Certamente un peso autorevole è dato 
dalla tecnologia presente nella pratica e nella metodologia archeologica. Dobbiamo allora 
domandarci se tale favore sia solo di tipo “funzionale”, cioè un cambiamento che non genera 
alcuna modifi cazione nei comportamenti e nelle attitudini degli archeologi o se, al contrario, 
proprio l’acquisizione di nuovi strumenti non determini anche un cambiamento nella teoria e 
nella impostazione della ricerca.

A tal riguardo possiamo citare un recente intervento di D. Manacorda (2004, p. 16) il quale 
a proposito della necessità di adoperare standard descrittivi per i dati archeologici al fi ne di 
rendere semplice e scientifi camente corretto il confronto tra materiali rinvenuti in contesti 
differenti, ha giustamente sostenuto che ogni pratica descrittiva con il relativo protocollo è 
stabilita in base a specifi ci punti di vista e pertanto l’interpretazione dei dati deve fondarsi 
su «…un corpo organizzato di categorie descrittive tanto più necessario quanto più oggi 
l’archeologia usa e sviluppa le tecnologie informatiche». 

Per giungere defi nitivamente a quel traguardo indicato agli inizi degli anni ’90 da M. 
Cristofani e R. Francovich, in precedenza menzionato, occorre superare – per restare in 
ambito italiano – quel provincialismo accademico nel quale è prevalente, per usare ancora le 
parole di D. Manacorda (2004, p.18), «…l’atteggiamento di chi pensa – spesso in buona fede 
– che la realtà esterna ruoti intorno a sé ed ai propri interessi, quasi stupefatto che gli altri 
non vedano l’evidente importanza della propria ricerca».
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CAPITOLO PRIMO

STORIA DELL’ARCHEOLOGIA COMPUTAZIONALE

«Nella misura in cui le leggi della matematica si 
riferiscono alla realtà non sono certe. E nella misura in 
cui sono certe, non si riferiscono alla realtà».
(EINSTEIN 1921, p. 124).

1. L’ARCHEOINFORMATICA E LA NEW ARCHAEOLOGY

L’incontro tra l’informatica e l’archeologia è sempre stato caratterizzato, fi n dalle sue originali 
premesse, da un rapporto - spesso implicito e raramente esplicito - tra l’esigenza di governare 
il versante tecnico delle applicazioni ed il tentativo, realizzato proprio attraverso le tecniche 
informatiche, di contribuire all’avanzamento della disciplina in termini di metodi, procedure 
e strategie. 

Da questo particolare osservatorio lo sviluppo dell’archeologia computazionale può 
essere visto come un processo in divenire in cui, tranne poche eccezioni, l’uso del computer 
è stato forzatamente piegato per ‘irrobustire’ una teoria o per avvalorare un nuovo approccio 
metodologico. Tale processo si è realizzato in ogni caso nell’ambito di una rivalutazione, 
avviata negli anni ’60, della centralità della teoria nella pratica archeologica. La cornice 
teoretica continuamente discussa e criticata è stata considerata come una sfi da all’approccio 
storico-culturale da parte della New Archaeology prima, e dalla Post-Processual Archaeology 
dopo. In questa sfi da, che dura ancora ai giorni nostri, si situa come sfondo culturale il progresso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’ascesa e l’affermazione di una 
società pienamente digitale. In tale prospettiva i computer agiscono più da fattore che alimenta 
e infl uenza il dibattito piuttosto che come strumento passivo, soprattutto in quegli approcci 
più recenti che comprendono lo sviluppo dei concetti del contestualismo, della complessità 
e della rifl essività.

Le prime applicazioni informatiche in ambito archeologico risalgono agli inizi degli anni 
‘60 (per una panoramica si veda LOCK 2003); la disponibilità di computer nei centri di ricerca 
in Gran Bretagna e USA consentiva la sperimentazione di procedure statistiche indirizzate 
all’inferenza di particolari complessi archeologici. L’interazione tra informatica e archeologia 
ebbe origine all’interno di una specifi ca corrente, conosciuta come New Archaeology, sorta 
con l’obiettivo di trasformare l’archeologia in una disciplina caratterizzata dal metodo 
ipotetico-deduttivo e, sul modello delle scienze esatte, dall’utilizzo di tecniche sperimentali e 
dalla riproducibilità dell’esperimento. Il legame con la New Archaeology nasceva all’interno 
di un processo di trasformazione dei metodi caratterizzato in particolare dallo sviluppo di un 
approccio scientifi co più rigoroso e formale e basato sulla defi nizione di un metodo di tipo 
generale piuttosto che particolare.

Il ‘nuovo’ fi lone archeologico riprese da altri settori disciplinari un consistente apporto 
di formule, tecniche e modelli di riferimento. Le aree di sviluppo delle applicazioni 
computazionali furono la statistica, la modellizzazione, l’information retrieval ed il data 
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processing;  le prime due divennero inestricabilmente collegate al riduzionismo scientifi co 
della teoria processuale.

Le prime soluzioni informatiche sperimentali furono rappresentate dalle ricerche di D. 
Clarke (1968) fi nalizzate alla utilizzazione dei metodi di tassonomia numerica applicata allo 
studio della preistoria britannica. Il ricorso ai procedimenti matematici non costituiva solo 
la scelta di uno strumento in grado di leggere ed interpretare in tempi ristretti un particolare 
complesso di oggetti archeologici (la forma e la decorazione della ceramica), ma era concepito 
come un attacco diretto ai fondamenti della tradizionale archeologia britannica. D. Clarke 
(1972) fu il primo a proporre una metodologia archeologica basata sul largo impiego dei 
computer per le analisi quantitative e spaziali. 

I metodi quantitativi furono presto estesi ad altri ambiti di intervento: all’assemblaggio 
di strumenti litici, all’analisi spaziale e distributiva a diverso raggio di oggetti ed infi ne allo 
studio dei sepolcreti preistorici. In questo particolare settore, in misura maggiore che negli 
altri, i metodi quantitativi partivano da una riconsiderazione generale della ricostruzione 
storica elaborata a partire dallo studio della cultura materiale. 

La grande quantità di oggetti rinvenuti nei contesti funerari spingeva quasi 
inconsapevolmente verso l’impiego di tecniche di classifi cazione automatica (ad esempio 
cluster analysis). Nello stesso tempo qualsiasi analisi di ambito funerario si basava sul 
principio che i ritrovamenti rifl ettessero direttamente le condizioni materiali, sociali e 
culturali dei defunti. In tale prospettiva la statistica,  più che l’informatica, permetteva di 
gestire in modo veloce grandi quantità di informazioni, dava la possibilità concreta e rapida 
di ricostruire in forma oggettiva la storia sociale e culturale di una comunità antica. 

Il successo delle prime applicazioni statistiche, basate su una codifi ca esclusivamente 
di tipo numerico, fu dovuto al generale positivismo che circondava le nuove tecnologie 
informatiche, ma anche perché ben si adattava al paradigma riduzionista (data minimal) a 
quel tempo diffuso e condiviso tra i sostenitori della New Archaeology. In questa corrente i 
dati, rappresentati in una forma oggettiva slegata dalla teoria, erano caratterizzati da proprietà 
che potevano essere sistematicamente misurate, registrate in modo empirico ed in quanto tale 
ridotte ad unità minime di conoscenza (il riduzionismo).

Nel corso degli anni ‘70 l’approccio quantitativo si diffuse anche in altri paesi fi no a quel 
tempo scarsamente inclini a contaminare la cultura umanistica con l’uso dei calcolatori. In 
Francia questo movimento acquisì una particolare fi sionomia con la scuola dell’Analyses 
des données che ai metodi di classifi cazione tipici delle statistiche multivariate aggiunse 
un approccio di tipo multidimensionale con l’introduzione di nuove tecniche come l’analisi 
delle componenti principali. 

In questo periodo gli archeologici si limitarono ad interpretare i risultati ottenuti con 
l’applicazione di calcoli quantitativi; l’implementazione degli algoritmi era riservata agli 
informatici, i quali, ignorando le motivazioni e le fi nalità espresse in particolare dalle ricerche 
di tipo storico, trattavano i dati archeologici al pari di qualsiasi altro complesso e/o campione 
statistico. L’aspetto qualitativo, le motivazioni storico-culturali e soggettive, i fattori ambientali 
erano ignorati prediligendo un approccio indirizzato a produrre in modo deterministico leggi 
generali da cui derivare modelli di tipo predittivo. Sebbene molti archeologi ricorressero a 
tecniche di classifi cazione automatica, le formule quantitative e matematiche rimanevano in 
gran parte ignote allo stesso ricercatore: l’elaboratore era considerato uno strumento in grado 



27

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

di misurare i dati e questa sua presunta oggettività era utilizzata per rendere affi dabile e certa 
la procedura di classifi cazione inferenziale dei record archeologici. Negli anni ’70 il computer 
comincia anche ad essere adoperato per compiti non interpretativi, ma di tipo gestionale; 
database vennero messi a punto negli Stati Uniti per favorire un lavoro di tipo cooperativo 
a livello regionale relativo alla raccolta e conservazione di informazioni concernenti i siti 
archeologici e la loro collocazione territoriale. 

2. L’ARCHEOINFORMATICA E LA POST-PROCESSUAL ARCHAEOLOGY

Con il tramonto della New Archaeology entra in crisi l’idea stessa dell’utilità del computer 
in archeologia; al calcolatore verranno riservati compiti di gestione ed elaborazione di grandi 
quantità di dati, ma senza alcuna pretesa di sistematizzazione e/o interpretazione. Sarà opera 
di un gruppo di ricercatori britannici, riuniti intorno alla fi gura di I. Hodder, ad avviare 
una profonda critica dell’esperienza della New Archaeology e a rigettare, in una revisione 
complessiva dei precedenti presupposti teorici e metodologici, qualsiasi approccio fondato 
sulla applicazione di modelli matematico-statistici e sull’utilizzo di analisi quantitative o a 
connotazione spaziale. 

Infl uenzata da tendenze socio-fi losofi che, che proprio in quegli anni criticavano la 
scienza vista come funzionale all’organizzazione capitalistica, al colonialismo ed al dominio 
della classe media bianca, questa corrente, conosciuta come Post-Processual Archaeology, 
considerava le applicazioni computazionali ideologicamente sospette e largamente ininfl uenti 
per lo studio del passato. Ragioni di critica teorica nei confronti del computer si associavano a 
motivazioni più direttamente legate allo sviluppo della metodologia archeologica; nonostante 
le consistenti capacità di elaborazione dei dati, le tecniche informatiche non offrivano nuovi 
reali percorsi per la ricerca archeologica. 

Nell’approccio della Post-Processual Archaeology, in dissenso con quanto in precedenza 
affermato dalla New Archaeology, il dato viene incorporato nel discorso interpretativo. M. 
Shank e C. Tilley (1987) sostengono che i dati costituiscono una ‘appropriazione teoretica’ 
del record archeologico; gli archeologi fi niscono con il lavorare con questo oggetto teorico 
e non con quello reale. Non esistendo un dato slegato dalla teoria non solo il testing 
hypotesis diviene una pratica oramai non propriamente corretta, ma le stesse procedure di 
formalizzazione e normalizzazione risultano particolarmente sospette di riduzionismo.

Una conseguenza tangibile di questo declino fu che i lavori basati sull’uso del computer 
scomparvero dall’ambito della ricerca teorica per divenire un settore minore quasi ghettizzato 
ridotto ad un numero molto limitato di ricercatori. Ne è testimonianza la storia delle conferenze 
della CAA (Computer Applications in Archaeology) che dopo gli inizi folgoranti in termini 
di pubblico alla metà degli anni ’70, sembra conoscere una crisi di presenze e soprattutto 
di applicazioni presentate; complice del ridimensionamento della partecipazione è anche la 
estraneità dei ricercatori, al contrario piuttosto interessati a sviluppare ed intensifi care la 
collaborazione con l’archeologia “pubblica”. 

Con il declino dei metodi statistici, l’informatica archeologica conosce dopo la metà degli 
anni ‘80 una nuova stagione di espansione e crescita contraddistinta soprattutto dalla comparsa 
della micro-informatica che ebbe l’effetto di allargare l’uso del computer in archeologia fi no 
ad allora ristretto alle università ed ai centri di ricerca che disponevano di potenti elaboratori 
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e mainframe. Ciò determina una 
notevole estensione delle applicazioni 
fi nalizzate al management dei dati a 
livello locale, regionale e nazionale 
con un grande impatto sullo sviluppo 
di nuove professionalità. 

Concepito come strumento fi naliz-
zato esclusivamente alla gestione delle 
informazioni, il computer non sembra 
ricevere alcuna particolare attenzione 
da parte dei sostenitori della Post-
Processual Archaeology; l’informatica 
in archeologia perde rilievo nel dibattito 
teorico ed in quello metodologico.  

Non bisogna pensare, tuttavia, 
che sia la sola infl uenza della Post-

Processual Archaeology a determinare la riduzione dell’importanza dell’archeologia 
computazionale nelle indagini e nella teoria archeologica. Prevale dappertutto un certo 
scetticismo verso l’uso dei metodi informatici e solo negli USA si mantiene una parziale 
considerazione dell’uso del computer grazie ad un trend di tipo positivista che continua 
ad alimentare l’idea che solo attraverso l’uso dell’elaboratore elettronico sia possibile 
documentare empiricamente qualsiasi ricostruzione e/o interpretazione.

3. L’ARCHEOINFORMATICA NEGLI ANNI 80’-90’

A partire dagli anni ’80 le tecniche digitali furono adoperate per il trattamento della grafi ca 
vettoriale e raster: tra queste ultime si segnalano soprattutto le applicazioni nel campo del 
telerilevamento e le prime esperienze nel settore dei GIS. Tuttavia, già alla fi ne degli anni 
‘70 era maturata l’esigenza, sorta innanzitutto in ambito francese, di ricorrere all’informatica 
come strumento per un più rapido e semplice accesso ai dati ed alle basi di dati documentarie. 
Testimonianza di ciò si ha anche in Italia soprattutto con la realizzazione di alcuni programmi 
ministeriali (i cd. Giacimenti Culturali), destinati nella prima metà degli anni ‘80 alla 
catalogazione dei beni culturali. Nonostante le premesse, questa esperienza italiana è stata 
considerata del tutto fallimentare, poiché non ha prodotto né un reale avanzamento nelle 
forme della gestione delle risorse archeologiche, che rimangono ancora oggi in larga parte 
manuali, né un rinnovamento della cultura della valorizzazione legata alle forme tradizionali 
della comunicazione (mostre, percorsi, itinerari, parchi, etc.).

Tra i più signifi cativi sviluppi che caratterizzano alla fi ne degli anni ’80 l’industria del 
software, si segnalano i GIS; concepiti per le indagini territoriali in forma di presentazione 
ed analisi di dati riferiti spazialmente, questi strumenti incontreranno subito il favore degli 
specialisti della Landscape Archaeology. Particolare impatto avranno i GIS nel CRM (Cultural 
Resource Management) soprattutto in quanto, attraverso i modelli predittivi, sarà possibile 
integrare dati di natura diversa allo scopo di realizzare carte archeologiche, queste ultime 
anche utilizzabili per la gestione e sviluppo del territorio moderno. Sebbene in alcuni casi 

Figura 1: L’integrazione del computer nel processo di 
interpretazione ermeneutica (da LOCK 2003, fi g. 1.1). È 
importante evidenziare il ruolo di integrazione che il 
modello digitale esercita tra il data-model e la teoria 
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l’uso del GIS nel predictive modelling si basi su un certo determinismo di tipo ambientale 
come numerosi studiosi hanno osservato, in larga misura proprio i GIS consentiranno di 
riconciliare la Post-Processual Archaeology con i metodi informatici grazie alla possibilità 
di impiegare le analisi di tipo spaziale per lo studio di micro-contesti regionali e per la 
sperimentazione di nuovi approcci (analisi di intervisibilità).

Negli anni ’90 si diffondono rapidamente anche le applicazioni multimediali le quali, come 
i GIS, risultano immediatamente, anche per i ricercatori più ostili ad usare il computer, come 
la naturale evoluzione di un compito specifi co dell’archeologo: quello della comunicazione 
rivolta al vasto pubblico e alla comunità scientifi ca in forma di pubblicazioni. Mentre le 
edizioni a stampa si caratterizzano per la presentazione scientifi ca dei risultati fi nali delle 
ricerche proposte in forma di sintesi, la massa dei dati grezzi e delle informazioni dovrebbe 
essere pubblicata su archivi on-line o off-line attraverso documenti ben riconoscibili. Questa 
differenziazione nel circuito di distribuzione e disseminazione dei dati e quindi condivisione 
delle informazioni, non ha però offerto i risultati sperati per un problema determinato 
dalla natura stessa dei ricercatori molto spesso interessati alle sintesi piuttosto che alla 
presentazione adeguata dei dati grezzi al fi ne di consentire il riesame critico e scientifi co dei 
lavori stampati. 

Un altro settore di studi che compare agli inizi degli anni ’90 e ora caratterizza largamente 
l’ambito delle applicazioni informatiche in archeologia è la Realtà Virtuale. Questa tecnica 
si impone facilmente nonostante i suoi pesanti costi in termini di risorse umane e fi nanziarie 
poiché consente all’archeologo di avere un ruolo attivo nel processo di ricostruzione. Come 
per alcune applicazioni dei GIS anche l’interesse per la Realtà Virtuale spinge gli archeologi 
della Post-Processual Archaeology ad un ripensamento complessivo dell’uso del calcolatore 
in archeologia enfatizzando il ruolo delle fenomenologia del paesaggio e l’esperienza 
simulata della vita nel passato. 

Sarà proprio I. Hodder (2000) a usare in modo massiccio le tecniche multimediali, 
come altre procedure di archiviazione informatica dei dati, nel suo progetto Çatalhöyük 
determinando un decisivo cambiamento di rotta che segnerà in modo defi nitivo la fi ne della 
separazione tra informatica ed archeologia. Una stretta relazione tra teoria archeologica e 
metodi informatici sembra ora sollecitare la sperimentazione di nuovi approcci metodologici 
come era già accaduto con l’introduzione delle analisi quantitative che avevano condizionato 
non solo il modo di indagare, ma anche quello di interpretare i contesti.

Il più recente sviluppo registrato nel settore dell’archeologia computazionale è quello delle 
simulazioni e della modellistica. Qualche timido esempio era già comparso alla fi ne degli 
anni ’70 ancora grazie all’azione innovatrice di D. Clarke (1977). L’infl uenza nel pensiero 
della New Archaeology della Teoria dei Sistemi, con il suo tentativo di ridurre la complessità 
e la ricchezza del ragionamento umano ad un range ristretto di regole formalizzate di logica, 
spingeva verso l’uso di modelli e di concetti di modellizzazione. 

Questo campo di studi costituisce oggi un’area particolare di ricerca poiché consente 
di mettere a frutto in modo dinamico alcuni assunti che gli archeologi possono elaborare e 
testarne lo sviluppo in forma diacronica. Come nella modellistica predittiva di tipo statistico, 
i modelli servono a simulare i risultati di una interazione nel tempo. Dietro tutto ciò si cela 
una particolare teoria archeologica che superando le basi metodologiche e teoriche della 
New Archaeology e delle sue pretese generalizzazioni contribuisce a chiarire ciò che a livello 
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di micro-storia può essere interpretato come regolarità dell’azione umana. I modelli che 
così emergono sono storicamente contingenti e i modelli formali costituiscono il migliore o 
l’unico metodo per esplorarli.

Dagli anni ‘90 il panorama delle applicazioni informatiche in archeologia si è 
profondamente trasformato grazie ad una sostanziale evoluzione della informatica stessa 
che da disciplina indirizzata al trattamento dei dati si è tramutata in una scienza destinata 
alla comunicazione. In campo archeologico questa rivoluzione ha rappresentato una 
straordinaria occasione per defi nire un nuovo rapporto tra l’informatica e l’archeologia. 
Per la prima volta i ricercatori hanno avuto largo accesso ai computer, mentre la 
commercializzazione di programmi in grado di svolgere qualsiasi tipo di operazione 
(calcolo, editing grafi co, archiviazione, etc.) ha spostato le diffi coltà della alfabetizzazione 
informatica dagli oscuri linguaggi alle più semplici procedure degli applicativi fi nali. 
L’attenzione degli informatici verso soluzioni di tipo tecnologico fi nalizzate alla creazione 
di interfacce utenti semplici e intuitive (user-friendly) sia per i sistemi operativi a icone 
che per i software più complessi, ha contribuito effi cacemente a ridurre le distanze e le 
barriere tra i due saperi. 

Mentre negli anni ‘70 ed ‘80 gli archeologi avevano delegato agli specialisti informatici 
qualsiasi tipo di soluzione tecnica, software e hardware, nella ricerca di percorsi di 
automazione e classifi cazione dei dati, a partire dall’inizio degli anni ‘90, sono i ricercatori 
stessi a misurarsi con l’uso di soluzioni applicative complesse diventando utenti esperti. Se lo 
sviluppo di iniziative avanzate e innovative sul versante hardware e software resta affi dato alla 
particolare abilità, capacità e formazione dei programmatori e degli ingegneri del software, 
gli archeologi sono oggi in grado di seguire direttamente il lavoro degli informatici senza 
soggezione. Questo atteggiamento ha consentito di superare quella netta frattura che aveva 
caratterizzato fi n dall’inizio l’incontro tra i due settori. E oggi, anche se il fenomeno non è 
ancora del tutto maturato, comincia ad emergere una nuova cultura in cui le due discipline 
sono contigue e in alcuni casi hanno una sovrapposizione di competenze e know-how. 

Il continuo incremento delle applicazioni computazionali in campo archeologico 
sembra aver dunque prodotto un nuovo clima che prefi gura un deciso cambiamento di rotta 
nell’interazione tra umanisti ed informatica. 

Ed è proprio grazie a questo clima, che alla fi ne degli anni ’90 si determina una nuova 
attenzione per le applicazioni statistiche riscoperte in un quadro di corretta defi nizione e 
dialogo tra tecniche, procedure matematiche e processo interpretativo. Dopo un periodo 
di declino dovuto principalmente alle critiche che la Post-Processual Archaeology rivolge 
ai metodi matematici, si assiste ad un aumento di lavori scientifi ci basati sulle tecniche 
statistiche adoperate fi nalmente in un nuovo contesto metodologico e teorico.

Il contributo di nuovi metodi quantitativi come le statistiche non parametriche (inferenza 
bayesiana, approccio fuzzy) ha certamente contribuito a invertire quel trend negativo che 
aveva caratterizzato l’archeologia quantitativa alla metà degli anni ’80. 

Un deciso impulso all’uso delle tecnologie informatiche può essere anche ascritto ad un nuovo 
ambito di utilizzazione, quello della valutazione dell’impatto dei modelli matematico-statistici 
sulla ricerca archeologica per quanto concerne soprattutto la classifi cazione e l’analisi dei dati, 
nonché la defi nizione di procedure di formalizzazione e di tecniche di campionamento. 
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4. L’ARCHEOINFORMATICA DEL TERZO MILLENNIO SECONDO I. HODDER

La più completa ed esaustiva analisi del ruolo dell’informatica nell’archeologia sul campo 
si deve a I. Hodder (2000) il quale tra le sue 12 strategie rifl essive ne elenca 4 dedicate al 
computer; in alcuni di questi casi il PC sembra avere, secondo la più tradizionale opinione 
post-processualista, una fi nalità esclusivamente tecnica in altre invece ne viene esaltata la 
funzione di strumento innovatore.

Poiché secondo I. Hodder lo scavo non è una attività tecnica, ma una continua produ-
zione di ipotesi e interpretazioni che infl uenzano e modifi cano le strategie di indagine sul 
campo, la realizzazione di piante e disegni digitali alimenta uno scambio continuo e rapido 
di informazioni tra l’equipe sullo scavo e quelle attive in laboratorio fornendo un costante 
aggiornamento su ciò che viene riscoperto. 

Il fl usso ininterrotto di informazioni può essere velocemente assicurato dalla disponibilità 
dei dati archiviati in un database. Differenti tipi di dati raccolti sul terreno, piante, disegni, 
misurazioni, fi lm e diari di scavo, possono essere codifi cati e resi accessibili ai ricercatori 
attraverso una semplice rete locale che collega differenti elaboratori; questo fl usso di 
informazioni e dati nell’idea di Hodder rappresenta la provvisorietà delle conclusioni che 
sono sempre momentanee e solo alla fi ne del processo divengono defi nitive. In ogni caso 
per creare un traffi co continuo e stabile di informazioni è necessario un certo grado di 
codifi ca allo scopo di poter comparare in breve tempo grandi quantità di dati. L’utente del 
database, per poter contestualizzare i record nel loro ambito di produzione, può ricorrere ai 
diari di scavo che sono anch’essi memorizzati nel database ed indicizzati onde permetterne 
un facile e rapido reperimento. È possibile in tal modo comprendere perché quel dato 
è stato scavato ed in quali condizioni; il diario di scavo serve come fonte che riporta le 
rifl essioni dello scavatore e valuta quel processo in relazione alle domande poste. 

Infi ne, secondo Hodder, nello scavo archeologico non deve mancare la ripresa video dei 
principali momenti di intervento sul terreno e dei successivi frangenti di rifl essione. Tali dati, 
conservati sul CD, offrono una serie di informazioni visuali che completano quanto riportato 
dai diari di scavo fornendo anche una prova visiva del processo di scavo. 

Come si può comprendere dal tipo di funzione assegnato al computer nelle differenti 
strategie, tutto il processo di registrazione messo a punto da I. Hodder nel progetto Çatalhöyük 
serve ad esaltare la contestualità e rifl essività che i dati rappresentano. 

5. L’ARCHEOINFORMATICA NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI 
ARCHEOLOGICI E VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA

Mentre il panorama delle applicazioni scientifi che sembra caratterizzato da una pluralità di 
orientamenti e soluzioni talvolta di tipo ibrido non sempre corrette sul piano della progettazione, 
nel settore della valorizzazione dei beni culturali l’informatica è entrata quasi esclusivamente 
per soddisfare una domanda di massa (CD-ROM multimediali, Ricostruzioni 3D). Ancora 
poco sfruttato è un segmento applicativo che, grazie ad alcune tecnologie accessibili anche ad 
utilizzatori con medie competenze informatiche, può ottimizzare il processo di valorizzazione 
e fruizione dei beni archeologici non solo nei settori dell’archiviazione e gestione del bene 
custodito (Database, Archivi Grafi ci, Archivi Fotografi ci), ma anche nella diffusione e 
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nella circolazione di informazioni 
scientifi che verso una più ampia platea 
di potenziali fruitori (GIS, WEBGIS, 
Virtual Archaeology, Portali, etc.). 

Oggi la comunicazione non deve 
essere soddisfatta soltanto a livello di 
larga utenza con prodotti di consumo di 
scarso interesse scientifi co; la potenza 
delle tecniche informatiche può essere 
utilmente impiegata per migliorare i 
compiti di gestione e salvaguardia dei 
contesti archeologici. Le applicazioni 
computazionali consentono di allargare 
la sfera della tutela e della salvaguardia 
del bene considerato non solo nella 
dimensione di oggetto materiale, ma 
anche come contenitore di una pluralità 
di interessi scientifi ci, sociali e culturali. 
Se la ricerca archeologica ha prodotto 
ingenti quantità di disegni, fotografi e, 
descrizioni, annotazioni, ora accumulate 
in archivi e musei, questa preziosa 
documentazione (in alcuni casi veri e 
propri documenti storici) deve essere 
registrata, conservata e gestita come un 
valore aggiunto del bene archeologico.

Probabilmente in questa direzione c’è uno spazio per modifi care quell’approccio, che 
ha rappresentato per alcuni anni una direzione obbligata negli orientamenti del settore della 
valorizzazione dei beni culturali. In tale prospettiva solo una puntuale, dinamica e soprattutto 
“distribuita” conoscenza del patrimonio archeologico in un dato contesto territoriale e ambientale 
potrà determinare la nascita di un nuova cultura. Per raggiungere un tale obiettivo si deve 
innanzitutto superare l’attuale modello di documentazione archeologica creato in prevalenza 
per compiti di tipo amministrativo e gestionale, ma certamente non per obiettivi di ricerca e 
comunicazione.

Onde evitare una duplicazione dei record - con gravi ripercussioni sul piano della 
manutenzione degli archivi cartacei e digitali – occorre seguire una procedura catalografi ca 
realizzata secondo standard. In tal modo le risorse archeologiche potranno essere fruite 
secondo quella multivocalità e  rifl essività di cui parla a ragione Hodder.

Tale cambiamento di direzione potrà verifi carsi solo in presenza di una nuova forma di 
comunicazione che seleziona solo a livello di utenti fi nali l’accesso alle risorse disponibili 
lasciando le fonti archeologiche e digitali nelle mani del fruitore fi nale che sarà in grado di 
ricostruire il suo percorso cognitivo e di ricerca. Non si tratta, in sostanza, di modifi care, 
magari riattualizzandolo, quanto in questi anni è stato messo a punto dall’ICCD in tema 
di standard, quanto piuttosto di rivedere radicalmente il ruolo della documentazione nel 

Figura 2: Lo sviluppo dell’archeologia computazionale 
che evidenzia la relazione tra  avanzamenti tecnologici 
e approcci teoretici, dal data-minimal riduzionista a 

data-rich attuale (Da LOCK 2003, fi g. 1.2).



33

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

processo di ricerca, di descrizione e di interpretazione del record archeologico rendendolo 
il più possibile slegato da obiettivi minimi e tentando al contrario di valorizzarne gli esiti di 
contestualità, rifl essività, interattività e multi-vocalità.

Per tale ambizioso obiettivo andrà approntato un protocollo descrittivo del processo 
archeologico non basato esclusivamente sulla potenza degli strumenti informatici prescelti 
(telecamera digitale, rilievo digitale, multimedialità, etc.), ma che anzi esalti e rappresenti il 
modello formale di conoscenza che l’archeologo adopera nel corso della ricerca.
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CAPITOLO SECONDO

METODI INFORMATICI PER LA RICERCA ARCHEOLOGICA

«Lo scavo è dunque una procedura lunga e faticosa e solo 
la documentazione analitica delle unità stratigrafi che 
e la loro ricomposizione nella ricostruzione ideale 
possono riparare il danno della distruzione che esso 
inevitabilmente comporta. In tal modo lo scavo traduce 
forzatamente e irreversibilmente la pesantezza dei 
materiali e della terra nella leggerezza delle parole, dei 
disegni e delle fotografi e. D’altra parte senza questa 
trasformazione la stratifi cazione sarebbe solo silenzio e 
oscurità, non esistendo che in potenza per noi».
(CARANDINI 2000, pp. 17-18). 

1. IL DATO ARCHEOLOGICO

Lo scavo archeologico trasforma ciò che appartiene alla storia stratifi cata del mondo antico 
in fenomeni e concetti per noi visibili e quindi comprensibili. Muovendo da questa naturale 
e semplice osservazione, su cui si basa l’archeografi a, risulta evidente come l’osservazione e 
la misurazione del dato, come elemento di base del processo interpretativo, infl uenzi tutto il 
successivo percorso di ricostruzione storica. 

Intorno al problema della strutturazione e della conseguente analisi dei dati è sorto negli 
ultimi anni un ampio dibattito in campo archeologico già richiamato nel precedente capitolo 
in relazione alla defi nizione del dato archeologico incorporato nel discorso interpretativo. 

I. Hodder (1999) ha sostenuto che «…whether an object in the ground has any chance 
of becoming an ‘archaeological object’ depends on the perspectives and methods of the 
recovery process». Come, qualche anno prima nel campo della fi sica N. Bohr aveva affermato 
l’impossibilità di separare l’oggetto osservato dalla strumento di misura «…di modo che non 
è possibile attribuire una realtà fi sica indipendente nel signifi cato ordinario di questi termini 
né ai fenomeni, né ai mezzi di osservazione…» (su questi temi CINI 1994, p. 72), analogamente 
I. Hodder sottolinea il ruolo peculiare che la metodologia riveste nel determinare i criteri di 
osservazione e misurazione che saranno utilizzati nella successiva registrazione della natura 
e della organizzazione dei dati archeologici raccolti sul terreno. La stessa rifl essione sembra 
guidare il processo interpretativo delineato da D. Manacorda (2004) il quale – in relazione ai 
diversi metodi per l’archeologia - osserva come il minimo comune denominatore della ricerca 
sul terreno sia rappresentato dalla  domanda «cosa cerco…ovvero come la trovo?». 

Oltre a ciò si può aggiungere che ai metodi ed alle prospettive si deve associare un 
ulteriore aspetto, non marginale, da tenere in grande considerazione nel processo di creazione 
del dato. È quello della formalizzazione o della codifi ca, un elemento teorico e concettuale 
che troppo spesso gli archeologi derubricano a pratica comune e neutrale e in quanto tale non 
degna degli opportuni approfondimenti. 
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Gli archeologi sul campo costantemente orientano il processo di scoperta scientifi ca non 
solo selezionando i materiali che, a loro dire, sono portatori di un contenuto informativo 
in termini di dati ed ecofatti, ma anche sovrapponendo ai dati stessi il loro personale e 
particolare background. È forse questo il vero elemento distruttivo che si annida nel metodo 
di scavo (stratigrafi co e non): la selezione di quello che l’archeologo ritiene indispensabile 
e necessario per il successivo percorso ricostruttivo ed interpretativo. Se lo scavo ha il 
merito inconsapevole di consentire la riscoperta di un contesto antico nel momento della sua 
distruzione fi sica, la successiva scelta da parte dell’archeologo dei fenomeni che necessitano 
di essere registrati e quelli che non lo sono, produce al contrario una distruzione concettuale 
irreparabile, quanto e forse di più, di quella fi sica. Pertanto, la procedura di registrazione dei 
dati rappresenta un momento critico della prassi scientifi ca del ricercatore. 

Lo studio della natura del linguaggio adoperato per la descrizione dei dati rappresenta una 
questione teorica che ancora una volta accomuna l’archeologia alle discipline scientifi che. 

Nel campo della conoscenza scientifi ca a livello di hard-sciences è oramai acquisito che il 
dato è parte di un linguaggio descrittivo che, sebbene pretenda di essere oggettivo e neutrale, 
fi nisce per essere tutto all’interno di un mondo già noto; non esiste un linguaggio naturale 
che sia in grado di spiegare un oggetto senza sovrapporre alla descrizione stessa dell’oggetto 
una teoria. I dati assumono quindi un valore soltanto all’interno di un modello o frame di 
riferimento: non è suffi ciente l’osservazione sistematica, la misurazione e la registrazione in 
senso quantitativo di un oggetto per avere l’oggettività del dato; T. Kuhn (1969) ha sottolineato 
che ad un insieme di dati è sempre possibile sovrapporre più di una costruzione teorica. 
Allora il dato – e di conseguenza il successivo processo di interpretazione e ricostruzione 
storica - nasce all’interno di un linguaggio che tenta di spiegare e modellizzare una realtà 
complessa senza descriverla in modo compiuto, ma rappresentandola soltanto in una forma 
approssimativa attraverso un rigoroso formalismo di tipo logico-matematico. 

Quanto fosse lontano già agli inizi del secolo scorso l’approccio scientifi co rispetto al 
positivismo newtoniano è contenuto in una celebre frase di Einstein (1921, p.124) il quale a 
proposito del formalismo come mezzo per descrivere in modo oggettivo la natura osserva che 
«Nella misura in cui le leggi della matematica si riferiscono alla realtà non sono certe. E nella 
misura in cui sono certe, non si riferiscono alla realtà». L’abbandono di un modello di scienza 
capace di spiegare in termini matematici tradizionali attraverso la statistica classica il mondo 
fi sico viene sancito, almeno dagli anni ’20 con il ben noto principio di indeterminazione e con il 
riconoscimento, in precedenza già ricordato, da parte di N. Bohr della impossibilità di separare 
in modo univoco l’oggetto dalle forme della sua registrazione e misurazione. 

La conclusione a cui i fi sici giungono nella prima metà del secolo scorso è la fi ne del 
paradiso della scienza galileiana e newtoniana indirizzata a conoscere in modo formale e 
razionale il mondo attraverso leggi ripetibili in tempi e luoghi differenti. 

Il salto qualitativo che contraddistingue l’avvento dei nuovi formalismi della fi sica è 
rappresentato dalla impossibilità di attribuire un signifi cato alla realtà indipendentemente 
dai mezzi di osservazione. Sembra quindi paradossale che nel momento in cui l’archeologia 
tenta di diventare scienza, i riferimenti assunti a modello dalla New Archaeology sono messi 
profondamente in discussione dalle nuove teorie della fi sica. 

Ricalcando gli orizzonti della fi sica moderna, I. Hodder non è in grado di portare alle 
estreme conseguenze l’analisi dell’archeologia post-processuale che, nel suo impianto 



37

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

metodologico e teorico, sostiene un relativismo culturale nel quale l’attività dell’archeologo 
risulta infl uenzata dalle vicende circostanti, sociali e culturali. A questo punto ogni prospettiva 
di ricerca è su un piano formale esattamente legittima, motivata e comprensibile. Ma la 
multivocalità evocata da I. Hodder richiama un relativismo di fondo che limita ancor più 
il già ristretto circuito della comunità scientifi ca archeologica. Secondo questo principio 
soltanto nell’ambito di circoli di iniziati risultano comprensibili e/o giustifi cabili i possibili 
signifi cati di una ricostruzione storica.

Se, come è stato dimostrato, esiste nel campo delle cd. scienze esatte uno stretto rapporto 
tra oggetto e soggetto, diviene centrale nel processo conoscitivo comprendere come si 
giunge alla costruzione del dato, sapendo che la semplice esperienza sensibile non è neutra 
e che le teorie stesse non sono semplicemente interpretazioni di dati inequivocabili. Kuhn 
(1969) ricorda che le operazioni e le misurazioni eseguite in laboratorio non sono il dato 
dell’esperimento, ma piuttosto ciò che viene rilevato con diffi coltà e se il linguaggio che 
adoperiamo si limita a descrivere un mondo completamente conosciuto in anticipo, non può 
riferire il dato in maniera totalmente neutrale ed obiettiva. Secondo Kuhn la ricerca fi losofi ca 
non ha fi nora fornito neppure un vago accenno su come dovrebbe essere fatto un linguaggio 
capace di fornire una descrizione oggettiva e neutrale di ciò che registra.

Se un  tale linguaggio non esiste allora anche nella ricerca archeologica il protocollo 
descrittivo che il singolo ricercatore adotta nasce da un modello-dati preesistente che 
fornisce le linee guida per una coerente classifi cazione e formalizzazione degli oggetti; solo 
l’analisi dei dati con la successiva interpretazione e ricostruzione storica può offrire ulteriori 
suggerimenti per l’elaborazione di una nuova teoria. 

Nel trattamento informatico il dato archeologico deve essere tradotto in informazione 
digitale attraverso un processo di codifi ca che consente di scrivere i dati sul computer e 
gestirli mediante appositi programmi. La conversione in digitale delle informazioni esige  
alcune particolari attenzioni rappresentate soprattutto dal passaggio da una conoscenza e di 
elaborazione di concetti, astratti e pratici, ad una capacità gestionale tipica della macchine;  
se l’uomo può comprendere informazioni nuove presenti magari in contesti inaspettati, i dati 
digitali che derivano da questo processo sono caratterizzati da una conoscenza implicita.

La codifi ca è spesso la fase fi nale di un procedimento di ricerca fi nalizzato a circoscrivere 
in modo inequivocabile i confi ni delle categorie concettuali nelle quali classifi care gli oggetti, 
qualunque sia la loro natura. In tal 
senso essa è una scelta signifi cativa tra 
possibili strade di formalizzazione tutte 
spesso corrette e valide in funzione 
degli obiettivi selezionati. In teoria la 
codifi ca costituisce un procedimento 
infi nito che solo l’interesse del 
ricercatore riesce a circoscrivere in 
modo fi nito e limitato. La ricerca di 
un linguaggio in grado di descrivere in 
forma esaustiva ed oggettiva qualsiasi 
fenomeno è un esercizio accademico 
ed illusorio. 

Figura 3: La teoria determina il modello dati adoperato 
per descrivere con un linguaggio scientifi co il dato il 
quale a sua volta costituisce la base per la costruzione 

di una  nuova teoria. 
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2. IL DATO ARCHEOLOGICO NEL PROCESSO INFORMATICO

I dati rappresentano i risultati materiali, spesso residuali, di comportamenti antropici o 
naturali che ci consentono di ricostruire la storia di un sito.

Ma come nasce l’oggetto archeologico all’interno del processo interpretativo? Attraverso 
quale linguaggio (naturale, formale) lo descriviamo? Come l’oggetto (allo stato naturale), 
attraverso un processo di normalizzazione/strutturazione, diviene informazione? 

Coloro che sono maggiormente impegnati ad indagare le connessioni tra il dato 
archeologico e la sua manipolazione computazionale sembrano rincorrere il codice, il 
software, le applicazioni più spettacolari senza offrire alcun risultato scientifi co realmente 
signifi cativo e innovativo. In questo quadro technological-oriented l’aspetto meno indagato 
è, banalmente, il dato stesso e la sua creazione. Se è vero che la tecnologia informatica ha 
creato in campo archeologico una nuova visione dei dati come il microscopio ha consentito 
il raggiungimento di importanti risultati in numerosi campi scientifi ci (GIDLOW 2000), 
è altrettanto vero che non viene adeguatamente esaminata la relazione tra dati e analisi 
informatiche (LOCK 2003). Si pensa che il passaggio sia automatico e generato dal buon senso 
o dalla intuizione soggettiva dell’archeologo; addirittura si ritiene che il dato stesso sia utile 
solo in funzione delle analisi informatiche e non nell’ambito delle ricerche condotte dagli 
archeologi con mentalità e pratiche tradizionali. 

Nonostante l’archeologia computazionale abbia senza dubbio saputo avvantaggiarsi di 
quella rivoluzione informatica che ha investito negli anni ’80 l’intera umanità, non è oggi 
ancora possibile parlare di approdi teorici e metodologici verso i quali possano convergere 
gli studiosi. Esiste un rapporto metodologico stretto tra dati e procedure di analisi e sintesi. 
Tale relazione ha origine nella descrizione/strutturazione delle informazioni come stadio 
preliminare delle indagini. La rappresentazione dei dati avviene dunque in modo formale 
mediante modelli astratti di tipo soggettivo che traducono in unità discrete la realtà (ORLANDI 
1996). Il livello concettuale prescelto deve essere comunicato affi nché i risultati conseguiti 
possano avere un valore sul processo di conoscenza. In tale prospettiva la nostra cognizione 
circa il funzionamento e la teoria stessa dell’informatica non possono assumere un ruolo 
secondario o subalterno rispetto alla metodologia archeologica. E’ proprio secondo questa 
impostazione che le applicazioni informatiche ed i metodi computazionali in archeologia 
assumono la dignità di disciplina autonoma. 

Per tali ragioni lo studio delle forme del trattamento informatico dei dati, oltre che delle 
procedure di codifi ca, non possono rimanere fuori dall’analisi metodologica o quanto meno 
dalla loro corretta esposizione e formalizzazione. Vedremo, anche in questo caso, come la 
ricostruzione storica dello sviluppo di una tradizione volta alla valutazione del dato non sia 
estranea ad una forte infl uenza determinata dalla contrapposizione tra New e Post-Processual 
Archaeology.

Nella visione tradizionale dell’archeologia il dato aveva un’origine soggettiva; esso nasceva 
nella mente del ricercatore. Con la comparsa della New Archaeology e con l’affermazione 
del metodo scientifi co hempeliano contrapposto ad una visione tradizionale, empirica e 
soggettiva, della percezione emerge e si consolida l’idea dell’esistenza di una realtà oggettiva 
misurabile e registrabile dei fenomeni archeologici. Viene esaltato un modello basato sulla 
descrizione di un oggetto ridotto ad unità minime di rilevazione misurabili in termini metrici o 
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nominali (presenza/assenza). Questo approccio formale venne in seguito fortemente criticato 
dai vari esponenti della Post-Processual Archaeology interessata ad evidenziare il carattere 
contestuale e rifl essivo di qualsiasi impostazione metodologica. 

Se è vero, come sostiene G. Lock (2003) che tra visioni estreme come quelle Processuali 
e Post-Processuali, la maggior parte degli archeologi fanno riferimento a pratiche e metodi 
tradizionali sperimentati da lungo tempo (ed il computer oramai fa parte degli strumenti di 
base dell’archeologo), dobbiamo respingere qualsiasi sorta di assuefazione ad una presunta 
neutralità delle tecniche informatiche in archeologia.

3. IL DATO NELLA CATENA DELLA CONOSCENZA

Quando un comune triangolo di bronzo diventa una punta di freccia, o una semplice scheggia 
di ossidiana muta in bulino bifacciale o quando un normale strato di terra si trasforma in un 
piano di frequentazione antico? La domanda, posta in termini cosi generici, esige risposte 
ancora più precise se oltre una sintetica e preliminare classifi cazione, gli oggetti considerati 
vengono assegnati ad una specifi ca cultura e cronologia. 

In realtà la maggior parte degli archeologi non saprebbe distinguere in questo processo 
di raccolta, riconoscimento, analisi ed interpretazione a che livello si pone il dato minimale 
della loro conoscenza. La risposta potrebbe apparire in sé molto banale. Per un archeologo il 

Figura 4: La misurazione usata per descrivere la forma di una punta di freccia 
(da ORTON 1980, fi g. 2.13).
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dato, cioè l’elemento di base, l’atomo della procedura interpretativa, è senza dubbio quello 
che ha maggiore contenuto informativo. E così, capovolgendo qualsiasi approccio di tipo 
scientifi co, il dato da elemento di base si trasforma in conoscenza implicita. A ben vedere non 
si tratta di un purismo scientifi co quello qui invocato, ma di un nodo centrale nel processo 
di costruzione della conoscenza archeologica a cui si è fatto riferimento in precedenza. Se la 
ricerca non ha fi nora indicato come dovrebbe essere fatto un linguaggio capace di fornire una 
descrizione oggettiva e neutrale di ciò che registra, allora il dato, l’unità minima informativa, 
è fortemente infl uenzata dal suo scopritore. In questo caso l’impossibilità di distinguere 
l’oggetto osservato dal suo strumento di misurazione si arricchisce di una nuova variabile, 
l’esperienza del suo scopritore. E questa selezione nasce già nel momento della scoperta, 
quando l’archeologo decide quali informazioni meritino di essere raccolte e registrate e, 
soprattutto, in che modo.

Se nel campo tradizionale della ricerca questo aspetto può essere gestito con opportune 
attenzioni e cautele che in ogni caso non ne cancellano la soggettività iniziale, quando i 
presunti dati vengono trattati in modo informatico il pericolo di confondere dato e conoscenza 
sono maggiori e senza possibilità di correzione. E tale equivoco risulta senza dubbio più 
problematico quando altri ricercatori siano interessati a riutilizzare i dati precedentemente 
elaborati da un ricercatore. 

Vediamo in sintesi cosa sia in termini generali un dato e come si trasformi in successiva 
informazione per osservare successivamente come un diverso procedimento di codifi ca 
conduca a risultati diversi. 

Per esaminare il ruolo del dato nella conoscenza riprenderemo in questa parte alcuni spunti 
elaborati nell’ambito dell’Intelligenza Artifi ciale per l’organizzazione e l’implementazione, 
in modo particolare, di applicazioni nel dominio del Knowledge Management System.

Figura 5. La catena della conoscenza
(da D. Clark http://www.nwlink. com/ ~donclark/ performance/understanding.html)
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Il dato si inserisce in una catena gerarchica 
costituita da relazioni tra concetti. Grafi camente 
questo processo può essere descritto in forma 
lineare (fi gura 5) o come una raggruppamento 
di tipo piramidale (fi gura 6).

Nella catena della conoscenza il dato 
rappresenta l’unità minima di rilevazione 
che, secondo una prassi abituale e ricorrente, 
dovrebbe consistere nella registrazione e 
misurazione di ciò che si osserva a livello 
di dimensioni e caratteristiche dei suoi 
componenti costitutivi.

Il dato nasce quindi da una esperienza 
sensoriale e, spesso, grazie all’esecuzione 
di test di laboratorio. Si tratta dunque di dati 
grezzi, oggettivi, non processati e soprattutto 
manipolabili. I dati non hanno struttura e relazioni 
con altri dati ed esistono al di fuori della nostra capacità di rappresentarli in modo concettuale. 

Se i dati possono essere visti come un fl usso continuo di oggetti che devono essere 
aggregati, le informazioni sono invece concetti che incorporano i dati dando loro un 
signifi cato. Possono anche essere visti come relazioni tra oggetti o come gruppi di oggetti. 
Il processo di attribuzione di signifi cato o di aggregazione dei dati avviene attraverso il 
ricorso alla conoscenza che in molti casi è implicita e quindi non codifi cabile. Le informazioni 
non esistono senza una specifi ca conoscenza. Ma solo la conoscenza esplicita può essere 
formalizzata, codifi cata e trasmessa.

Date queste premesse, come passiamo da una conoscenza che possiamo defi nire di tipo 
strumentale ad una invece che, poggiando su competenze teoriche, ci consente di formulare 
ipotesi, interrogativi e sintesi? 

Il primo passaggio è dal dato all’informazione. Generalmente quando una larga quantità di 
dati viene raggruppata, secondo lo schema a piramide si realizza la trasformazione del dato in 
informazione. Ma proprio l’accumulo di informazioni genera conoscenza intesa semplicemente 
come l’espressione di relazioni tra i concetti e, quindi, come sapere strutturato e organizzato. 
Il ricercatore di frequente raggruppa, fi ltra e trasmette i dati che diventano informazioni nella 
conoscenza di base (knowledge base). L’aggregazione di queste informazioni, che ripetiamo 
incorporano il dato, in concetti e relazioni formano la conoscenza1. 

Al fi ne di esemplifi care i concetti espressi in questo capitolo verrà esaminato un caso di 
studio in cui la diversa codifi ca dei dati può condurre non solo a differenti conclusioni, ma 
anche a risultati inattesi; è il caso della seriazione impropria utilizzata nell’analisi quantitativa 
e qualitativa di un sepolcreto dell’Orientalizzante appartenente alla necropoli etrusca di 
Pontecagnano (CUOZZO 2003).

Alla base del concetto di seriazione sono le operazioni di distinzione e classifi cazione 
degli oggetti archeologici (manufatti in ceramica o in metallo, quali fi bule, etc.) in repertori 

 1 Il processo di elaborazione del sapere e di strutturazione della conoscenza verrà esaminato in 
dettaglio nel settimo capitolo.

Figura 6: La piramide della conoscenza
(da J. Hey, The DIKW Chain:

the Metaphorical Link, 2004,  http://ioc.
unesco.org/Ocean teacher /OceanTeacher2/02_

InfTchSciCmm/DIKWchain.pdf)
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e tipi. La tipologia a sua volta nasce dall’esigenza di operare confronti tra oggetti rinvenuti 
in scavi differenti allo scopo di individuare contatti culturali, scambi e paralleli cronologici  
Poiché una delle principali attività dell’archeologo è quella di raggruppare e classifi care gli 
oggetti in tipi su base morfologica/funzionale, e anche su base dimensionale, l’esempio che 
segue piuttosto che indagare e criticare il metodo tipologico, si limita a evidenziare come una 
differente defi nizione tipologica e la conseguente codifi ca delle informazioni di base possa 
fornire risultati molto diversi se elaborati con il metodo della seriazione.

4. L’ESEMPIO DELLA SERIAZIONE “IMPROPRIA”

La seriazione è un metodo per ordinare, secondo una dimensione cronologica una serie di 
complessi archeologici (tombe, depositi di materiali) sulla base degli oggetti in essi contenuti. È 
una tecnica messa a punto agli inizi del ‘900 da F. Petrie, particolarmente utile quando all’interno 
dei complessi archeologici in esame non siano presenti evidenze in grado di offrire una datazione 
assoluta sicura. Basata sui principi di “popolarità” e “diffusione” di una forma vascolare e sulla 
sua decorazione, la seriazione è in grado di mostrare l’evoluzione della ceramica secondo una 
tripartizione cronologica corrispondente alla nascita, apogeo e crisi dell’oggetto. 

La seriazione consente quindi di “estrarre” l’ordine cronologico (o fasi) di una serie di 
resti archeologici fornendo la possibilità di studiare le caratteristiche di una cultura.
Due sono i concetti teorico-pratici principali che orientano le tecniche di seriazione:
1. Un tipo di oggetto appare nell’ambito di un periodo di tempo continuato;
2. Il numero di oggetti relativi al tipo preso in esame segue, dal momento della sua 

apparizione e fi no al suo defi nitivo abbandono, una curva unimodale che ne rappresenta 
la nascita, la crescita, l’apice della sua diffusione, il calo e la successiva scomparsa.

Il presupposto probabilistico, su cui poggia la seriazione, si basa sul principio che il tipo 
rinvenuto in un contesto chiuso (tomba, deposito, etc.), nel momento della sua deposizione, 
si collocava in un punto preciso dell’arco della curva; generalmente, l’intervallo di tempo 
di formazione del contesto è più breve di quello relativo alla produzione del tipo contenuto. 
Se non conosciamo precisamente la cronologia del tipo possiamo calcolare un’aspettativa (o 
media) che rappresenta la probabilità statistica di ritrovare, in un dato momento, il tipo lungo 
l’arco della curva (fi gura 7).

Nell’impiego delle tecniche di seriazione vanno tenute in considerazione alcune regole: 
1. Un contesto archeologico non è datato in base alla cronologia dell’oggetto più recente;
2. Un contesto archeologico non è datato in base alla comparsa dei tipi più antichi in esso 

contenuti poiché la curva di popolarità cresce rapidamente;

Il collegamento della probabile distribuzione dei tipi nella curva fornisce la prevedibile 
posizione per il contesto archeologico chiuso nella scala ordinata del tempo; tuttavia poiché 
non abbiamo una conoscenza a priori degli oggetti e della loro durata si stima il valore 
medio del totale. Inoltre nel contesto esaminato non abbiamo tutta la produzione del tipo, 
ma solo una piccola frazione di esso. Possiamo quindi assumere che la frequenza osservata 
rifl ette “rozzamente” la frequenza della produzione complessiva. Inoltre ipotizziamo che le 
probabilità di sopravvivenza dei tipi e quindi di scoperta è uguale per tutti gli oggetti.
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La seriazione, basandosi sulle frequenze relative degli oggetti presenti nel contesto in 
esame, riorganizza i dati rispetto alla matrice iniziale così che i valori di massima similarità 
appaiono lungo la diagonale principale. 

Il metodo, adoperato in forma manuale da F. Petrie, è stato successivamente elaborato 
in termini statistici da D.G. Kendal (1963) ed ancora oggi è oggetto di particolari studi da 
parte di matematici e statistici (BAXTER 2003) che hanno messo a punto diversi algoritmi per 
l’ottimizzazione della matrice di similarità. 

Poiché il processo calcola e ricalcola la matrice assegnando un peso (in base alla frequenza) 
per ciascun tipo, risulta evidente che i diversi algoritmi produrranno risultati differenti di 
cui tenere conto nella successiva analisi dei dati ordinati. Inoltre ciascun oggetto-tipo viene 
considerato di peso uguale nella seriazione. 

La seriazione in sé non stabilisce quale estremo della matrice corrisponda all’inizio 
dell’ordinamento, per cui qualsiasi cronologia andrà successivamente precisata facendo 
riferimento ad altre sequenze stratigrafi che. La seriazione ha alcuni limiti, il principale dei 
quali è rappresentato dalla necessità di ridurre la matrice originaria eliminando tutti quei 
complessi e contesti che non presentano collegamenti con le altre unità di rilevazione.

Nel caso del campione funerario di Pontecagnano è stato applicato il tradizionale metodo 
di seriazione fi nalizzato alla comprensione dell’articolazione cronologica della fase Orienta-
lizzante del centro etrusco-campano. 

I contesti funerari sono stati schedati e strutturati in una matrice che riporta sulle righe 
le unità rilevate, sulle colonne gli oggetti di corredo codifi cati secondo la forma, la classe 
di materiali, il tipo e la varietà. Il riordinamento della matrice ha consentito di ricostruire i 
cambiamenti crono-tipologici nella composizione del corredo dando una cronologia relativa 
delle deposizioni esaminate. 

Figura 7: La seriazione. Esempio di frequenza degli oggetti A-D rinvenuti nelle unità 1 e 2
(da Guida al Software WINBASP http://www.uni-koeln.de/~al001/basp.html)
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Codifi cando in un modo differente gli oggetti del corredo dall’indagine cronologica si 
può giungere ad una analisi sociologica e culturale del gruppo rappresentato nel sepolcreto.
Se restringiamo l’utilizzo delle tecniche di seriazione a un campione cronologicamente  ben 
defi nito e caratterizzato da materiali omogenei ed eliminiamo dalla matrice gli aspetti connessi 
alla cronologia (tipi e sottotipi) possiamo strutturare una nuova tabella che, riordinata, separa 
il campione statistico in gruppi di età, genere o in unità di spazio. Modifi cando gli attributi 
con l’eliminazione di quei fattori signifi cativi dal punto di vista dell’ordinamento cronologico, 
lungo la diagonale principale si raccoglieranno oggetti o unità distinti in gruppi più o meno 
omogenei ma non rilevanti dal punto di vista della datazione. 

Se l’obiettivo dell’analisi è quello di ottenere un effetto di segregazione diverso da quello 
tradizionale e cioè di tipo temporale, le tecniche di seriazione possono essere utilizzate in modo 
‘improprio’ con risultati coerenti e facilmente interpretabili, purché riferiti a sottoinsiemi 
cronologicamente omogenei.

Per quanto riguarda il caso di Pontecagnano i metodi di seriazione sono stati adoperati 
anche in forma ‘impropria’ con l’obiettivo di individuare eventuali suddivisioni per genere 
e/o classe d’età e/o articolazioni di tipo sociale delle sepolture sulla base delle associazioni 
degli oggetti di corredo. A tale scopo la matrice realizzata in origine è stata articolata in 
sottomatrici omogenee, tanto dal punto di vista cronologico quanto da quello degli attributi. 

I risultati ottenuti così come la coerenza delle associazioni prodotte dalla seriazione dei 
dati, sono state successivamente testati tramite l’applicazione di metodi di classifi cazione 
automatica.

Figura 8: Esemplifi cazione di una diversa codifi ca che fornisce risultati differenti applicando la 
stessa tecnica di seriazione. 
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5. ALCUNE CONCLUSIONI

La codifi ca rappresenta lo stadio preliminare di qualsiasi trattamento informatico poichè 
consente di trasformare i dati infi niti scritti dal ricercatore in linguaggio naturale in variabili 
fi nite di tipo quantitativo e qualitativo. Per fare ciò gli archeologi (come i fi sici d’altra parte) 
usano un formalismo matematico che trasforma la materialità degli oggetti in elementi di 
un discorso digitale. Questo processo è fortemente arbitrario e fi nisce con il rappresentare 
spesso una forzatura della realtà fi sica (il riduzionismo dell’archeologia Processuale). Ma 
se il linguaggio matematico della scienza crea demarcazioni artifi ciali in bianco e nero, la 
ragione o il buon senso possono per certi versi sfumarli (KOSKO 1995). 

Il tema della codifi ca in campo archeologico e del trattamento informatico dei dati è stato 
a lungo trattato da J.C. Gardin; lo studioso francese considerava il problema della codifi ca 
uno dei momenti essenziali dell’attività di un archeologo. È del 1955 il primo contributo che 
J.C. Gardin (1955) dedica al dominio del trattamento automatico della documentazione. Il 
lavoro, realizzato in America, si basava sulla descrizione di circa 300 strumenti dell’età del 
bronzo “meccanizzati” con schede perforate. 

La codifi ca e l’elaborazione sono le due facce di qualsiasi procedimento informatico, 
tuttavia in campo archeologico il passaggio è duplice poiché è la formalizzazione archeologica 
che deve poi essere “adeguata” al sistema discreto e con la variabili fi nite della codifi ca 
digitale. E in questo doppio passaggio devono essere sempre considerate le necessità di 
adattamento della struttura formale da un sistema di conoscenza e gestione all’altro. 

Nel processo di codifi ca i linguaggi si moltiplicano e rischiano di confondersi laddove 
anche le fi nalità e gli obiettivi della informatizzazione richiedano diverse strutture formali. 
Infatti per le analisi di tipo quantitativo o ricerche documentarie i processi di formalizzazione 
e di codifi ca delle variabili non potranno essere certamente identici; analogamente la 
strutturazione delle informazioni per la creazione di strumenti multimediali dovrà essere 
realizzata valutando ad esempio gli obiettivi di comunicazione didattica o scientifi ca o 
verso il grande pubblico. 

Per agevolare il lavoro degli archeologi la fase della codifi ca è in genere preceduta da 
uno stadio di descrizione formalizzato del protocollo descrittivo che consiste in dizionari, 
thesauri e vocabolari o, più semplicemente, liste controllate di valori il cui scopo è facilitare 
la fase del data-entry da parte degli archeologi evitando i rischi della disomogeneità nella 
creazione dei dati digitali (vedi il capitolo 6). 

Tuttavia, nella ricerca di una verità informatica che muova da dati inoppugnabili e 
riconosciuti da tutti allo stesso modo e con lo stesso signifi cato, gli archeologi sembrano 
cadere nel tranello di “forzare” le leggi della matematica (pensiamo ad esempio alla 
costruzione di liste di presenza/assenza di oggetti, alla creazione di elenchi di distribuzione 
o, ancora, alla costruzione di generalizzazioni di tipo cross-cultural) e di vedere il mondo 
con occhi arbitrari. 

Se è vero, come ha affermato a mio giudizio correttamente, I. Hodder (1999, p. 36) che 
«…you cannot see ‘what is there’ until you know how to look for it», nella creazione del dato 
occorre concentrarsi:
• sulla defi nizione chiara dei presupposti di partenza;
• sulle fi nalità di ricerca; 



A. D’Andrea

46

• su un processo di codifi ca che sia in grado di descrivere dati “altamente scientifi ci”, 
accurati e precisi;

• su come giungiamo a costruire, rappresentare e comunicare il dato. 

Ma nella sua creazione, ideazione ed elaborazione possono entrare in gioco altri fattori 
analogamente determinanti nel processo di conoscenza, spesso attribuibili all’incertezza del 
ricercatore o alla sua piena padronanza di ciò che sta esaminando al punto da saltare il passo 
del dato per fornire esclusivamente l’informazione. 

La discussione sulla normalizzazione dei dati si è recentemente allargata fi no a comprendere 
nuove forme di codifi ca dei dati. La logica fuzzy, come il metodo bayesiano, sembrano 
offrire una innovativa forma di rappresentazione dei dati che meglio si adatta alla realtà 
del ragionamento archeologico; contrapponendosi a un uso “razionalizzante” della statistica 
fi nalizzata, nella logica processualista, ad espellere la soggettività, questi formalismi (che 
verranno approfonditi nel capitolo 4) incorporano nella descrizione dell’oggetto l’esperienza 
umana soggettiva. 
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CAPITOLO TERZO 

L’INFORMATICA DEL’ARCHEOLOGO

«This question depends upon whether GIS is considered 
a ready-made set of tools delivered to archaeologists, 
or as a (more dynamic) way of representing, storing 
and handling spatial information. If the latter view is 
adopted, GIS becomes subservient to any theoretical 
approaches we might choose to employ».
(LLOBERA 1996, p. 614).

1. INTRODUZIONE

J. Barcelo (2000) ha sostenuto, a ragione, che le applicazioni computazionali in campo 
archeologico sono arrivate a un elevato livello di complessità spesso caratterizzato da 
tecniche sofi sticate e molto costose. Nonostante i risultati raggiunti nel settore della realtà 
virtuale e delle tecnologie spaziali, lo studioso spagnolo, sottolinea come le risorse non siano 
ancora pienamente sfruttate per il loro potenziale investigativo per mancanza da parte degli 
archeologi di nuove e complesse domande da sottoporre a strumenti così sofi sticati. 
Probabilmente questo limite risiede nella banale considerazione che il software utilizzato 
dagli archeologi non è stato originariamente messo a punto per scopi di ricerca storica, ma 
per più semplici fi ni e compiti di gestione e manipolazione di dati. 
In questo capitolo verranno evidenziati alcuni rischi contenuti in due diffusi campi di 
applicazione (database e GIS) per dimostrare come un approccio acritico verso l’impiego degli 
strumenti informatici possa generare usi “impropri” e analisi del tutto errate e fuorvianti. 

Non si può in ogni caso prescindere dalla premessa, da cui parte questa analisi, che il 
software che gli archeologi adoperano in termini sia di costruzione di applicazioni che di 
semplice utilizzo, non è stato progettato ed implementato per la ricerca archeologica, ma 
per un mercato caratterizzato in prevalenza dall’esigenza di gestire, elaborare e manipolare 
informazioni che vanno ben oltre i confi ni dell’archeologia. Si tratta nel migliore dei casi di 
software estremamente semplici, fl essibili e facilmente programmabili e pertanto con poche 
diffi coltà trasferibili al contesto della ricerca archeologica, ma in defi nitiva il percorso che 
di frequente gli archeologi devono intraprendere è quello di adattare il loro formalismo alle 
esigenze del software e non viceversa. Il percorso di adeguamento è irto di ostacoli e tranelli 
di tipo logico e fi sico in cui spesso tecnici non qualifi cati sul piano informatico possono 
imbattersi con esiti imprevedibili.

2. L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI E L’INFORMATICA DEL RAGIONIERE

La grande quantità di dati che caratterizza qualsiasi indagine archeologica e la pervasiva 
presenza dei computer in ogni aspetto della vita quotidiana hanno condotto ultimamente 
ad un uso generalizzato di DBMS (Data Base Management System) per gestire i dati dello 
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scavo archeologico come di qualsiasi altro record archeologico. Oggi appare abbastanza 
naturale conservare e cercare informazioni nella memoria del computer anche per il carattere 
fortemente strutturata delle schede adoperate per registrare i dati, una condizione che forse 
precede l’avvento dei computer, ma che nello stesso tempo è rafforzata dal loro uso. 

I DBMS hanno senza dubbio il grande vantaggio di rendere semplice l’accesso e la 
gestione dei dati, nonché i processi di sintesi e di ricostruzione, così che oggi anche le 
istituzioni formative caratterizzate da atteggiamenti conservativi non possono certo escludere 
dal training degli archeologi una formazione nel settore dei database. 

Usare un DBMS è divenuto una parte corrente della pratica archeologica e perciò poca 
attenzione è prestata alla sua implicazione sulla correttezza dei dati. Qualche volta questo 
atteggiamento è dovuto ad una eccessiva confi denza nei processi di automazione, altre volte 
all’ignoranza delle più semplici leggi della statistica come, ad esempio, la propagazione 
dell’errore che può indurre a false conclusioni. Talvolta le applicazioni hanno l’aspetto di 
una indiscutibile verità poiché essa è stata prodotta da una macchina, che per defi nizione non 
fa errori nel calcolo. Dopo che i dati sono stati registrati in un database, i record archeologici 
perdono il loro carattere di incertezza e soggettività per divenire verità inconfutabili. 

I database relazionali sono utilizzati prevalentemente per la registrazione di schede (cataloghi, 
inventari, etc.). In origine questa tecnologia venne messa a punto per gestire la contabilità e i 
conti correnti bancari; la pratica successiva e la necessità di archiviazione di sempre maggiori 
quantità di dati produssero la teoria di cui aveva bisogno, cioè l’algebra relazionale (DATE 1986) 
fondata sul modello entità-relazione e su postulati suffi cienti e necessari.  

L’adeguamento dei database agli obiettivi della ricerca archeologica ha sollevato una serie 
di problematiche nate soprattutto dalla semplice dimostrazione che gli originari postulati 
non necessariamente potevano essere applicabili a contesti diversi. Ma in una visione 
caratterizzata da un atteggiamento positivista e di ingenua adesione verso l’adozione degli 
strumenti informatici, gli assunti dei database relazionali vennero semplicemente ignorati. 

Le questioni intorno alle quali dibattere circa l’utilità dei database sono alquanto 
semplici:
1. La generazione del record archeologico è sempre assimilabile a un modello entità-

relazioni? 
2. Il contenuto di ogni campo è veramente atomico, cioè non ulteriormente analizzabile 

(si pensi a quante informazioni fi niscono negli onnipresenti campi “Descrizione”, 
“Interpretazione” e “Osservazioni” che rappresentano spesso campi con testo libero)? 

Nel passato, e spesso ancora oggi, questo tipo di domanda è stata inconsapevolmente elusa 
dall’archeologo, in quanto gli sforzi di una traduzione digitale degli archivi cartacei si 
concentravano e si esaurivano nella fase di inserimento dei dati e raramente si estendevano a 
quella di consultazione e gestione della banca-dati. E così l’uso dello strumento informatico 
per la funzione di conservazione del dato piuttosto che per la ricerca e interpretazione dei 
record strutturati, consentiva di aggirare le questioni metodologiche dei database relazionali 
in quanto i progetti - fi nalizzati all’inventario e alla catalogazione informatizzata dei beni 
archeologici - non andavano oltre una generica memorizzazione dei dati; i software messi a 
punto per la gestione degli archivi digitali erano di frequente progettati e adoperati soprattutto 
per la produzione di generiche stampe cartacee dei dati registrati. 
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La questione dell’inadeguatezza del modello del database relazionale alla problematica 
archeologica e più in generale umanistica è stata per la prima volta sollevata da M. Thaller 
(1993). Molte delle sue argomentazioni riguardanti la ricerca storica sono applicabili anche 
alla nostra disciplina poiché i database archeologici contengono una pluralità di informazioni 
strutturate, implicitamente strutturate e non strutturate. Spesso, inoltre, i record differiscono 
signifi cativamente anche quando corrispondono a entità apparentemente o logicamente simili 
(le schede US e USM, i record relativi a materiali ceramici e metallici, etc.); i campi hanno 
lunghezza e contenuto variabile e di frequente sono vuoti; le relazioni molti-a-molti sono 
le più diffuse; i dati sono spesso per loro natura  imprecisi o caratterizzati dal ricorrente 
“?” che identifi ca l’incertezza del compilatore nell’assegnare una variabile specifi ca (per la 
discussione sui dati incerti di tipo fuzzy si veda il capitolo successivo).

Sebbene i casi sopra menzionati rappresentino delle violazioni delle regole tipiche dei 
database relazionali, aggirabili con ‘protesi’ tecnologiche, M. Thaller pone una questione 
di fondo non risolvibile sul piano del solo adeguamento “tecnico” dello strumento da 
utilizzare. Anche in questa circostanza i richiami di M. Thaller per il campo storico possono 
essere utilmente trasferiti al settore archeologico. Parafrasando una sua affermazione si può 
evidenziare che “quando l’archeologo inizia la sua ricerca - e imposta il suo database - in 
realtà non ‘sa’ con assoluta certezza il signifi cato delle fonti materiali che troverà”. 

Questo processo spiega la differenza concettuale con l’elaborazione dei dati contabili. Se, 
come sottolinea I. Hodder «In archaeology everything depends on everything else» (1999, p. 
194), allora mentre i dati archeologici acquistano gradualmente una fi sionomia e si precisano 
nel loro signifi cato in itinere, nei sistemi di gestione della contabilità e/o dei conti correnti 
bancari i dati rappresentano delle cifre che restano quello che sono pur nelle variazioni delle 
entrate e delle uscite. In tal modo nella fase di immissione dei dati, il ricercatore spesso 
cambia il proprio punto di vista e con esso i dati stessi. 

Mentre in un database relazionale, in genere, l’ordine temporale dei record non porta 
informazione aggiuntiva (DATE 1986), lo stesso ordine, nel caso dei database archeologici, 
può certamente produrre nuove informazioni modifi cando il senso e la valenza dei dati. 

Pur con i limiti e le questioni metodologiche sopra menzionate che – come segnalato 
– sono in parte irrisolvibili, i database relazionali svolgono con effi cienza le loro funzioni, a 
patto di adottare un atteggiamento di tipo pragmatico nella gestione di grandi quantità di dati 
e assumendo alcuni condizioni irrinunciabili: 
1. l’assimilabilità delle elaborazioni a quelle dello “accountant’s computing”;
2. la presenza di dati strutturati, campi atomici, e attributi defi niti con precisione; 
3. l’individuazione di relazioni indicate in modo non equivoco. 

Se l’obiettivo dell’archeologo è quello di trovare una modalità semplice e fl essibile per 
archiviare e gestire le informazioni esistono oggi altre soluzioni tecnologiche che consentono 
di superare alcuni limiti dei database. 

Uno dei principali aspetti negativi dei database è costituito dal formato degli archivi che 
li rende non trasparenti, vale a dire che i dati sono accessibili solo mediante il software stesso 
di gestione del database. 

Inoltre i software, per ragioni commerciali e per il rapido sviluppo delle applicazioni, 
sono soggetti a rapida obsolescenza per cui si dovrebbe sempre disporre della versione più 
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Figura 9: Esempio di scheda ICCD con contenuti testuali di tipo libero nel campo Descrizione.
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aggiornata di un programma per accedere ai propri dati creando, in molti casi, problemi di 
conversione  non sempre facilmente risolvibili. 

Un ultimo inconveniente è dato dal fatto che se i dati sono archiviati correttamente, solo 
chi ha accesso a quello specifi co software potrà verifi care la correttezza delle conclusioni 
di carattere archeologico derivate dalla sequenza logica della catena deduttiva delle 
interpretazioni. Se una sequenza di affermazioni, tutte debitamente documentate con evidenze 
materiali, passano a un certo punto attraverso la black box dell’elaborazione con un DBMS, 
tutti dovranno fi darsi alla cieca di Microsoft o di Oracle per la correttezza degli algoritmi 
utilizzati. Trattandosi di software proprietario e coperto dal segreto industriale, non è infatti 
possibile - a prescindere dalla competenza - verifi carlo direttamente. 

Già oggi sono disponibili alcune soluzioni che si adattano meglio dei database all’obietti-
vo di archiviare in modo trasparente e fl essibile i dati archeologici. Si tratta in particolare di 
XML (eXtensible Markup Language), nato nel febbraio del 1998 come raccomandazione del 
W3C (World Wide Web Consortium)2. XML è un formato di descrizione in forma gerarchica 
di contenuti testuali, ideato anche come meta-linguaggio adatto a rappresentare contenuti 
WEB e informazioni provenienti da basi di dati. Le regole sintattiche di XML sono poche e 
molto semplici per cui è possibile utilizzare XML per descrivere qualsiasi contenuto testuale 
astratto senza tenere conto della sua natura fi sica.

Per gestire fi le XML si possono utilizzare numerosi programmi Open-Source sia per 
l’edizione che la gestione. L’Unione Europea da qualche anno ha iniziato a prendere in 
considerazione e sostenere il software Open Source, cioè il software di cui gli autori rendono 
disponibile pubblicamente i sorgenti: si vedano ad esempio i documenti relativi al Free 
Software del V Programma Quadro («…one of the top level priorities of the IST programme 
for 2001 is ‘to foster the development and use of open source software…”», IST 2001). 

Nelle fi gure seguenti, tratte da un’esperienza di rescue archaeological informatics 
compiuta su un archivio implementato con un software non più supportato dai recenti sistemi 
operativi (D’ANDREA, NICCOLUCCI 2001), si mostra come è stata convertita una scheda prodotta 
con il programma originario (SYSLAT), in un testo marcato con XML (fi gure 10, 11).

Anche senza descrivere il documento, si comprende immediatamente la leggibilità di un 
fi le XML che può essere realizzato, aperto, modifi cato e letto con un semplice editor di testo. 
La trasparenza e comprensibilità dei documenti XML si deve, quasi in forma programmatica, 
alla defi nizione stessa di XML («documents should be human-legible and reasonably clear», 
W3C 2000, 1.1): vantaggio non di poco conto rispetto ai formati proprietari di archiviazione 
dei database e ai problemi connessi alle continue evoluzioni del software. 

Come si può notare, XML consente anche di ovviare all’inconveniente delle informazioni 
contenute nei campi Descrizione. In questo caso la tecnologia consente di gestire in modo 
effi cace l’informazione attraverso la marcatura delle US.

Occorre dunque una competenza specifi ca – né solo informatica, né solo archeologica 
– per individuare la soluzione corretta; naturalmente, occorre prima di tutto analizzare 
criticamente la correttezza della soluzione più semplice e più diffusa, che probabilmente 
conserva validità operativa nella maggior parte dei casi – ma non nella totalità. 

 2 http://www.w3.org/.
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3. L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI SPAZIALI E L’INFORMATICA DEL GEOGRAFO

G. Lock e T. Harris hanno osservato qualche anno fa, a proposito della scarsa attenzione 
mostrata dagli archeologici per un incontro internazionale dedicato al rapporto tra informatica 
e teoria archeologica, come «…considering the increasing utilisation of GIS and related 
technologies it could be construed as a lack of interest in, or awareness of, the more theoretical 
aspects and implications of their application in archaeology» (LOCK, HARRIS 2000, p. xiii). 
Nonostante la diffusione crescente delle applicazioni, la rifl essione sull’uso degli strumenti 

Figura 10: Esempio di Scheda in Syslat.

Figura 11: Esempio di conversione in XML.
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informatici in archeologia ha ancora poco spazio nell’ambito delle valutazioni metodologiche 
sull’archeologia. Se non mancano frequenti occasioni di dibattito, su riviste e in convegni 
nazionali e internazionali, si ha l’impressione che spesso gli effetti degli approfondimenti 
teorici siano in defi nitiva estranei dalla pratica operativa quotidiana. In non pochi casi infatti, 
nelle pubblicazioni ci si limita, anche da parte degli archeologi, a descrivere in termini di 
rendimento ed effi cacia le applicazioni, evidenziando – nel migliore dei casi - quante sono 
le schede archiviate, i layer gestiti o i poligoni disegnati, come se tali quantità fornissero 
anche un indicatore di qualità e soprattutto di affi dabilità scientifi ca. Molti progetti, poi, non 
si collocano in un contesto collettivo di ricerca, non rapportandosi criticamente allo stato 
dell’arte, come dimostrano bibliografi e in cui si citano solo i propri lavori. 

In precedenti occasioni ho già esaminato il dibattito sull’uso dei GIS in archeologia, 
sottolineando come le domande sul nesso fra GIS e teoria archeologica e sull’impatto della 
tecnologia GIS sulla ricerca archeologica aspettasse ancora una risposta fi nale (CRESCIOLI, 
D’ANDREA, NICCOLUCCI 2000). Oggi l’ampia proliferazione di applicazioni a connotazione 
spaziale nell’ambito del settore della Landscape Archaeology consente forse di avviare una 
nuova rifl essione sulla correttezza e adeguatezza delle soluzioni informatiche adoperate, in 
modo particolare, nel settore delle analisi dei paesaggi grazie anche a una numerosa letteratura 
indirizzata a fornire nello stesso tempo strumenti tecnici e approfondimenti metodologici 
(WHEATLEY, GILLINGS 2000). 

Tuttavia nelle pagine che seguono, l’obiettivo, più limitato, è quello di esaminare come da 
una base di dati spaziali sia possibile generare un modello tridimensionale e quali insidie una 
tale procedura nasconda se non si ha la consapevolezza che qualsiasi passaggio, dalla scelta 
dei layer all’algoritmo di interpolazione prescelto, determina un sostanziale cambiamento dei 
dati iniziali di partenza e quindi anche dei successivi risultati fi nali.

Per molto tempo la consapevolezza della inadeguatezza dei modelli tridimensionali è stata 
circoscritta alla sola interpretazione del paesaggio ricostruito. Spesso la critica ai modelli 
3D si è limitata a evidenziare l’assenza, nel processo di ricostruzione territoriale, di precise 
informazioni sull’ambiente fi siografi co antico; e non sempre le indagini paleoambientali 
sono risultate suffi cienti a garantire la fedeltà di una ricostruzione ambientale. 

Sebbene una certa prudenza abbia ispirato l’azione di molti archeologi computazionali 
nel proporre ipotesi basate, in sostanza, su una ricostruzione fondata in prevalenza sulle 
caratteristiche moderne del paesaggio, si è però rimosso un punto altrettanto importante e 
tale da compromettere l’intero processo ricostruttivo. Se l’obiettivo di riprodurre in forma 
naturalistica un paesaggio multidimensionale è quello di simulare l’attività di agenti, allo scopo 
di verifi care anche ipotesi di sviluppo e adattamento dell’uomo all’ambiente circostante, non 
va dimenticato che dietro l’elaborazione di modelli a più parametri si nascondono numerosi 
tranelli matematici. 

Creato un modello 3D esso costituisce poi la base per ricostruire una relazione (non 
puramente geometrica) tra un territorio e le diverse componenti culturali che in questo spazio 
vivono e si muovono. 

Una ricostruzione tridimensionale rappresenta spesso il punto di partenza per 
l’elaborazione delle carte derivate che vengono ad esempio utilizzate per la realizzazione di 
analisi che quantifi cano lo spazio: sia nei modelli di visibilità e intervisibilità che in quelli 
di site catchment analysis o di cost surface analysis, la misurazione dello spazio in termini 
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anisotropici è necessaria per lo sviluppo delle interpretazioni. Nei modelli predittivi come in 
quelli che hanno l’obiettivo di delineare le dinamiche insediamentali di un territorio (distanza 
dall’acqua, dalle risorse, dalle vie di comunicazione, etc.) la correttezza della ricostruzione di 
un paesaggio in termini tridimensionali costituisce un elemento indispensabile su cui basare 
ogni successiva ipotesi e interpretazione storica e culturale. 

Tuttavia dietro la costruzione dei modelli tridimensionali esistono molte soluzioni 
matematiche in grado di rappresentare la realtà in 3D senza però descriverla esattamente. Il 
paesaggio ricostruito, antico o moderno che sia, non è la riproduzione della struttura fi sica 
del territorio, ma soltanto uno dei possibili modelli matematico-statistici che elaborano la 
geometria e la topologia dei suoi elementi strutturali, dobbiamo allora interrogarci su come 
questo modello virtuale tridimensionale venga generato prima di analizzarne il suo impiego. 

Se ogni ricostruzione è condizionata da una pluralità di fattori quali la base di dati, la 
scala, le variabili (si vedano su questo punto le osservazioni di LOCK, HARRIS 2000) che 
possono a loro volta infl uenzare profondamente gli algoritmi adoperati per generare ambienti 
3D, è chiaro che ciascun modello non è la riproduzione della realtà fi sica, ma solo una delle 
possibili varianti dipendenti dal set di dati e dalle procedure matematico-statistiche impiegate. 
Quali sono allora gli strumenti che possiamo utilizzare per validare i nostri modelli senza 
cadere nel tranello matematico ?  

In alcuni precedenti contributi è stato già sottolineato come non possa essere ignorato 
il semplice fatto che dietro l’elaborazione e l’analisi dello spazio tridimensionale si 
nasconda un procedimento matematico (D’ANDREA, NICCOLUCCI 2001; NICCOLUCCI, VANNINI, 
D’ANDREA 2002). Pertanto l’interesse degli studiosi non deve limitarsi a individuare 
le forme migliori per esplorare ed esaminare mondi digitali ricostruiti, ma anzi deve 
obbligatoriamente estendersi alle forme e alle modalità di costruzione e implementazione 
dei modelli virtuali.

Qualsiasi modello digitale si ottiene con una matrice di punti. La superfi cie continua di 
un modello del terreno ha origine da una base larga di punti noti le cui parti mancanti sono 
completate da un procedimento matematico statistico denominato interpolazione fi nalizzato 
a ricostruire la quota in un punto qualsiasi sulla base delle coordinate (x, y, z) dei vertici noti 
(fi gura 12). 

Per questo tipo di procedimento esistono sul mercato numerosi software che 
consentono di elaborare modelli 3D. Sono inoltre disponili alcune tecniche di acquisizione 

Figura 12: Differenti procedimenti nella costruzione di un modello 3D: a sx Vector Contour;
al centro Rasterized Contour; a dx. Modello Digitale Interpolato  (da WHEATLEY, GILLINGS 2002, fi g. 5.4)
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di punti 3D direttamente in formato digitale: la fotogrammetria terrestre ed il GPS che 
può collezionare vertici tridimensionali con margini di errori contenuti nei centimetri e 
nei millimetri sia per quanto riguarda le coordinate geografi che che le quote altimetriche. 
Ciascuna di queste tecniche produce soluzioni differenti nella creazione della terza 
dimensione. 

Tra i principali metodi di interpolazione fi gura il TIN (Triangulated Irregular Network) 
che ricostruisce il modello del terreno come composto da facce triangolari, piane o curve, 
che uniscono i vertici. Alla stessa tipologia appartiene il metodo detto delle superfi ci 
spline cubiche, che utilizza quote passanti per i punti noti. Altri metodi costruiscono una 
superfi cie che non passa necessariamente per le coordinate note restituendo un terreno 
“virtuale” con un andamento più dolce: tra questi si possono segnalare l’IDW (Inverse 
Distance Weighting) ed il metodo detto di kriging che ipotizza che la quota di ogni punto 
del terreno sia composta da un trend costante, una componente aleatoria, ma correlata 
spazialmente e un rumore casuale.

Ciascun metodo è affetto da diversi tipi di errore, che vanno da quelli relativi al 
disallineamento dei punti, a quelli derivanti dalla distribuzione dei punti noti. Quindi, pur 
sostenendo che il modello tridimensionale sia stato costruito su solide basi, come possiamo 
valutare quanto la ricostruzione virtuale sia corretta, oggettiva e neutrale? 

Probabilmente si sceglie un metodo perché lo si ritiene il più idoneo o solo perché è a 
portata di click nel software essendo i metodi sopra descritti presenti pressoché in tutti i 
software GIS. 

In realtà, come si è voluto brevemente dimostrare con la semplice elencazione degli 
algoritmi alternativi esistenti per la costruzione di modelli 3D, la scelta del procedimento 
di interpolazione non è neutrale; nonostante ciò numerosi autori non si soffermano nelle 
loro analisi del paesaggio virtuale ad analizzare questi aspetti e i rischi che possono essere 
nascosti nei modelli tridimensionali. 

Mentre in campo geografi co già nel 1991 (WEIBEL, HELLER 1991) si descrivono i possibili 
errori nella creazione del DEM (Digital Elevation Model) e si suggeriscono strumenti di 
valutazione, solo nel 2000 (LOCK 2000) l’argomento della valutazione degli errori nei DEM 
viene riconosciuto diventando centrale nel successivo dibattito sull’uso dei GIS in archeologia. 
Hageman e Bennet (1999) hanno approfondito, nel contesto dei modelli predittivi, i problemi 
connessi alla creazione dei modelli tridimensionali, illustrando però con dati geografi ci reali 
il confronto tra modelli diversi.

Due sono gli interrogativi fondamentali sollevati dai due autori:
1. esiste un “miglior” algoritmo di interpolazione in senso assoluto?
2. quali criteri possiamo adoperare per scegliere l’algoritmo più effi cace per lo specifi co 

problema?

Se in assoluto nessun algoritmo è migliore degli altri indipendentemente dall’applicazione, 
dai dati disponibili e dal grado di approssimazione desiderato, è altrettanto vero che per 
ridurre i rischi non è corretto integrare e combinare differenti metodi. Semmai la procedura 
meno imprecisa sembra quella orientata dal senso comune di confrontare “visivamente” le 
diverse ricostruzioni elaborate con il terreno reale per verifi care, in modo autoptico, il grado 
di fedeltà riprodotta.
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La scelta del metodo più idoneo all’elaborazione è in ogni caso infl uenzata da vari fattori:
1. la regolarità delle rete dei punti acquisiti: ad esempio il kriging richiede una rete regolare 

per funzionare meglio;
2. le caratteristiche morfologiche del terreno: il TIN risponde meglio per terreni accidentati, 

con pendenze ripide e fi anchi scoscesi, oppure nelle applicazioni in cui un’elevata 
fedeltà di riproduzione di picchi e creste è determinante, come nelle analisi di visibilità 
ed inter-visibilità. 

Figura 13: Gli effetti di differenti algoritmi di interpolazione: (a): Mappa con curve di livelli;
(b): Steepest Slope Algorithm; (c): Weighted Average Algorithm; (d) Vertical Scan Algorithm;

(e) differenze tra (b) e (c) (da KVAMME 1990: p. 115, fi g.10.2)
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Allo scopo di testare l’adeguatezza alla 
situazione archeologica dei differenti 
metodi di interpolazione messi a punto, 
è stato sperimentato in laboratorio l’uso 
diverse procedure di interpolazione su 
quattro super fi ci artifi ciali campione: 
tre di esse presentano forti variazioni 
di pendenza, mentre la quarta è pianeg-
giante (ROBINSON E ZUBROW 1999). 
I risultati, illustrati da una serie di 
grafi ci che riportano il coeffi ciente di 
correlazione fra superfi cie interpolata, 
superfi cie “reale” e l’errore, rispetto al 
numero di poligoni o celle, non sembrano 
confortanti, né indicare quale soluzione preferibilmente adottare e in quale condizione. 
Forse sarebbe stato certamente interessante eseguire un test analogo su terreni reali, magari 
“tipici” di determinate situazioni archeologiche. Le superfi ci utilizzate per il test sono infatti 
troppo artifi ciali perché i risultati possano apparire convincenti. Inoltre le conclusioni sono 
esattamente opposte a quelle di un altro test (HAGEMAN E BENNET 2000) eseguito però su un 
caso reale.

Allo scopo di illustrare i rischi connessi all’elaborazione dei modelli tridimensionali si 
riportano in breve alcune test eseguiti all’interno di due progetti. Si tratta di due ricerche, 
sviluppate dall’autore in collaborazione con altri colleghi, che si riferiscono a contesti 
archeologici in cui i dati per la costruzione del modello 3D sono stati acquisiti con metodologie 
e strumentazioni differenti. 

Il primo caso, riferito all’area della città antica di Cuma, aveva l’obiettivo di evidenziare 
le eventuali correlazioni tra il circuito murario dell’antica colonia greca e la morfologia del 
terreno (D’ANDREA 2005) (il GIS implementato per le indagini archeologiche a Cuma verrà 
discusso in modo più approfondito nel capitolo 10). 

Il modello è stato ricavato dalla base aero-fotogrammetrica vettorializzata in scala 1:1.000 
con curve di livello alla distanza di 1 metro comprese in un range tra 0 e 119 m s.l.m. Dal 
fi le originale, realizzato in DWG e che ricopre un’area di 1,43 Kmq, è stato estratto il fi le di 
conversione dxf dal quale sono stati estrapolati i vertici di circa 750.000 nodi. In tal modo 
si è ottenuto un documento di testo caratterizzato da una matrice contenente per ciascun 
punto-nodo dell’iniziale fi le le coordinate x ed y e la quota z. Successivamente con differenti 
software e algoritmi di interpolazione sono stati elaborati alcuni modelli tridimensionali. 

Sono state prodotte tre distinte ricostruzioni: la prima con Surfer (fi g. 15), la seconda 
con IDRISI (fi g. 16) attraverso un passaggio intermedio con Surfer, in quanto IDRISI può 
elaborare solo 16.000 punti, ed infi ne la terza con ArcView che tuttavia disponeva nella 
versione 3.1 soltanto del metodo TIN per la creazione del DTM (Digital Terrain Model).

I risultati ottenuti con questi differenti software ed algoritmi possono essere facilmente 
comparati. Sebbene solo una verifi ca ‘autoptica’ dei diversi modelli potrà consentire di 
selezionare la ricostruzione più somigliante alla reale superfi cie del terreno, sembra in ogni caso 
emergere l’esigenza di infi ttire la maglia in alcune zone particolarmente ripide e sconnesse.

Figura 14: Sezioni di ipotetici modelli: (a) Vertical 
Scan; (b) Steepest Ascent; (c) Effetto di Filtering; (d) 
valori reali. I punti in nero rappresentano le curve di 

livello (da WHEATLEY, GILLINGS 2002, fi g. 5.7)
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Il secondo caso di riguarda la ricostruzione del piano su cui venne eretto il castello crociato 
di Wu’aira a Petra (Giordania). In questo caso il modello 3D era necessario per indagare la 
relazione tra la complessa conformazione orografi ca su cui sorgeva la rocca e lo sviluppo 
della fortezza militare. 

La situazione morfologica dell’area, caratterizzata da forti discontinuità altimetriche, non 
consentiva di produrre un modello tridimensionale ricorrendo a strumenti di tipo tradizionale, 
né si disponeva di planimetrie eseguite con suffi ciente precisione. Pertanto è stata sperimentata 
una campagna topografi ca con il DGPS (Differential GPS) in modalità cinematica al fi ne di 
ottenere una fi tta matrice di punti relativi alla superfi cie del terreno (D’ANDREA et al. 2002). 

Figura 15: Il confronto dei metodi di interpolazione Minimum Curvature, 
TIN e Kriging realizzato con il software Surfer.
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Figura 16: Il confronto dei metodi di interpolazione Minimum Curvature e Kriging realizzato
 con il software IDRISI

Figura 17: Il modello riprodotto con il metodo TIN incluso nel software ArcView. A destra 
l’immagine che consente di confrontare la realtà con il riquadro del modello 3D.
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I dati acquisiti sono stati successivamente elaborati con il metodo TIN di ArcView: i 
risultati raggiunti sono estremamente signifi cativi soprattutto se si confronta in alcuni dettagli 
l’accuratezza del modello ricostruito con la ripresa fotografi ca dell’area (fi g. 17). 

I test sopra descritti inducono a precisare che nell’elaborazione dei modelli 3D devono 
sempre essere considerati molteplici fattori tra cui i modi di acquisizione dei punti (estrazione 
di coordinate, misurazione diretta con GPS, etc.) e gli algoritmi di interpolazione e che non 
è né la quantità di dati analizzati, né la regolarità delle quote acquisite in griglie regolari, 
a fornire una maggiore accuratezza del modello. Esiste infatti un preciso legame tra quote 
processate, algoritmo prescelto e soprattutto complessità della superfi cie da ricostruire. 

Occorre quindi in defi nitiva da un lato maturare la consapevolezza che l’interpolazione 
è un metodo matematico-statistico, dall’altro ci si deve soffermare su un’analisi, anche 
empirica, della rispondenza del modello proposto al contesto e agli obiettivi della ricerca 
archeologica in cui esso viene utilizzato. 

Prospettare soluzioni alternative ha un senso se le si argomenta criticamente, altrimenti 
il rischio è la moltiplicazione dei modelli aggiungendo soltanto confusione. Eludere tali 
problematiche può costituire un danno per qualsiasi risultato scientifi co offrendo al contempo 
un quadro dell’archeologia computazionale che, a dispetto della potenza delle tecniche 
impiegate, sembra incapace di proporre un coerente percorso metodologico.

Sembra allora in questo caso necessaria una competenza mista, interdisciplinare, 
consapevole delle due facce del problema, quella connessa allo sviluppo dell’algoritmo e 
quella archeologica, così intimamente correlate, per individuare la soluzione più attinente allo 
specifi co problema archeologico e rendersi conto delle implicazioni di ciascuna delle possibili 
scelte matematico-statistiche. A tal fi ne alcune considerazioni devono essere rispettate quando 
si genera un modello tridimensionale come base per ulteriori e più approfondite analisi di tipo 
spaziale: 
1. Il modello contiene implicitamente un’interpretazione;
2. La visualizzazione 3D è la rappresentazione geometrica dei dati in nostro possesso e non 

una “fotografi a” della realtà antica.
3. È necessario in ogni caso valutare l’affi dabilità del modello geometrico (matematico, 

statistico) applicato al contesto considerato.
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CAPITOLO QUARTO

NUOVE FORMALIZZAZIONI PER I DATI ARCHEOLOGICI

«La matematica non è magia nera per pochi eletti. Essa 
è parte del patrimonio di conoscenze di ognuno di noi 
e rappresenta una attitudine di base per la vita ed il 
lavoro. I metodi quantitativi non sono soltanto utili, ma 
talvolta risultano anche divertenti».
(ORTON 1992, p. 140). 

1. IL FORMALISMO FUZZY

Come è stato sostenuto nel secondo capitolo, qualsiasi procedimento scientifi co realizzato 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici si fonda sulla defi nizione dell’unità minima 
informativa rappresentata dal dato. Ma poiché il dato è incorporato in una teoria e quindi 
in un linguaggio e/o protocollo scientifi co appropriato, ogni informazione non è in sé né 
neutrale, né oggettiva. Inoltre, in alcuni casi - che forse sono la maggioranza per gli 
archeologi - la descrizione di un manufatto o eco-fatto è necessariamente imprecisa sia in 
termini cronologici e spaziali che funzionali o, al contrario, per essere precisa fi nisce per 
avere confi ni estremamente vaghi ed incerti. 

Molto spesso nell’attività pratica degli archeologi queste incertezze o assunti dai contorni 
sfumati diventano inevitabilmente delle verità, ma in numerose circostanze esse si trasformano 
in punti interrogativi che, mentre possono essere facilmente gestiti in un tradizionale testo 
cartaceo che confi da nella capacità umana del lettore di comprendere i differenti signifi cati; 
più diffi cile è il loro trattamento quando devono essere trasformati in valori di un database 
o di una qualsiasi altra struttura informatica. In tal modo la scelta dell’archeologo viene 
forzata e l’originario punto interrogativo che, evidentemente, ipotizzava una interpretazione 
non accurata e generica, viene corretto in informazione inconfutabile. 

Esistono numerose e ricorrenti domande alla base della ricerca archeologica che hanno una 
loro natura incerta che prescinde dall’esperienza e sensibilità del ricercatore o dalle condizioni 
di ritrovamento degli oggetti. Ad esempio il punto debole della classifi cazione è dato dalla 
non rigorosa defi nizione dei tipi. Analogamente ci sono simili incertezze nella determinazione 
del sesso-genere ed età di un defunto. Spesso l’attribuzione di un oggetto a un tipo, come la 
determinazione del sesso e/o dell’età ad un defunto, si basano su elementi imprecisi. 

Ma come può essere gestita a livello di elaborazione informatica questa incertezza senza 
dover necessariamente perdere il punto di vista problematico e incerto del ricercatore? In 
altri termini, come può trasformarsi una visione rifl essiva della metodologia in un valore 
positivo, piuttosto che in una presa di coscienza inadeguata circa l’impossibilità di ricostruire 
il processo logico?

Il fuzzy-set può dare una risposta alternativa ed effi cace a questa problematica ogni qual 
volta nell’indagine scientifi ca devono essere utilizzati procedimenti deduttivi basati su 
concetti imprecisi. 
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La teoria fuzzy si basa sul principio che la logica VERO-FALSO non è applicabile alla realtà 
e che spesso utilizziamo semplifi cazioni grossolane di categorie dai contorni sfumati. Per 
trattare simili situazioni è stato messo a punto da L. Zadeh (1965) il formalismo matematico 
fuzzy, introdotto all’interno della teoria degli insiemi; la caratteristica principale è l’assenza 
o la libertà dai modelli (KOSKO 1995). 
Sostiene Ebrahim Mamdani (citato in KOSKO 1995, p. 199), il primo a ideare a livello 
industriale un sistema fuzzy, che: 

«L’idea fondamentale che c’è dietro questo approccio è quella di incorporare 
l’”esperienza” di un operatore umano nel progetto del dispositivo… I vantaggi 
principali di questo approccio sembrano essere la possibilità di rendere realmente 
attuabili la conoscenza basata su pure regole empiriche, l’intuizione, l’euristica 
e il fatto che esso non richiede un modello del processo».

La teoria fuzzy sostituisce il tradizionale sistema binario aristotelico con una logica basata 
su un continuum di stati di verità minore (valore 0) o maggiore (valore 1); il sistema dunque 
opera su un range di valori compresi nell’intervallo 0, 1 anzichè sui soli valori 0 e 1 tipici 
dell’algebra booleana. Quindi la fuzzy logic o logica sfumata/sfocata è basata su un grado di 
verità di ciascuna proposizione nel senso che quando parliamo di grado di verità o valore di 
appartenenza intendiamo che una proprietà può essere oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= 
a valore 0) come nella logica classica, anche costituita da stadi intermedi di verità. 

L’introduzione dell’approccio fuzzy in Archeologia risale alla fi ne degli anni ‘80 nel 
settore delle ricerche quantitative. 

Un primo tentativo realizzato in campo storico, connesso con l’analisi di una struttura di dati 
contenente, tra l’altro, informazioni cronologiche, può essere attribuito a due studiosi italiani 
interessati allo studio del carattere fuzzy della datazione di numerose opere d’arte dell’antichità 
e del Medioevo (SIGNORE, BARTOLI 1989). Negli stessi anni a Gottingen M. Thaller guidava il 
progetto Historical Workstation indirizzato alla realizzazione, sulla base dei concetti del fuzzy 
set, di un software fl essibile per l’analisi di fonti testuali (THALLER 1990). Ancora al periodo 
tra la fi ne degli anni ’80 ed i primi anni ‘90 si riferiscono alcuni contributi, purtroppo inediti, 
elaborati da un gruppo di ricerca rumeno e dedicati per la prima volta alla sperimentazione in 
ambito archeologico del fuzzy set applicato alla sfera delle tecniche di statistica multivariata 
(DUMITRESCU, LAZAROVIC, POP 1989, MEDELET, POP 1991, DUMITRESCU, POP 1992). 

In Italia la tradizione di studi 
inaugurata da O. Signore e R. 
Bartoli trova ben presto un seguito 
in una ricerca fi nalizzata alla deter-
mi nazione cronologica di alcuni 
antichi insediamenti lagunari databili 
genericamente nel periodo tra il 1000 ed 
il 1400 d.C. (CANAL, CAVAZZONI 1990). 
L’indagine condotta su 44 siti si basa 
sull’applicazione di una classifi cazione 
di tipo K-mean condotta su alcuni 

A

 f(x)
1

fA(x):X → [0,1]
Figura 18: funzione fuzzy con determinazione

del valore di A
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mattoni rinvenuti; l’obiettivo della ricerca è riconoscere, in base alla verosimiglianza dei 
materiali prescelti, dei raggruppamenti al fi ne di proporre la cronologia degli insediamenti 
per i quali non si dispone di date certe. L’uso della logica fuzzy ha consentito di classifi care i 
siti secondo un grado di appartenenza all’insieme individuato e non in modo rigido come le 
tecniche di statistica multivariata generalmente producono. 

Ancora all’ambito dell’integrazione tra le procedure di raggruppamenti poli-dimensionali 
e la logica fuzzy si può ascrivere un contributo del 1995 indirizzato per la prima volta al 
campo dell’analisi dei dati di provenienza funeraria (BORODKIN, GARSKOVA 1995). Il lavoro, 
condotto da parte di un gruppo di matematici su un set di dati relativo alle caratteristiche di 
23 necropoli dell’Asia Sarmata databili tra l’età del Bronzo ed il primo periodo Sauromata, 
si basa sulla defi nizione di un indice di appartenenza (o peso) per ogni singolo sepolcreto 
rispetto al centro del raggruppamento defi nito precedentemente mediante l’utilizzo della  
cluster analysis. Diversamente da quest’ultimo contributo, centrato sulla classifi cazione, 
si pone un altro intervento relativo alla determinazione della cronologia degli insediamenti 
della Toscana centro meridionale presenti tra XI e XIV sec. d.C. (NICCOLUCCI, PARDI, ZOPPI 
1996). Più che alla fusione tra logica fuzzy e cluster analysis il contributo approfondisce la 
questione della poca certezza nella datazione dei singoli siti partendo dalle fonti storiche ed 
il conseguente recupero, all’interno della struttura dei dati, della incertezza delle cronologie 
riportate sotto forma di valori fuzzy mediante un processo detto di fuzzyfi cazione. La tematica, 
ancora, ritorna in un contributo di J. Bagg e N. Ryan (1997) che affronta i problemi derivanti 
dalla gestione degli intervalli cronologici nei database relazioni.

Alla metà degli anni ‘90, viene per la prima volta introdotta la logica fuzzy nell’ambito della 
intelligenza artifi ciale, in particolare nel settore dei sistemi esperti (BARCELÒ 1996). La ricerca 
si basa sul tentativo di ricostruire l’attribuzione di un frammento ad un tipo ceramico noto 
determinando il grado di appartenenza della singole variabili che compongono l’oggetto-tipo. 
Come nel caso delle reti neurali, i parametri selezionati descrivono una rete di nodi la cui relazione 
espressa nell’intervallo -1 e +1 consente di collegare le variabili descrittive note secondo un 
grado di probabilità al fi ne di ricostruire un indice di appartenenza del frammento al vaso. 
L’obiettivo di tale progetto di ricerca appare fi nalizzato alla realizzazione di un sistema esperto 
per lo studio e l’analisi della ceramica fenicia (800-500 a.C.) da cui desumere la cronologia, le 
caratteristiche della produzione e lo scambio di questa particolare classe ceramica. 

Negli stessi anni, accanto allo sviluppo crescente dei GIS, si afferma una nuova direttrice 
evolutiva che integra nel modello-dati geografi co la teoria fuzzy fi nalizzata alla costruzione di 
una architettura utile per la gestione sia della localizzazione generica dei siti archeologici con 
confi ni spaziali non sempre ben defi niti, sia della cronologia imprecisa (BURROUGH, FRANK 
1996; RYAN 1996). 

T. Harris e G. Lock (1995) sostengono che esiste una questione aperta nella accuratezza 
e precisione delle informazioni archeologiche inserite nei GIS; i problemi derivanti da una 
cronologia imprecisa, da una localizzazione incerta e dalla defi nizione di confi ni non sempre 
così rigorosi, impongono la necessità di incorporare questo livello di indecisione all’interno 
della architettura stessa dei dati. 

Un primo approccio in questa direzione è stato proposto in campo archeologico da D. 
Wheatley (1995) che, riprendendo alcuni principi elaborati da P. Fisher (1992), ha segnalato 
in forma senza dubbio innovativa l’esigenza di inserire nel settore specifi co dell’analisi delle 
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mappe di visibilità cumulativa, il concetto di incertezza dovuto sia al modo di costruzione 
del DEM (interpolazione, precisione delle quote, etc.) che alla localizzazione precisa dei 
siti. Questi richiami ai nuovi principi del fuzzy viewshed saranno poi ripresi nel 1997 in due 
ricerche condotte da un gruppo belga sull’applicazione dell’algoritmo di Monte-Carlo per 
la stima di visibilità (NACKAERTSD, GOVERS, LOOTS 1999) e sulla ricostruzione del sistema 
difensivo esterno della città ellenistica di Sagalassos (LOOTS, NACKAERTS, WAELKENS 1999). 

Ancora all’ambito territoriale, ma alla sfera dei modelli predittivi, rinvia una più recente 
ricerca condotta sull’ipotesi di localizzazione dei siti preistorici dell’isola di Melos in Grecia 
(HATZINIKOLAOU et alii 2003). Il lavoro propone l’impiego della logica fuzzy per la descrizione 
delle variabili ambientali estratte dal GIS e la fuzzyfi cazione di quindici regole esperte del tipo 
if…then che rifl ettono sia le esperienze archeologiche che la conoscenza delle caratteristiche 
dell’isola.  

Sempre nell’ambito dei GIS, ma diversamente dal più diffuso campo delle tecniche 
destinate al miglioramento della viewshed analysis, si colloca il contributo di C. Reeler (1997) 
che, come già sperimentato da Barcelò, incorpora la logica fuzzy nel settore dell’intelligenza 
artifi ciale. L’indagine, che interessa le fortifi cazioni costruite dai Maori in Nuova Zelanda 
prima dell’arrivo degli Europei alla fi ne del XVIII sec. d.C., è fi nalizzata alla realizzazione di 
un modulo, il fuzzyCOPE, da inserire come elemento addizionale nelle procedure di analisi 
spaziale dei GIS. Anche in questa ricerca il ricorso alla logica fuzzy compare come fattore 
di correzione dei dati dopo l’elaborazione di una classifi cazione gerarchica multivariata. 
Inserendo variabili fuzzy nel database è possibile determinare un corretto bilanciamento 
dei gruppi rappresentati dalla cluster analysis, nonché una maggiore precisione delle regole 
estratte per la defi nizione dei raggruppamenti stessi.

Questa rassegna dei contributi più signifi cativi relativi all’utilizzo della fuzzy logic nel 
processo di analisi dei dati archeologici, non solo mostra la vitalità e l’estensione, in gran 
parte d'Europa, di tali ricerche, ma è anche prova della maturazione di una consapevolezza 
circa l’estrema aleatorietà delle nostre procedure interpretative. Allo stesso tempo essi 
segnalano tre direttrici di sviluppo specifi co. Da un lato abbiamo l’analisi della struttura 
dei database con la conseguente inclusione di variabili fuzzy all’interno degli stessi 
database. Dall’altro emerge un orientamento verso l’integrazione dei principi del fuzzy 
dapprima nelle procedure di analisi poli-dimensionali e poi nel settore dell’intelligenza 
artifi ciale dei sistemi esperti e delle reti neurali. Infi ne si registra un impiego del fuzzy 
set all’interno delle tecnologie di analisi spaziale, in particolare nel settore degli studi di 
intervisibilità, nel quale il ricorso alla logica fuzzy sembra connesso principalmente con 
la necessità di trattare dati geografi ci e storici inadeguati e spesso imprecisi (GILLINGS 
1996) in un panorama tutto proiettato alla ricostruzione della percezione e visibilità del 
territorio (VAN LEUSEN 1999). 

Di recente l’approccio fuzzy è stato adoperato per la classifi cazione tipologica di manufatti 
litici (NICCOLUCCI, HERMON 2003): il confronto tra i valori percentuali della distribuzione dei 
tipi ottenuti ricorrendo alla logica fuzzy e quelli ricavati con approcci di tipo tradizionale 
documenta una diversa classifi cazione e quindi una profonda differenza nelle conclusioni e 
nell’interpretazione dei dati.
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2. IL FORMALISMO BAYESIANO

Il problema della soggettività intesa come esperienza e della conoscenza a priori del 
signifi cato di un campione statistico, caratterizza anche l’approccio bayesiano che in 
campo archeologico sembra avere avuto fi no ad oggi migliore fortuna rispetto al metodo 
fuzzy almeno nel settore dell’archeometria (BAXTER, BUCK 2000; BUCK 2001; COWGILL 
2002). 

Il teorema di Bayes permette di combinare la registrazione e/o misurazione di un set di 
dati con la nostra conoscenza a priori di quello stesso insieme di informazioni. Il metodo si 
basa sul principio, valido anche per l’archeologia, che spesso i dati grezzi sono a prima vista 
poveri di signifi cato, ma nello stesso tempo, grazie alla nostra particolare conoscenza del 
campione esaminato, possono essere considerati come portatori di informazioni a priori. Un 
caso tipico, certamente non generalizzabile, è quello del ritrovamento di oggetti d’oro o armi 
che sembrano rinviare rispettivamente a concetti di ricchezza e di guerra. 

In termini più semplici, il teorema fornisce un metodo per adeguare il livello di confi denza 
statistica in una data ipotesi, in rapporto ad una nuova informazione. Denotando con H l’ipotesi 
nulla, e con E il dato empirico osservato, il teorema di Bayes può essere enunciato come:

In una analisi statistica sia i dati campionati che la conoscenza possono essere formulati 
in termini matematici come probabilità di distribuzione. Poiché allora non tutte le variabili 
di un campione sono equiprobabili deve essere costruita una nuova matrice di distribuzione 
in grado di incorporare, a posteriori, conoscenza, dati e risultati sperimentali acquisiti nel 
corso delle analisi; considerato che la stima delle probabilità è soggettiva e risulta in funzione 
della nostra conoscenza, è determinante formalizzare questo “sapere” per giungere ad una 
distribuzione statisticamente signifi cativa basata su probabilità sperimentalmente note. Da un 
certo punto di vista il teoria di Bayes ben si adatta al concetto di teoria incorporata nel dato 
che abbiamo segnalato in precedenza. 

Il modello bayesiano nasce dall’assunto che la maggior parte delle condizioni iniziali 
sono non uniformi e che, quindi, l’induzione statistica può fondarsi su osservazioni 
sperimentali basate su ipotesi alternative. Secondo Cowgill (2001) la maggior parte degli 
archeologi, che seguono la logica classica dell’inferenza, tendono ad essere nei fatti folk 
bayesian quando introducono elementi di peso nelle variabili trattate secondo classifi cazioni 
statistiche tradizionali. Nonostante questa attitudine esiste una forte resistenza verso un uso 
più ampio dell’approccio bayesiano poiché esso richiede un formalismo più rigoroso ed una 
esplicitazione chiara delle conoscenze e delle “credenze” circa il campione da esaminare 
(COWGILL 2002). 

Tuttavia, volendo assegnare all’analisi statistica il ruolo di strumento di indagine che 
consente di giungere a risultati se non oggettivi quanto meno misurabili, l’introduzione di un 
coeffi ciente “di peso” si caratterizza come un elemento che altera la pretesa oggettività delle 
risultati fi nali.
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La matematica bayesiana è quindi uno strumento potente che fornisce la possibilità di 
integrare, in modo rigoroso e formale, probabilità di distribuzione da fonti differenti con 
aggregazioni ben defi nite.

 Sul piano concettuale risulta più utile di quanto lo sia su quello applicativo fornendo una 
cornice ideale per la soluzione inferenziale di molti problemi archeologici (BUCK, CAVANAGH, 
LITTON 1996; MOSCATI 1997, DELICADO 1999; ORTON 2000). 

Come è stato spesso sottolineato il processo di interpretazione muove dal rinvenimento di 
dati limitati e poveri di informazioni, tuttavia in un tessuto ampio di conoscenza. Gestire in 
termini matematici questa conoscenza non è semplice sul piano euristico. 

I metodi bayesiani offrono un insieme di strumenti formali che combinano nella 
interpretazione l’aspetto, per così dire, base dei dati e tutto quel mondo di sapere che noi 
proiettiamo sui dati stessi. L’osservazione di un fenomeno ne modifi ca le ipotesi iniziali 
rendendo non tutte le probabilità di distribuzione equivalenti. La conoscenza a priori si 
trasforma quindi in sapere a posteriori e nella valutazione sperimentale di un evento sulla 
base di nuove conoscenze: la statistica bayesiana ha il compito di ordinare in modo formale 
e matematico le opinioni infl uenti. Poiché le nostre conoscenze non costituiscono un assunto 
“neutrale”, il metodo bayesiano può essere impiegato soltanto in stretta relazione tra statistici 
ed archeologi; questi ultimi sono in grado di analizzare l’esperienza, valutare il procedimento 
inferenziale matematico adoperato e defi nire quali informazioni e conoscenze a priori e a 
posteriori abbiano una diretta conseguenza sull’analisi ed interpretazione dei dati. 

L’approccio bayesiano è risultato fi nora particolarmente utile in molti e differenti campi 
di intervento: nella survey territoriale per l’individuazione delle tracce di fosfati nel suolo 
(BUCK, CAVANAGH, LITTON 1988); nell’analisi multivariata (ROBERTSON 1999); nell’esame 
strutturale delle architetture preistoriche (LAXTON et alii 1994; FAN, BROOKS 2000); nello studio 
della composizione chimica delle argille per la comprensione della produzione e provenienza 
della ceramica (BUCK 1993); nella determinazione dell’età dei defunti (AYKROYD et alii 1999; 
MILLARD, GOWLAND 2002) e soprattutto nel campo della cronologia relativa (BUCK, SAHU 
2000) e assoluta. 

In questo ultimo settore sono stati raggiunti importanti risultati in particolare per quanto 
riguarda la cronologia derivata dallo studio dei cerchi di crescita degli alberi adoperati nella 
costruzione di edifi ci storici (LITTON, ZAINODIN 1991), per quella desunta dal processo di 
decadimento del radiocarbonio (RAMSEY 1995), e per quella basata sulla termoluminescenza 
(ZINK 2002). Si tratta di un’area di grande interesse per l’archeometria, che basa le proprie 
ricerche sull’osservazione che il processo di decadimento del radiocarbonio è infl uenzato dal 
sole e da altri eventi atmosferici e pertanto che la curva per la calibrazione delle datazioni deve 
essere corretta grazie alla conoscenza di età note (GOMEZ PORTUGAL AGUILAR et alii 2002). 

Con il metodo bayesiano è stato inoltre possibile implementare una seriazione cronologica, 
anche del tipo improprio, per l’ordinamento delle matrici (HALEKOH, VACH 2004). 

Di grande interesse è infi ne un articolo di C. Orton (2000) dedicato all’uso dell’approccio 
bayesiano nella valutazione dell’impatto archeologico in area urbana. Lo studioso inglese 
attribuisce un valore numerico sia al concetto di signifi catività archeologica che alla nozione 
di area sterile allo scopo di defi nire le probabilità in cui da una indagine preventiva realizzata a 
campione possano essere recuperate informazioni estensibili, ad un dato livello di confi denza, 
alle aree non indagate. C. Orton evidenzia come incorporando le conoscenze a priori possa 
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essere ridotta in modo consistente (e con risparmi di costi) l’area da esplorare senza pregiudicare 
lo scopo e il risultato fi nale dell’indagine a campione. Uno dei vantaggi di un tale approccio è 
l'esigenza di defi nire a priori una dichiarazione delle probabilità che includono un insieme di 
fattori che interagiscono fortemente tra di loro: tipo ed estensione dei resti attesi, defi nizione di 
signifi catività archeologica, dimensione, forme e metodi di intervento archeologico, probabilità 
di riconoscere diversi tipi di oggetti archeologici in differenti tipi di indagine. 

Il formalismo bayesiano si propone quindi come un metodo statistico effi cace e in grado di 
“gestire” in modo fl essibile la probabilità, ma nello stesso tempo conferisce al procedimento 
matematico una “soggettività” che risulta decisiva nel processo di analisi logica del pensiero 
archeologico.

Sono oltre 50 sono i testi pubblicati in un settore ancora troppo chiuso all’ambito statistico 
e poco familiare per gli archeologici nonostante i numerosi volumi anche introduttivi che 
sono stati dedicati all’argomento (BUCK, CAVANAGH, LITTON 1996). 

Da alcuni anni sono disponibili su Internet software che consentono on-line la costruzione 
o la verifi ca di modelli statistici bayesiani (WinBUGS)3, mentre specifi ci programmi, già 
implementati come Bcal4 (BUCK, CHRISTEN 1999) e OXCal5 (RAMSEY 1995), possono essere 
adoperati per la valutazione delle calibrazioni delle datazioni al radiocarbonio alla luce del 
range di informazioni archeologiche. 

 Nonostante la crescente proliferazione di ricerche in campo archeometrico, sono ancora 
pochi gli archeologi che utilizzano metodi bayesiani, i quali risultano particolarmente 
complessi in termini di comprensione matematica e statistica; la libera distribuzione on-line 
di pacchetti che consentono di sperimentare in modo semplice l'uso di procedure bayesiane 
risulterà di straordinario impatto, avvicinando gli archeologi ad un insieme di metodologie 
dal rilevante potenziale diagnostico e inferenziale. 

3. L’IDEOLOGIA FUNERARIA ED IL FORMALISMO FUZZY APPLICATO

ALL’INDAGINE DELLA NECROPOLI DI PONTECAGNANO (SA)

La ricerca condotta su un campione di tombe dalla necropoli di Pontecagnano (NICCOLUCCI, 
D’ANDREA, CRESCIOLI 2001) ha dimostrato che la diversa oscillazione nella attribuzione dei 
coeffi cienti del genere e nel riconoscimento del sesso dei defunti modifi ca profondamente 
i risultati fi nali del lavoro. In questo esempio l’approccio fuzzy non determina una diversa 
verità o realtà. Piuttosto esso ci ricorda la presenza nel processo interpretativo di continue 
scelte e decisioni che senza una chiara narrazione delle premesse metodologiche possono 
apparire del tutto arbitrarie. Nel caso dell’uso della fuzzy logic metodo e soggettività invece 
camminano insieme attraverso la defi nizione di un modello matematico che meglio si adatta 
al carattere impreciso dei dati e alla nostra particolare esperienza e sensibilità di ricercatori.

Ai contributi editi in precedenza si rinvia per un approfondimento delle procedure 
statistiche e per l’implementazione dell’applicazione. In questa sede si fornirà solo il quadro 
metodologico seguito indagando più in profondità le problematiche relative alla creazione e 
codifi ca delle variabili fuzzy. 
 3 http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml.
 4 http://bcal.shef.ac.uk.
 5 http://c14.arch.ox.ac.uk.
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Nel caso di Pontecagnano le tombe esaminate appartengono alla fase ellenistica del 
centro Etrusco-Campano. Le sepolture, edite da A. Serritella (1995) in un volume che 
include l’analisi fi lologica dei corredi funerari, lo studio della più signifi cativa produzione 
ceramica e, soprattutto, la ricostruzione della comunità antica di Pontecagnano nel quarto 
e terzo secolo a. C, appartengono ad un’area in precedenza non occupata costituendo in 
tal modo un osservatorio privilegiato per la studio della società nel periodo ellenistico. 
Il 65 % delle deposizioni aveva un corredo, mentre il rimanente 35% al momento della 
scoperta apparivano vuote. Di queste ultime circa il 7% era stato sicuramente violato in 
antico.

Per studiare il costume funerario del centro Etrusco-Campano, l’Autrice si è basata, 
oltre che sullo studio dei corredi funerari e della architettura tombale, anche sull’analisi 
osteologica dei resti scheletrici eseguita da un gruppo di specialisti che hanno seguito i 
protocolli tradizionali delle indagini paleo-antropologiche. 

Per quanto riguarda il sesso, i metodi classici di analisi forniscono valori numerici 
ottenuti statisticamente in un range compreso tra +2 (maschi) e -2 (femmine). Purtroppo non 
tutte le sepolture analizzate raggiungono gli estremi di questo intervallo; solo 11 scheletri, 
corrispondenti a circa il 20% del campione, hanno valori oltre +1/-1. Pertanto la maggior 
parte dei casi si pone in un range più ristretto e con ampio margine di incertezza. 

La determinazione dell’età si basa su due procedure che producono in numerosi casi 
risultati divergenti come il defunto della T. 4046 per il quale ci sono due età stimate di 50 ± 
2 anni e 20 – 25 anni. Anche quando i risultati delle indagini non presentano valori difformi 
per lo stesso scheletro, esiste sempre una evidente approssimazione connessa al carattere 
statistico del range individuato. Se, ad esempio, consideriamo una età di 23-39 anni, con un 
livello di confi denza al 5% dovranno anche essere considerate le code che estendono il range 
all’intervallo di 19 – 43 anni.

A queste due variabili fuzzy generate dalle indagini statistiche condotte sui resti 
osteologici se ne aggiunge una terza relativa alla cronologia la cui imprecisione e vaghezza è 
stata da tempo riconosciuta dagli archeologi, i quali, per superare gli inconvenienti derivanti 
da cronologie incerte, suggeriscono prudentemente intervalli cronologici numerici scanditi, 
almeno per il periodo esaminato, per quarti di secolo (o 50 anni) oppure, in casi estremi, 
con proposizioni verbali (ad esempio: fi ne IV/inizi III). Come per la determinazione dell’età 
anche in questo caso devono essere considerate le code dei range proposti. Infatti a meno 
di considerare che la tomba cada esattamente al 300 a. C. dovremo proporre con cautela un 
intervallo tra il 320 ed il 280 a.C. 

A. Serritella nel suo volume cor-
rettamente fornisce tutti i dati necessari 
alla ricostruzione delle indagini con-
dotte sul costume fu ne rario della 
com unità etrusco-campana. Tuttavia 
quando i dati statistici utilizzati 
dall’Autrice sono inseriti in tabelle per 
ana lisi e quadri di sintesi, l’incertezza 
ini ziale risulta irreparabilmente persa 
nell’aggregazione delle informazioni. 

Figura 19: Derivazione di m (a sinistra) e femmine (a 
destra) da k (da NICCOLUCCI, D’ANDREA,

CRESCIOLI 2001, fi g. 4) 
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Al fi ne di limitare un tale ostacolo, le tre variabili sopra descritte (sesso, età, cronologia) 
sono state riconosciute come entità fuzzy e opportunamente codifi cate; in tal modo è stato 
possibile elaborare nuovi conteggi sui dati forniti da A. Serritella. 

Il coeffi ciente di genere è stato scelto considerando le caratteristiche del campione che pre sen-
tava meno del 20% dei valori oltre il range + 1 e – 1 di sicura attribuzione ad uno dei due sessi. 

Sebbene in generale non ci sia alcuna corrispondenza tra m ed f si è defi nito implicitamente 
che m + f = 1. I valori fuzzy sono stati defi niti come 1 quando il dato delle analisi era superiore 
a +1 o -1, mentre per i valori inferiori il range è compreso tra 0 ed 1. 

Il coeffi ciente dell’età è stato calcolato con una coda corrispondente al 25% dell’intervallo 
stimato; ai dati ottenuti con le analisi osteologiche è stato assegnato 1, mentre alle code sono 
stati attribuiti valori compresi tra 0 ed 1. 
Il coeffi ciente della cronologia è stato calcolato con una coda corrispondente al 60% dell’in-
tervallo di tempo stimato; alla cronologia proposta dall’Autrice è stato assegnato 1, mentre 
alle code sono stati attribuiti valori compresi tra 0 ed 1. 

k m f

(–2, –1) 0 1
(–1, +1) 0.5k + 0.5 –0.5k + 0.5
(+1, +2) 1 0
Indefi nito 0.5 0.5

Figura 20: Derivazione di m ed f
(coeffi ciente di affi dabilità di genere) da k

(coeffi ciente osteologico).

Figura 21: Coeffi ciente di età fuzzy
(esempio per il range 20 – 40 anni)

(da NICCOLUCCI, D’ANDREA, CRESCIOLI 2001, fi g. 5)

Età x Coeffi ciente Fuzzy 

< 15 0
15 ≤ x < 20 0.2x – 3 
20 ≤  x < 40 1
40 ≤  x < 45 –0.2x + 9

45 ≤ x 0

Figura 22: Relazione tra età e coeffi ciente 
fuzzy (esempio per il range 20 – 40 anni) 

Figura 23: Cronologia  Fuzzy con una coda di 15 
anni (da NICCOLUCCI, D’ANDREA, CRESCIOLI 2001, fi g. 8).

Intervallo Età
(Analisi Osteologica)

Possibile range Età 
(fuzzy)

GIOVANE
constant

Risultato di 
FUZZY_AGE ~ YOUNG()

10 – 18 8 – 20 15 – 20 1
22 – 30 20 – 32 0.5
40 – 48 38 – 50 0
22 – 38 18 – 42 0.666
22 – 22 22 0

Figura 24: La defi nizione della costante GIOVANE (da NICCOLUCCI, D’ANDREA, CRESCIOLI 2001, tab. 1).
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I dati così ottenuti sono stati inseriti in un database implementato con alcuni speciali campi 
fuzzy. Sono state anche defi nite alcune costanti e tramite istruzioni in SQL è stato possibile 
ottenere una lista di record corrispondenti ad esempio alla ricerca del valore GIOVANE.

3.1. Alcuni risultati preliminari

Tra le informazioni ottenute dall’esame delle necropoli, i dati sulla demografi a sono tradizio-
nalmente considerati come naturali o biologici. Nell’interpretazione delle necropoli due criteri 
sono particolarmente signifi cativi per verifi care quanto il campione funerario sia rappresenta-
tivo. Il primo è basato sulla ratio tra il numero degli adulti e quello dei bambini e sul numero 
dei maschi e delle femmine: ciascuno di questi intervalli, per le società pre-industriali dovrebbe 
essere approssimativamente uguale ad 1 (WEISS 1973). Quando il valore di un campione dif-
ferisce sostanzialmente dal modello sopra descritto allora si può affermare che il sepolcreto in 
esame non è rappresentativo di tutte le componenti esistenti nella comunità: in questo caso il 
campione di tombe può rifl ettere l’adozione di pratiche funerarie discriminanti.

Un altro importante criterio per l’analisi delle necropoli è la variabilità funeraria (O’SHEA 
1984) basata sull’assunto che se lo status sociale dei defunti è pressoché uniforme ciò 
signifi ca che il campione rappresenta solo una delle classi del gruppo sociale. Interpretare 
la variabilità funeraria presenta problemi più complessi: infatti, la gerarchia può essere più 
o meno enfatizzata in accordo alle strutture sociali ed economiche della comunità e divenire 
inadeguata quando si manifesti una ideologia egalitaria a livello funerario.  

Nel passato l’applicazione di metodi statistici allo studio dell’ideologia funeraria si è 
basato su criteri essenzialmente quantitativi. I modelli matematici erano utilizzati per 
misurare “oggettivamente” la ricchezza di una tomba per determinare la variabilità funeraria 
ed identifi care la collocazione sociale del defunto nella gerarchia sociale sulla base della cd. 
energy expenditure (sull’argomento CUOZZO 1996). 

Allo scopo di stimare quanto il campione funerario sia rappresentativo della comunità 
è quindi di straordinario rilievo poter gestire correttamente tutti i dati incerti ed imprecisi 
forniti dai dati paleo-antropologici e dall’esame delle deposizioni onde evitare ricostruzioni 
approssimative o, peggio, totalmente infondate perché basate su informazioni non corrette. 

Utilizzando l’approccio fuzzy tutte le tabelle pubblicate da A. Serritella (1995: 116, 121, 
123) sono state ricalcolate. Nelle tabelle che seguono è stata rispettata l’organizzazione proposta 
dalla l’Autrice, pertanto ciascuna proprietà scavata corrisponde a signifi cativi clusters.

Nel totale del campione l’assegnazione del 15% delle deposizioni con sesso indeterminato 
può cambiare signifi cativamente la demografi a del campione: se ad esempio nell’area 

Proprietà Infanti Bambini
Giovani

Adulti
Maturi

Indeterminati Totale Ratio
A/(I+C)

Misto-Boccia 22.9% 0.0% 54.3% 22.8% 100.0% 2.37
Rossomando 33.3% 6.7% 53.3%   6.7% 100.0% 1.33
Tascone-Di Dato 16.0% 0.0% 76.0%   8.0% 100.0% 2.75
Totale 22.7% 1.3% 61.3% 14.7% 100.0% 2.56

Figura 25: Classi di età nei diversi sepolcreti, percentuale e ratio Adulti/Infanti
(da NICCOLUCCI, D’ANDREA, CRESCIOLI 2001, tab. 2) 
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Rossomando le deposizioni indeterminate vengono attribuite al raggruppamento Bambini-
Giovani si ottiene una ratio di 1.19.

Usando i coeffi cienti fuzzy, è stata introdotta la classe di età “Infanti o Bambini” con 
un intervallo da 0 a 20 anni, e la classe “Adulti o Maturi” da 21 anni in avanti. Così è stato 
possibile comparare le due classi di età con la costante fuzzy. 

Come si può facilmente osservare le proprietà “Rossomando” e “Maisto-Boccia” 
si adattano bene al modello, mentre l’area di “Tascone-Di Dato” mostra un differente 
comportamento con una prevalenza di adulti. 

Comparando la ratio maschi-femmine evidenziata dal lavoro della Serritella e quella 
ottenuta con l’analisi fuzzy, mentre l’area Maisto-Boccia presentano lo stesso dato, diverso 
è il risultato per le altre aree. L’area di “Tascone-Di Dato” appare discriminante per l’età e 
quella di “Rossomando” per il genere. 

Fornire una spiegazione convincente per i dati sopra descritti non è tra gli scopi e le 
possibilità del presente volume. Ricalcolando i valori con una specifi ca applicazione in 
grado di gestire le nuove variabili fuzzy è stato dimostrato come i dati forniti da A. Serritella 
possano sensibilmente modifi carsi cambiando la rappresentatività demografi ca del campione, 
soprattutto se si considerano nel campione gli indeterminati generalmente espunti, per 
comodità, dalle sintesi statistiche.

Proprietà Bambini Adulti Ratio A/B

Maisto-Boccia 43.9% 56.1% 1.28
Rossomando 45.3% 54.7% 1.21
Tascone-Di Dato 28.5% 71.5% 2.50
Totale 41.0% 59.0% 1.44

Figura 26: Percentuale di rappresentazione delle classi di età nelle proprietà e loro ratio calcolata 
con l’approccio fuzzy (da NICCOLUCCI, D’ANDREA, CRESCIOLI 2001, tab.2) 

Proprietà Maschi Femmine Indeterminati Ratio M/F

Maisto-Boccia 47.4% 42.1% 10.5% 1.13
Rossomando 75.0% 25.0%   0.0% 3.00
Tascone-Di Dato 63.1% 31.6%   5.3% 2.00
Totale 58.7% 34.8%   6.5% 1.69

Figura 27: Percentuali relative al Genere (ricavate da SERRITELLA 1995). 

Proprietà Maschi Femmine Ratio M/F

Maisto-Boccia 53.1% 46.9% 1.13
Rossomando 70.4% 29.6% 2.38
Tascone-Di Dato 57.6% 42.4% 1.36
Totale 57.2% 42.8% 1.34

Figura 28: Percentuali relative al genere ottenute con l’approccio fuzzy. 
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3.2. Fuzzy-Logic e teorema di Bayes per l’analisi delle ideologie confl ittuali

Possiamo formulare in termini matematici e sperimentali assunti anche complessi come 
quello ad esempio della presenza di ideologie confl ittuali in uno stesso contesto ricorrendo 
all’approccio fuzzy o al teorema di Bayes? 

Per M. Cuozzo (2000, p. 328) «…la compresenza di differenti ideologie problematizza 
l’evidenza archeologica e comporta la possibilità della coesistenza di modi di rappresentazione 
confl ittuali nella cultura materiale…». 

Uno stesso oggetto/rituale/comportamento non assume lo stesso signifi cato simbolico nello 
stesso contesto; esso è l’espressione, ambigua e polivalente, di signifi cati completamente differenti 
connessi a specifi che condizioni (sociali, rituali e politiche) anche di tipo individuale. È evidente 
la diffi coltà di stabilire a priori una condizione esclusiva (matematica) per ciascun oggetto.

Nel tentativo di descrivere con una equazione il principio delineato si potrà evidenziare 
il rapporto strettissimo tra evidenza archeologica, dati e teoria sottolineando la soggettività 
estrema di qualsiasi approccio computazionale.

La formula proposta è la seguente:

Per ogni oggetto X in un dato tempo t esistono differenti ideologie i. Il signifi cato dell’oggetto 
sarà quindi funzione non solo del tempo (epoche e/o fasi diverse), ma anche delle ideologie 
compresenti (articolazione orizzontale e verticale) nel contesto. Alla variabile X può anche 
essere assegnato un discrezionale ed arbitrario peso W. 

In una logica fuzzy W sarà funzione del grado di appartenenza di un oggetto alle differenti 
ideologie o ai diversi rituali e potrà variare anche secondo regole esperte del tipo if…then. 

Analogamente possiamo impiegare il peso W in termini bayesiani. 
In entrambi i casi l’esperienza a priori, soggettiva o determinata da una prima osservazione 

sperimentale dei dati, segnala i valori da attribuire alle variabili esaminate. Tuttavia in un contesto 
fortemente ideologico come quello funerario, X assume un suo signifi cato specifi co in funzione 
degli altri oggetti che compongono il set del corredo che designa lo status sociale dell’individuo. 

Provando ad implementare gli assunti matematici sopra descritti prendiamo in esame una 
tradizionale analisi sociale multivariata (si veda ad esempio BERNABEI, BONDIOLI, GUIDI 1995; 
MCHUGH 1999) modifi cata secondo l’approccio fuzzy o bayesiano, la formula iniziale può 
essere riscritta in tal modo:

in cui il coeffi ciente di status Cit in un dato tempo t e in funzione di una specifi ca ideologia i è 
espresso dalla somma degli n oggetti X(i,t) pesati medianti gli indici e/o gradi di appartenenza 
diversamente determinati nel tempo e dal loro signifi cato. 

L’esempio, brevemente esposto, mostra la profonda differenza tra un approccio 
classifi catorio tradizionale (Cluster Analysis, Analisi Componenti Principali, etc.) ed una 
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modalità più “sfumata” e fl essibile caratterizzata da una serie di scelte nel peso da attribuire 
alle diverse variabili. Si tratta, è bene sottolinearlo, soltanto di una ipotesi di lavoro in un 
segmento, quello dell’ideologia funeraria, da sempre caratterizzato dall’impiego di metodi 
quantitativi. L’esempio qui proposto e non ancora implementato, vuole rappresentare un 
primo timido tentativo di indicare nuove strade e percorsi sperimentando nuovi algoritmi in 
grado di utilizzare approcci formali diversi. 

4. CONCLUSIONI

La logica fuzzy ci ricorda, in sostanza, che nel nostro processo di interpretazione dei 
fatti archeologici, compiamo costantemente e continuamente delle scelte, ma di queste 
decisioni e valutazioni non rimane spesso alcuna traccia nei procedimenti tradizionali di 
indagine. E con il tempo si perdono la memoria e i segni della proiezione delle nostre 
ipotesi sui dati. Il computer può condizionare negativamente il processo interpretativo 
perché costituisce un mezzo freddo che non conserva traccia della esitazione “umana” 
degli archeologi.

Il quadro delineato in questo capitolo vuole anche rappresentare uno primo deciso passo 
nell’approfondimento e nella rifl essione teorica degli scenari sorti di recente nell’archeologia 
computazionale grazie a più promettenti approcci e procedure di formalizzazione. Inoltre 
proprio l’applicazione di nuovi formalismi consente di constatare come non sia corretta la 
scelta di una tecnica solo perché ben si adatta al proprio contesto di ricerca, poiché proprio 
questa attitudine produce una meccanica ed inevitabile applicazione di tecniche quantitative 
che conduce ad erronee conclusioni. Preferire una determinata tecnica signifi ca avere in 
mente che si realizza una scelta cognitiva che si rifl ette sui dati e sui risultati.  

Se il computer sia più Processuale o Post-Processuale è un interrogativo reale, ma 
profondamente errato. Non si tratta di considerare il computer riduzionista, ma come noi 
lo adoperiamo, in quale cornice cioè non realizziamo le nostre ricerche, con quali fi nalità e 
partendo da quale processo di codifi ca e strutturazione delle informazioni. 

Non deve preoccupare la soggettività dell’approccio scelto e il fatto che la strutturazione 
delle informazioni sia indirizzata a soddisfare una specifi ca teoria e metodologia di ricerca. 
L’importante è che di tale scelta non-neutrale resti traccia nelle conclusioni. Ecco perché 
approccio fuzzy e metodo bayesiano possono aiutare a rendere manifesti tali percorsi, perché 
chiariscono che le conoscenze acquisite infl uenzano i risultati fi nali. 

È per questi motivi che la fuzzy logic è stata sperimentalmente applicata anche nel campo 
della grafi ca e soprattutto delle ricostruzioni virtuali. Mentre a livello ingegneristico il 
metodo fuzzy viene adoperato tra l’altro per implementare lavatrici, semafori e macchine 
intelligenti in grado di autoregolarsi, in archeologia questo approccio sta mostrando tutta la 
sua potenzialità “comunicativa” nonché computazionale anche nel settore delle ricostruzioni 
3D consentendo in defi nitiva al modellatore/archeologo di defi nire nel suo modello un grado 
di affi dabilità e certezza nella ricostruzione di architetture, ambienti, paesaggi e anche oggetti 
(HERMON, NICCOLUCCI, D’ANDREA 2005).

Nell’esempio di fi gura 29, il modello di partenza (M0) è rappresentato da quello che resta 
della torre, alla quale sono stati semplicemente aggiunte alcune parti mancanti (h0+z1) desunte 
da modelli di altre simili torri o, quando possibile, con una stima delle parti crollate. 
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Negli altri modelli sono state aggiunte caratteristiche architettoniche, tipiche del periodo 
e dell’area o illustrate in dipinti contemporanei. 

Il modello M, della metà del XII sec. d.C., consiste nella torre di una chiesa in cui le 
parti architettoniche sono puramente decorative e non funzionali. Tuttavia immaginando un 
diverso scenario può essere assunto che la torre avesse un ruolo difensivo e la ricostruzione 
assume una diversa connotazione. 

Ciascun modello M può essere accompagnato dal suo coeffi ciente di affi dabilità, calcolato 
sulla base degli elementi aggiunti e della credibilità della loro esistenza. 

In questo modo potrebbe essere consentito al ricercatore di scegliere cosa visualizzare 
inserendo per esempio un parametro = 1 per quelle caratteristiche che sono affi dabili e certe 
(il modello M di partenza) oppure quali elementi rendere visibili selezionando valori con un 
coeffi ciente inferiore ad 1 per i quali i resti rivenuti o le nostre stesse conoscenze non sono 
tali da consentire una ricostruzione del monumento con certezza assoluta.

Non si potrà non cogliere l’importanza e l’utilità di una tale procedura nella elaborazione 
di una qualsiasi ricostruzione. Essa non solo è corretta sul piano scientifi co, inteso come 
convenzione che rende specifi che ed esplicite le basi sulle quali si basa il ragionamento, 
ma, aspetto questo più importante, è una base solida per impostare ulteriori processi quali il 
“restauro” del monumento, la sua valorizzazione e fruizione ed infi ne la sua comunicazione 
e presentazione alla cerchia degli addetti ai lavori ed al vasto pubblico. 

Figura 29: Rappresentazione schematica di un edifi cio in 3D con varianti fuzzy M 0…n,
(da HERMON, NICCOLUCCI, D’ANDREA 2005, fi g. 4) 



75

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

Infi ne non può essere dimenticato che il tentativo di far “quadrare” i dati secondo la 
propria tradizione ed esperienza fi nisce con il far perdere la variabilità. Di fronte infatti ad 
informazioni incerte l’archeologo tende ad assegnare al dato proprio ciò che gli risulta “più 
familiare” sacrifi cando evidentemente la variabilità. L’applicazione della logica fuzzy nelle 
forme sopra descritte per un campione della necropoli di Pontecagnano non ha il potere 
di “dimostrare” in modo più scientifi co una tesi o una ipotesi. Essa è piuttosto un rimedio 
in primo luogo intellettuale e poi anche matematico circa l’attribuzione defi nitiva di dati 
incerti. Non solo le variabili del genere e dell’età possono essere formalizzate ed elaborate in 
modo più convincente dall’uso della logica fuzzy; a queste si aggiungono certamente quelle 
cronologiche e spaziali laddove proprio la rigida visione schematica di taluni archeologi 
fi nisce con il considerare confi ni e quasi barriere in luogo di limiti sfumati in senso temporale 
e spaziale. In questa direzione la strada da percorrere risulta ancora lunga. E forse alle forme 
di campionamento, quelle in cui probabilmente più netta è l’eliminazione della variabilità, che 
occorre indirizzare forme di ragionamento in grado di gestire la soggettività dell’approccio. 
In particolare le analisi territoriali potranno benefi ciare notevolmente di questo innovativo 
formalismo matematico.
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CAPITOLO QUINTO

DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA E STANDARD 

«The wonderful thing about standards is that there are 
so many of them to choose from».
(Grace Hopper, en.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper,
citato in Computer Networks, 1st. ed., 1981, da Andrew 
Tanenbaum, p. 168, ma senza attribuzione).

1. INTRODUZIONE

Il termine standard è entrato per la prima volta nelle attività di conservazione e tutela del 
patrimonio storico-culturale attraverso la procedura di accreditamento dei musei istituita agli 
inizi degli anni ’70 dall’AAM (American Association of Museums)6 ed in seguito adottata 
dall’ICOM nel suo codice deontologico. La pratica dell’accreditation si basava su un sistema 
di regole che prevedevano il possesso di criteri e condizioni minimali e soprattutto una loro 
defi nizione in base alle dimensioni di ciascun museo. 

Nel processo di valutazione e registrazione alcuni requisiti risultavano particolarmente 
signifi cativi: 
• la presenza di fi gure professionali, conservatori e curatori, a tempo pieno e con competenza 

ed esperienza museale;
• il possesso di un programma di documentazione delle collezioni.

La procedura di accreditamento non si fondava, esclusivamente, sul possesso dei requisiti 
previsti dai differenti programmi di certifi cazione; essa era anche orientata a verifi care il 
livello di condizioni e prestazioni fornite dai musei in accordo alla loro funzione pubblica e 
alla qualità del servizio erogato. L’accreditation non solo contribuiva alla defi nizione degli 
obiettivi di un museo, ma nello stesso tempo costituiva uno strumento prezioso fi nalizzato 
a diffondere una comune cultura di gestione nella creazione e conduzione di un museo, 
rappresentando nel contempo un incoraggiamento per quei piccoli musei che potevano 
raggiungere agevolmente i previsti requisiti standard. 

L’enfasi posta sul “possesso” di programmi di documentazione dei Musei si è nel tempo 
trasferita all’ambito della pratica archeologica, soprattutto nel settore dell'archiviazione delle 
indagini sul terreno. 

Gli standard assumono quindi un ruolo centrale nell’agenda dell’archeologia 
computazionale e dell’archeologia in generale. Considerando quanto siano divenuti ampi e 
consistenti gli archivi, sia per contenere le informazioni cartacee di tipo testuale (report, schede, 
note, diari di scavo) o grafi co (foto, disegni, mappe, piante, sezioni) che per memorizzare 
quelle digitali (database, CAD, GIS, etc.), un argomento non più a lungo rinviabile per il 
futuro stesso della ricerca è quello di garantire la conservazione dei dati ed il loro riutilizzo 
per ulteriori indagini ed analisi. 

 6 http://www.aam-us.org/.
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Negli ultimi anni siamo passati forzatamente da un sistema di catalogazione e conservazione 
di tipo “classico”, fi nalizzato a custodire documenti su supporto cartaceo, a un processo che ha 
integrato sempre più forme tradizionali di documentazione e classifi cazione con un modello 
digitale caratterizzato da una pluralità ed eterogeneità di sistemi operativi, software e formati. 
Diventa allora essenziale comprendere come sia possibile garantire il mantenimento degli 
archivi informatici senza per questo perdere quella potenzialità di espressione che proprio 
l’informatica ci consente di fornire in modo particolare nel processo di documentazione.

Con la diffusione delle tecnologie dell’ITC in archeologia, gli standard giocano un ruolo di 
crescente importanza, mentre la standardizzazione comincia a divenire una questione chiave 
nel calendario dell’archeologia computazionale; se la strutturazione dei dati archeologici 
non può più essere lasciata alle scelte individuali, per rendere disponibili, consultabili e 
comparabili i dati per successive analisi, è necessario un alto livello di standardizzazione. 

Standard ed accessibilità degli archivi sono in sintesi le parole chiave su cui deve fondarsi 
il futuro dell’archeologia; l’obiettivo consiste nel garantire la preservazione degli archivi e 
di facilitare l’allargamento della comunità scientifi ca superando le barriere locali e regionali. 
La collaborazione istituzionale tra gli enti proposti alla salvaguardia e tutela del patrimonio 
archeologico, nella defi nizione e sviluppo di comuni standard e linee-guida, assumerà in 
questo processo un ruolo strategico. Soltanto attraverso il contributo di enti sopranazionali 
le agenzie locali saranno in grado di incoraggiare i ricercatori verso l’uso di standard e 
“certifi care” la qualità degli archivi digitali conformi alle normative. 

2. LO SCAVO ARCHEOLOGICO COME ESPERIMENTO DISTRUTTIVO

A. Carandini (2000), uno dei più importanti archeologi italiani, ci ricorda che, essendo lo 
scavo un'attività distruttiva, affi nché resti una traccia “oggettiva” dell’azione di scoperta 
della stratigrafi a come prodotto delle attività umane e naturali, è necessario “tradurre la 
pesantezza” dei materiali in documentazione scritta, fotografi ca e grafi ca. 

Non sempre l’attività di scavo si conclude con la valorizzazione di ciò che è stato scoperto 
anche quando si tratta di strutture in elevato particolarmente signifi cative. Anzi, proprio la 
necessità di indagare in modo esaustivo un contesto archeologico, sia a livello estensivo in 
orizzontale che a livello di profondità verticale, porta alla inevitabile distruzione degli strati 
superiori a vantaggio di quelli inferiori. 

La ricerca sul terreno si traduce allora in una intensa e capillare attività di documentazione 
(schedografi ca/fotografi ca/di rilievo) che deve essere il più possibile neutrale e slegata 
dagli interessi dello scavatore onde consentire ad altri archeologi di riutilizzare in futuro la 
documentazione raccolta nel corso delle indagini per ulteriori approfondimenti e magari per 
la formulazione di nuove ipotesi. 

L’attività di documentazione dello scavo archeologico è stata oggetto nel corso degli 
ultimi anni di una approfondita analisi e valutazione da parte di differenti organismi nazionali 
e internazionali che, al fi ne di contenere la tendenza naturale dello scavatore ad essere 
piuttosto un narratore di storie (spesso già nella mente dell’archeologo prima dello scavo) 
che un “tecnico” neutrale dello scavo, hanno defi nito una ampia varietà di standard e norme 
di riferimento, sia per quanto riguarda le attività direttamente connesse allo scavo che per 
quelle che precedono e seguono le indagini sul terreno (Appendice 1). 
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I diversi tentativi realizzati nel campo della normalizzazione della documentazione 
hanno portato fi nora alla elaborazione di un ampio numero di schede (tracciati) defi nite per 
registrare l’insieme delle attività eseguite in un cantiere archeologico: dallo scavo allo studio 
dei materiali (siano essi strutture o reperti mobili).

Nonostante il rilascio di numerosi standard, spesso elaborati e diffusi a livello nazionale, il 
mestiere dell’archeologo sul campo non è sostanzialmente cambiato. In realtà diari personali e 
schede standard convivono e coabitano tranquillamente in un cantiere archeologico costituendo 
una sorta di documentazione parallela che trova spazio la prima nelle pubblicazioni e la 
seconda, almeno per l’ambito italiano, nelle consegne di tipo amministrativo previste dalla 
normativa del nostro Ministero per i Beni Culturali. 

L’introduzione dell’informatica ha reso ancora più complesso il quadro poiché ha aggiunto 
ai diversi standard di documentazione anche differenti formati, software e sistemi operativi 
scelti in genere da singole equipe per la codifi ca ed il trattamento dei dati. Il fenomeno di 
moltiplicazione degli standard ha raggiunto un livello di diffusione preoccupante soprattutto 
in ambito universitario dove maggiore è la progettazione e implementazione di metodi e 
sistemi proprietari per la registrazione delle informazioni. 

In ogni caso va positivamente segnalato che proprio l’introduzione di alcuni standard 
(almeno come elemento comune di descrizione dei processi di scavo e di indagine) ha deter-
minato una signifi cativa inversione di tendenza in una comunità scientifi ca che ha mostrato 
più interesse per la diffusione di schemi riepilogativi anche di tipo grafi co (matrix, tabelle 
materiali, grafi ci, sezioni cumulative, etc.) che per la pubblicazione di dati grezzi.

La documentazione è piuttosto che un fi ne dell’archeologo (sia esso uno scavatore che 
un curatore) un mezzo, il più semplice possibile, per registrare e gestire le informazioni 
appartenenti ad un oggetto o ad una collezione di oggetti archeologici. 

A tale scopo vengono spesso defi niti e adottati a livello nazionale standard di catalogazione 
anche se non mancano esempi di standard

 
che ormai hanno raggiunto una valenza che supera 

i confi ni ristretti dei singoli Stati grazie ad accordi internazionale promossi soprattutto dai 
curatori dei musei, interessati alla salvaguardia ed alla circolazione del patrimonio artistico 
ed archeologico. 

3. STANDARD PER LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA

Come è stato sottolineato, per assicurare la futura utilizzazione dei dati occorre codifi care 
i dati secondo particolari procedure largamente condivise sul piano scientifi co: queste 
procedure possono essere genericamente defi nite standard di documentazione. 

Riprendendo una defi nizione nata in ambito soprattutto di tipo industriale gli standard 
sono mutui accordi su dichiarazioni e/o intenti che aiutano a controllare un’azione o un 
prodotto. Possono essere adoperati per controllare la coerenza di un processo lavorativo 
e/o organizzativo all’interno di una comunità professionale, di un gruppo di comunità su 
scala nazionale, internazionale o globale. Gli standard rappresentano, quindi, un consenso 
professionale su pratiche comuni. 

Il processo che determina la creazione e la diffusione di uno standard parte dal prendere 
la conoscenza di chi ha a che fare con una certa cosa e codifi carla in un corpo ragionevole di 
pratiche basate su un ampio spettro di esperienze concrete. 
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Gli standard possono essere:
• de facto, perché sono applicati per convenienza;
• de jure quando sono adoperati in virtù della loro capacità contrattuale di assicurare un 

qualche vantaggio sul piano lavorativo o del processo industriale; talvolta conformarsi ad 
uno standard costituisce un prerequisito per poter accedere ad una attività professionale o 
ad un mercato.

L’impiego degli standard produce senza dubbio alcuni evidenti vantaggi sul piano di 
organizzazione e manutenzione degli archivi (o dei processi di costruzione degli archivi):
• migliora la qualità e coerenza dell’informazione anche a livello locale; 
• migliora la compatibilità delle strutture informative. Attraverso una struttura standard 

di dati e vocabolari è possibile assicurare che le informazioni siano compatibili con altri 
sistemi o classifi cazioni. Il risultato di questa standardizzazione è chiamato interoperabilità; 
essa enfatizza l’accesso e la pratica, preservando un punto di vista unico espresso con 
differenti standard;

• assicura una conservazione a lungo termine dei dati. Gli standard per la documentazione 
hanno una origine precedente all’avvento dei computer e del web. Il fatto che si usino 
standard di formato o descrizione per l’archiviazione di record garantisce che i dati, che 
rappresentano una importante proprietà intellettuale, siano in futuro preservati per nuove 
applicazioni.

• facilita lo scambio di informazioni. 

Una particolare categoria degli standard è quella dei Data Standard progettata per migliorare 
la documentazione ed il recupero delle informazioni. Possiamo genericamente suddividere i 
dati standard in quattro ordini:
• DATA Structure Standard. Stabilisce quali elementi saranno inclusi nell’archivio (content 

requirements);
• DATA Communication Standard. Facilita lo scambio di informazioni specifi cando sia 

la struttura dei dati che il modo di codifi care i valori per ciascuna categoria di record 
(technical requirements);

• DATA Content Standard. Sono le linee guida che governano l’ordine, la sintassi e la 
forma in cui i dati sono inseriti nella struttura dati;

• DATA Value Standard. Defi nisce i termini o parole che saranno inseriti. Si tratta di 
vocabolari controllati e fi le regolarizzati e/o standardizzati per le terminologie da 
adoperare in modo da rendere successivamente semplice il recupero e la ricerca delle 
informazioni memorizzate.

Il processo attraverso il quale si opera in accordo a standard o linee-guida codifi cate viene 
comunemente defi nito standardizzazione; esso rappresenta in tal senso una caratteristica 
o gruppo di caratteristiche di una categoria prefi ssata di oggetti o di un processo noto ed 
accettato. Una specifi ca caratteristica della standardizzazione è il protocollo, consistente in 
uno speciale set di norme che regolano l’uso degli standard. 

La standardizzazione può anche essere defi nita come un processo tecnico di defi nizione di 
standard in competizione fi nalizzato a garantire l’interoperabilità e quindi la comunicazione 
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tra i sistemi e i dati. L’esistenza di una pluralità di standard, selezionabili secondo esigenze ed 
obiettivi differenti, signifi ca che un documento registrato in base a standard riconosciuti non 
necessariamente viene identifi cato dalla comunità (scientifi ca e/o industriale) come l’unico 
possibile. 

L’espressione standard senz’altro intimidisce gli archeologi che avvertono nel termine 
e nel suo spiccato uso in campo industriale una sorta di rigidità che limiterebbe la capacità 
espressiva dei ricercatori, i quali, al contrario, avrebbero bisogno di un vocabolario, una 
terminologia descrittiva ed un lessico molto fl essibili e permeabili ai differenti contesti da 
esaminare. 

In campo archeologico attualmente il concetto di standard abbraccia un ampio spettro di 
signifi cati: dalle good practices, che caratterizzano i processi adottati abitualmente secondo 
una prassi teorico-pratica consolidata, agli standard tecnologici, condizionati dalle scelte 
di mercato e dalle aziende produttrici, per giungere infi ne alle più semplici guidelines che 
rappresentano linee guida che regolano le normali attività di scavo e documentazione delle 
indagini sul terreno.

In ambito archeologico convivono numerosi standard tra loro spesso alternativi sia a 
livello di modelli di documentazione e registrazione delle informazioni che di modalità di 
conservazione e preservazione dei dati. Ciò accade non solo per la diversa localizzazione 
geografi ca degli interventi, che vincola spesso il processo di descrizione delle attività 
sul  terreno alle direttive imposte dalle autorità locali, ma anche per la diversa sensibilità 
ed esperienza dell’archeologo che modella il sistema di raccolta ed acquisizione delle 
informazioni sui propri obiettivi e sulla metodologia adottata. 

La documentazione archeologica è in defi nitiva assimilabile ad un processo di 
standardizzazione delle informazioni che parte dagli obiettivi e dai contenuti della ricerca 
fi no a comprendere la metodologia di scavo e le regole utilizzate per la formalizzazione 
dei dati. Essa abbraccia una serie di azioni (materiali ed immateriali) che si riferiscono ad 
attività tra loro differenti come la pianifi cazione degli interventi, la loro valutazione fi no 
al trattamento fi nale dell’informazione archeologica e alla sua comunicazione al pubblico 
ristretto degli addetti ai lavori ed a quello più ampio dei non professionisti. La natura ed il 
livello di documentazione sono quindi dettati da esigenze specifi che e circoscritte piuttosto 
che accordarsi a criteri unici universalmente riconosciuti e condivisi. 

Numerose sono le attività che devono essere descritte nel processo di documentazione: 
si parte dalle ricerche di archivio, dall’osservazione e registrazione di resti sulla superfi cie 
fi no al controllo (direttamente attraverso lo scavo o indirettamente tramite ad esempio il 
telerilevamento o la geofi sica) di strutture o resti al di sotto della superfi cie. Impiegata con 
l’obiettivo di acquisire informazioni su oggetti archeologici, la documentazione è fi nalizzata 
ad aiutare l’archeologo nell’interpretazione, nella ricostruzione e nel data-recovery, attività 
queste che in genere seguono la conclusione di uno scavo. 

In sintesi possiamo defi nire la documentazione archeologica come un processo adoperato 
per riferirsi specifi camente a qualsiasi operazione realizzata usando tecniche archeologiche 
per ottenere e registrare evidenze circa lo svolgimento di attività umane nel passato. 

Il carattere eminentemente vincolante assunto dalla documentazione e l’azione distruttrice 
dello scavo hanno stimolato un approfondimento sulle procedure adottate per le indagini sul 
terreno che devono prestare particolare attenzione alla fase di codifi ca dei dati allo scopo di 
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evitare la perdita di contenuto informativo e la duplicazione di livelli di conoscenza. Questa 
intensa attività di studio fi nalizzato all’analisi ed alla verifi ca della documentazione ha portato 
al rilascio di numerosi standard, linee guida e raccomandazioni adottate a livello nazionale, 
regionale e/o locale. 

Probabilmente le prime importanti guidelines applicabili all’ambito dello scavo 
archeologico, furono dettate in ambito internazionale dalle “Recommendation on International 
Principles Applicable to Archaeological Excavations” adottate dall’UNESCO nel 1956 
(Appendice 2). Su questo documento si è basata la successiva “ICOMOS Charter” sottoscritta 
dall’ICAHM (International Committee on Archaeological Heritage Management), un sotto-
comitato dell’ICOMOS nel 1990 (Appendice 3). 

Se le raccomandazioni assumono il valore di principi di carattere generale ed universale 
che governano le procedure per la protezione delle aree archeologiche attribuendo agli 
Stati nazionali un ruolo centrale nella salvaguardia e nelle sviluppo dei siti protetti, le linee 
guide rappresentano invece delle indicazioni e/o suggerimenti operativi validi in ambiti di 
intervento più circoscritti e limitati. 

Una larga diffusione di guidelines caratterizza il settore degli standard di documentazione 
negli Stati Uniti, dove gli enti pubblici7 o privati, coinvolti in attività sul terreno in 
collaborazione con le istituzioni responsabili della tutela del patrimonio archeologico, 
dettano norme per la realizzazione di investigazioni anche di tipo archeologico intraprese in 
occasione della progettazione e realizzazione di infrastrutture civili (ponti, reti stradali e/o 
ferroviaria, etc.). 

Oltre che i dipartimenti governativi americani per i trasporti, anche i piccoli musei 
possono adottare a livello locale specifi che norme, come ad esempio quelle defi nite dal 
Museo di Alexandria8 in Virginia e riguardanti gli interventi di preservazione e cura dei siti 
storici ed archeologici ricadenti nel territorio comunale. In questo caso le norme, contenute 
in un manuale acquistabile anche on-line al prezzo di 30$, descrivono i processi di lavoro e 
documentazione che i consulenti del museo devono seguire nel corso degli scavi realizzati 
sotto il controllo dell’autorità museale. 

Infi ne può anche accadere che siano le stesse organizzazioni di professionisti a regolare 
l’attività dei propri associati defi nendo standard e pratiche. È questo ad esempio il caso 
dell’IFA (Institute of Field Archaeologists)9, una associazione inglese che ha adottato un 
Codice di Condotta, uno Statuto e alcuni standard a cui i membri devono richiamarsi per le 
loro attività di ricerca sul campo; gli standard in particolare includono criteri per la redazione 
di piani di valutazione, ricognizione, indagini preliminari e/o estensive, e norme per la 
schedatura di strutture, monumenti ed edifi ci archeologici. 

4. IL MODELLO BRITANNICO PER GLI STANDARD ARCHEOLOGICI

Una analisi degli standard esistenti per l’ambito archeologico deve necessariamente partire 
dallo studio dei modelli britannici che hanno tuttora una larga utilizzazione sia a livello di 

 7 Si veda ad esempio il documento dal titolo “Standards and Guidelines for Archeological Documentation” 
del Department of Transportation http://www.cr.nps.gov/local-law/arch_stnds_7.htm).

 8 http://oha.alexandriava.gov/cgi-bin/arch-maps/arch_homepage.pmap.
 9 http://www.archaeologists.net/modules/tinycontent/index.php?id=1.
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consistenza numerica delle istituzioni culturali che li hanno adottati, sia in termini di vastità 
di problematiche considerate. Inoltre, essi sono disponibili in rete e quindi senza diffi coltà  
consultabili, a differenze di altri standard la cui documentazione non è facilmente reperibile. 

Per l’ambito britannico esistono due principali standard che coprono una ampia varietà 
di categorie di oggetti archeologici conservati nei musei oppure presenti nel territorio 
urbano e rurale. 

4.1. Spectrum10 

Nato nell’ambito della comunità dei curatori dei musei del Regno Unito, SPECTRUM 
(The UK Museum Documentation Standard) defi nisce procedure per la documentazione di 
oggetti e i processi a cui essi devono essere sottoposti per l’identifi cazione e descrizione delle 
informazioni necessarie a registrare e supportare le procedure. 

Pubblicato per la prima volta nel 1994 e successivamente aggiornato nel 1997, SPECTRUM 
è una collezione di esperienze ed osservazioni proposte da un centinaio di curatori impegnati 
nelle attività di documentazione degli oggetti conservati nei musei britannici. Il coinvolgimento 
di una così larga e ben consolidata comunità scientifi ca, ha reso SPECTRUM uno standard 
di documentazione riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Esso rappresenta un 
sistema aperto e soprattutto uno standard pratico basato su uno schema di accreditamento che 
include differenti procedure di archiviazione e inventariazione. 

Lo schema di accreditamento, gestito dal MLA (Museums, Libraries and Archives Council)11, 
offre la possibilità di inserire i musei, che seguono lo standard, nelle pubblicazioni e liste gestite 
dal MLA attraverso l’assegnazione di un numero unico all’oggetto o a parte di esso.

L’accreditation si basa su due fasi distinte:
• la descrizione delle procedure che documentano il processo di inventariazione degli 

oggetti e delle collezioni museali;
• la caratterizzazione dei requisiti di base necessari a supportare la defi nizione delle 

procedure.

L’integrazione delle procedure con la standardizzazione dei protocolli descrittivi rende 
indipendente l’impiego di SPECTRUM dall’oggetto da inventariare. Una sezione dedicata al 
“Minimum Standard” delinea il processo minimo di catalogazione e classifi cazione di ogni 
oggetto e/o collezione per assicurare un set comune di informazioni. 

In SPECTRUM i requisiti di base sono defi niti a due livelli:
• Units of information che rappresentano il più basso livello di informazione e possono 

costituire i dati di un campo del sistema (il nome del campo o le istruzione per registrare 
le informazioni);

• Information groups che sono le unità raccolte nel processo di registrazione di un oggetto/
collezione. Queste si riferiscono, ad esempio alle descrizione fi sica come alla sua storia, 
agli eventi che accadono nell’organizzazione museale, ai luoghi ed alle persone associati 
agli oggetti ed agli eventi.

 10 http://www.mda.org.uk/spectrum.htm.
 11 http://www.mla.gov.uk.
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4.2. Midas12 

Il secondo standard implementato per l’ambito archeologico è MIDAS (A Manual and Data 
Standard for Monument Inventories). MIDAS è un data-standard, i cui obiettivi sono: 
• migliorare il recupero delle informazioni, soprattutto attraverso procedure auto matizzate;
• fornire un formato comune per l’inventariazione dei monumenti, assicurando la 

registrazione di informazioni necessarie per ulteriori indagini; 
• promuovere la consistenza in un dato archivio e tra archivi di inventari; 
• facilitare lo scambio di informazioni tra differenti inventari; 
• assistere la “migrazione” di dati da un vecchio sistema ad uno nuovo standardizzato; 
• assicurare l’evoluzione degli inventari in funzione dei cambiamenti della tecnologia. 

In tale prospettiva MIDAS rappresenta un mutuo accordo di best practices per la compilazione 
di inventari, un'area di attività cresciuta in modo rapido in conseguenza dell’aumento 
dei professionisti nel settore dei beni archeologici e anche grazie ad un largo processo di 
informatizzazione dei beni mobili e immobili. 

MIDAS, sviluppato dall’English Heritage, si basa sull’esperienza acquisita da numerose 
organizzazioni inglesi come il FISCHEN (Forum on Information Standards in Heritage), 
il CIDOC, il comitato per la documentazione dell’International Council of Museums e il 
Council of Europe Cultural Heritage Committee. Profonda infl uenza è stata anche determinata 
da SPECTRUM. 

Specifi camente MIDAS è stato sviluppato per due potenziali gruppi di utenti:
• professionisti impegnati in organizzazioni nazionali o locali che sviluppano e mantengono 

i loro propri archivi;
• gruppi o società private e/o indipendenti il cui interesse per il patrimonio archeologico e 

culturale li conduce spesso a raccogliere e sistemare in forma generica informazioni e/o 
record concernenti i monumenti archeologici del Regno Unito. 

MIDAS non è un vocabolario, né contiene liste di termini; analogamente non può essere 
concepito come un software, né come un controllo sul contenuto di un inventario. Esso 
piuttosto ha l’obiettivo di fornire una cornice comune nell’ambito della quale il processo 
di inventariazione può trovare un suo sviluppo indipendente preservando al contempo un 
set base di informazioni e descrizioni che devono essere comuni per tutti i beni censiti e 
classifi cati.

Essendo basato su informazioni testuali può essere utilizzato in un ampio range di 
sistemi tecnologici che vanno dagli indici cartacei alle schede, a semplici database, sistemi 
word e fogli di calcolo fi no a database complessi. Sebbene le applicazioni software siano 
fuori dall’interesse di MIDAS e dal suo specifi co campo di applicazione, esso costituisce 
un riferimento standard anche per le informazioni testuali collegate nei GIS ai record a 
connotazione spaziale. 

Un’ulteriore sfera di problematiche che MIDAS affronta è quella dei costi, sia per la 
produzione e realizzazione degli archivi che per il loro mantenimento. Standardizzare vuol dire 
anche fornire l’opportunità per eseguire velocemente una ricognizione dei beni inventariati 

 12  http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.8331.
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allo scopo eventualmente di richiedere fi nanziamenti aggiuntivi per nuove inventariazione 
di beni. Essendo piuttosto semplice il processo di inventariazione, l’utilizzo di MIDAS non 
richiede né complesse, né costose fasi di supervisione e controllo degli archivi. 
Infi ne gli indici cartacei e le schede possono essere facilmente trattate e codifi cate per una 
loro gestione informatica. In tal modo gli archivi conformi agli standard possono essere 
facilmente migrati da un sistema all’altro rendendo il processo di inventariazione indipendente 
dai cambiamenti della tecnologia.

5. STANDARD E PROCEDURE PER LA CREAZIONE E 
MANUTENZIONE DI ARCHIVI DIGITALI 

Ai documenti che regolano l’attività di registrazione delle indagini sul campo di recente 
si è affi ancata una normativa relativa, invece, alle procedure informatiche da adottare per 
salvaguardare la progettazione, implementazione e conservazione degli archivi digitali. 
L’ampia proliferazione di soluzioni software “proprietarie”, per loro stessa natura incapaci 
di garantire l’interoperabilità dei dati, ha spinto, già un decennio fa, numerose istituzioni 
archeologiche a proporre un bilancio preliminare dell’attività di produzione, gestione e 
manutenzione degli archivi digitali. 

Particolarmente signifi cativo è il lavoro realizzato in questo specifi co settore di interesse 
dall’ADS (Archaeological Data Service)13 dell’Università di York che nel 1998 ricevette 
l’incarico da numerose istituzioni del Regno Unito (English Heritage, Royal Commission 
on the Historic Monuments of England, CADW, Environment and Heritage Service of the 
Department of the Environment for Northern Ireland, Heritage Council (Republic of Ireland), 
Historic Scotland, Royal Commissions for Scotland and Wales) di realizzare una survey sulla 
creazione, archiviazione, uso e riuso di dati digitali nella ricerca archeologica condotta nel 
Regno Unito. Gli obiettivi della ricerca erano i seguenti:
• quantifi cazione dei dati digitali esistenti;
• tipi di dati digitali correntemente prodotti e loro relazione con dati in formato convenzionale 

cartaceo;
• attitudine alla produzione di dati digitali (esempio quante organizzazioni producono dati 

digitali e quante lo avrebbero fatto negli anni futuri);
• criteri archeologici per determinare quali dati digitali debbano essere preservati e per 

quanto tempo;
• approcci esistenti alla preservazione dei dati digitali;
• quali dati digitali hanno una riuso secondario;
• quali dati digitali hanno un valore commerciale;
• verifi ca delle forme di accesso ai dati digitali;
• sistemi per la divulgazione dei dati (CD-ROM, dischi, internet, etc.);
• valutazione della sostenibilità dell’archiviazione elettronica;
• training e formazione necessaria per rendere effi ciente ed effi cace l’uso di archivi 

digitali.

 13  http://ads.ahds.ac.uk/.
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Lo studio venne pubblicato nel 1999 con il titolo signifi cativo di “Strategies for Digital 
Data. Findings and recommendations from Digital Data in Archaeology: A Survey of User 
Needs”14. I risultati, ottenuti attraverso interviste dirette e la compilazione di questionari, 
possono così essere sintetizzati:
• gli archeologi in tutte le aree di ricerca in cui adoperano il computer conservano archivi 

contenenti importanti dataset; 
• di frequente le informazioni risultano acquisite esclusivamente in formato digitale; 
• sono numerose le istituzioni che conservano, oltre i musei, ampie banche-dati; 
• a causa della povertà di strategie per l’archiviazione, molti repositories non sono sicuri, 

aspetto questo centrale nella preservazione a lungo periodo dei dati digitali;
• gli archeologi desiderano accedere alle informazioni indipendentemente dal medium che 

le contiene;
• per facilitare la ricerca, la formazione e le politiche di pianifi cazione territoriale sono 

necessari indici accessibili on-line collegati a ciascun progetto;
• occorre identifi care delle strategie per i dati ritenuti prioritari e la cui perdita costituirebbe 

un grosso danno;
• indici e cataloghi poveri di contenuto costituiscono la maggiore barriera all’incremento 

nell’uso di archivi digitali;
• standard e guidelines sono necessari per la creazione di archivi; 
• infi ne, risulta essenziale articolare un ampio spettro di percorsi formativi onde fornire un 

supporto effi cace ed effi ciente alla creazione, preservazione e riuso dei dati digitali.

Gli effetti prodotti dalle osservazioni elaborate dagli archeologi interpellati, sono contenuti 
in alcune raccomandazioni che sembrano oltrepassare i vincoli geografi ci nazionali e 
l’osservatorio imposto dalla survey e porsi come principi e modelli validi anche all’esterno 
del territorio inglese. Esse si riferiscono in particolare a: 
• un catalogo accessibile on-line degli archivi digitali esistenti a livello nazionale, 

risulterebbe di straordinario supporto alla ricerca;
• la creazione di archivi digitali dovrebbe essere realizzata in accordo ad appropriati 

standard nazionali ed internazionali. Sistemi informativi integrati per la disseminazione 
dovrebbero essere supportati da istituzioni nazionali, determinando una piena integrazione 
e collaborazione tra agenzie nazionali e comunità scientifi ca internazionale; 

• i dati digitali dovrebbero essere creati come risultato di ricerche archeologiche di rilevante 
interesse per una larga comunità scientifi ca;  

• la creazione di standard faciliterebbe lo scambio di informazioni, provocando lo sviluppo 
di una intensa collaborazione anche con istituzioni sopranazionali impegnate nello 
sviluppo di programmi fi nalizzati alla diffusione di standard e linee guida; 

• le istituzioni nazionali dovrebbero incoraggiare l’uso di standard per i progetti che essi 
fi nanziano; più in generale tutti gli archeologi,come buona pratica professionale, dovrebbero 
adoperare appropriati standard nell’ambito della propria attività di studio e ricerca;

• è necessaria una documentazione che descriva in forma dettagliata gli standard e che 
determini una sorta di schema di accreditamento per la certifi cazione di qualità degli 
archivi digitali; 

 14 http://ads.ahds.ac.uk/project/strategies/.
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• dati grezzi, analisi preliminari dei rinvenimenti, informazioni contestuali sui siti, dati 
da survey, cataloghi ed indici costituiscono fonti vitali di informazione per la ricerca e 
dovrebbero essere accessibili sia su supporto digitale che cartaceo;

• strategie regionali e nazionali dovrebbero essere sviluppate per selezionare i dati digitali 
che incontrano i bisogni presenti e futuri degli archeologi; 

• l’accesso all’indice dei progetti dovrebbe essere assicurato in forma gratuita allo scopo di 
assistere progetti locali, di incoraggiare un più largo uso degli archivi e di coinvolgere il 
pubblico nelle forme più ampie;

• il mantenimento degli archivi digitali presuppone un servizio di assistenza, supporto e 
formazione onde facilitare l’uso anche da parte di utenti inesperti; 

• ogni dataset dovrebbe essere disponibile in un'ampia varietà di formati al fi ne di rendere 
accessibili gli archivi al più ampio numero possibile di utenti;

• l'incremento nell’uso dei dati digitali richiede una preparazione specifi ca sia per lo 
sviluppo professionale che come componente dell’educazione universitaria; per gli 
archivisti digitali dovrebbero essere organizzati percorsi formativi specialistici;

• le organizzazioni di archeologi dovrebbero coordinare i loro sforzi per sviluppare strategie 
effi caci fi nalizzate al fi nanziamento di infrastrutture per l’informatica.

Il lavoro svolto dall’ADS, non rappresenta quindi, come già accennato, una indagine 
circoscritta al mondo anglosassone; esso assume una sua validità generale per quanto 
concerne i principi che devono essere adottati nella trasformazione della documentazione 
archeologica in materiali digitali. 

La survey con le sue importanti raccomandazioni fi nali, pone in defi nitiva l’accento su 
alcune questioni che non appaiono limitate al solo contesto dell’informatica archeologica 
come disciplina autonoma, ma che anzi tendono ad investire in modo decisivo la stessa 
archeologia come scienza con le sue quotidiane pratiche operative.

La crescente importanza assunta dagli archivi digitali, con la conseguente rapida 
espansione della tecnologia e delle potenzialità che proprio la tecnologia consente nel 
campo della realizzazione della documentazione archeologica digitale, ha determinato una 
forte spinta alla defi nizione di metodologie informatiche e di raccolta dati capaci di trarre 
vantaggio dall’evoluzione tecnologica. 

Ancora in primo piano in queste problematiche si pongono le esperienze anglosassoni 
contenute nel libro dal titolo evocativo Digital Archiving Strategy15. 

Il volume descrive le strategie fi nalizzate alla gestione dei dati digitali conservati 
presso l’English Heritage partendo dall’analisi del ciclo di vita degli archivi elettronici. 
Il libro, curato nel 2002 dal Centre for Archaeology ed inserito nella collana del “Digital 
Archiving Programme”, è stato realizzato con l’intento di rispondere alla crescente domanda 
di manutenzione e salvaguardia a lungo termine degli archivi digitali muovendo da una 
ricognizione delle risorse adoperate per la creazione degli archivi informatici. 

Il manuale, scritto anche grazie al contributo di importanti sezioni dell’English Heritage 
(The National Monuments Record, The Information Systems Branch ed infi ne The Records 
Management Services), oltre che fornire un censimento aggiornato delle procedure 
implementate nel settore dell’archiviazione elettronica dei dati archeologici, si proponeva di 

 15 http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.001002003009006002.
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divenire uno strumento indispensabile per chiunque, a livello pubblico e privato, avesse la 
necessità di creare nuovi archivi eliminando i timori di una rapida obsolescenza delle risorse 
prescelte e nello stesso tempo senza avere la preoccupazione di perdere il contenuto dei 
propri fi le a causa del rapido mutamento tecnologico. 

Lo studio realizzato dal Centre for Archaeology è consistito nella defi nizione di procedure 
standardizzate indirizzate alla creazione e conservazione di archivi, alla loro valutazione, alla 
loro preservazione a lungo-termine e, infi ne, alla loro accessibilità; in tale prospettiva non si 
è trattato di un manuale statico, ideato per il solo ambito archivistico dell’English Heritage; 
esso si proponeva di fornire linee guida pratiche anche per istituzioni esterne, come l’AHDS 
(Arts & Humanities Data Service Executive)16 e l’ADS.

Uno degli scopi fondamentali di una strategia di archiviazione digitale è quello di 
preservare i record originali per qualsiasi uso futuro, partendo da una defi nizione chiara 
della natura del dato registrato, delle sue caratteristiche essenziali e della sua autenticità. 
Per quanto concerne la preservazione del contenuto vanno considerate sia le caratteristiche 
fi siche dell’archiviazione digitale, sia quelle strutturali. I documenti dovrebbero essere salvati 
in caratteri ASCII, mentre le strutture dovrebbero contenere ogni informazione sul processo 
di codifi ca adottato. Non dovrebbero, inoltre, mancare dati sulla provenienza, sul contesto e 
sugli inventari. 

Una distinzione fondamentale deve essere introdotta per i record creati direttamente in 
formato digitale e quelli invece acquisiti attraverso la scansione di documenti cartacei. Nel 
primo caso risulta evidente il legame tra la creazione e l’adozione di standard per i fi le. Per gli 
originali cartacei da convertire, devono, invece, essere rispettate alcune linee guida relative 
alle procedure da seguire per la scansione e la digitalizzazione di contenuti testuali e/o grafi ci. 
Talvolta i dati digitali vengono acquisiti da fonti esterne le quali dovrebbero contenere una 
documentazione esplicativa sul formato adoperato e sulla compatibilità dei dati con standard, 
data-model e thesauri esistenti. 

Per aggiungere dati all’archivio devono essere rispettati alcuni vincoli: in primo luogo 
con l’assegnazione di metadati17, il cui obiettivo è descrivere ogni informazione relativa al 
tracciato del record memorizzato. 

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella strategia è il formato di 
memorizzazione e i supporti che devono rispondere ad alcuni requisiti:
• Longevità;
• Capacità;
• Durata; 
• Obsolescenza
• Costo;
• Predisposizione al danno fi sico.

La costruzione di una strategia per la creazione di dati digitali implica naturalmente anche la 
defi nizione di un insieme di procedure fi nalizzate a valutare l’accessibilità delle risorse e la 
loro gestione nel lungo termine. Tali criteri includono:

 16  http://ahds.ac.uk/.
 17  Sui medatadi si veda il capitolo 7.
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• Valutazione;
• Inserimento;
• Migrazione;
• Riposo.

La prima procedura verifi ca la compatibilità delle fonti digitali con le linee guida defi nite 
nella strategia e soprattutto se le risorse meritano di essere preservate. Dopo questa fase 
di valutazione i dati digitali sono inseriti nell’archivio; se il Technology Watch stabilisce 
successivamente che i formati originariamente adottati sono divenuti obsolescenti oppure 
che formati più appropriati sono disponibili, i dati vengono “migrati” verso nuovi sistemi di 
codifi ca. 

L’ultimo meccanismo interviene, infi ne, quando i dati devono essere trasferiti su supporti 
fi sici che hanno caratteristiche tali da consentire una maggiore aspettativa di durata nel lungo 
periodo. 

Standard e strategie digitali, secondo le conclusioni del Digital Archive Programme, 
devono procedere in parallelo; mentre i primi assicurano il rispetto di vincoli relativi alle 
forme e ai contenuti imposti per la codifi ca e la normalizzazione di categorie di oggetti e 
attributi, le strategie digitali consentono, invece, di valorizzare il processo di documentazione, 
inventariazione e classifi cazione rendendolo semplice e di facile utilizzo per assicurare il 
futuro accesso agli archivi e la conservazione a lungo termine dei record archeologici.

6. GLI STANDARD IN ITALIA

6.1. L’ICCD18

La storia dello sviluppo e della affermazione degli standard in Italia in campo museale ed 
archeologico può essere ricostruita attraverso le vicende delle istituzioni nazionali preposte 
alla tutela e conservazione del patrimonio archeologico. 

La catalogazione ebbe inizio nel nostro paese nel 1969 con la fondazione dell’Uffi cio 
Centrale del Catalogo nell’ambito della Divisione Musei dell’ex Direzione Generale delle 
Antichità e delle Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1975, con la nascita 
del Ministero per i Beni Culturali, i compiti in materia di inventariazione, in precedenza svolti 
dall’Uffi cio Centrale del Catalogo, vennero assegnati all’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD). In base all’art. 13 del D.P.R. 3 dicembre 1975, l’ICCD diventava 
l’istituto responsabile per la raccolta, l’elaborazione, la conservazione e la consultazione di 
tutte le informazioni relative ai beni culturali. 

Già a partire dal 1972 una prima automazione del catalogo dei Beni Culturali venne 
avviata dall’Uffi cio Centrale del Catalogo che aveva implementato una serie di schede 
di rilevamento e catalogazione sottoposte ai primi test per la loro informatizzazione. Un 
passo importante verso l’utilizzo di sistemi informativi si ebbe nel 1977 con l’istituzione, 
all’interno dell’ICCD, di un laboratorio tecnologico denominato “Servizio per la raccolta, 
l’elaborazione, la pubblica consultazione e la gestione automatizzata delle documentazioni” 

 18 http://www.iccd.beniculturali.it.
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incaricato di curare la raccolta, la gestione e la consultazione delle informazioni, nonché 
l’elaborazione delle metodologie necessarie alla creazione di programmi di catalogazione.

In quegli anni solo all’interno di un numero limitato di centri di ricerca pubblici venivano 
sperimentate nuove forme di gestione delle informazioni relative ai Beni Culturali. I pochi 
progetti avviati nel settore della automazione del catalogazione si arenavano di fronte alla 
diffi coltà di rendere compatibile una descrizione dettagliata del bene con una struttura formale 
molto complessa; inoltre, l’assenza di vocabolari e liste di termini controllati lasciavano 
spazio all’inserimento di contenuti disomogenei. 

I primi insuccessi registrati nel tentativo di trasferire il catalogo dal tradizionale supporto 
cartaceo all’interno di un archivio digitale, consentirono tuttavia negli anni successivi di 
affrontare in modo del tutto differente la problematica della codifi ca delle informazioni soprattutto 
attraverso la formulazione di linee guida per la redazione delle schede e di standard. 

La principale modifi ca nella progettazione di sistemi per l’automazione della catalogazione, 
si ebbe con la creazione di dizionari terminologici, il cui compito era quello di consentire una 
normalizzazione controllata delle informazioni. Oltre ad assicurare una omogeneità nelle 
procedure di descrizione dei beni, particolarmente utile nel successivo ciclo di recupero ed 
organizzazione delle informazioni, il dizionario assisteva l’archeologo nella fase del data-
entry rendendo più semplice e rapido l’inserimento dei dati e la compilazione delle schede.  

La catalogazione, grazie alla disponibilità di innovativi strumenti informatici, ha 
conosciuto una fase di particolare espansione con i programmi di schedature fi nanziati 
nell’ambito dei progetti speciali varati con le leggi 160/88 e 84/90. 

Nel corso degli anni l’ICCD ha rilasciato numerosi software per la catalogazione 
informatica. Uno dei primi prodotti fu il programma SAXA, cui seguì DESC (Data Entry, 
Stampa e Consultazione) con una prima interfaccia di tipo user-friendly più adeguata alla 
poche conoscenze informatiche degli archeologi. 

Non tutte le istituzioni periferiche del Ministero hanno adottato DESC per i loro programmi 
di catalogazione; alcune Soprintendenze hanno preferito “implementare” differenti sistemi 
compatibili con i tracciati ICCD; per catalogare non è necessario disporre dei software messi 
a punto dall’ICCD: è suffi ciente creare un documento con una struttura compatibile con gli 
standard defi niti dall’ICCD. 

Allo scopo di validare i fi le prodotti con programmi diversi da quelli rilasciati dall’ICCD, 
è stato realizzato, in collaborazione con l’ENEA, il software MERCURIO il cui obiettivo è 
quello di effettuare un controllo sulle schede informatizzate verifi cando la compatibilità 
del documento con la struttura dello standard ICCD (dimensione, obbligatorietà dei campi, 
sequenza dei codici, etc.). Allo stesso fi ne è stato indirizzato il successivo programma APOLLO 
allineato al formato di trasferimento dei dati alfanumerici defi nito dall’ICCD nel 1994.

Per gestire la documentazione grafi ca e fotografi ca allegata alle schede di catalogazione 
sono stati implementati alcuni specifi ci programmi; TDF ed il successivo T3 consentono di 
creare un collegamento tra le schede alfanumeriche e la documentazione (foto, disegni) ad 
esse associata. T3 in particolare veniva utilizzato per l’invio e la ricezione di pacchetti di 
schede ed immagini compatibili con la normativa ICCD. 

L’azione di coordinamento dell’ICCD nel favorire l’adozione di standard di formato 
si è mossa anche nella direzione di promuovere la realizzazione di vocabolari e dizionari 
terminologici fi nalizzati a garantire l’omogeneità dei dati. Gli archeologi, infatti, adottando 
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sovente un sistema di catalogazione degli oggetti che trae origine dalla prassi storica 
consolidata in quel particolare settore di ricerca, fi niscono con il descrivere e classifi care 
forme ceramiche simili in modo differente in accordo alla specifi ca tradizione di studi: è 
il caso del kothon e della lucerna, dello skyphos e della kotyle per rimanere al solo ambito 
classico per non parlare delle numerose varianti della ciotola, scodella, etc. Allo scopo di 
contenere questa tendenza alla eccessiva specializzazione, sempre presente nella fase 
di individuazione e classifi cazione delle ceramiche, l’ICCD ha curato l’edizione di due 
distinti dizionari terminologici per la descrizione e classifi cazione dei Materiali dell’Età del 
Bronzo Finale, della Prima età del Ferro (BARTOLONI 1980) e delle ceramiche di impasto 
dell’Orientalizzante (PARISE BADONI 2000)

6.2. La normativa Standard dell’ICCD

La defi nizione degli standard per il patrimonio archeologico e culturale italiano è uno degli 
obiettivi dell’Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione (ICCD) che ha tra le 
sue funzioni istituzionali la Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali.  L’ICCD, 
istituito in un quadro organico con l’ordinamento e le competenze degli altri Istituti del 
Ministero, ha il compito di promuovere e coordinare l’attività di catalogazione attraverso: 
• l’elaborazione di metodologie e lo sviluppo di standard;
• la predisposizione di strumenti di controllo per la validazione dei dati;
• la costituzione e gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, 

Architettonici, Archeologici Artistici e Storici, Demoetnoantropologica (SIGEC).

La funzione dell’ICCD nel campo della documentazione si è realizzata tramite la progettazione 
e implementazione di apposite schede, la cui ampia tipologia è disponibile on-line sul sito 
WEB dell’Istituto.

Il modello di riferimento per lo scavo è stato pubblicato nel 1984 (PARISE BADONI, 
RUGGERI GIOVE 1984); esso si riferisce ad un numero limitato di schede: Saggio Stratigrafi co 
(SAS), Unità Stratigrafi ca (US), Ritrovamento Archeologico (RA), Unità Stratigrafi ca di 
Rivestimento (USR), Resti PaleoAntropologici e Monumenti Archeologici (MA). 

Nel 1988 è stata realizzata una estensione del modello originario con la strutturazione 
delle schede di catalogo per i beni mobili archeologici e storico-artistici. Nelle premesse di 
quest’ultimo volume è stato ribadito, a proposito del problema della normalizzazione dei 
dati, che i beni archeologici hanno proprietà ed attributi e per questo si prestano ad una 
semplice descrizione attraverso un tracciato schedografi co. Tuttavia, viene sottolineato 
come il modello di schedatura creato non interagisca con la classifi cazione scientifi ca, ma 
sia puramente strumentale alla gestione automatica delle informazioni mediante procedure 
informatiche. 

L’ICCD nel corso degli anni ha realizzato il Sistema Informativo Generale del Catalogo 
(SIGEC) nato da un confronto interdisciplinare focalizzato a defi nire quelle normative 
catalografi che che costituiscono lo strumento per garantire l’omogeneità dei dati e la 
correttezza del processo stesso di catalogazione. 

Il SIGEC è un sistema integrato che gestisce le funzioni che a diverso livello svolgono 
le strutture centrali e periferiche del Ministero nel campo della catalogazione. L’architettura 
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del SIGEC, che integra gli strumenti ed i tracciati realizzati dall’ICCD con i dati (oltre 
2.000.000) caricati sul sistema, è modulare e si articola in quattro sottosistemi: Alfanumerico, 
Multimediale, Cartografi co, Utente. I primi tre moduli, indipendenti l’uno dall’altro, 
sono utilizzati per la creazione e l’eventuale modifi ca del dato (testuale, multimediale e 
cartografi co), mentre l’ultimo non opera direttamente sui dati nel processo di catalogazione, 
ma consente di elaborare le informazioni memorizzate sulla base di esigenze diversifi cate 
di fruizione. Il SIGEC attraverso un sistema di regole che defi niscono la gestione unitaria 
dei fl ussi di dati è quindi in grado di fornire un supporto per tutte le fasi di catalogazione: 
dalla produzione di dati sul territorio, realizzata dalle Soprintendenze, alla verifi ca e 
alla validazione fi nale, eseguita dall’ICCD. L’architettura scalabile rende il processo di 
catalogazione molto rapido; grazie alla disponibilità di controlli attivi in tutte le fasi della 
compilazione dei tracciati, a partire dall’inserimento dei dati fi no alla validazione fi nale, il 
percorso risulta in defi nitiva semplice, effi cace e costantemente allineato alle normative di 
riferimento. Numerosi strumenti di supporto e di controllo sono disponibili on-line19 in forma 
di liste di valori di frequente corredati da una defi nizione e dalla bibliografi a per agevolare la 
compilazione secondo parametri omogenei. In questo modo il sistema assicura la creazione 
di archivi coerenti che attraverso un sistema complesso di relazioni integrano in un unico 
contesto tutti i dati conoscitivi sui beni censiti. I dati che superano i controlli di validazione 
vengono poi resi disponibili per la consultazione. 

Nel marzo del 2004 è stato rilasciato il modello 3.00 della normativa che ha apportato ai 
precedenti tracciati alcune modifi che che recepiscono le osservazioni e i suggerimenti proposti 
dai soggetti interessati alla catalogazione (Soprintendenze, Istituti speciali, Università e in 
particolare Regioni). 

Ad una naturale evoluzione che tiene conto anche della trasformazione tecnologica 
e normativa, è conseguita una nuova attenzione imposta dall’esigenza di conciliare 
la pubblicazione dei dati anche on-line con i principi della privacy e della proprietà 
intellettuale.

Rispetto al tracciato 2.00 gli aspetti innovativi del modello 3.00 sono la valorizzazione 
della componente spazio-contestuale del bene e la metodologia di acquisizione dei dati, 
particolarmente signifi cativa per i beni provenienti da scavi dove sono utilizzati sistemi di 
rilevamento e documentazione propri dell’archeologia. Oltre ad una generale revisione delle 
schede allo scopo di uniformare le defi nizioni dei campi e di allineare tutti i paragrafi  comuni 
dei differenti tracciati, sono state aggiunte le seguenti sezioni obbligatorie per tutti i tipi di 
scheda:
• CD (Codici), identifi ca univocamente il bene catalogato;
• OG (Oggetto), contraddistingue in base a precisi vocabolari terminologici la defi nizione 

del bene oggetto della scheda;
• LC (Localizzazione geografi co - amministrativa), localizza l’ubicazione attuale del bene 

catalogato;
• DT (Cronologia), fornisce almeno una datazione generica del bene catalogato;
• TU (Condizione giuridica), indica lo status giuridico del bene;
• DO (Documentazione), fornisce almeno una tipologia di documentazione da collegare 

alla scheda, oltre ai dati alfanumerici descrittivi del bene;

 19 80.205.162.235/Catalogazione/standard-catalografi ci/strumenti_di_ausilio_e_di_ controllo.
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• AD (Accesso ai dati), indica l’accesso pieno o limitato alle informazioni sul bene in 
rapporto alle esigenze di tutela della privacy e della sicurezza del bene;

• CM (Compilazione), registra gli autori della scheda in rapporto alla tutela del diritto 
d’autore nonché della certifi cazione della qualità dei dati.

Una corretta catalogazione consente non solo di avere una conoscenza adeguata del proprio 
patrimonio culturale, ma nello steso tempo costituisce un deterrente per il commercio illegale 
di opere d’arte. 

Allo scopo di contrastare il traffi co e l’esportazione illecita di beni rubati, l’ICCD, in 
collaborazione con il Comando Carabinieri TPC (Tutela Patrimonio Culturale) ha messo a 
punto uno specifi co modello di scheda, denominata Eventi TPA – ICCD-CCTPA, strutturata 
in due sezioni: 
• la prima è fi nalizzata alla raccolta dei dati riferiti alla denuncia di furto presentata presso 

le forze dell’ordine;
• la seconda raccoglie, invece, i dati descrittivi relativi all’oggetto rubato. 

Il modello fi n dal 1994 è stato utilizzato da tutte le Soprintendenze con l’obiettivo di creare 
specifi ci archivi informatici per la denuncia dei furti uniformando le procedure di data-entry 
delle informazioni riguardanti gli oggetti trafugati. Nel tracciato del modello TPA-ICCD-
CCTPA confl uiscono informazioni, strutturate in campi e sottocampi che richiamano le 
schede di catalogo rilasciate dall’ICCD assicurando in tal modo uniformità e omogeneità ai 
processi di descrizione ed archiviazione dei beni sottratti.

6.3. Gli Standard Multimediali dell’ICCD

L’attività dell’ICCD non è limitata alla defi nizione delle schede, ma anche dei formati e 
dei supporti su cui tali informazioni devono essere memorizzate e conservate per un futuro 
riuso. Nel corso degli anni, accanto ad un consistente investimento di risorse e mezzi per 
la progettazione ed implementazione di tracciati compilabili secondo modalità formalizzate 
di descrizioni di oggetti (vocabolari), si è anche sviluppata una rifl essione sugli standard di 
formato. 

Nel 2004 l’ICCD ha rilasciato la “Normativa per la documentazione multimediale. 
Normativa per la realizzazione ed il trasferimento degli allegati multimediali della scheda di 
catalogo”20 nella quale vengono presentati i risultati ottenuti nell’ambito del trattamento dei 
vari allegati (grafi ci, fotografi ci, audio e video) confl uiti nel sistema SIGEC. La pubblicazione 
dei campi relativi ai metadati tecnici e informativi costituisce un contributo al lavoro di 
quanti sono impegnati nella catalogazione e nel processo di costituzione del SIGEC piuttosto 
che rappresentare norme prescrittive come sono invece le schede di catalogo defi nite 
dall’ICCD. 

Le linee guida per la produzione e l’elaborazione degli allegati multimediali hanno 
l’obiettivo, dichiarato nelle premesse, di «salvaguardare le esigenze di qualità, che com’è noto 
passano attraverso il controllo dei processi». La defi nizione e la successiva utilizzazione dei 
metadati tecnici consentono di «controllare in ogni fase del processo caratteristiche, formati 

 20 http://www.iccd.beniculturali.it/standard/normative_300.html.
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e parametri qualitativi degli allegati multimediali, avvalendosi di strumenti di verifi ca e 
validazione predisposti per i campi alfanumerici della scheda di catalogo». I metadati offrono 
inoltre l’opportunità – aspetto questo assai rilevante – di trattare in modo indipendente la 
componente multimediale dalla scheda di catalogo, garantendo in questo modo di conservare 
e gestire i dati relativi ai diritti propri del fi le multimediale. 

La recente normativa arricchisce alcuni aspetti del processo di elaborazione e trattamento 
delle immagini fotografi che già descritte nel 1998 nel documento “Normativa per 
l’acquisizione digitale delle immagini fotografi che”21 e soprattutto tratta per la prima volta 
un corpus molto vasto di fonti informative multimediali fi no ad allora escluse da qualsiasi 
processo di informatizzazione e soprattutto catalogazione.

Tra le procedure di standardizzazione progettate dall’ICCD quelle più legate al trattamento 
informatico si riferiscono alla acquisizione ed elaborazione delle immagini fotografi che, 
documenti allegati originariamente alla scheda catalografi ca di un bene culturale su supporto 
cartaceo e successivamente, con l’avvento della fotografi a digitale, in formato elettronico. 

Se la produzione della documentazione fotografi ca, come rappresentazione visuale 
di un bene culturale, è regolata da specifi che indicazioni, la conversione e/o acquisizione 
digitale deve rispondere ad una specifi ca strategia fi nalizzata a garantire una presentazione 
corretta dell’immagine sul monitor del computer. Pertanto regole differenti sono dettate se 
un immagine è preesistente su supporto cartaceo oppure se non si dispone di altro originale 
se non lo scatto digitale. Nelle situazioni sopra descritte, la normativa ICCD stabilisce che 
l’immagine digitale deve essere realizzata utilizzando il livello qualitativo:
• A – digitale - con dimensione di 3072x3072 pixel. 
• B – originale cartaceo- con dimensioni da un minimo di 640x480 ad un massimo di 

1280x1280 pixel.
• C – immagini da usare come gallery o album per un rappresentazione schematica sul 

video.

Questo standard risponde tra l’altro all’esigenza di consentire una riproduzione di alta qualità 
dell’immagine digitale su carta nel formato cartaceo 20x25 cm con risoluzione di 300 dpi.
Per i diversi livelli qualitativi, la normativa ICCD prescrive anche i tipi di formato prevedendo 
ad esempio l’uso del formato JPEG solo per il livello B disponendo sempre di un originale 
cartaceo che eventualmente può essere nuovamente acquisito con una risoluzione maggiore.

Gli allegati multimediali, per i quali viene fi ssata in 5 Megabyte la dimensione massima 
di ciascun fi le, sono compresi in due categorie:
1. Documenti statici: indipendenti dalla variabile temporale
 a. immagini fotografi che (raster);
 b. documenti contenenti generico “testo” (testuali);
 c. documenti grafi ci (vettoriali).

2. Documenti dinamici: dipendenti dalla variabile temporale e quindi connessi a meccanismi 
di sincronismo per essere correttamente utilizzati

 a. documenti video (fi lmati);
 b. documenti basati su registrazioni sonore (audio).

 21 http://www.iccd.beniculturali.it/standard/testo_Immagini%20digitali.html.
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1) DOCUMENTI STATICI
a) Documentazione fotografi ca
 Si tratta essenzialmente di fi le di tipo raster ottenuti tramite la digitalizzazione di originali 

cartacei o mediante acquisizione diretta con fotocamere digitali. 
b) Documenti a base “testo”
 Per i testi e per quanto in essi rappresentato (disegni, mappe, fotografi e) la Normativa 

consiglia il formato elettronico PDF (Portable Document Format), uno standard de facto 
comunemente utilizzato per la produzione di documenti testuali protetti. Per la produzione 

Figura 30: Rappresentazione schematica dei diversi livelli di defi nizione delle immagini digitali
per il formato jpg (da Normativa Acquisizione Digitale Immagini 1998, p. 5) 

Figura 31: Risoluzione per l’acquisizione le immagini digitali corrispondenti al livello B 
(da Normativa Acquisizione Digitale Immagini 1998, p. 9) 
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di allegati (PDF) si possono prevedere due distinte procedure che dipendono dalla natura 
dei documenti originali

 b.1.  Documento disponibile in formato elettronico.
  Qualsiasi documento in formato elettronico può essere facilmente convertito
  nel formato PDF.
 b.2. Documento in formato cartaceo.

Per i documenti in formato cartaceo la Normativa suggerisce due differenti metodologie:
Metodo b.2.1. 
• Acquisizione tramite scanner del documento;
• Analisi del testo attraverso programmi per il riconoscimento dei caratteri (OCR);
• Conversione fi nale nel formato PDF.

 Con questo metodo è possibile convertire un documento originale cartaceo in un formato 
elettronico simile a quello ottenuto con un normale programma di scrittura. Dopo l’acquisizione 
il documento deve essere trattato con un software per il riconoscimento dei caratteri (OCR) 
al fi ne di convertire l’immagine, inizialmente prodotta con l’acquisizione del documento 
tramite scanner, in un testo alfanumerico. Al fi ne di correggere gli eventuali errori prodotti 
dalla conversione dell’immagine in documento testuale, il fi le dovrà successivamente essere 
sottoposto ad un attento lavoro di editing. Un migliore prodotto fi nale sarà ottenuto partendo 
da documenti cartacei realizzati con caratteri di stampa; per i manoscritti i programmi OCR 
disponibili in commercio non sono in grado di giungere a risultati ottimali di conversione 
senza un lungo e dispendioso intervento manuale di verifi ca e correzione degli errori.  
Metodo b.2.2.

 • Acquisizione tramite scanner di immagini del documento;
 • Conversione dell’immagine in formato PDF in uno o più fi le.
 Per il trattamento di manoscritti è preferibile adottare questo procedimento utile anche per 

la conversione di disegni disponibili su supporto cartaceo e non convertibili in formato 
vettoriale senza un lungo processo, manuale o semi-automatico, di costruzione di oggetti 
grafi ci. Il metodo si applica a quel tipo di documentazione che non può essere elaborato 
correttamente con software OCR o a quei documenti che contengono informazioni grafi che. 
I fi le fi nali prodotti sono, generalmente, di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti.

c) Documentazione Grafi ca
 Consiste essenzialmente in documenti grafi ci realizzati direttamente in formato vettoriale 

oppure tramite un processo di conversione di originali cartacei. Per questi fi le la Normativa 
consiglia l’uso di formati DWG, il DXF e il DGN. 

2) DOCUMENTI DINAMICI 
 Allo scopo di rispettare i vincoli di dimensione fi sica stabiliti per gli allegati multimediali 

la Normativa indica che un documento audio o video non possa essere allegato nella sua 
interezza, ma debba essere spezzettato in frammenti della durata minima indicativa di 10 
secondi e con una occupazione di memoria inferiore o uguale a 5 Megabyte; tutti le parti 
di un documento audio e video saranno poi relazionate alla stessa scheda catalografi ca. 
Presso l’ente schedatore sarà conservato il materiale originale completo di grandezza 
fi sica superiore ai 5 MB.



97

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

3) MODALITÀ DI STRUTTURAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI 
MULTIMEDIALI

 Per il trasferimento dei dati multimediali tra gli Enti è stata messa a punto una procedura 
denominata “ICCD ASCII” caratterizzata dalla realizzazione e trasmissione di alcuni fi le 
di testo accessori.

 In conformità con quanto previsto dalle norme defi nite nel 1998, la più recente Normativa 
per la documentazione multimediale22 prescrive che contestualmente all’invio dei fi le 
multimediali e per ogni specifi co supporto inviato, siano realizzati i seguenti due fi le:
• INFORMA.TXT
• IMMFTAN.TXT

 Questi fi le contengono tutte le informazioni necessarie per collegare gli allegati 
multimediali alle rispettive schede di catalogo. Il fi le INFORMA.TXT conserva specifi che 
informazioni sull’invio che viene effettuato, mentre il fi le IMMFTAN.TXT ha lo scopo di 
associare i nomi dei fi le multimediali ai relativi riferimenti univoci. 

4) METADATI UTILIZZATI NEL SIGEC
 Nel SIGEC la documentazione allegata alla scheda di catalogo viene classifi cata tramite 

la creazione di Entità Multimediali costituite dal dato multimediale (il fi le vero e proprio) 
e da una scheda di documentazione strutturata per defi nire le caratteristiche principali del 
documento multimediale.

 La scheda di documentazione viene utilizzata per descrivere il dato multimediale nonché 
i metadati informativi e tecnici che caratterizzano la natura digitale del documento 
originale sia esso cartaceo o direttamente in formato elettronico.

 Le tipologie di metadati per le Entità Multimediali del SIGEC sono le seguenti: 
• Metadati di catalogazione
• Metadati informativi, relativi alla tipologia di acquisizione/conversione
 dell’allegato multimediale:
 – Processo di produzione (ripresa o acquisizione);
 – Dati relativi al processo di informatizzazione del dato multimediale;
 – Dati relativi al livello qualitativo dell’allegato informatizzato rispetto ai parametri 
  defi niti dall’ICCD.
• Metadati tecnici

La scheda di descrizione dell’allegato contiene alcuni campi dei metadati informativi e tecnici 
che qualifi cano ulteriormente le caratteristiche dei processi di acquisizione dei documenti 
multimediali. Sono particolarmente utili i campi e le sezioni del paragrafo MMP - PROCESSO 
DI DIGITALIZZAZIONE nei cui sottocampi l’utente può inserire ogni informazione utile a 
descrivere con precisione le procedure adoperate per la digitalizzazione del fi le allegato alla 
scheda catalografi ca.

 22 http://www.iccd.beniculturali.it/download/norme_300/multimediali_300.pdf.
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Figura 32: Le principali caratteristiche (formato, colore e risoluzione) per le immagini
del livello A e B (da Normativa Documentazione Multimediale 2004, p. 9).

Figura 33: I formati per la documentazione grafi ca vettoriale e raster 
(da Normativa Documentazione Multimediale 2004, p. 13).
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6.4. Il progetto ARTPAST23

Nell’ambito dell’attività di tutela e valorizzazione, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ha varato nel 2005 il progetto ARTPAST (Applicazione informatica in Rete per la 
Tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale nelle aree sottoutilizzate) fi nalizzato:
• alla digitalizzazione del patrimonio culturale; 
• alla condivisione della conoscenza del patrimonio;
• all'attività di contrasto verso furti, alienazioni e connessi tentativi di esportazione illegale;
• al recupero delle informazioni necessarie per impostare al meglio interventi di restauro 

futuri e documentare quelli effettuati.

Nello specifi co gli obiettivi di ARTPAST consistono:
• nella digitalizzazione delle schede e delle foto del patrimonio storico-artistico e nel 

conseguente popolamento del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGeC) 
attraverso l’informatizzazione delle schede di catalogo ancora su supporto cartaceo e la 
normalizzazione secondo gli standard ICCD di quelle già informatizzate relative a opere di 
interesse storico-artistico esistenti presso tutte le Soprintendenze competenti per territorio.

• nella messa a regime del Sistema informativo in rete degli Uffi ci Esportazione (SUE), che 
saranno in grado di collegarsi alle banche dati delle opere catalogate, vincolate, poste in 
vendita dalle grandi case d'asta, rubate;

• nel popolamento sperimentale dell'Archivio Informatico per la Storia della Tutela delle 
Opere Storico artistiche (ArISTOS) e del Sistema Informativo per la documentazione 

 23 http://www.artpast.org.

Figura 34: I formati per la documentazione audio e video
(da Normativa Documentazione Multimediale 2004, p. 15).
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georeferenziata di Cantieri di Restauro (SICaR). Si tratta di sistemi sviluppati con tecnologie 
Open Source e web-based: il primo è fi nalizzato a modellare le informazioni ricavabili dalle 
fonti archivistiche; il secondo a gestire, attraverso un GIS web-based, la documentazione 
degli interventi di restauro, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione.

Il progetto, sviluppato sotto la responsabilità della Direzione Generale per l’Innovazione 
Tecnologica e la Promozione, adotta la struttura del tracciato catalografi co 2.00 allineato alle 
normative 3.00, per quanto concerne i nuovi campi e soprattutto le obbligatorietà assolute. 

Un aspetto interessante riguarda il trattamento riservato ai dati incompleti e non integrabili 
e a quelli errati. Nel primo caso la normativa suggerisce di concordare con l’ICCD le modalità 
di compilazione per ottenere schede valide; nel secondo, invece, se i responsabili degli Uffi ci 
Catalogo valutano i contenuti delle schede non attendibili, consiglia di procedere alla revisione 
dei record registrati. 

Per facilitare il lavoro di immissione e di aggiornamento e per ridurre i rischi di errori di 
digitazione, è stato realizzato il programma ART-IN che propone le liste dei lemmi autorizzati, 
consente di selezionarli, relazionarli e inserirli in automatico; si collega infi ne con un tool che 
esegue la validazione secondo le norme concordate con l’ICCD. 

In ogni caso le Soprintendenze che usano prodotti informatici differenti, possono 
continuare ad utilizzarli se conformi alle specifi che delle normative (norme, dimensioni, 
vocabolari) utilizzate dal progetto Art Past.

7. CONCLUSIONI

Gli standard in futuro avranno sempre un peso ed un ruolo maggiore nel processo di 
catalogazione e descrizione di siti archeologici e di beni materiali. 

Nati in ambito museale agli inizi degli anni ’70 per uniformare, tra l’altro, la documentazione 
relativa alle collezioni, gli standard sono poi divenuti progressivamente uno strumento 
irrinunciabile per assicurare omogeneità non solo all’attività di descrizione e classifi cazione 
dei beni, ma anche per indirizzare in un ambito comune i processi di creazione e gestione 
delle risorse digitali. Ciò è avvenuto sia attraverso una standardizzazione dei contenuti, anche 
se prevalentemente ancora disponibili su supporto cartaceo, sia con una prima defi nizione di 
norme e prescrizioni per la creazione, l’elaborazione e la gestione di risorse digitali. 

Tuttavia un processo di standardizzazione e omologazione a norme generali sembra non 
aver ancora varcato defi nitivamente i ristretti confi ni nazionali. 

Le normative statali (centrali, regionali e locali) infl uenzano ancora in maniera consistente 
l’attività di documentazione anche se timidamente si intravedono già i primi passi di un lungo 
processo che inevitabilmente dovrà superare i confi ni dei singoli stati e garantire in futuro 
la piena accessibilità delle risorse archeologiche e degli archivi digitali. Questo domani non 
è ancora all’orizzonte, ma è chiaro che esso potrà essere raggiunto soltanto attraverso la 
defi nizione e diffusione di standard riconosciuti a livello internazionale.
In questa direzione, grazie anche all’impegno e all'attività di organismi internazionali come 
l’ICOMOS, sono state già compiute signifi cative azioni, in primo luogo con la progettazione 
e l’implementazione dello standard ISO21127:2006 di cu si parlerà in modo più approfondito 
nel capitolo 7.
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CAPITOLO SESTO

THESAURI MONO E MULTI-LINGUISTICI PER
IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

1. INTRODUZIONE

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, l’uso degli standard costituisce un elemento 
chiave per la gestione degli archivi digitali sia in termini di rappresentazione codifi cata ed 
omogenea dei dati, attraverso la compilazione di tracciati catalografi ci, sia in termini di 
linguaggio e strutture formali adoperate per l’automazione dei cataloghi. Tuttavia, nonostante 
l’azione di coordinamento che ciascun paese conduce nell’ambito della costruzione 
e distribuzione di sistemi - anche on-line - per la gestione degli archivi digitali, i confi ni 
regionali e nazionali non possono ancora essere superati per l’assenza di standard in grado di 
assicurare il dialogo tra tutte le informazioni registrate. 

Diversità linguistiche e soprattutto differenze di tipo culturale nella “implementazione” 
degli standard, oltre che naturalmente di regole per la gestione amministrativa del 
patrimonio archeologico locale, impediscono una reale “condivisione” dei dati; la semplice 
standardizzazione non appare quindi suffi ciente a salvaguardare un accesso totale alla 
documentazione archeologica in formato digitale.

Se l’assenza di interoperabilità, cioè di integrazione dei sistemi informativi, sembrava 
fi no a pochi anni fa provocata dalla presenza di piattaforme, programmi e formati di 
memorizzazione differenti, la mancanza di condivisione dei record archeologici sembra oggi 
determinata piuttosto dal multi-linguismo e soprattutto dalla multi-culturalità degli archivi 
elettronici costruiti seguendo regole che non possono accordarsi ad un quadro condiviso di 
norme amministrative, interessi scientifi ci, obiettivi di tutela ed esigenze di comunicazione 
e disseminazione. 

Alcune proprietà formali devono comunque essere rispettate per assicurare 
l’interoperabilità e quindi la condivisione dei dati. In primo luogo quella della consistenza, 
basata sul teorema della non contraddizione o più precisamente di non dimostrabilità di una 
teoria e contemporaneamente della sua negazione. 

Se i dati ed il loro contenuto devono rispondere ad una sola teoria, allora devono 
necessariamente essere implementati dei meccanismi di “controllo” in grado di ridurre 
- o meglio eliminare – il rischio che espressioni analoghe siano in realtà utilizzate per 
rappresentare concetti differenti. Tali meccanismi consistono in vocabolari controllati o 
thesauri il cui compito è quello di essere strumenti di prima validazione esplicita dei dati; 
si tratta di sistemi adoperati per descrivere concetti chiave allo scopo di eliminare il rischio 
delle ambiguità. 

Oltre che per la coerenza formale dei dati i thesauri sono molto utili per la fase della 
ricerca delle informazioni dove alcune semplici regole devono comunque essere rispettate, 
in primo luogo una sorta di corretto bilanciamento tra l’acquisizione di risposte generiche o 
il raggiungimento di risultati troppo precisi. Una richiesta che produce molte risposte sarà 
necessariamente più ampia e più inclusiva recuperando informazioni anche irrilevanti che 



A. D’Andrea

102

dovranno successivamente essere meglio classifi cate; al contrario una ricerca che punti ad 
una alta precisione sarà più stretta includendo solo record molto specifi ci con il rischio di 
ignorare informazioni altrettanto rilevanti.

Per ridurre tali rischi molti database consentono ricerche basate sulle voci elencate 
all’interno di vocabolari controllati; molto spesso questa è la strada migliore per compensare 
precisione e genericità nelle operazione di ricerca di dati. Tuttavia, per usare un vocabolario 
controllato, si deve conoscere il signifi cato dei termini elencati. A questo scopo si 
indirizzano alcuni sistemi che rendono disponibili strumenti, anche in forma di thesauri, 
che automaticamente mappano o traducono l’espressione digitata dall’utente nel termine, 
semanticamente più “vicino”, presente nel vocabolario controllato, realizzando in seguito su 
quest’ultimo l’operazione di ricerca. 

I vocabolari controllati assicurano che i risultati delle ricerche operate su archivi digitali 
siano il più possibile coerenti con le richieste formulate dall’utente senza tener conto di 
quali parole l’operatore abbia adoperato per descrivere quello specifi co argomento. Inoltre 
eliminano i problemi legati alle varianti ortografi che, mentre, essendo i sinonimi in genere 
indicizzati, la ricerca risulta nel complesso più semplice e spedita evitando all’utente di 
cercare tutte le parole corrispondenti ad un dato soggetto. Gli svantaggi principali consistono 
nel fatto che i nuovi argomenti possono non essere bene rappresentati, mentre analogamente 
se il vocabolario defi nisce soggetti troppo generici non sarà possibile eseguire ricerche mirate 
e ben defi nite. 

I thesauri abilitano ricerche anche di tipo complesso su ampie basi di dati, sebbene esistano 
altre forme di interrogazione in formato Free Text In questo caso il sistema ricerca il termine 
selezionato in qualsiasi campo del record e trova quelle parole che corrispondono esattamente 
a ciò che viene digitato senza operazioni di mappatura o traduzione su espressioni presenti 
in un vocabolario controllato. In genere le ricerche Free Text producono molti risultati in 
poco tempo e sono uno strumento utile per la ricerca di argomenti relativamente nuovi. Gli 
svantaggi derivano soprattutto dal fatto che occorre tempo per defi nire una corretta strategia 
di ricerca fi nalizzata al recupero delle informazioni necessarie; inoltre il successo nella ricerca 
dipende dalla capacità di identifi care le parole chiave con i relativi sinonimi.  

L’implementazione ed il successivo uso di thesauri mono e multi-linguistici costituisce 
senza dubbio una risorsa necessaria per la creazione e fruizione di archivi digitali rispetto al 
più semplice, ma meno effi cace sistema Free Text. 

In questo capitolo verranno analizzati i criteri metodologici e i principi formali che regolano 
la creazione dei vocabolari, mentre verranno discussi alcuni thesauri disponibili on-line. 

2. THESAURI & VOCABOLARI

Il dizionario terminologico ha il compito di semplifi care l’inserimento dei dati garantendo 
una omogeneità nella codifi ca degli oggetti. Di frequente, tuttavia, l’obiettivo della lista di 
valori controllati è piuttosto quello di salvaguardare una metodologia di classifi cazione e 
descrizione e non di assicurare una piena e totale integrazione di contenuto e di signifi cato tra 
dati conservati in differenti repositories. 

Il dizionario rappresenta un semplice ed immediato standard la cui funzione si realizza 
all’interno di una specifi ca comunità di riferimento come il risultato fi nale di un processo di 
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analisi storica ed anche metodologica dei confi ni disciplinari del settore di ricerca indagato 
(archeologia preistorica, classica, orientale, medioevale, etc.) sul quale si innestano diversi 
sotto-gruppi che specializzano ulteriormente nuovi raggruppamenti defi nendo terminologie 
aggiuntive (l’etruscologia, l’archeologia greca, l’età del ferro, etc.). 

Vocabolari, liste controllate e thesauri risultano quindi necessari per consentire la 
comunicazione “scientifi ca” all’interno di una specifi co gruppo di ricerca; essi appaiono di 
scarsa utilità se adoperati per allargare la comunità prevedendo la partecipazione di differenti 
ricercatori ed utenti provenienti da altri settori disciplinari.

Molto spesso il concetto di vocabolario viene erroneamente assimilato a quello di 
tassonomia e thesaurus e i termini fi niscono così per essere adoperati come sinonimi. In 
realtà vocabolari controllati, tassonomie e thesauri fanno riferimento a entità differenti di 
rappresentazione che soddisfano in modo disuguale il criterio della consistenza degli archivi 
digitali. 

Un vocabolario controllato è semplicemente una lista di termini che sono stati 
esplicitamente elencati. La lista delle parola controllate è resa disponibile da una autorità 
riconosciuta che ne garantisce l’affi dabilità e la correttezza (scientifi ca e linguistica). Tutti i 
termini dovrebbero essere non ambigui e non ridondanti, ma per raggiungere tale obiettivo 
è necessario costruire una lista ridotta. In ogni caso a livello minimo dovrebbero essere 
rispettate queste regole:
1. se lo stesso termine è comunemente adoperato con differenti signifi cati in vari contesti, 

esso non è esplicitamente qualifi cato a risolvere l’ambiguità; 
2. se più termini sono adoperati per indicare lo stesso concetto, una delle defi nizioni deve 

essere evidenziata come termine preferito nel vocabolario controllato e le altre elencate 
come alias o sinonimi.

Una tassonomia è invece una collezione di termini controllati, organizzata in una struttura 
gerarchica. Ciascun termine nella tassonomia ha una o più relazioni, del tipo genitore/fi glio, 
con gli altri termini. Esistono anche differenti relazioni genitore/fi glio: ad esempio intero/
parte, genere/specie, tipo/istanza. Se è buona norma limitare tutte le relazioni allo stesso 
tipo di genitore/fi glio, alcune tassonomie possono essere poli-gerarchiche, cioè un valore 
può avere molteplici genitori. Ciò signifi ca che se un termine appare in multipli nodi, esso 
mantiene sempre lo stesso signifi cato; in particolare se un valore ha un fi glio in un nodo avrà 
lo stesso fi glio se appare in un altro nodo della tassonomia. 

Un thesaurus è, infi ne, una rete di collezioni di termini controllati che usa relazioni 
associative in aggiunta al semplice nodo gerarchico genitore/fi glio. L’espressività di relazioni 
associative in un thesaurus varia e può essere anche semplice del tipo: il termine A è collegato 
al termine B. Il thesaurus ha due tipi di link: i termini possono avere una relazione ampia 
oppure ristretta che corrisponde grosso modo al nesso generalizzazione/specializzazione, ma 
che può includere anche altri legami gerarchici come la tassonomia non distinguendosi in 
tal modo da quest’ultima. Il thesaurus contiene un ulteriore rapporto che non è una reale 
relazione gerarchica; sebbene possa esserlo, in forma di rapporto tra schemi, questo link non 
ha alcun signifi cato esplicito e serve solo a defi nire il tipo di nesso tra i termini. 

Tassonomia e Thesauri possono relazionare i termini di un vocabolario controllato 
attraverso la gerarchia genitore/fi glio, ma non contengono esplicitamente le norme 
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grammaticali che regolano l’uso dei termini controllati per esprimere un signifi cato all’interno 
di un dominio di interesse. A questo obiettivo particolare sono destinate le ontologie di cui si 
parlerà in dettaglio nel successivo capitolo.  
Cosa hanno in comune i vocabolari controllati, le tassonomia e i thesauri?
• Sono approcci che agevolano la strutturazione, classifi cazione, modellazione e/o 

rappresentazione di concetti e relazioni pertinenti ad una qualche materia di interesse per 
una data comunità;

• Sono sviluppati per consentire ad una comunità di accordarsi sull’uso di termini nello 
stesso modo;

• Sono insiemi di termini che alcune comunità decidono di usare per riferirsi agli stessi 
concetti ed alla stesse relazioni;

• Specifi cano in qualche modo e ad un certo livello il signifi cato dei termini;
• Sono fuzzy, contengono cioè nozioni mal defi nite ed usate in molti differenti modi da una 

pluralità di individui e comunità.

Per la creazione di vocabolari e thesauri si può ricorrere ai seguenti standard: 
• ANSI/NISO Z39.19–2005 “Guidelines for the Construction, Format, and Management 

of Monolingual Controlled Vocabularies”, fornisce istruzioni per il contenuto, la 
visualizzazione, la costruzione, il testing, la manutenzione e la gestione di vocabolari 
controllati monoliguistici; esso è indirizzato alla implementazione di risorse per la 
rappresentazione di oggetti nei sistemi informativi, incluse liste, sinonimi, thesauri e 
tassonomie. 

• ISO 2788/1986 “Guidelines for the establishment and development of monolingual 
thesauri”, contiene raccomandazioni per assicurare la “consistenza” all’interno di una 
singola istituzione o fra differenti enti facenti parte di una rete. 

Come è stato in precedenza segnalato, un thesaurus si distingue da un vocabolario in base ad 
una classifi cazione gerarchica dei termini espressa dalle seguenti relazioni generali: 
• Gerarchia;
• Associazione;
• Equivalenza.

Le relazioni a loro volta si basano sui seguenti indicatori standardizzati:

Gerarchia BT – Broad Term indica un concetto che ha un signifi cato più ampio 
di un altro termine. Si trova a livello superiore 
nella categoria.

Gerarchia NT – Narrow Term Indica un termine con un signifi cato specifi co 
rispetto ad una categoria più ampia. È 
gerarchicamente subordinato ad un termine BT.

Associazione RT – Related Term Indica similarità con altri concetti. Indica che un 
termine è associato con un altro, ma non è un 
sinonimo. Tra i due termini non esiste relazione 
gerarchica.
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Equivalenza Preferito Indica un termine con uno status preferito in 
relazione ad un termine non-preferito, sinonimo o  
abbreviazione che non devono essere usate.

Equivalenza Non preferito Indica un termine con uno status non-preferito 
che, in rapporto ad un termine preferito, non deve 
essere utilizzato. Il termine non-preferito può 
essere un:

• sinonimo; 
• quasi sinonimo; 
• termine straniero;
• termine regionale; 
• parola arcaica.

La tabella illustra grafi camente le tipologie di relazioni possibili in un thesaurus mono-
linguistico:

Sulla base delle relazioni viene quindi costruita una gerarchia nella quale i termini sono prima 
classifi cati secondo gruppi concettuali (ad esempio tutti i monumenti che sono “tumuli”) e 
poi, all’interno di ciascun gruppo concettuale, sono suddivisi in ulteriori livelli che vanno dal 
senso più ampio del termine a quello più ristretto. 

Tipologia di relazione (thesaurus mono-linguistico) Rappresentazione 
Grafi ca

1. Equivalenza

Il diagramma implica l’equivalenza

Esempio: 
Monumento Antico (termine preferito) monumento 
        (A)                                                                   (B)
monumento (non preferito) Monumento Antico
        (B)                                                                   (A)

             A = B

2. Gerarchica

Il diagramma implica l’inclusione

Esempio:  
BT Archeologia (B) - NT archeologia preventiva (A)

                       
                 A        
                         B

3. Associativa

Il diagramma implica la sovrapposizione semantica;
ci sono signifi cati comuni ad entrambi i termini 

Esempio: 
Dimora RT(=termine relativo) Locanda

      A                B
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Ad esempio: 
TUMULO Gruppo concettuale 

TUMULO di forma rotonda 
Livello più ampio (BT)

TUMULO a campana 
livello più ristretto (NT)

I termini “tumulo rotondo” o “a campana” defi niscono entrambi tumuli, ma quello “a 
campana” viene considerato come una specifi cazione del tipo a forma rotonda diventando 
un livello più ristretto. 
Un thesaurus può essere anche poli-gerarchico, cioè un termine appartenente al livello 
ampio (BT) può anche apparire in uno o più livelli gerarchici sotto una o più classi o gruppi 
concettuali. 
I termini possono essere associati tra loro, ma non necessariamente connessi da una gerarchia. 
Ciò signifi ca che due termini simili possono essere “affi liati” anche se sono classifi cati sotto 
differenti BT. In questo caso sono defi niti come RT, spesso utilizzati per aiutare le ricerche.
Lo Scope note (SN), infi ne, rappresenta la parte di commento da aggiungere al termine; esso 
precisa il signifi cato della parola nel contesto del thesaurus. 

Ad Esempio:
VILLA    SN:

Un termine per un tipo di casa la cui defi nizione varia 
in base alla periodo. Le ville Romane erano abitazioni 
appartenenti al ceto sociale elevato e spesso connesse 
a patrimoni fondiari, mentre le ville Georgiane e del 
periodo successivo furono spesso case di tipo sub-
urbano.

Dall’esempio indicato risulta chiaro che il termine indica una edifi cio costruito per molti 
periodi e non solo per l’età Romana; in questo caso andrà specifi cato un termine NT per 
restringere eventualmente al mondo romano l’uso del termine “Villa”. 

Le parole o le espressioni che si riferiscono ad uno stesso soggetto possono essere 
raggruppate in forma gerarchica o messe in relazione con altri gruppi di parole anch’esse 
relative allo stesso soggetto. L’ordine gerarchico così creato produce un indice - generale 
o specifi co - in rapporto al livello di precisione prescelto (macro-thesaurus vs micro-
thesaurus).  

Il thesaurus, come il vocabolario, risulta uno strumento prezioso che ha il compito di 
standardizzare la defi nizione semantica di un termine allo scopo di assicurare la consistenza 
dell’archivio digitale e dei dati registrati. Il thesaurus può essere adoperato sia come mezzo 
per assistere l’operatore nella fase del data-entry, o di popolamento dell’archivio, oppure 
come tool che agevola la consultazione delle risorse disponibili on-line fornendo all’utente 
un singolo termine in sostituzione di una ampia scelta di nomi che potrebbero avere lo stesso 
signifi cato. 
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2.1. I Vocabolari del Getty 

I Getty vocabularies24 sono prodotti e mantenuti dal Getty Vocabulary Program. Essi sono 
conformi agli standard ISO e NISO, sopra descritti, per la costruzione di thesauri. Contengono 
termini, nomi ed altre informazioni su persone, posti, cose e concetti relativi all’arte, 
all’architettura ed alla cultura materiale. Sono accessibili liberamente on-line.
I vocabolari, in lingua inglese, possono essere adoperati in tre modi: 
• a livello di data-entry da catalogatori o “indicizzatori” che stanno descrivendo opere 

d’arte, architetture, oggetti, archivi materiali, fonti visuali e bibliografi che; 
• come conoscenza di base che fornisce informazioni ai ricercatori; 
• come assistenza alla ricerca per migliorare l’accesso alle risorse on-line degli end-user.

Il primo vocabolario del Getty Program è l’AAT (Art & Architecture Thesaurus)25, è strutturato 
in circa 31.000 concetti che includono 131.000 termini, descrizioni, citazioni bibliografi che 
ed altre informazioni relative alla storia dell’arte, all’architettura, alle arti decorative, agli 
archivi ed alla cultura materiale.

Il secondo è l’ULAN (Union List of Artist Names)26 articolato in circa 120.000 record che 
comprendono 293.000 nomi ed informazioni bibliografi che e biografi che su artisti, architetti 
con numerose varianti linguistiche dei nomi e pseudonimi. 

L’ultimo, il TGN (Thesaurus of Geographic Names)27, ha oltre 912,000 record con più di 
un milione di nomi, tipi di luoghi, coordinate, note descrittive su aree importanti per lo studio 
dell’arte e dell’architettura. 

I vocabolari possono essere consultati in vari modi:
• liberamente sul web per ricerche singole di termini e nomi per studi limitati; una licenza 

è richiesta per un uso estensivo degli strumenti disponibili on-line;
• ottenendo la licenza per i dati “grezzi”; l’AAT, l’ULAN ed il TGN sono disponibili in tre 

formati: XML, tabelle relazionali e MARC;
• in combinazione con il software WebChoir per costruire soluzioni personalizzate dei 

vocabolari e per creare meta-tags per pagine Web;
• come parte di un sistema di gestione o di sistemi di tipo commerciale.

I Getty vocabularies sono costantemente aggiornati grazie alla collaborazione fornita dal 
Getty Program o da altre istituzioni. Contribuiscono all’incremento dei dati: i musei, le 
biblioteche, gli archivi, i progetti di documentazione bibliografi ca come il Bibliography 
of the History of Art (BHA), il Getty Provenance Index, la Photo Study Collection e 
il Research Library al Getty Research Institute. Anche il Getty Conservation Institute 
e il J. Paul Getty Museum sono impegnati nella costante revisione delle liste e dei 
vocabolari. Numerose istituzioni esterne, quali il Canadian Centre for Architecture, il 
Frick Art Reference Library, lo Smithsonian Institution National Museum of African 

 24 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/.
 25 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/.
 26 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/.
 27 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/.



A. D’Andrea

108

Art, la National Art Library in London, il Mystic Seaport Museum ed il Conservation 
Department of the Harry Ransom Humanities Research Center all’università del Texas 
ad Austin, supportano l’aggiornamento dei vocabolari.

2.2. ICONCLASS28 

Iconclass è un sistema per la classifi cazione di soggetti iconografi ci; è una collezione 
gerarchicamente ordinata di defi nizioni di oggetti, persone, eventi e idee astratte che possono 
essere il soggetto di una raffi gurazione. Storici dell’arte, ricercatori e curatori  usano Iconclass 
per descrivere, classifi care ed esaminare il soggetto rappresentato su vari supporti come 
dipinti, disegni e fotografi e. 

Numerose istituzioni adoperano Iconclass per catalogare le loro collezioni in un modo 
standardizzato; a loro volta utenti, che vanno dagli storici dell’arte ai semplici visitatori dei 
musei, ricorrono a Iconclass per cercare le immagini conservate negli archivi. A livello di 
strumento di ricerca Iconclass è anche utilizzato per identifi care il signifi cato di intere scene 
o di elementi individuali rappresentati nell’immagine. 

Le tre principali componenti di Iconclass sono:  
• Il sistema di classifi cazione composto da 28.000 defi nizioni gerarchicamente ordinate 

e suddivise in dieci principali categorie. Ogni defi nizione, con uno specifi co codice 
(notation) alfanumerico di classifi cazione e la descrizione del soggetto iconografi co 
(textual correlate), viene adoperata per l’indice, il catalogo e la descrizione dei soggetti 
rappresentati nelle immagini (opere d’arte, riproduzioni, fotografi e ed altre fonti);

• Indice alfabetico con 14.000 parole-chiave per la localizzazione delle notation e delle 
textual correlate necessarie per descrivere un indice e/o un’immagine. Questo indice è 
un prezioso strumento per le identifi cazioni iconografi che, la ricerca ed il recupero di 
soggetti e scene; 

• Bibliografi a che include 40.000 riferimenti bibliografi ci a libri e articoli di interesse 
iconografi co. 

Iconclass, disponibile a pagamento (€ 700) in versione stampata e su CD, è stato sviluppato 
da H. van de Waal, con un lavoro avviato nei primi anni ’50, terminato nel 1972 e stampato 
negli anni tra il 1973 ed il 1985 dalla Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 
(KNAW); alle edizioni a stampa si sono aggiunte numerose pubblicazioni elettroniche curate 
dall’Università di Utrecht. 

Dall’ottobre del 2001 la gestione di Iconclass è stata assegnata al KNAW impegnato 
attivamente nel supportare i progetti di traduzione del sistema di classifi cazione; il Multi-
lingual Iconclass Libertas Browser è liberamente accessibile dal Novembre del 200429.

La versione italiana è stata curata dall’ICCD che nel 1992 ha rilasciato un vocabolario 
ricavato dalla traduzione delle parole chiave del sistema Iconclass comprendente i nomi 
propri storici, geografi ci, letterari e le locuzioni iconografi che; la lista ha la funzione di 
stabilire univocamente la corretta ortografi a dei nomi stabilendone con rigore la forma; per 

 28 http://www.iconclass.nl/.
 29 http://icontest.iconclass.nl/libertas/ic?style=index.xsl.
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individuare e differenziare i nomi uguali è stata aggiunta fra parentesi una sintetica defi nizione 
storica dei termini selezionati30. 

Iconclass è basato sul codice alfanumerico della notazione che comincia sempre con 
un numero da 0 a 9 corrispondente alle 10 categorie principali. Le notazioni sono usate per 
descrivere o indicizzare il soggetto di un documento visuale; per soggetti complessi possono 
essere adoperate differenti notazioni. Ogni codice è parte di una struttura gerarchica che 
incorpora termini iconografi ci di più ampio signifi cato.

Le categorie da 1 a 5 comprendono argomenti di carattere generale che includono tutti 
gli aspetti che possono essere rappresentati, mentre le classi da 6 a 9 sono riferite a specifi ci 
temi, coerenti con soggetti di natura narrativa particolare come Storia (6), la Bibbia (7), la 
Letteratura (8) e la Mitologia Classica (9). Una decima categoria rappresentata dallo 0 venne 
aggiunta nel 1996 per identifi care argomenti di genere astratto.

All’interno di ciascuna divisione, le defi nizioni sono organizzate secondo una logica di 
maggiore specializzazione; una categoria principale è ulteriormente suddivisa fi no ad un 
massimo di 9 sotto-categorie, aggiungendo una seconda cifra a destra della principale. Ad 
esempio la categoria 2 (Natura) è ripartita nei seguenti modi: 

20 Natura (fi gura o scena allegorica; o come Diana efesia, con molti seni); ‘Natura’ 
(Ripa)

21 i quattro elementi, e l’etere, il ‘quinto’ elemento
22 fenomeni naturali
23 tempo
24 i cieli (corpi celesti)
25 terra, mondo come corpo celeste
26 fenomeni meteorologici
29 surrealia, rappresentazioni surreali

Il terzo livello viene espresso con una lettera maiuscola. Per ragioni di leggibilità nella 
originaria versione stampata di Iconclass, la lettera ‘J’ venne omessa. In tal modo 
l’aggiunta di lettere consente una sottodivisione in 25 sotto-classi invece delle nove 
disponibili con le cifre. Si veda ad esempio la divisione della sotto-classe 25 (Terra/
Mondo) in corpi celesti: 

250 ‘Mondo’, ‘Machina del mondo’ (Ripa)
25A carte geografi che, atlante
25B rappresentazioni allegoriche dei continenti
25C fenomeni geologici
25D varietà di rocce; minerali e metalli; terreno
25E divisione geologico-cronologica; geologia storica
25F animali
25G piante; vegetazione
25H paesaggi

 30 http://80.205.162.235/editor/resolveUid/645920aee66399e0d2a0deec5ea69c18.
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25I veduta di città; paesaggio con edifi ci costruiti per opera dell’uomo
25K paesaggi delle zone non temperate, paesaggi esotici
25L rappresentazione allegorica o simbolica di città
25M le sette meraviglie del mondo
25N paesi o luoghi immaginari

Dalla lettera in avanti si inseriscono numeri crescenti. Il seguente esempio mostra la prima 
suddivisione di 25F Animali: 

25F1 Gruppi di animali
25F2 Mammiferi
25F3 Uccelli
25F4 Rettili
25F5 Anfi bi
25F6 Pesci
25F7 Invertebrati
25F8 Animali estinti
25F9 animali deformi; mostri
25FF animali fantastici (talvolta detti erroneamente ‘grottesche’); ‘Mostri’ (Ripa)

Il sistema gerarchico principale può essere ulteriormente specializzato con l’estensione della 
notazione. Nel caso della categoria 7 (Bible) si potrà ricorrere a:

7 Bibbia (Storie dal Vecchio e dal Nuovo Testamento)
71 Vecchio Testamento
71H Storia di David
71H7 David e Betsabea (2 Sam. 11-12)
71H71 David, dalla terrazza del palazzo, vede Betsabea che fa il bagno
71H713 Betsabea riceve una lettera da David
71H7131 Betsabea (da sola) con la lettera di David

Standard e caratteri aggiuntivi possono dare luogo ad un ampliamento della notazione e del 
suo testo associato. Iconclass offre elementi addizionali per incrementare l’accuratezza del 
signifi cato in un modo più o meno sistematico. Le caratteristiche sono:  
• parentesi - consentono all’utente di interrompere la gerarchia inserendo ad esempio un 

nome proprio, un numero o una combinazione; 
• chiavi - si tratta di una lista di caratteri (in genere un  numero e solo occasionalmente 

lettere) preceduti dal segno “+” e posti tra parentesi che chiudono la notazione ed 
aggiungono signifi cato alla notazione propria; 

• raddoppio della lettera - duplica il signifi cato della notazione;
• cifre strutturate - si tratta di sistemi per strutturare larghi insiemi di informazioni (le 

divinità greche, i personaggi del periodo classico, i santi, etc.). Tutti gli episodi della vita 
di un personaggio possono così essere numerati progressivamente. 
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La fi gura seguente mostra l’uso del sistema applicato ad una stampa eseguita dall’artista 
olandese C. Boutesteyn. Il soggetto dell’immagine è indicizzato con quattro notazioni dalle 
categorie 2, 4 e 7. La breve descrizione riferisce: “Casa costruita sulla roccia, casa costruita 
sulla sabbia, paesaggio con castello sulla rocca, mulino sulla sfondo”. 

Notation (Code) Textual Correlate (Meaning)
25H1123 Rock-formations
41A12 Castle
47D31 Windmill
73C7455 ‘house built upon a rock; house built upon sand’ « doctrine of Christ on 

love, etc. (Matthew 7:24-27; Luke 6:47-49)

2.3. I Thesauri Multi-linguistici 

In una comunità scientifi ca sempre più globale ed allargata la condivisione delle 
informazioni assume una funzione centrale perché sostiene con strumenti collaborativi la 
mutua cooperazione. Tuttavia molto spesso il più grande ostacolo alla condivisione degli 
archivi risiede nel mono-linguismo che limita fortemente l’accesso sia ai dati strutturati sia a 
qualsiasi forma di ricerca. 

La costruzione di vocabolari multi-linguistici appare quindi l’unica soluzione possibile 
per consentire una reale e piena accessibilità al patrimonio informativo presente on-line. 
Per la creazione di Thesauri Multi-Linguistici si può ricorrere allo standard ISO 5964/1985 
“Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri”. Esso è basato 
sullo standard ISO 2788 dal quale riprende numerose raccomandazioni ed è indirizzato alla 
defi nizione di regole per la creazione di thesauri multi-linguistici; in particolare fornisce 
istruzioni per la forma dei termini, le relazioni di base, le operazione di gestione, valutazione e 
manutenzione con una distinzione determinante tra termini preferiti e non preferiti. 

Figura 35: Sistema di standardizzazione con il thesaurus Iconclass
(da http://www.iconclass.nl/texts/usingic.htm).
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Rispetto alle raccomandazioni per i dizionari mono-linguistici, vanno defi nite correttamente 
le relazioni tra i termini linguistici presenti nei differenti idiomi. I quattro tipi di relazioni 
di equivalenze possibili tra i termini di un thesaurus multi-linguistico, così come specifi cati 
nello standard ISO 5964, sono mostrati nella seguente tabella. 

Oltre ad Iconclass, già descritto in precedenza e disponibile in numerose lingue, per l’ambito 
archeologico esistono pochi thesauri multi-linguistici, orientati a fornire piuttosto guidelines 
per ristretti ambiti di formalizzazione. Tra questi si segnalano il thesaurus implementato 
nell’ambito del progetto HEREIN e quello messo a punto dall’UNESCO.

Tipologia di relazione 
(thesaurus multi-linguistico)

Lingua di 
Origine
Inglese

Lingua di 
Destinazi-

one
Italiano

1 – Esatto Equivalenza (=)
Dove la lingua di destinazione contiene un termine che è:
a) identico nel signifi cato e nello scopo al termine nella 
lingua di origine 
b) può essere adoperato come “termine preferito”

Esempio: archeology = archeologia 
2- Equivalenza Inesatta ( ≅ )
Un termine nella lingua di destinazione esprime lo stesso 
concetto generale del termine nella lingua di orgine, seb-
bene il signifi cato dei termini non sia precisamente iden-
tico

Esempio: crown property ≅ patrimonio nazionale 
3 – Singolo a Multiplo (A=B+C)
Il termine nella lingua di origine non può avere un termine 
equivalente nella lingua di destinazione, ma il concetto 
può essere espresso con la combinazione di due o più ter-
mini preferiti

Esempio: Cultural Heritage  = Patrimonio Culturale

+

4 – Non-equivalenza 
La lingua di destinazione non contiene un termine che cor-
risponde nel signifi cato (parzialmente o del tutto) al ter-
mine nella lingua di origine. In questo caso il termine dalla 
fonte iniziale può essere preso come: 

a) prestito linguistico: Esempio processual archaeology 
oppure
b) adoperato per coniare una traslazione: Esempio: arche-
ologia “processualista” 
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2.3.1. HEREIN31 

Il thesaurus è basato sugli indirizzi politici nazionali in campo architettonico e archeologico 
come defi niti dalla Convenzione di Granada (Ottobre 1985) e La Valletta (Gennaio 1992). Il 
progetto HEREIN (The European Heritage Network) è un sistema informativo permanente 
che raccoglie informazioni sulle istituzioni governative europee istituzionalmente incaricate 
di defi nire ed attuare politiche di protezione sui Beni Culturali. Dal lancio del progetto nel 
1999, la Rete, cui partecipano 37 partner europei, è divenuta sempre di più un riferimento 
obbligato per quanti (amministratori, professionisti e ricercatori) operano nel settore del 
Cultural Heritage ed in modo particolare nel campo della conservazione del patrimonio 
architettonico e archeologico. 

Grazie al thesaurus è possibile effettuare ricerche in un database comparativo che contiene 
documenti sulle politiche culturali nelle lingue di numerosi paesi europei32. 

Concepito originariamente in Inglese, Spagnolo e Francese, il thesaurus è stato 
successivamente esteso all’Ungherese, mentre è in fase di preparazione una estensione al 
Bulgaro, Polacco, Rumeno, Greco, Lituano e Sloveno. Herein è stato progettato per aiutare 
gli utenti di internet nella navigazione all’interno di differenti report nazionali. Grazie al 
vocabolario standardizzato e alle note esplicative associate a ciascun termine, il thesaurus 
fornisce l’accesso, attraverso la selezione di un solo concetto, alle diverse esperienze nazionali 
dando così una panoramica di largo respiro sulla “diversità europea”. Nello stesso tempo 
Herein offre una strumento linguistico e terminologico che offre agli utenti una corretta 
comprensione di concetti presenti nei differenti report; attraverso le relazioni gerarchiche 
e associative, l’utente può migliorare o estendere la propria conoscenza di uno specifi co 
argomento. 

Herein è stato implementato rispettando i principi metodologici per la costruzione dei 
Thesauri Multi-linguistici contenuti nello standard ISO 5964; partendo dal presupposto che 
tutte le lingue considerate dovevano essere su uno steso piano, è stato realizzato un costante 
scambio linguistico tra i concetti, la loro traduzione e le relazioni. Sono state così ottenute 
delle liste per ciascun idioma, e di ogni termine, a livello BT, è stata evidenziata l’equivalenza 
con i termini espressi nelle altre lingue. Successivamente si è proceduto alla creazione delle 
relazioni gerarchiche; all’interno di ciascuna classe i termini sono stati inseriti nella stesso 
ordine per tutte le versioni linguistiche del thesaurus. Sono state create nove categorie che 
rappresentano il core del thesaurus intorno al quale sono organizzati tutti i concetti. 
Il seguente esempio è stato realizzato ricercando la categoria Archeologia/Archeologia di 
Emergenza33:

 31 http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp.
 32 Andorra, Armenia, Belgio Bulgaria, Croazia, Cipro Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Macedonia, Regno Unito e Turchia.

 33 http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/consult.xsp?nr=386.
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rescue archaeology
Linguistic context: 
language: EN
Used for:

Hierarchy
Group 5 – Interventions
  intervention types
   archaeological heritage interventions
    rescue archaeology
Group 9 - Broad concepts
  broad concepts
   archaeology
    rescue archaeology

Scope note
“Archaeological activities carried out when archaeological remains, the existence of which was 
previously unknown or had not been foreseen, are found during the development of works”. 

Linguistic equivalencies 

Degree of equivalence language Equivalent term
Exact

BG спасителна археология
ES arqueología no programada
FR archéologie de sauvetage
HR zaštitna arheologija
PL archeologia ratownicza
SL zavarovalna arheologija

 MULTIPLE TO SINGLE
BG спасителни разкопки
DE Rettungsgrabungen
ES excavaciones de urgencia
FR fouilles de sauvetage
HR zaštitna iskopavanja
HU leletmentés
HU megelőző feltárás vagy mentő feltárás
NL noodopgravingen
PL wykopaliska ratownicze
SL zavarovalna izkopavanja

Da segnalare che il termine “rescue archaeology” risulta una specializzazione poli-gerarchica 
di tipo di Intervento (Categoria 5 – attività relative al Cultural Heritage, come ad esempio 
lo scavo archeologico) e di Termini generici (Categoria 9 – concetti generali relativi al 
Patrimonio Culturale).
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2.3.2. UNESCO34

Il thesaurus dell’UNESCO include i termini per un catalogo a soggetto per le seguenti aree: 
formazione, scienza, cultura, scienze umane e sociali, informazione e comunicazione, politica, 
legislazione, economia. Pubblicato per la prima volta nel 1977 e successivamente rivisto nel 
1995, il thesaurus è stato sviluppato per l’indicizzazione ed il recupero delle informazioni 
contenute nella “Integrated Documentation Network” relativa tra l’altro a documenti 
tecnici, contributi di seminari e conferenze, report, documenti uffi ciali governativi, etc. Il 
database, consultabile via browser sia alfabeticamente che gerarchicamente, include termini 
in francese (8.600), spagnolo (8.600) ed inglese (7.000); una versione in russo è in fase di 
sperimentazione.  

Il thesaurus è basato su cinque categorie ulteriormente articolate in micro-thesauri (MT). 
L’esempio che segue35 riporta i risultati della ricerca del termine “archeologia” che rappresenta 
un BT del MT “History” 3.25, che a sua volta dipende gerarchicamente dalla macro-voce 3 
- “Cultura”; in parentesi quadre sono indicati i record selezionati all’interno del database su 
“Documenti e Pubblicazioni” dell’UNESCO36.

Archaeology [226]
 Terme français: Archéologie
 Término español: Arqueología
 Русский термин : Археология

 MT 3.25 History 
 NT Archaeological excavations [419] 
 NT Archaeological objects  [335] 
 NT Archaeological sites  [746] 
 NT Archaeological sociology [64] 
 NT Human remains  [22] 
 NT Underwater archaeology [148] 
<> RT Archaeological dating  [39]   
<> RT Archaeological museums [210]   
<> RT Assyriology   [6]   
<> RT Egyptology   [161]   
<> RT Historical periods  [3]   
<> RT Prehistoric man  [127]   
<> RT Preservation of monuments [1337]   
<> RT Rock paintings   [92]   

 34 http://databases.unesco.org/thesaurus/.
 35 http://databases.unesco.org/thesaurus/wwwi32.exe/%5Bin=affi che.in%5D/.
 36 http://unesdoc.unesco.org/ulis/.
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3. CONCLUSIONI

Se l’obiettivo dei thesauri mono-linguistici è quello di garantire la coerenza formale e la 
consistenza degli archivi digitali al fi ne di rendere le procedure di data-entry e di information 
retrival può semplici e soprattutto “non-ambigue”, la funzione dei thesauri multi-linguistici è 
quella di assicurare il “passaggio” concettuale di un termine in un’altra lingua senza generare 
confusioni ed ambiguità nella traduzione. 

Gli standard ISO, menzionati in precedenza, hanno il ruolo di fornire alcuni concetti base 
per la corretta formalizzazione dei thesauri, ma non danno indicazioni su come superare 
alcuni limiti, particolarmente evidenti, nel campo della normalizzazione terminologica della 
documentazione archeologica. Uno di questi riguarda la stretta relazione che gli archeologi 
istituiscono - e quindi formalizzano implicitamente - tra lista di termini e/o thesaurus ed 
ambito storico/culturale, ad esempio le facies la cui nozione di periodo storico-archeologico 
gioca un ruolo decisivo nel successivo ragionamento di tipo cronologico e di comparazione 
inter-site. 

Il seguente diagramma37 (fi g. 36) mostra i problemi derivanti dall’uso di un linguaggio di 
normalizzazione cronologica che non includa la variante “spaziale”.

 37 L’immagine è tratta dal sito web del progetto europeo ARENA, un portale multi-linguistico 
fi nalizzato a consentire l’accesso a sitie e monumenti archeologici da sei paesi europei: Danimarca, 
Gran Bretagna, Norvegia, Islanda, Romania e Polonia.

Figura 36: Il diagrama mostra un sistema di periodizzazione articolato per singoli paesi
(da http://ads.ahds.ac.uk/arena/search/period.cfm).
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Poiché l’intervallo del periodo IRON AGE muta in rapporto ai singoli paesi esaminati, 
risulta evidente come l’affermazione semplice di “quando” sia in realtà dipendente dallo 
spazio; una defi nizione cronologica si riferisce ad un concetto differente in rapporto alla 
comunità scientifi ca che riceve quello specifi co messaggio; il termine manca dunque di un 
attributo assoluto capace di identifi care espressamente e senza ambiguità il valore assegnato 
all’oggetto. 

L’uso di una terminologia implica, sovente, una valutazione, un punto di vista critico che 
può variare da ricercatore a ricercatore e che si traduce nella scelta di differenti denominazioni 
culturali e/o terminologiche; tesi cronologiche rialziste e ribassiste si intrecciano ad esempio 
con defi nizioni tipologiche che si basano su rappresentazioni funzionali o al contrario su 
parametri di tipo morfologico per le forme vascolari, mentre il modo di defi nire gli oggetti 
può variare semplicemente in base a una specifi ca tradizione di studi. L’uso di varianti latine o 
greche e traduzioni in lingue moderne rendono ancora più confuso il quadro di riferimento. 

Un particolare esempio di ambiguità terminologica è quello offerto da un vaso per bere 
di forma aperta diffuso in Grecia tra il VI ed il V sec. a.C. e distinto, solo sulla base della 
produzione, in skyphos (attico) – kotyle (corinzia). Addirittura, nell’ambito della stessa 
tradizione vascolare, due vasi morfologicamente affi ni nel profi lo, possono essere classifi cati 
in differenti classi con nomi diversi. 
Ad esempio: pelike (a sx.) – anfora di tipo C (a dx.)

La sola distinzione terminologica non sempre risulta effi cace per spiegare le differenti 
classifi cazioni; in alcuni casi l’articolazione in classi si basa su rapporti di tipo dimensionale 
come ad esempio per anfora/anforetta; coppa/coppetta; olla/olletta, dove i vasi sono distinti da 
parametri di tipo metrico basati sul rapporto > (maggiore) o < (minore) di una certa misura x. 

L’utilizzazione di una terminologia non è di per sé suffi ciente a rendere fruibile un 
archivio digitale, sebbene conformato a standard lessicali o dizionari terminologici anche di 
tipo multi-linguistico. Alla individuazione del termine deve essere associato un commento 
che illustri la scelta adottata nella defi nizione, che sia, ad esempio, relativo alla morfologia, 
funzionalità o tipologia degli oggetti.

Le ambiguità evidenziate per la classifi cazione tipologica, in cui le variabili spazio-
temporali assumono un ruolo determinante nella defi nizione semantica dei termini adottati, si 
ritrovano anche nella inviduazione e denominazione dei periodi culturali. Questi sono concetti 
multi-dimensionali caratterizzati da distinti fenomeni i cui confi ni sono necessariamente 
incerti in rapporto allo spazio e al tempo. Eppure gli eventi indiscutibilmente accadono per 
cui, più precisamente, si può dire che, sebbene i limiti spazio-temporali non siano sempre 
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netti, una defi nizione di periodo culturale ha senso soltanto ad un certo livello di precisione 
ed in rapporto ad un certo punto di vista; il rischio di generare confusioni e ambiguità è 
sempre presente, soprattutto quando si confrontano culture differenti che nel tempo variano. 

Per affrontare in modo nuovo le problematiche in precedenza esaminate, dovrebbero 
essere messi a punto thesauri multi-linguistici articolati secondo specifi ci periodi cronologici 
e ambiti territoriali. Gli strumenti, concepiti in questo modo, potrebbero aiutare a:
• defi nire periodi culturali e fasi basati su caratteri distintivi che sono usati da ciascuna 

comunità scientifi ca per identifi care le proprie unità di riferimento;
• organizzare le informazioni archeologiche sui periodi in una comprensibile e consistente 

forma compatibile con una soluzione informatica; 

L’uso di thesauri spazio-cronologici migliorerebbe la comunicazione dei dati digitali facendo 
chiarezza sulla terminologia in uso da parte dei singoli ricercatori al fi ne di migliorare studi di 
tipo comparativo anche sulla base della documentazione archeologica on-line.

La situazione attuale è però ancora lontana dal raggiungere questi obiettivi. I thesauri, 
esaminati in questo capitolo, sono rilasciati da autorithies riconosciute a livello internazionale. 
Come abbiamo visto si tratta di sistemi generici che non hanno l’ambizione di rappresentare 
ogni settore della ricerca archeologica e - aspetto questo molto delicato – sono privi di 
caratterizzazione in senso cronologico e spaziale. 

Sul versante dei thesauri multi-linguistici sono state già elaborate alcune soluzioni 
fi nalizzate alla connotazione in senso spazio-temporale delle terminologie e dei lessici 
archeologici; si tratta comunque di sistemi scaturiti dall’esigenza di gestire ampie basi di 
dati con defi nizioni di tipo temporale e spaziale dai contorni incerti o non defi nibili con 
precisione senza una ulteriore specifi cazione. Questi approcci, tuttavia, non sembrano aver 
fornito risultati confortanti poiché le soluzioni adottate appaiono riduttive e non in grado 
di “catturare” in modo espressivo e signifi cativo la complessità offerta ad esempio dalla 
individuazione, denominazione e defi nizione dei periodi culturali/cronologici o delle 
tipologie vascolari. 
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CAPITOLO SETTIMO

MODELLI FORMALI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
CONOSCENZA IN ARCHEOLOGIA 

1. INTRODUZIONE

Standard di documentazione e thesauri (mono e multi-linguistici) sono strumenti necessari per 
semplifi care e rendere coerente e consistente – dal punto di vista informatico ed archeologico 
- il processo di codifi ca digitale dei dati e quindi la successiva accessibilità e fruizione 
delle informazioni memorizzate; la normalizzazione della terminologia consente di ridurre 
il rischio di creare confusioni lessicali e soprattutto ambiguità concettuali che fi nirebbero 
con il rendere ineffi cace qualsiasi ulteriore processo di estrazione e consultazione dei dati, 
mentre la scelta di standard per la registrazione delle informazioni rappresenta una garanzia 
per l’uso futuro dei dati. Abbiamo visto però come queste soluzioni, sebbene necessarie 
per assicurare la correttezza formale dell’archivio, non siano suffi cienti per stabilire una 
reale interconnessione ed interoperabilità tra i record archeologici provenienti da differenti 
repositories. 

Particolari procedimenti devono essere messi in campo, nella implementazione delle 
risorse digitali, per evitare di vanifi care il lavoro di anni soltanto perché si è adottato – 
magari inconsapevolmente - uno standard, un vocabolario o un formato di memorizzazione 
incompatibile con i più recenti sistemi. Tuttavia, se un archivio deve essere utilizzato oltre 
gli specifi ci bisogni di ricerca per i quali è stato realizzato, occorre che accanto ai dati 
immagazzinati ed alla applicazione costruita per consultarli, sia presente e reso esplicito il 
percorso teorico e pratico che il ricercatore ha seguito per la creazione dell’archivio digitale; 
standard di formato e/o di procedura e vocabolari di controllo non sono in grado di assicurare 
il corretto riutilizzo dei record registrati, nonché garantire una reale integrazione delle risorse 
esistenti, poiché non permettono di “catturare” la semantica e la conoscenza racchiusa nel 
processo di codifi ca digitale delle fonti archeologiche.

Come è possibile raggiungere l’obiettivo dell’integrazione e quindi del riuso dei dati non 
vincolando gli archeologi all’adozione di un’unica e specifi ca procedura tecnico-operativa di 
rappresentazione e descrizione del record archeologico?  

Alcune sperimentazioni, fi nalizzate a fondere preesistenti archivi digitali in forma di reti 
distribuite o centralizzate, sono risultate poco praticabili; l’integrazione dei dati a livello di 
accorpamento di archivi, tabelle e database non ha ottenuto lo scopo di costruire una struttura 
formale in grado di rappresentare in modo omogeneo e standardizzato metodi, procedure 
e strategie differenti che spesso variano da archeologo ad archeologo e da sito a sito. La 
semplice normalizzazione dei dati secondo regole nazionali, se semplifi ca la descrizione degli 
oggetti secondo un protocollo condiviso, non risulta applicabile per la registrazione delle 
informazioni pregresse, codifi cate in base a differenti metodologie e strategie o semplicemente 
annotate come testo in linguaggio naturale e quindi di non facile normalizzazione in senso 
digitale senza una consistente perdita di contenuto; inoltre, nonostante il rilascio di numerosi 
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standard, gli archeologi privilegiano ancora un approccio di tipo “personalizzato” alle forme 
di codifi ca e normalizzazione dei dati.

Se la formalizzazione dei dati costituisce, come è stato esaminato nel secondo capitolo, il 
risultato fi nale di un processo di conoscenza  piuttosto che il punto di partenza, solo la piena 
e corretta enunciazione delle basi metodologiche e scientifi che che l’archeologo ha seguito 
nella costruzione del proprio sistema di rappresentazione dei dati, consente di facilitare 
l’integrazione e quindi il riuso dei dati.

Dal punto di vista di gestione delle informazioni digitali, ciò può essere realizzato 
attraverso un processo di armonizzazione delle conoscenze, il cui obiettivo è rendere esplicito 
il background metodologico e di competenze utilizzato nella codifi ca digitale dei dati. Il 
procedimento, defi nito “interoperabilità semantica”, non fornisce una base su cui impostare 
l’accorpamento “tecnico” dei dati, magari mediante l’uso di super-standard in grado di 
raggruppare ogni standard esistente. Al contrario esso, lasciando inalterata la formalizzazione 
dei dati adottata dal singolo ricercatore, assicura la codifi ca delle informazioni su modelli 
formali di tipo più astratto e generale in grado di catturare la semantica contenuta implicita 
nei dati memorizzati.

Nei paragrafi  successivi verranno esaminati i metadati e le ontologie che costituiscono 
le principali risorse per la descrizione concettuale degli oggetti digitali; verranno inoltre 
discussi il Dublin Core ed il CIDOC-CRM, due sistemi formali ampiamente adoperati nel 
campo dell’archiviazione ed integrazione di fonti archeologiche. 

2. METADATI E ONTOLOGIE

2.1. Metadati 

La documentazione, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, rappresenta un elemento 
cruciale nel processo di conoscenza e interpretazione dei dati. La registrazione di tutti 
gli aspetti relativi alla costruzione e gestione di una collezione di documenti digitali 
contraddistingue le risorse che non hanno un valore oltre il contesto (scientifi co/culturale) 
per il quale sono state originariamente create da quelle, invece, che possono essere adoperate 
in modo estensivo e continuativo dalla comunità accademica. Su un piano generale, la 
descrizione di una fonte digitale (un database, un fi lmato, un GIS, un’analisi statistica, etc.) 
dovrebbe essere accompagnata dalla indicazione delle motivazioni e delle circostanze della 
sua creazione, mentre a livello minimo ogni oggetto digitale dovrebbe essere collegato ai 
dettagli della sua provenienza, del suo contenuto, della sua struttura e dei termini e condizioni 
applicabili al suo uso; anche senza una approfondita competenza informatica, chiunque può 
trovare un oggetto digitale disponibile on-line e successivamente adoperarlo correttamente 
ed effi cacemente. 

La parola “metadata” ricorre molto tra gli utilizzatori di Internet, ma cosa esattamente 
esprima non sempre è concordemente riconosciuto. In realtà il termine nasce molto prima 
della diffusione del WEB essendo stato coniato da J. Myers negli anni ‘60 per descrivere 
l’effi cienza dei dati in riferimento al contesto dell’informazione elettronica38.

 38 Free On-Line Dictionary of Computing: http://foldoc.org/
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Letteralmente metadati (dal greco meta- ‘oltre, dopo’ e dal latino datum ‘informazione’ - 
plurale: data) signifi ca “dato su un (altro) dato”, costituendo una informazione il cui obiettivo 
è descrivere il dato. I metadati sono adoperati per registrare la storia della formazione 
del dato consentendo in tal modo di rendere le informazioni accessibili correttamente da 
chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. I metadati forniscono memoria relativa 
alla fonte: ad esempio l’autore, la data di creazione, link con altre opere analoghe, modalità 
d’accesso e eventuali limitazioni. Una tipica forma di metadati è la scheda bibliografi ca in 
cui le informazioni registrate si riferiscono al contenuto e alla posizione di un libro all’interno 
di una biblioteca. 

L’obiettivo di un sistema di metadati, applicato ad un documento, è di semplifi care le 
operazioni di:
• Ricerca, consente di individuare l’esistenza di un documento;
• Localizzazione, consiste nel rintracciare una particolare occorrenza del documento;
• Selezione, obiettivo che si raggiunge analizzando, valutando e fi ltrando una serie di 

documenti;
• Interoperabilità semantica, permettere la ricerca di specifi ci documenti, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari differenti, in base ad una serie di equivalenze fra 
descrittori.

I metadati sono prevalentemente adoperati per l’organizzazione e la formalizzazione dei testi 
disponibili on-line al fi ne di agevolare i compiti dei motori di ricerca (Google, Yahoo, etc.) 
e migliorare l’estrazione ed il fi ltraggio dei documenti attraverso una sorta di indicizzazione 
delle risorse realizzata con stringhe descrittive contenute nei record; ogni fonte digitale è 
identifi cata attraverso le sue caratteristiche più espressive o le proprietà peculiari, che 
catturano, con un’unica concisa descrizione, il contenuto semantico dei dati; l’impiego di 
valori sintetici e standardizzati, fornisce a sua volta una strada più semplice per la selezione 
ed il recupero degli oggetti digitali. 

I metadati possono essere raggruppati in tre categorie:
• Metadati descrittivi: consentono l’identifi cazione e quindi il recupero degli oggetti 

digitali; rappresentano descrizioni inserite generalmente in sistemi esterni all’archivio e 
ad esso collegato tramite appositi link.

• Metadati amministrativi e tecnici: delineano le forme di archiviazione e mantenimento 
degli oggetti digitali all’interno del sistema di gestione dell’archivio, documentando i 
processi tecnici associati alla conservazione e manutenzione, le condizioni e i diritti di 
accesso e l’autenticità e integrità del contenuto. 

• Metadati strutturali: forniscono informazioni per l’identifi cazione e la localizzazione 
del documento, come il codice identifi cativo, l’indirizzo del fi le sul server, l’archivio 
digitale di appartenenza e il suo indirizzo Internet. In questo modo collegano le varie 
componenti di un sistema rendendolo fruibile. 

I metadati rivestono un’importanza crescente, tanto da venire considerati parte costituente 
della defi nizione di oggetto digitale. Elaborati in un primo tempo per semplifi care la ricerca 
delle informazioni elettroniche disponibili in rete, i metadati vengono oggi adoperati in 
progetti di digitalizzazione di fonti cartacee e nella gestione degli archivi digitali nell’ambito 



A. D’Andrea

122

delle cd. DL (Digital Libraries)39. Queste ultime rappresentano virtual library comprendenti 
differenti tipologie di risorse elettroniche remote; obiettivo delle DL è selezionare, raccogliere, 
organizzare e rendere accessibili, attraverso software di archiviazione/interrogazione, 
collezioni di documenti in formato digitale in modo da renderle fruibili nel tempo da una 
data comunità di utenti. 

Nel WEB confl uiscono risorse eterogenee spesso descritte ricorrendo a schemi di 
metadati differenti tra loro negli elementi assegnati ai documenti e nel livello di analisi 
ed interpretazione delle fonti. L’esigenza di garantire forme di rappresentazione coerente 
ed effi ciente dei dati, ha recentemente spostato il dibattito dalla defi nizione dei metadati 
all’adozione di schemi standard condivisi per consentire, attraverso una indicizzazione con 
metadati omogenei, l’interoperabilità tra tipi differenti di risorse (testi, audio, video, ecc.) e 
l’integrazione di vari sistemi informativi. 

Differenti organizzazioni, governative e non, hanno rilasciato numerosi standard per 
i metadati riferiti a diversi livelli di aggregazione delle informazioni oppure a specifi che 
tipologie di dati. Tra i metadati più ricorrenti, oltre al Dublin Core che verrà esaminato in 
dettaglio nel successivo paragrafo 3, ricordiamo:
• EAD (Encoded Archival Description)40 sviluppato dall’Università della California 

nel 1993 e terminato nel 2002. L’obiettivo del progetto prevedeva l’implementazione 
di sistemi fl essibili di codifi ca per il supporto e la ricerca, in linguaggio macchina, di 
documenti quali inventari, indici, registri creati dalle biblioteche, dai musei e dagli 
archivi.

• METS (Metadata Encoding and Trasmission Standard) 41 è uno schema di metadati 
descrittivi, amministrativi e strutturali per la codifi ca di dati riguardanti oggetti delle 
digital library. Sviluppato dalla Digital Library Federation .

• TEI (Text Encoded Initiative)42 è un progetto internazionale fi nalizzato allo sviluppo di 
linee guida per la digitalizzazione e l’interscambio di testi elettronici.

• VRA (Visual Resources Association)43 consiste in un singolo set di elementi necessari 
per la registrazione di opere d’arte e/o immagini che li documentano; gli elementi, 
che formano il core, sono progettati per facilitare la condivisione delle informazioni; i 
qualifi ers sono invece adoperati per identifi care in modo più preciso e rigoroso la fonte 
visiva. 

Al fi ne di sfruttare il sistema dei metadati è stato messo a punto nel 2001 un protocollo 
denominato OAI-PMH (Open Archive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)44 per 
la condivisione di risorse all’interno di comunità interdisciplinari. Il protocollo si basa sul 
principio di distinzione tra i fornitori di dati (content o data providers), il cui obiettivo è 
rendere disponibili le risorse associate ai dati descrittivi, e i service providers che invece 
aggregano i dati in archivi fornendo indici ed applicazioni di ricerca cross-archive per gli 

 39 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_library.
 40 http://www.loc.gov/ead.
 41 http://www.loc.gov/standards/mets/.
 42 http://www.tei-c.org.
 43 http://www.vraweb.org.
 44 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html.
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utenti della rete. Poiché gli archivi OAI si basano piattaforme UNIX, nel 2003 è stata proposta 
una architettura più semplice denominata Static Repository/Static Repository Gateway45’: il 
data provider genera un fi le di metadati in XML (static repository fi le) a cui assegna un URL 
statico; tra l’archivio e il service provider si inserisce l’intermediazione di un server defi nito 
gateway. 

2.2. Le Ontologie

I sistemi di metadati strutturati in modo gerarchico tramite l’individuazione di relazioni sono 
defi niti come schemi o ontologie (GUARINO, GIARRETTA 1995; GUARINO 1998).

Anche per le ontologie, come per i metadati, non c’è accordo sul signifi cato del termine che 
assume una diversa connotazione in rapporto ai differenti ambiti disciplinari. Generalmente 
si opera una distinzione tra l’Ontologia (con la ‘o’ maiuscola) che identifi ca una disciplina 
fi losofi ca che studia l’essere, le categorie fondamentali dell’essere e le relazioni tra esse, 
e l’ontologia (con la ‘o’ minuscola) che invece raggruppa differenti signifi cati adottati 
nell’ambito della comunità degli informatici che fa riferimento all’Intelligenza Artifi ciale, 
alla Linguistica Computazionale e alla teoria dei database. L’importanza delle ontologie 
è riconosciuta in numerosi campi applicativi come l’ingegneria della conoscenza, la 
rappresentazione della conoscenza, la modellistica qualitativa, l’ingegneria del linguaggio, 
la progettazione di database, etc. In particolare l’ontologia denota un tipo di attività meglio 
conosciuta come analisi concettuale e/o modellazione del dominio realizzata con metodologie 
standard e specifi che architetture di sistema. 

Sul versante del metodo, la principale peculiarità delle ontologie consiste nell’approccio 
fortemente interdisciplinare nel quale fi losofi a e linguistica giocano un ruolo determinante 
per l’analisi delle strutture di una data realtà ad un livello alto di generalità ed astrazione e 
per la formulazione di un chiaro e rigoroso vocabolario. Sul piano dell’architettura, invece, 
l’aspetto più interessante risiede nella centralità dell’ontologia nella implementazione del 
sistema informativo e delle sue principali componenti quali risorse, interfaccia e programmi 
applicativi. 

In ambito informatico l’espressione ontologia può essere adoperata con i seguenti 
signifi cati:
• sistema concettuale informale;
• sistema formale semantico;
• specifi cazione di concettualizzazione;
• rappresentazione di un sistema concettuale attraverso una teoria logica caratterizata:
 - da specifi che proprietà formali; 
 - dal suo specifi co obiettivo;
• vocabolario usato da una teoria logica;
• meta-livello di specifi cazione di una teoria logica. 

Il termine ontologia, pur nelle sue varie defi nizioni, si riferisce ad una specifi ca base di 
conoscenza (o teoria logica) progettata con lo scopo di esprimere una conoscenza condivisa 

 45 http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-static-repository.htm.
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o condivisibile mediante una struttura semantica defi nita concettualizzazione; quest’ultima, a 
sua volta, può essere defi nita come un sistema che codifi ca le regole formali, spesso implicite, 
che vincolano una data realtà. 

Esistono differenti modelli di ontologie che si riferiscono a diversi livelli di generalizzazione 
ed astrazione della realtà:
• Top-level ontologies: descrivono concetti molto generali come lo spazio, il tempo, l’oggetto, 

il soggetto, l’evento e l’azione indipendentemente dal dominio. Sono anche dette fondazionali 
e, almeno in teoria, possono essere adoperate da comunità attive in differenti domini. 

• Domain and task ontologies: identifi cano rispettivamente il vocabolario relativo a un 
distinto dominio o a una attività generica mediante la specializzazione dei  termini e delle 
relazioni presenti al top-level;

• Application ontologies: descrivono concetti che dipendono sia dal particolare dominio 
che dal task e sono spesso specializzazioni di entrambe le ontologie; corrispondono a 
ruoli giocati da certe entità quando realizzano una data attività. 

L’ontologia può essere considerata una forma di conoscenza astratta descritta mediante fatti, 
relazioni ed assunti generali ovvero una conoscenza di base che illustra asserzioni relative 
ad una specifi ca situazione; si distinguono, inoltre, due componenti: l’ontologia che contiene 
informazioni indipendenti dallo stato; e la core-ontology che invece include rappresentazioni 
formali dipendenti dallo stato. 

In campo informatico, l’ontologia coincide dunque con la formulazione di uno schema 
concettuale, di tipo gerarchico, riferibile a un dato dominio; si tratta generalmente di una 
struttura che contiene le entità rilevanti, le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi, e 
i vincoli specifi ci del dominio. La gerarchia viene espressa mediante due tipi di relazioni:
• is a (termine che in inglese signifi ca è un), che identifi ca sottoclassi e/o sottotipi;
• parte di che descrive in che modo i concetti sono interrelati.

Differenti rappresentazioni ontologiche possono essere adoperate per descrivere uno stesso 
dominio, analizzato da punti di osservazione differenti; le ontologie così concepite, sebbene 
coerenti e formalizzate in modo corretto, possono risultare sensibilmente diverse fra di loro. 
Al fi ne di ridurre il rischio di ottenere risultati che non possono essere integrati all’interno 
di sistemi informativi più ampi, si è diffusa di recente l’esigenza di disporre di ontologie 
standardizzate su cui basare il proprio lavoro di concettualizzazione e classifi cazione; le 
ontologie, create su questi standard, possono essere successivamente mappate su schemi 
concettuali più astratti che consentono l’interazione e l’integrazione delle risorse senza per 
questo limitare la complessità e la particolarità di ciascuna di esse.

3. DUBLIN CORE 

Il DC (Dublin Core)46, sviluppato dal 1995 nell’ambito dell’OCLC (On line Computer 
Library Center)47, è un insieme di metadati descrittivi fi nalizzati alla rappresentazione di 
qualunque  materiale digitale accessibile via rete. 

 46 http://dublincore.org/.
 47 http://www.oclc.org/.



125

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

L’esigenza di un sistema di descrittori/marcatori per semplifi care le ricerche su internet, è 
sorto soprattutto nella comunità dei bibliotecari, degli archivisti, degli editori, dei ricercatori 
e degli sviluppatori di software, interessati alla creazione di una architettura condivisa per 
l’accesso alle risorse digitali; lo scopo era quello di defi nire una comune base di elementi che 
potessero essere forniti dall’autore o dall’editore dell’oggetto digitale, e inclusi in esso, o da 
esso referenziati. 

Il DC è costituito da quindici elementi di base: 

 Elemento Descrizione
• title il nome attribuito alla risorsa, come ad esempio il titolo di un articolo, 

 di un libro, etc.;
• creator l’autore dell’oggetto digitale; 
• subject l’argomento trattato dalla risorsa o il contesto nella quale la risorsa si  

 inserisce;
• description la descrizione della fonte, come ad esempio un abstract, un som

 mario, etc.;
• publisher l’editore dell’oggetto o chi rende accessibile la risorsa;
• contributor indica chi ha contribuito in qualche modo alla realizzazione della risorsa;
• date la data associata all’oggetto digitale; può indicare la data di creazione,

 di pubblicazione, etc.;
• type il tipo di risorsa, il tipo di contenuto;
• format il formato fi sico o digitale della risorsa;
• identifi er identifi ca la fonte digitale che può essere un URL, un numero

 ISBN, etc.;
• source l’eventuale risorsa da cui l’oggetto digitale corrente deriva;
• language il contesto linguistico in cui si inserisce la fonte digitale; 
• relation eventuali risorse collegate;
• coverage lo scopo dell’oggetto o l’eventuale periodo di validità o l’eventuale area

 geografi ca all’interno della quale la fonte è valida, etc.;
• rights i diritti sull’utilizzo della risorsa.

Il DC si basa su una semantica generale, universalmente accettata e facilmente traducibile in 
lingue diverse. Per applicazioni specifi che, al nucleo centrale possono essere aggiunti insiemi 
di descrittori che dovrebbe consentire – almeno nelle intenzioni degli ideatori del DC - di 
affi nare la semantica degli elementi di base. In particolare possono essere utilizzati i seguenti 
elementi: 

 Elemento Descrizione
• audience insieme di entità per cui la risorsa risulta utile;
• provenance informazioni su eventuali modifi che dalla creazione dell’oggetto

 digitale;
• rightsHolder il detentore dei diritti di utilizzo della fonte;
• instructionalMethod il processo di apprendimento per il quale la risorsa è indicata;
• accrualMethod il metodo con cui l’oggetto è aggiunto ad un insieme;
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• accrualPeriodicity la periodicità di aggiunta di una fonte digitale ad un insieme;
• accrualPolicy la politica che regola l’aggiunta della risorsa ad un insieme.

Il DC è uno standard ISO 15836 tradotto in oltre 20 lingue ed utilizzato in tutto il mondo per 
integrare diverse tipologie di informazioni; la traduzione italiana di riferimento del “Dublin 
Core Metadata Element Set” è curata dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografi che)48.

Il DC è abbastanza generale da includere ogni indicazione di contenuto semantico; 
per questa sua caratteristica promuove concetti come "trasversalità" e "interoperabilità" 
ai fi ni di consentire un approccio integrato alle informazioni. I marcatori permettono la 
descrizione di una grande varietà di risorse tra cui la documentazione museale, accessibile 
via Internet.

L’estrema semplicità del nucleo di elementi base incoraggia l’uso del DC, il quale, 
tuttavia, non è adeguato per la descrizione di specifi che risorse per cui spesso i content 
provider devono estendere lo schema per soddisfare esigenze particolari, con il risultato che, 
pur utilizzando la stessa struttura, non sono direttamente interoperabili, se non attraverso il 
mapping dei rispettivi profi li applicativi. I metadati descritti secondo il DC, sono individuati 
dai browser, attraverso un particolare fi le che viene preceduto dal codice ‘dc’.

In campo archeologico il DC viene adoperato per differenti scopi. Esso ad esempio 
è stato adottato dall’ISCIMA (Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo 
Antico del CNR) per la creazione del repository OAI della rivista Archeologia e Calcolatori 
(BARCHESI 2005). 

Esistono inoltre numerose applicazioni più direttamente connesse alla gestione di archivi 
documentali. Tra queste si segnala un lavoro pionieristico realizzato nel 2001 dall’AHDS 
(MILLER 1999) a conclusione di una serie di workshop organizzati per discutere l’applicabilità 
del DC al settore archeologico; al termine degli incontri vennero defi nite alcune guidelines 
per l’uso del DC e si realizzò uno schema per la descrizione di archivi documentali contenenti 
informazioni relative agli scavi archeologici49. 

Il DC è anche alla base di numerosi progetti europei fi nalizzati alla creazione di 
strumenti interoperabili per le risorse archivistiche, museali e archeologiche disponibili 
liberamente on-line.50

4. CIDOC-CRM51

Il CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model) (CROFTS, DOERR, GILL, STEAD, STIFF 2005) è una 
ontologia formale messa a punto per facilitare l’integrazione, la mediazione e l’interscambio 
di informazioni eterogenee relative al patrimonio archeologico. Il CRM, sviluppato dal 1996 
dall’International Committee for Documentation (CIDOC) dell’International Council of 
Museums (ICOM) è stato di recente accettato come standard ISO21127:2006.

 48 http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=116.
 49 http://ahds.ac.uk/old/public/metadata/.
 50 BRICKS: http://www.brickscommunity.org/; DELOS: http://www.delos.info.
 51 http://cidoc.ics.forth.gr/.



127

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

Obiettivo primario del CRM è consentire lo scambio di informazioni e l’integrazione tra 
fonti eterogenee relative ai Beni Culturali. Esso è fi nalizzato a fornire una chiara defi nizione 
semantica per trasformare disparate e localizzate fonti in una globale e coerente risorsa. 
La sua prospettiva è sopranazionale e quindi indipendente da qualsiasi specifi co contesto 
locale. 

Più specifi camente, esso defi nisce la non esplicitata struttura semantica dei database 
e dei documenti strutturati adoperati nel campo del patrimonio culturale in termini di una 
formale ontologia. Non defi nisce alcuna terminologia, né è fi nalizzato a proporre ciò che le 
istituzioni culturali dovrebbero documentare; esso, piuttosto, spiega la logica con la quale 
ognuno scheda e classifi ca un documento consentendo in tal modo di facilitare l’integrazione 
delle risorse. 

Il CIDOC-CRM fornisce, in termini di logica, una analisi ottimale delle strutture formali 
adoperate nel processo di documentazione; come tale non consente di implementare specifi che 
procedure, quanto di comprendere gli effetti di tale ottimizzazione sulla accessibilità 
semantica dei contenuti. 

Lo scopo del CIDOC CRM può essere sintetizzato semplicemente come una forma di 
specializzazione della conoscenza, originariamente indirizzata alla catalogazione museale e 
successivamente estesa ad altri settori della gestione di fonti archeologiche; esso può essere 
una utile ed articolata guida per una applicazione a più ampi principi di carattere generale, 
laddove sia necessario garantire una scambio e una integrazione di fonti. 

Il CRM è un dominio ontologico nel senso usato in informatica espresso con un object-
oriented semantic model, comprensibile sia agli esperti di beni culturali che agli informatici; 
può essere implementato in qualsiasi Relational o object-oriented schema. Diversamente 
dal Dublin Core, che fornisce uno schema prestabilito per la descrizione di informazioni 
associabili ad un oggetto digitale, il CIDOC-CRM costituisce un approccio semantico 
all’integrazione dei dati basato sulla coerente formalizzazione concettuale della conoscenza 
racchiusa nel modello-dati. 

Il CIDOC-CRM consta di 81 classi, identifi cate da numeri preceduti dalla lettera ‘E’ 
(entities), e 132 proprietà che presentano un numero preceduto dalla lettera ‘P’. 

Come mostrato dal seguente diagramma l’oggetto che raggruppa le principali classi è 
l’evento: 

Figura 37: Metaschema o cidoc-crm light core. 
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I concetti fondamentali di partecipazione, spazio, tempo, attore e soggetto ruotano intorno 
all’elemento centrale della Temporal Entity; in questo modo le entità principali si relazionano 
le une alle altre solo attraverso eventi. 

Le seguenti fi gure (38 e 39) mostrano come il CIDOC-CRM può ad esempio modellare 
le informazioni spaziali e temporali. 

Il primo diagramma mostra una vista parziale del CRM che include cinque entità (E) 
della gerarchia principale: E39_Actor, E51_Contact Point, E41_Appellation, E53_Place e 
E70_Stuff; le relazioni tra le classi principali e le relative sottoclassi sono espresse con le 
frecce, mentre le proprietà sono precedute dalla lettera P.

Nello schema una istanza di E53_Place is identifi ed by (P87) da un valore di E44_
Place Appellation, che a sua volta può ricevere ulteriori valori istanziati dalle sottoclassi 
E45_Address, E47_Spatial Coordinates, E48_Place Name o E46_Section Defi nition. Una 
istanza di E53_Place in base alla proprietà consist of o form part of può essere collegata 
ad un’altra istanza di E53_Place, consentendo la costruzione di una gerarchia fi sica di 
contenitori. 

L’istanza di E45_Address può essere considerata sia un E44_Place Appellation, un modo 
per riferirsi a E53_Place, che un E51_Contact Point per un E39_Actor che, a sua volta, 
può avere numerose istanze di E51_Contact Point. Un E18_Physical Stuff si collega ad 
un luogo come conseguenza dell’atto di creazione o di rimozione dell’oggetto; perciò la 
proprietà P53_has former or current location (o il suo inverso is former or current location 
of) o P55_has current location sono riferiti come abbreviazioni (shortcuts) di un percorso 
completo che passa per i rispettivi eventi. P55_has current location (currently holds) è una 

Figura 38: Il ragionamento sulle informazioni spaziali (da CROFTS, DOERR, GILL, STEAD, STIFF 2005, fi g. 1).
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sotto-proprietà di P53_has former or current location (is former or current location of) che 
contiene informazioni in assenza di conoscenza precisa del tempo e dei relativi eventi. 

Un aspetto interessante del modello è la proprietà P58_has section defi nition (defi nes 
section) tra E46_Section Defi nition e E18_Physical Stuff e la corrispondente abbreviazione 
da E53_Place a E19_Physical Object; in questo modo una istanza di E53_Place può essere 
defi nita come la sezione di una istanza di E19_Physical Object.

Il secondo diagramma illustra la formalizzazione degli aspetti temporali attraverso quattro 
entità principali: E2_Temporal Entity, E52_Time-Span, E77_Persistent Item e E53_Place.

L’entità E2_Temporal è una classe astratta (cioè non ha istanze) che serve a raggruppare 
tutte le classi con componenti temporali, come le istanze di E4_Period, E5_Event e E3_Con-
dition State.

Una istanza di E52_Time-Span è semplicemente un intervallo temporale che non si riferisce 
ad alcun contesto spaziale a differenza di E4_Period che attraverso la proprietà took place at si 
riferisce ad una particolare istanza di E53 Place. Istanze di E52_Time-Span sono qualche volta 
identifi cate da istanze di E49_Time Appellation, spesso in forma di E50_Date.

Sia E52_Time-Span che E4_Period hanno proprietà transitive: E52_Time-Span ha 
la proprietà P86_falls within (contains), che denota una inclusione, mentre E4_Period ha 
la proprietà P9_consists of (forms part of) che supporta la decomposizione di istanze di 
E4_Period nelle sue parti costituenti ; la fase durante la quale viene eretta una costruzione, 
può essere considerata come istanza che ricade in un E52_Time-Span relativo ad un preciso 
periodo storico-politico sebbene non ci sia una diretta connessione con la fase di E52_Time-
Span; diversamente E4_Period ad esempio si può scindere, attraverso le proprietà consists 
of, in diversi sottoperiodi.

Figura 39: Il ragionamento sulle informazioni temporali. 
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Istanze di E52 Time-Span possono essere riferite anche a confi ni esterni (ad esempio il 
loro indeterminato intervallo temporale) dalla proprietà P82_at some time within, o interni 
attraverso la proprietà P81_ongoing throughout. L’intervallo di queste proprietà è la classe 
E61_Time Primitive, utilizzata come istanza o intervallo temporale che non è ulteriormente 
analizzata. 

Diversamente dai thesauri e dai metadati, che specializzano e standardizzano i valori da 
adoperare o le informazioni associabili ai dati, il CIDOC-CRM è una ontologia formale che 
descrive la cornice concettuale implicita nel processo di formalizzazione dei dati. Obiettivo 
del CIDOC-CRM è l’integrazione delle fonti digitali raggiunta attraverso l’interoperabilità 
semantica fornita da uno schema generale (core) che defi nisce classi e proprietà e sul 
quale, con estensioni del modello, possono essere adattate differenti rappresentazioni e 
specializzazioni.

Nel seguente paragrafo verrà illustrato l’uso del CIDOC-CRM per il mapping delle 
schede di scavo stratigrafi co realizzate con i sistemi SYSLAT e ICCD; si tratta di una 
prima sperimentazione che ha già fornito interessanti risultati ed indicazioni sulle forme 
di organizzazione concettuale in cui viene organizzata e strutturata la documentazione 
archeologica. 

5. IL ‘MAPPING’ DELLE SCHEDE ARCHEOLOGICHE

Le operazioni realizzate nel corso di uno scavo archeologico possono essere raggruppate in 
alcune attività principali, due delle quali, eseguite direttamente sul terreno, rappresentano 
l’azione dello scavo e della sua documentazione, mentre la terza, condotta in laboratorio, 
si svolge quando le operazioni sul campo sono terminate; l’attività di documentazione, 
in particolare, consiste nella compilazione di schede e si conclude con la rielaborazione 
e l’analisi dei documenti prodotti durante l’esplorazione sul terreno (foto, disegni, diari, 
schede, schede materiali, etc.). 

Da un punto di vista metodologico le procedure di scavo e documentazione possono 
variare in base all’esperienza del singolo ricercatore, in accordo ad una locale tradizione 
di studi oppure in rapporto al tipo di contesto archeologico indagato (sepolture, strutture 
monumentali, paleo-superfi ci, etc.); accade quindi che la metodologia e la strategia di ricerca 
siano adattate alla specifi ca area archeologica da esaminare. 

Per evitare di perdere informazioni che potrebbero in seguito risultare signifi cative, 
ogni aspetto delle attività sul terreno viene rigorosamente documentato; durante lo scavo 
l’archeologo o altri ricercatori sono impegnati nella traduzione della massa di materiali che 
emerge dall’esplorazione in documenti scritti, fotografi e e documentazione grafi ca. Come 
abbiamo visto nei capitoli precedenti, l’attività di ricerca sul terreno consiste principalmente 
nella trasformazione in documentazione (schede, foto, rilievi, etc.) di ogni attività: ciò al 
fi ne di consentire successivamente la formulazione di interpretazioni ed ipotesi ricostruttive. 
Tutti i dati acquisiti sul sito sono, quindi, necessari, ma soltanto alcuni di essi diventano 
informazioni archeologiche grazie al fi ltro dell’esperienza e della sensibilità del singolo 
ricercatore. 

Questo processo, chiamato archeografi a (MOBERG 1981), permette anche ad altri studiosi 
di riutilizzare la documentazione raccolta nel corso delle indagini sul campo per formulare 
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ulteriori ipotesi e ricostruzioni storiche. Nel quinto capitolo è stato esaminato il tema della 
standardizzazione delle informazioni, in particolare per quanto concerne le schede per la 
registrazione delle informazioni relative allo scavo archeologico. Lo studio dei cambiamenti 
intervenuti nella documentazione di scavo certamente potrebbe fornire interessanti spunti 
per una indagine sulle trasformazioni che hanno caratterizzato l’evoluzione della teoria e 
della metodologia in archeologia; dai manoscritti ottocenteschi, arricchiti da disegni artistici, 
alle moderne tecnologie usate per raccogliere informazioni digitali sul terreno, il percorso 
non solo appare caratterizzato dal costante progresso della tecnologia, ma anche da una 
profonda revisione delle metodologie di ricerca e soprattutto delle forme di documentazione 
dei processi di indagine. Forse proprio l’impiego di sistemi accurati per la registrazione dei 
dati ha conferito al lavoro sul campo lo status di disciplina autonoma con un suo fondamento 
scientifi co moderno. 

La ricerca di strumenti sempre più precisi e oggettivi ha spinto I. Hodder (1999) a proporre 
l’uso, durante lo scavo, di videocamere per migliorare le tecniche di documentazione e per 
sviluppare, nello stesso tempo, istanze rifl essive. 

Come è stato segnalato nel quinto capitolo esistono per la documentazione archeologica 
numerosi standard utilizzabili in forma di schede per la registrazione di diverse informazioni 
(strutture, oggetti, materiali, etc.); l’obiettivo della scheda è quello di obbligare gli archeologi 
a rispettare una forma comune per la memorizzazione delle informazioni. L’omogeneità nella 
compilazione della documentazione dovrebbe garantire l’eliminazione o la riduzione della 
soggettività nella descrizione e codifi ca del processo di indagine sul terreno. 

Le schede di scavo costituiscono probabilmente il più grande corpus di informazioni 
disponibili, sia in formato cartaceo che digitale; la costruzione di un archivio in grado di 
contenerle e renderle fruibili, a prescindere dal formato e dallo standard di formalizzazione, 
rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e di non facile soluzione. Oggi, tuttavia, 
grazie alle tecniche di ingegneria della conoscenza, ai metadati e alle ontologie è possibile 
sperimentare alcuni percorsi fi nalizzati alla integrazione delle ricorse digitali.

Nel paragrafo seguente verrà esaminata una preliminare forma di mappatura delle schede 
ICCD e di quelle, invece, codifi cate secondo lo standard Syslat; si tratta di una sperimentazione 
che si basa sull’impiego del CIDOC-CRM. 

5.1. Il confronto tra schede ICCD e Syslat

Analizzando i due sistemi, progettati per la registrazione dei dati di scavo, si coglie 
immediatamente una differenza nella organizzazione delle informazioni che rifl ette una 
diversa concettualizzazione dello sviluppo delle attività di ricerca sul terreno. Per quanto 
concerne, ad esempio, l’assegnazione del numero alla unità stratigrafi ca, mentre l’ICCD 
segue i principi tradizionali dello scavo stratigrafi co, nel quale la numerazione è slegata 
dalla interpretazione, nel secondo, invece, il numero della Unità Stratigrafi ca si basa sulla 
suddivisione dell’area investigata in zone corrispondenti all’antica organizzazione urbanistica 
del sito (isolati, quartieri, strade, aree funzionali, etc.). 

La lettura della struttura dei due sistemi evidenzia differenti sensibilità e esperienze: 
ad esempio l’ICCD offre una più ampia scelta di modalità di descrizione per le relazioni 
stratigrafi che, in particolare per le strutture murarie, laddove Syslat si basa solo su anteriorità, 
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posteriorità e contemporaneità, le tre fondamentali relazioni temporali. Un ulteriore 
elemento di differenziazione consiste nell’aggregazione delle US in gruppi: l’ICCD si 
basa su un raggruppamento a livello di unità funzionali che corrispondono ad una attività 
generale (abitazione, casa, spazio pubblico/privato, area sacra, etc.); Syslat invece introduce 
un elemento intermedio, il fatto, la cui funzione è facilitare la costruzione del matrix, 
schematizzando la relazione degli eventi attraverso l’accorpamento di multiple US riferite ad 
una singola azione: ad esempio, trincea e riempimento, muro e fondazione, etc. 

Considerando quanto differenti risultano le metodologie di scavo e memorizzazione, 
l’integrazione dei sistemi non può avvenire semplicemente aggregando i metadati dei 
due archivi; le divergenze consistono nella distinta concettualizzazione dello scavo e 
di conseguenza nella strategia di registrazione dei dati - tecnica la prima, intepretativa la 
seconda - piuttosto che nel software utilizzato oppure nella progettazione dell’information 
management system. 

Poiché la conversione da un sistema di codifi ca ad un altro, come una traduzione da una 
lingua in un’altra, implica sempre un rischio di confusione semantica se le informazioni 
non sono poste nel loro corretto contesto, solo attraverso un livello di generalizzazione ed 
astrazione dei concetti è possibile raggiungere l’obiettivo dell’integrazione dei dati. 

In questo modo l’interoperabilità tra gli archivi può essere realizzata senza modifi care, 
alterare o sacrifi care il punto di vista che ciascun archeologo ha adottato creando la propria 
base di dati. Inoltre è possibile non solo integrare i dati raccolti nel corso delle indagini, ma 
anche formalizzare la metodologia utilizzata. 

A tale scopo è stata realizzata una mappatura sperimentale dei due sistemi sul CIDOC-
CRM52; tale processo non consiste nel semplice riconoscimento dei campi comuni alle due 
schede (ad esempio: luogo, località, periodo, cronologia, fase, relazioni stratigrafi che, etc.); 
per questo obiettivo minimale potrebbe risultare suffi ciente una semplice defi nizione di  
metadati descrittivi. Al contrario, la mappatura si confi gura come una procedura fi nalizzata 
alla defi nizione del modello concettuale che l’archeologo ha seguito nel corso della attività 
di documentazione delle indagini sul terreno. Quindi non si tratta di integrare database multi-
temporali o stratifi cati, quanto piuttosto di comprendere, e quindi rappresentare in modo 
trasparente, il metodo che il ricercatore ha adottato nel suo specifi co dominio di conoscenza 
(scavo stratigrafi co, scavo open-area, trincee in profondità, etc.). 

Per questo obiettivo risultano utili le ontologie che, come abbiamo osservato in precedenza, 
consentono una formalizzazione analitica di una qualsiasi forma di conoscenza; in modo 
particolare può risultare vantaggioso l’impiego del CIDOC-CRM il quale, grazie al suo 
modello event-oriented, rappresenta uno strumento effi cace per evidenziare la connessione 
semantica tra i due sistemi di documentazione. 

In termini tecnici, la mappatura consiste in una estensione delle classi del CIDOC-
CRM realizzata individuando per la struttura delle schede di scavo altrettante sotto-classi 

 52 La sperimentazione, che rientra nel progetto AMA fi nanziato dalla rete europea EPOCH (www.epoch-
net.org), è realizzata da una partenership composta dal: CISA (Università di Napoli L’Orientale), 
PIN Scarl (Prato), UNIREL (Firenze), CIMEC (Romania), IAA (Israele), OxfordArchDigital, 
Università di Kent, ROB (Olanda), Università di Oslo, VARTEC (Belgio) e Paveprime (Regno 
Unito). Per ulteriori informazioni sul progetto:  www.epoch.eu/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=74&Itemid=120.
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e/o relazioni; nella defi nizione del CIDOC-CRM estensione vuol dire «that CRM classes 
subsume all classes of the extension, and all properties of the extension are either subsumed 
by CRM properties, or are part of a path for which a CRM property is a shortcut». Il modello 
non si sofferma su una descrizione semplice ed ampia delle “categorie” archeologiche; esso 
eredita tutte le sotto-classi e relazioni del CIDOC consentendo una più sofi sticata analisi 
formale delle informazioni registrate.

Su un piano concettuale la documentazione archeologica può essere facilmente 
schematizzata secondo una catena di avvenimenti tra loro collegati: l’archeologo attraverso 
le schede documenta lo scavo, attraverso il quale è possibile individuare l’esistenza di 
fenomeni (naturali/artifi cali) accaduti nel passato. A qualsiasi livello di analisi, l’attività di 
documentazione può essere ricondotta a tale astrazione e generalizzazione, ignorando la 
metodologia messa in campo (scavo stratigrafi co, non stratigrafi co, estensivo, in profondità, 
etc.). Questa, piuttosto, corrisponde ad una articolazione specifi ca del dominio che 
possiamo ricondurre alla task-ontology, la quale descrive un compito o una attività generica 
specializzando i termini introdotti a livello di top-ontology. 

Per quanto riguarda le schede esaminate, in una prima fase esse sono state convertite 
dall’originario formato in XML e succesivamente visualizzate con l’editor open-source 
Protegè allo scopo di verifi care l’eventuale esistenza di relazioni tra le informazioni. Il 
grafi co mostra una struttura piana senza relazioni e con riferimenti di tipo circolare: ogni 
informazione è posta esattamente sullo stesso piano mancando alcuna gerarchia tra i dati così 
strutturati. 

Figura 40: Il grafi co, prodotto dal software Protegè sulle schede SYSLAT,
evidenzia l’assenza di elementi gerarchici. 



A. D’Andrea

134

Al fi ne di estrarre le relazioni, il modello CIDOC-CRM è stato esteso riconoscendo 
una corrispondenza tra i campi dei due sistemi e le classi/entità ovvero relazioni/proprietà 
CIDOC-CRM. Nel processo di mappatura alcune informazioni sono risultate entità e altre 
proprietà (ad esempio le relazioni stratigrafi che tra le schede). 

Analizzando le schede ICCD e quelle del sistema Syslat emerge distintamente l’assenza 
di relazioni tra gli autori, il tempo, lo spazio e l’oggetto e i differenti eventi in precedenza 
indicati. L’esistenza di una conoscenza implicita nell’articolazione delle schede risulta 
evidente ad esempio per quanto concerne la cronologia/datazione e l’autore. Mentre la prima 
può riferisi genericamente a qualsiasi evento registrato nella scheda (documentazione, scavo, 
evento passato), nello stesso modo, l’autore può essere la persona che ha prodotto l’evento 
nel passato, lo scavo ovvero il documento. 

Un ulteriore elemento, il cui valore semantico non è adeguatamente valorizzato dalle 
schede, è quello della cosiddetta affi dabilità stratigrafi ca: questa si riferisce alla natura dello 
scavo (ad esempio realizzato con mezzi meccanici che possono condurre ad una maggiore 
perdita di dati rispetto ad uno scavo con il “pennello”) oppure alla incertezza/indecisione 
dell’archeologo nell’individuare correttamente i limiti ed i confi ni stratigrafi ci, ovvero riguarda 
la competenza stessa del ricercatore? Il solo sistema di metadati non appare suffi ciente a 
risolvere le ambiguità del modello schedografi co. In ogni caso perché l’archeologo sceglie 
uno strumento (la pala meccanica) piuttosto che un altro (il pennello)? Il suo interesse era 
quello di arrivare in profondità velocemente e quindi considerava irrilevante sacrifi care 
gli strati superiori adoperando un mezzo meccanico? E ancora, quale sistema di raccolta 
dei frammenti adotta? Un altro aspetto che emerge dalla lettura della scheda, deriva dalla 
defi nizione delle relazioni stratigrafi che, cioè l’individuazione dei rapporti spaziali e temporali 
tra gli strati; nel processo di mapping piuttosto che classi o entità, le relazioni stratigrafi che 
rappresentano proprietà di luogo dell’oggetto fi sico cui corrispondono ovviamente anche 
attributi temporali.

Numerose informazioni, sovente, non trovano adeguato spazio all’interno della rigida 
struttura della scheda. Probabilmente questi dati, talvolta particolarmente preziosi per la 
lettura complessiva dell’intervento, sono descritti nella parte introduttiva di un volume, di un 
articolo o di una breve comunicazione scientifi ca. Molti elementi di discussione e rifl essione 
sulla conduzione dello scavo sono di frequente introdotti in forma di testo libero nel campo 
“interpretazione”, una sorta di “buco nero” dove viene inserita ogni tipo di informazione non 
riconducibile ad un campo presente nella scheda.

L’approccio, seguito nell’analisi delle schede stratigrafi che, ha prodotto una prima 
mappatura, consistita nel creazione di sotto-classi delle classi CIDOC-CRM, operazione 
questa realizzata con il programma Protégé sia per quanto riguarda le schede ICCD che 
quelle generate dal sistema Syslat. 

La mappatura è stata realizzata riconoscendo sulla base del metaschema del core CIDOC-
CRM le relazioni tra le classi/entità e gli eventi: la fi gura 41 mostra un possibile modo per 
collegare la compilazione della scheda al suo autore evitando di unire l’attività con l’autore 
dello scavo. 

Al termine del processo di analisi e mappatura è stato generato un fi le RDF e visualizzato 
con l’editor Protégé: le fi gure 42 e 43 evidenziano la gerarchia e la relazione tra le classi 
CIDOC-CRM e quelle relative agli standard italiani. 
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I dati dell’archivio di Cuma, codifi cati secondo lo standard Syslat, possono essere visualizzati 
nella loro forma originaria oppure in un formato CIDOC compatibile. 

I benefi ci prodotti dall’uso del CIDOC-CRM sono evidenti: da un lato esso spinge gli 
archeologi a concettualizzare e formalizzare la metodologia stratigrafi ca e le procedure di 

Figura 41: Schema di funzionamento del mapping: a sinistra la scheda US;
a destra le classi e le proprietà CIDOC-CRM; al centro gli eventi. 

Figura 42: Rappresentazione dei campi ICCD come sottoclassi del CIDOC-CRM. 
Grafi co generato con il software Protegè. 
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registrazione dei dati; dall’altro consente al ricercatore di mantenere invariato il sistema 
in origine adottato, garantendo, nello stesso tempo, la possibilità ad altri ricercatori di 
verifi care e riutilizzare i dati attraverso la compatibilità con lo standard CIDOC-CRM. 
Gli svantaggi (minimi se comparati ai vantaggi) derivano dall’esigenza di specifi care in 
modo concettuale, secondo una modalità non certamente congeniale per l’archeologo, 
l’itinerario metodologico e teorico che il ricercatore ha seguito nel suo processo di 
scoperta ed analisi dei fatti. Troppo spesso le schede raccontano dello strato, il risultato 
dello scavo, ma non le motivazioni che hanno portato a realizzare quel tipo particolare di 
intervento e con quelle metodologie; e se nelle pubblicazioni troviamo informazioni di 
ciò, nelle schede non risulta nulla. Forse soltanto nei diari, quando sono compilati, o in 
una documentazione riepilogativa redatta, magari, senza riferimenti ad alcuno standard.

Una lavoro analogo a quanto proposto in questo volume, è stato realizzato dal Centre 
for Archaeology dell’English Heritage (CRIPPS et Alii 2004); in questo caso piuttosto che 
una estensione, il mapping delle schede di scavo è stato realizzato semplifi cando le classi 
CIDOC-CRM. Le linee guida di ambedue le proposte sembrano indirizzate ad una simile 
forma di concettualizzazione dell’attività di documentazione dello scavo archeologico; 
ad una più attenta lettura esse differiscono per qualche specifi ca soluzione, tecnica o di 
mappatura, ma, in ogni caso, entrambe scaturiscono dall’esigenza di fornire una modello 
comune per un ingente massa di informazioni la cui disponibilità potrebbe agevolare in 
futuro il compito dei ricercatori nell’analisi e interpretazione storica dei dati.

Figura 43: Diagramma che illustra l’estensione delle classi CIDOC-CRM con i campi SYSLAT. 
Grafi co generato con il programma SemanticWorks. 
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6. CONCLUSIONI 

Una rapida analisi delle applicazioni implementate per lo scavo archeologico evidenzia 
la non-accessibilità dei dati e il non semplice riuso degli archivi digitali. Ciò è accaduto 
perché l’informatizzazione di un processo di conoscenza complesso, come quello dello scavo 
archeologico, si è spesso limitata alla creazione di schede, cataloghi e/o strumenti per la 
ricerca e visualizzazione dei dati. In ogni caso, l’obiettivo perseguito dall’archeologo è stato 
soprattutto quello di conservare per sè una documentazione formalizzata secondo le proprie 
esigenze specifi che e di tempo. Nonostante siano molti gli scavi integralmente informatizzati 
soltanto pochi di essi sono accessibili e disponibili on-line. La proprietà intellettuale oltre che 
materiale di chi scava (almeno nel contesto italiano) impedisce la condivisione ed il riuso dei 
dati con grave danno per l’intera comunità scientifi ca.

Di recente, grazie alla maggiore disponibilità, affi dabilità e semplicità di uso degli strumenti 
open-source, si è cominciata a registrare anche in campo archeologico una piccola inversione 
di tendenza nell’uso delle tecnologie informatiche che, da strumenti per la conservazione del 
dato, diventano metodi per un diverso trattamento ed una più ampia distribuzione dei dati. 
Questa “rivoluzione” (anche se ancora limitata) ha certamente prodotto un nuovo approccio 
nell’impiego delle applicazioni computazionali, adoperate come risorse per la pubblicazione 
on-line dei dati. L’assenza di standard o, in alcuni casi, l’ampia disponibilità di standard tra 
loro concorrenziali, rende ancora tortuoso il percorso di ricerca delle informazioni elaborate 
secondo differenti modelli/schemi di conoscenza. 

La creazione del WEB ha certamente avuto un impatto positivo sulla semplifi cazione 
delle operazioni di presentazione, distribuzione e interrogazione delle banche-dati on-line; la 
larga disponibilità di risorse digitali ha avuto l’effetto benefi co di incrementare la ricerca di 
informazioni per studi globali e/o comparativi anche grazie alla diffusione di metadati come 
il Dublin Core. Tuttavia manca ancora oggi una vera interoperabilità di contenuto. Esiste una 
integrazione a livello di formati e di linguaggi, ma ciò che viene avvertito come urgente è 
l’implementazione di strumenti in grado di assicurare l’interoperabilità semantica attraverso 
mapping ed operazioni di armonizzazione delle conoscenze. In tal modo l’uso della rete 
avrà un maggiore impulso anche per motivi scientifi ci; il CIDOC-CRM nella prospettiva del 
semantic web potrà avere un ruolo decisivo rappresentando una sorta di comune denominatore, 
adatto per soddisfare requisiti avanzati anche nel campo della ricerca archeologica.
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CAPITOLO OTTAVO

GIS E TEORIA ARCHEOLOGICA

1. INTRODUZIONE

Esiste una relazione tra GIS e teoria archeologica? Ed in che modo la tecnologia GIS infl uenza 
la ricerca archeologica? Gli interrogativi sollevati da numerosi autori (WHEATLEY 1993; 
GAFFNEY; STANČIČ, WATSON 1995; GAFFNEY, VAN LEUSEN 1995; HARRIS, LOCK 1995; GILLINGS 
1996, LIMP 1996; VOORRIPS 1996; BAMPTON 1997; MACGLADE 1997; VAN LEUSEN 1999; 
FORTE 2002; WHEATLEY, GILLINGS 2002) attendono forse, ancora oggi, una risposta defi nitiva, 
nonostante il fatto che i GIS rappresentino il band-wagon delle applicazioni computazionali 
in campo archeologico. Se esiste una questione aperta relativa alla presunta sussistenza di un 
rapporto tra GIS e conoscenza archeologica, la discussione non può limitarsi a quanto pur 
giustamente ricordato da Gillings (1996), e cioè che dopo il contributo di Wheatley (1993) 
dedicato a re-indirizzare il dibattito sull’applicazione dei GIS, nessun archeologo può più 
considerare il GIS privo di signifi cative connessioni teoriche. L’analisi al contrario deve 
indagare in profondità la relazione che in ogni singolo settore applicativo (Cultural Resource 
Management, Spatial Analysis, Locational Analysis, etc.) il GIS può generare sul versante 
più complesso dell’intera teoria archeologica. I GIS non sono strumenti imparziali o neutrali; 
essi «rappresentano la riproduzione sociale della conoscenza e, come tale lo sviluppo della 
metodologia non può essere separato dal progresso della teoria necessaria a sostenerlo» 
(HARRIS, LOCK 1995). 

Nel corso degli ultimi anni l’adozione di sistemi informativi in molteplici campi di 
intervento è stata accompagnata da un’ampia serie di pubblicazioni e convegni dedicati, 
tra l’altro, alle problematiche che l’impiego di una così innovativa tecnologia solleva nel 
complesso della ricerca archeologica. Il dibattito è fi nora apparso centrato essenzialmente 
su due fi loni: a) il rapporto tra GIS e modelli teorici propri della ricerca, con una particolare 
attenzione ai punti critici della dipendenza tra informazioni spaziali e teoria archeologica; b) 
il circuito operativo-metodologico, focalizzato soprattutto sui limiti e sul futuro dei GIS. 

A. Voorrips (1996) ha segnalato come i modelli predittivi, che costituiscono il settore 
applicativo più diffuso, rappresentino una sorta di generalizzazione empirica dell’evidenza 
perdendo di conseguenza qualsiasi funzione e potere esplicativo; la statistica di tipo spaziale 
elabora modelli (mappe e database) sulla base di precise scelte selettive che fi niscono con il 
ridurre, o peggio, cancellare la variabilità. 

L’applicazione dei GIS ha spesso provocato una riduzione e semplifi cazione della realtà 
archeologica (GILLINGS 1996). In questa prospettiva “normalizzante” i GIS non sembrano 
innovare radicalmente il panorama teorico. Essi invece conservano una qualche utilità se 
sono in grado di aprire nuove strade all’analisi della variabilità spazio-temporale favorendo, 
in tal modo, un processo cognitivo che incrementa la qualità del record archeologico. Questo, 
per essere spiegato, ha bisogno di nuove articolazioni della teoria (VOORRIPS 1996). In caso 
contrario la semplicità d’uso dello strumento e la relativa facilità di manipolazione di variabili 
ecologiche spingono, anche inconsapevolmente, ad accentuare l’importanza dei fattori 
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ambientali rispetto a quelli di tipo culturale, favorendo in tal modo approcci deterministici. 
Secondo Voorrips i GIS non hanno niente da offrire a quegli studi che non siano olistici e 
che non provino a spiegare i fenomeni archeologici in termini di ampie generalizzazioni alla 
ricerca di pattern nello spazio e nel tempo. Ma per van Leusen la semplice azione di trovare 
modelli predittivi nel settore del CRM non ha bisogno di “storie” per essere giustifi cata; essa 
diviene utile nell’ambito della pianifi cazione urbanistica, quando le risorse fi nanziarie per le 
indagini archeologiche sono limitate (GAFFNEY, VAN LEUSEN 1995). A tale affermazione, che 
sembra attribuire una sorta di valore “neutrale” all’applicazione del GIS, replica Gaffney il 
quale sostiene che la descrizione dei modelli simulativi non è necessariamente predittiva e 
che se i modelli sono inadeguati c’è il rischio concreto di distruggere quelle testimonianze 
archeologiche che non sono incluse nel modello (GAFFNEY, VAN LEUSEN 1995). 

Per alcuni autori i limiti nell’applicazione dei GIS sono causati dalla scarsa consapevolezza 
delle loro potenzialità d’impiego e dall’assenza di opportune rifl essioni teoriche piuttosto che 
da vincoli posti dal software stesso. Nell’ampio settore del CRM l’uso dei sistemi informativi 
territoriali è apparso connesso principalmente con l’esigenza di maneggiare grandi quantità 
di dati (grafi ci ed alfanumerici): il bisogno di convertire le informazioni dal formato 
analogico a quello digitale ha rappresentato il primo passo per l’uso del GIS in Archeologia 
che ha in sostanza sostituito e migliorato operazioni e procedure che venivano compiute 
spesso manualmente (HARRIS, LOCK 1995). In questa prospettiva il GIS è stato utilizzato 
come semplice strumento per la gestione e la visualizzazione di dati, mappe tematiche e 
queries. Limp (1996) osserva che l’assenza di funzioni di analisi fi nisce con l’impoverire, 
nella maggior parte delle applicazioni, l’uso dei GIS in archeologia; al contrario l’utilizzo 
di tecnologie spaziali, mediante procedure di mappe algebriche, può condurre alla scoperta 
di pattern, contribuendo in tal modo ad aprire strade a nuove opportunità teoriche. La 
teoria archeologica appare quindi intimamente collegata a quella metodologia in grado di 
“misurare” i modelli e quindi i fenomeni archeologici, come già accaduto con l’introduzione 
delle tecniche di datazione al C14 (LIMP 1996, WHEATLEY 1993). 

Sembra in sostanza emergere, rispetto alla questione posta all’inizio, una percezione che 
oscilla tra un GIS buono, capace di creare una nuova metafora dello spazio e del tempo 
innovando di conseguenza la sfera teorica quando è in grado di spiegare la variabilità e/o i 
modelli, e un GIS cattivo, assimilato ad un semplice gestore di dati o, peggio, produttore di 
un determinismo eco-funzionalista. 

Dal dibattito sulla funzione dei GIS, come abbiamo visto sopra, sembrano quindi 
emergere numerose posizioni, spesso divergenti, le quali però appaiono coincidere quando 
richiamano l’esigenza di considerare sempre, accanto agli strumenti, anche le connessioni 
teoriche scaturite dall’uso delle tecnologia in archeologia. É pur vero che la discussione 
sui GIS risente senza dubbio anche delle particolari infl uenze provenienti dal più generale 
dibattito sulla teoria archeologica; essa appare ancora oggi fortemente condizionata dalla 
critica che alcuni orientamenti dell’archeologia europea, in primo luogo quelle della Post-
Processual Archaeology. Tale giudizio negativo nasceva soprattutto dalla critica della 
retorica della quantifi cazione, in altri termini l’adozione generalizzata di metodologie 
matematico-statistiche accusate di sostituire l’interpretazione archeologica. In particolare la 
Post-Processual Archaeology si fa promotrice di una linea di pensiero che scaturisce in un 
atteggiamento di forte diffi denza, si potrebbe dire una reale crisi di rigetto, nei confronti 
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degli approcci computazionali, favorita, per altro, da una più generale atmosfera culturale 
relativista: l’informatica viene nuovamente relegata al ruolo di “ancilla” dell’archeologia (DE 
GUIO 1992), conservando una qualche utilità soltanto quando permette analisi “oggettive” e 
“neutrali” di larghe quantità di dati allo scopo di ottenere indici statistici che supportino le 
impressioni ottenute dall’analisi (PARCERO-OUBIÑA 1999). 

I GIS, nonostante il loro inarrestabile sviluppo, danno origine ancora oggi a reazioni 
fortemente contrastanti che oscillano da un totale scetticismo ad un entusiasmo talvolta 
acritico. Queste posizioni nella loro diversità rifl ettono comunque il grado di maturità 
raggiunto dall’impiego dei GIS in archeologia. Ad esse corrispondono schematicamente due 
distinte visioni: da un lato si esprimono dubbi e perplessità sul valore che questa tecnologia 
può avere sulle tradizioni teoretiche tradizionali, dall’altro, invece, si esaltano le virtù 
analitiche di questo rivoluzionario strumento. 

Un primo orientamento, radicato fortemente nel mondo accademico, annovera quanti 
guardano con curiosità, ma in forma critica, al valore ed all’impatto della tecnologia 
nell’ambito delle tradizionali teorie archeologiche. La diffi denza nei confronti del GIS 
maschera in realtà una “paura” verso l’introduzione di qualsiasi innovazione nella ricerca. Essa 
appare generata dal sospetto che il contributo dei sistemi informativi geografi ci sia fi nalizzato 
all’impiego della tecnologia come sostituto dell’interpretazione piuttosto che come strumento 
in grado di migliorare la capacità di indagine dei ricercatori e quindi di fornire una più 
ampia conoscenza dei fenomeni archeologici. L’enorme potere analitico offerto dalle nuove 
tecnologie, ha condotto gli archeologi, in molte occasioni, ad un progressivo allontanamento 
dall’obiettivo degli studi affermando una sorta di esaltazione dello strumento e delle sue 
capacità (PARCERO-OUBIÑA 1999). In tal modo l’applicazione di strumenti computazionali 
diviene con il tempo fi ne a sé stessa, sostituendo il fi ne delle indagini che dovrebbe sempre 
essere quello di generare signifi cati sociali dai dati archeologici per produrre interpretazioni. 
Insomma, pur riconoscendone una funzione positiva, si pretende di disinnescare la 
potenzialità epistemologica del GIS, riducendolo ad uno strumento neutrale depotenziato di 
tutte le sue implicazioni teoriche. L’unica via d’uscita offerta ai GIS sembra concessa dalla 
possibilità di incorporare nello studio del territorio variabili di tipo culturale (spazio, tempo) 
e soggettive (visibilità, percezione, etc.), che attraverso un approccio cognitivo o contestuale 
al paesaggio “sociale” siano in grado di ridurre il rischio di generalizzazioni e affermazioni 
di tipo deterministico (GAFFNEY, STANČIČ, WATSON 1995, GAFFNEY, VAN LEUSEN 1995, HARRIS, 
LOCK 1995, VAN LEUSEN 1999). Se tali analisi hanno origine soltanto da fattori di visibilità tra 
punti del territorio, coinvolgendo in sostanza ancora una volta fattori ambientali, le ricerche 
non sono diverse da quelle del più inopportuno determinismo eco-funzionalista (GAFFNEY, 
VAN LEUSEN 1995). La sola adozione delle tecniche di visibilità, cioè della visione, in luogo 
della percezione come atto di un rapporto culturale dell’interazione uomo-ambiente, rischia 
di riprodurre lo stesso determinismo dei modelli predittivi (GILLINGS 1996). Per evitare tali 
danni occorre affi ancare alle analisi del territorio, tecniche simulative ed interattive (3D, 
VRML) per le possibilità che esse offrono di indagare e percepire la relazione tra una cultura 
ed il paesaggio antico nel quale essa si sviluppa (MCGLADE 1997).

Una posizione più aperta è, di contro, sostenuta da quanti ritengono che l’introduzione dei 
sistemi informativi in archeologia, nel più ampio panorama delle applicazioni computazionali 
rappresenti di per sé un fenomeno in grado di trasformare l’intero corpo della scienza 
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archeologica (LIMP 1996, MOSCATI 1998). Le funzionalità delle analisi tridimensionali dei 
paesaggi consentono, ad esempio, di costruire quella che è stata defi nita una nuova percezione 
del territorio determinando, attraverso analisi di intervisibilità e di cost surface la nascita 
di una nuova metafora del tempo e dello spazio capace di superare qualsiasi tradizionale 
approccio bidimensionale e cartaceo. La ricostruzione di una tale cornice spazio-temporale 
fi nisce con l’avere importanti conseguenze sul piano della metodologia e dell’epistemologia 
(BAMPTON 1997). 

Allora se la tecnologia non è neutrale, né dannosa in sé, quanto il suo cattivo impiego, lo 
sforzo degli archeologi deve andare nella direzione di “umanizzare” sempre più lo strumento 
computazionale integrandolo a pieno titolo nella problematiche teoriche e nelle rifl essioni 
di metodo, liberandolo da approcci neopositivisti e da inopportune funzioni di misuratore 
scientifi co della presunta oggettività dei fatti archeologici. 

L’impiego dei sistemi informativi geografi ci ha già orientato gli studi verso nuove strade 
di ricerca diversamente non percorribili, dando origine ad una nuova prospettiva cognitiva del 
territorio altrimenti non esplorabile con metodi tradizionali; il ricorso a modelli economici, 
sociali e politici nella ricerca di prospettive alternative allo studio culturale del territorio 
contribuisce a formulare una spiegazione sociale dei fenomeni archeologici piuttosto 
che la semplice descrizione delle strutture osservate (HARRIS, LOCK 1995). L’impiego di 
software in grado di immagazzinare ed analizzare forme volumetriche tridimensionali, 
offre agli archeologici possibilità conoscitive che fi nora gli abituali sistemi cartografi ci non 
consentivano, accrescendo ed approfondendo gli strumenti di lavoro più tradizionali, come 
il matrix stratigrafi co. 

Dopo un lungo periodo riservato quasi unicamente al più promettente versante applicativo, 
negli ultimi anni si è registrata una larga attenzione all’approfondimento di problematiche 
e questioni teoriche. Accanto al bisogno di defi nire in modo puntuale la sfera di interesse 
dei GIS ed il loro preciso ambito di applicazione, si ricollega il tentativo di inquadrare gli 
studi che possono risultare avvantaggiati dall’impiego di una tale metodologia innovativa. 
Numerosi contributi sembrano interpretare l’urgenza di comprendere più analiticamente e 
dettagliatamente i campi di intervento, le problematiche scientifi che sollevate dall’applicazione 
dei GIS e, soprattutto, i limiti che l’impiego dei sistemi informativi territoriali o del loro 
cattivo uso possono determinare nelle ricerche. All’analisi delle potenzialità d’uso dei GIS 
vettoriali e raster settori delle applicazione inter ed intra-site, si affi anca l’interesse sul 
trasferimento di tale tecnologia nell’ambito della gestione e valorizzazione dei beni culturali, 
e segnatamente quelli archeologici, a livello regionale o locale. Questo fenomeno, che rifl ette 
l’esigenza di conservare i dati archeologici in formato digitale, anche per salvaguardarne 
l’integrità per un loro impiego futuro, ha determinato nel corso degli ultimissimi anni una 
crescita vertiginosa delle applicazioni legate all’inventario, alla gestione dei Beni Culturali, 
nonché alla elaborazione di modelli simulativi e carte dell’impatto archeologico. Intorno alla 
crescente diffusione del GIS sembra quindi avere origine una nuova scienza dell’informazione 
geografi ca che, come segnalava già Kvamme (1989) agli albori dell’introduzione del GIS in 
archeologia, costituisce una delle componenti primarie del record archeologico e che pertanto 
può trovare un decisivo vantaggio dall’impiego di procedure automatizzate. 

Lo sviluppo dei sistemi informativi geografi ci in archeologia, non può in conclusione essere 
considerato un fenomeno esclusivamente di tipo tecnologico, ristretto ad un limitato circuito 
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di adepti, animati dal solo fervore della novità tecnica. Se la sua diffusione e maturazione 
non risulta a tutt’oggi uniforme, ciò è attribuibile esclusivamente ad una matrice differente 
di studi e di tradizioni di ricerca e quindi di presa di coscienza del valore metodologico ed 
epistemologico del nuovo strumento. 

Nel dibattito sulla opposizione tra quanti ritengono il GIS uno strumento analitico utile, 
ma esclusivamente sul piano metodologico e quanti ne esaltano invece le connessioni sul 
terreno della teoria, emerge distintamente un’altra considerazione, non meno signifi cativa, 
e cioè che tutte le rifl essioni appaiono soffermarsi alla sola sfera delle analisi territoriali a 
livello di inter-site con un interesse che spazia dalle questioni “economiche”, in particolare 
le possibili risposte, di tipo adattivo,  ai processi fi sico-naturali, alla individuazione dei 
fatti culturali mediante l’azione della percezione. Manca invece una altrettanto eloquente 
attenzione alle applicazioni intra-site ed all’impatto che queste possono generare sul versante 
dell’analisi di problemi come la ritualità, la ricerca della soggettività e dei contesti culturali, 
in altri termini a tutto il patrimonio simbolico dispiegato in primo luogo nei contesti funerari, 
per fare un solo esempio. Un limite allo sviluppo di questo particolare segmento di ricerca 
risiederebbe nella restrizione delle funzionalità dei GIS non ancora in grado di incorporare 
la multi-dimensionalità 3D nelle analisi spaziali e, soprattutto, nell’incapacità del GIS di 
integrare la variabile tempo (HARRIS, LOCK 1995). Ma a nostro avviso, probabilmente 
l’ostacolo maggiore all’introduzione dei GIS nel settore dell’analisi del costume funerario 
consiste nella impossibilità di indagare fatti culturali non sempre direttamente legati alla sola 
sfera spaziale e fi sica, ma mediati da fattori e atteggiamenti culturali e sociali. 

2. MODELLO-DATI NEI SISTEMI GIS

Il tema, trattato nel quadro del dibattito sul rapporto tra GIS e società, è stato affrontato con 
particolare sensibilità da G. Lock (2000); l’autore ha giustamente sostenuto che nel panorama 
archeologico tutte le applicazioni GIS sono caratterizzate da una sotto-rappresentazione di 
quegli elementi di base dell’esperienza umana che danno signifi cato al mondo. Il problema, 
che non possiamo certamente esaminare in modo esauriente in questa sede, ci fornisce 
tuttavia lo spunto per analizzare una questione non meno importante e direttamente connessa 
alle forme di ricostruzione del paesaggio digitale. Si tratta cioè del  nodo di quali dati e quale 
modello dati gli archeologi utilizzino per la rappresentazione del territorio (naturale, sociale 
e culturale) antico. 

Il modello-dati costituisce infatti uno degli aspetti prioritari nella progettazione logica e 
fi sica di un GIS. Dalla scelta del modello-dati deriva il set di informazioni spaziali utilizzate in 
funzione di uno specifi co obiettivo. A prima vista non sembra dunque esistere un modello-dati 
indipendente dalle fi nalità della ricerca. Tuttavia, tenuto conto che per l’ambito archeologico 
numerose ricerche appaiono fondate sulla formalizzazione di uno spettro ridotto di variabili 
spaziali, l’esplicito riferimento alla defi nizione di un modello dati può servire non solo a 
rendere più semplice il confronto dell’impostazione e dell’approccio seguito nella ricerca, 
ma può favorire anche la verifi ca dei risultati conseguiti. 

La necessità di costruire un modello-dati si basa sulla constatazione che la realtà fi sica 
è troppo complessa per essere rappresentata e gestita in modo semplice in un GIS senza un 
processo di adattamento defi nito discretizzazione. Questo processo si basa sulla selezione di 
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variabili spaziali omogenee che vengono estrapolate dalla realtà fi sica e organizzate in livelli 
informativi distinti (strade, fi umi, orografi a, etc.). 

Gli oggetti generati dal processo di discretizzazione perdono necessariamente parte del 
loro contenuto informativo che viene parzialmente recuperato con le operazioni fondamentali 
che caratterizzano un GIS distinguendolo da una applicazione di cartografi a numerica: 
defi nizione degli attributi e topologia. Quest’ultima riguarda quella parte di strutturazione dei 
dati che conserva le mutue relazioni spaziali tra i diversi oggetti (es. connessione, adiacenza 
e inclusione). 

Un oggetto, descritto nello spazio mediante le primitive geometriche (punti, linee, aree), 
può essere rappresentato come un livello concettualizzato in una singola dimensione (es. 
l’idrografi a, la viabilità, la geologia, l’uso dei suoli, etc.) o come oggetto “ingabbiato” in un 
spazio più ampio. Da questa impostazione discende la capacità del sistema di estrapolare le 
relazioni spaziali tra gli oggetti. La strutturazione del modello-dati, la discretizzazione dei 
dati e l’articolazione dei livelli informativi costituiscono, quindi, la grammatica di base per la 
progettazione del GIS e l’individuazione delle linee di ricerca spaziale e territoriale.

Purtroppo anche in recenti pubblicazioni dedicate al tema dei GIS in Archeologia si 
nota una scarsa attenzione a queste problematiche. Prevale piuttosto la generica indicazione 
delle tematiche affrontate, dei software prescelti, ma non è data adeguata valorizzazione 
alla descrizione del modello-dati prescelto, né al set di dati utilizzato, come se questi 
aspetti fossero del tutto sganciati dalla problematica archeoinformatica e fossero soltanto 
un passaggio tecnico richiesto dal software per l’implementazione di un GIS. Pochi sono i 
contributi che mostrano come la consapevolezza dell’esistenza di questi nodi problematici 
rappresenti il nucleo centrale del processo di costruzione di un sistema GIS.  Una parziale 
risposta al problema può essere ricercata nella elaborazione di metadati o di meta-strutture. 
Il tema è trattato da T. Madsen (2001) nell’ambito della più complessa questione della 
incomunicabilità delle soluzioni per la registrazione dei dati. Se l’integrazione tra differenti 
sistemi costituisce un compito diffi cile perché le informazioni (spaziali ed alfanumeriche) 
sono formalizzate in modo diverso, risulta probabilmente meno arduo integrare i database 
attraverso l’elaborazione di strutture formali omogenee. Lo stesso livello di astrazione può 
essere trasferito alla struttura del modello georelazionale del GIS. Non si tratta di defi nire 
vocabolari standard o strutture semantiche identiche quanto, piuttosto, di trovare un modello 
di descrizione che, oltrepassando la specifi ca applicazione settoriale, possa essere comune a 
numerose ricerche. 

Se osserviamo la diffusione crescente dei GIS nell’ambito delle soluzioni CRM adottate 
dalle diverse istituzioni regionali e nazionali, dobbiamo riconoscere che una soluzione al 
problema non sarà trovata in tempi ristretti, prevalendo in tale settore di sviluppo la cura di 
interessi specifi ci (si veda ad esempio la sezione 3 dedicata al “National and Regional SMR” 
in STANCIC, VELIJANOVSKI 2001). Paradossalmente proprio l’ampia diffusione di software 
front-end renderà sempre meno risolvibile la questione. Se le applicazioni sono direttamente 
create dagli archeologi in funzione di specifi ci obiettivi, il modello-dati resta ancorato ad 
una specifi ca ricerca e non riesce a diventare esso stesso modello per future applicazioni. 
Ma se nella sfera delle applicazione destinate alla registrazione dei siti e dei monumenti 
regionali sembra imporsi un modello-dati, per così dire, svincolato da una specifi ca ricerca 
e più orientato a descrivere in forma “standardizzata” il patrimonio archeologico, nelle 
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applicazioni inter-site and intra-site il nodo del modello-dati risulta particolarmente evidente 
non solo come schema per l’integrazione di dati spaziali eterogenei, ma soprattutto per la 
concettualizzazione dei livelli informativi descritti all’interno del GIS. 

Il tema della formalizzazione è esaminato da D. Constantinidis (2001) la quale stabilisce 
uno stretto parallelismo tra analisi territoriali e ricerche intra-site dalla studiosa ridefi nite 
“sitescaping”. Riprendendo una citazione di C. Renfrew il quale aveva sottolineato che 
«..molto spesso la forma di una domanda determina la forma della risposta», D. Constandinis 
sottolinea come sia necessario assicurarsi che il GIS non sia adoperato per adattare i dati a 
risposte predeterminate. Prima di procedere con una analisi occorre dunque defi nire quali 
domande porre ai dati. Alla interessante premessa iniziale non segue tuttavia un altrettanto 
signifi cativo sviluppo metodologico che resta ancorato alla singola ricerca basata sulla 
mappatura delle case dell’isola di Akrotiri in Grecia; il contributo oscilla tra una indagine 
intra-site realizzata a livello di esame della distribuzione spaziale degli oggetti nelle singole 
abitazioni ed una analisi inter-site fondata sullo studio dei rapporti metrologici e tipologici 
tra i vari edifi ci. 

Più ricco di spunti, in questa prospettiva, è il contributo che riassume le esperienze 
realizzate al LIAAM (Laboratorio di informatica Applicata all’Archeologia Medievale) 
dell’Università di Siena (FRONZA, NARDINI, VALENTI, 2002). Gli autori descrivono esplicitamente 
il modello-dati adoperato nella applicazione GIS per lo scavo archeologico. Coerentemente 
con l’impostazione della ricerca, l’implementazione del GIS considera tutte le operazioni 
dell’archeologia sul campo. Il modello dati è stato elaborato allo scopo di raccogliere il 
complesso di attività che precede e caratterizza uno scavo stratigrafi co:  dalla morfologia 
dell’area prima dell’intervento, alle indagini non-distruttive per giungere allo scavo con 
le singole US e la distribuzione spaziale dei rinvenimenti in ciascuna unità. La struttura 
contiene tredici distinti livelli basati sulle coerenza tipologica e sulla identità geometrica 
delle informazioni; l’approccio adottato favorisce una formalizzazione che considera le 
caratteristiche intrinseche di ciascun evidenza e non l’interpretazione soggettiva.  

Modello dati e discretizzazione delle informazioni sono quindi correlati al problema 
dell’acquisizione dei dati spaziali. La fonte più diffusa per l’estrazione di informazioni a 
connotazione spaziale sono le carte geografi che, topografi che, tematiche, le foto-aeree, 
i rilievi sul terreno. Le informazioni spaziali vengono successivamente trattate per essere 
importate in un GIS attraverso un processo di codifi ca che trasforma i riferimenti topografi ci 
in punti, linee o poligoni (le primitive geometriche). 

I dati spaziali malgrado la loro originaria disomogeneità sono riferiti ad un comune 
sistema geografi co che rappresenta la cornice logica per l’implementazione del GIS; il 
software gestisce poi la visualizzazione dei record e le ricerche spaziali e/o tematiche eseguite 
su una o più variabili geografi che. Questo procedimento, da tempo in uso anche in ambito 
archeologico, comporta tuttavia una serie di complicazioni non sempre adeguatamente 
risolvibili senza una diminuzione della qualità geometrica del dato stesso. Tra i parametri 
riconosciuti per verifi care la correttezza del dato quello della accuratezza è senza dubbio 
il più signifi cativo. L’accuratezza rappresenta il grado di precisione nel posizionamento di 
linee e punti sulla carta in rapporto alla scala prescelta; essa dipende dai requisiti imposti 
dall’utente ed è legata alla fonte di dati ed agli strumenti usati per acquisirli. Molti sono 
i fattori che infl uenzano l’accuratezza con cui i dati spaziali sono riportati su una carta. 
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Particolarmente importante è quello della scala che comporta l’errore di grafi cismo. Fondato 
sul presupposto che l’occhio umano riesce ad apprezzare con precisione un punto su una 
mappa solo fi no ad 1/5 di millimetro, l’errore di grafi cismo considera l’imprecisione di 
più o meno 1/5 di millimetro quando si segni un oggetto su una carta. Ne consegue che su 
una scala a 1:25.000 la correttezza di una una informazione spaziale può oscillare tra ±5 
metri, mentre ad una scala a 1:500 l’errore è minore, ma comunque compreso in un range 
di ±10 cm. È chiaro che l’accuratezza del set di dati dipende dalla tecnologia adoperata 
per la sua acquisizione (manuale, strumentale). Nel caso di conversione analogica-digitale 
l’accuratezza è funzione delle regole fornite all’operatore per la trasformazione dei dati e per 
la scelta dello strumento più idoneo, sia esso il tavolo digitalizzatore o la vettorializzazione 
on-screen. La correttezza del processo di georeferenziazione e della successiva estrazione 
di informazioni a matrice spaziale dipende dall’obiettivo scelto per l’elaborazione del 
GIS e non può essere considerato un processo di per sè svincolato dall’uso fi nale della 
cartografi a numerica, se cioè essa viene utilizzata ad una scala intra-site o territoriale. Il 
problema, presente in un importante contributo di G. Lock e T. Harris (2000), è affrontato 
con particolare acume ed approfondimento da H. Chapman (2001) che parla espressamente 
di «cospirazione dell’errore» a proposito dei risultati di una ricerca intra-site condotta in 
un’area archeologica del Sud Yorkshire in Inghilterra. Mettendo in guardia gli archeologi dal 
riuso dei rilievi archeologici senza una attenta analisi dei modi con i quali la documentazione 
è stata acquisita, lo studioso si interroga sul rapporto tra il riuso dei vecchi rilievi e lo 
sviluppo degli archivi digitali. Il contributo si basa sulle indagini archeologiche condotte 
negli ultimi anni sul sito di Sutton Common posto sotto la protezione dell’English Heritage. 

Figura 44: Modello dati: a sx rappresentazione vettoriale; a dx dati raster
(da WHETLEY, GILLINGS 2002, fi g. 2.6). 
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Le più recenti esplorazioni dell’area erano state avviate partendo dal riposizionamento di un 
terrapieno sulla base di vecchie piante. Tuttavia, nuovi rilievi topografi ci hanno dimostrato 
che le planimetrie erano inaccurate e l’imprecisione nel posizionamento aveva provocato una 
serie di errori nella conduzione dello scavo. Il riposizionamento del terrapiano con un nuovo 
rilievo strumentale eseguito con il GPS ha consentito al contrario di ubicare correttamente 
l’evidenza archeologica e di verifi care gli errori di misurazione delle precedenti planimetrie. 
Gli errori non sembrano omogenei poiché le dimensioni, la scala e la rotazione non rivelano 
imprecisioni standard. Una correzione delle vecchie piante non è quindi possibile senza un 
nuovo rilievo dell’area ed il loro riuso acritico può condurre a ricostruzioni non corrette 
o addirittura dannose. L’errore, conclude Chapman, può condurre ad interpretazioni errate 
perchè lo studio si fonda su arbitrarie relazioni spaziali tra i monumenti e tra questi ed il 
paesaggio circostante. Lo stesso argomento è stato analizzato in un contributo in cui l’errore 
e l’inaccuratezza delle tradizionali tecniche di mapping sono discussi e comparati con le 
moderne metodiche di rilievo satellitare basate sul GPS (TOPOUZI et Alii 2002).

Se l’errore è sempre in agguato nelle indagini intra-site occorre allora dotarsi di nuovi e 
più precisi strumenti per l’esecuzione di rilievi direttamente in formato digitale riducendo, in 
tal modo, i rischi connessi all’uso di cartografi a prodotta a grande scala. In questa prospettiva 
si inquadra ad esempio l’intervento, descritto in dettaglio nel decimo capitolo, relativo all’uso 
combinato del DGPS con la stazione totale per la creazione della cartografi a del sito di Cuma. 

Nonostante una sempre più attenta valutazione dei rischi connessi alla creazione e 
conservazione di archivi digitali in assenza di una adeguata critica delle fonti, prevale nella 
discussione sui GIS la descrizione delle applicazioni con una enfasi sui software adoperati 
e sulla quantità di dati gestiti. Manca una coerente descrizione del modello-dati adottato e 
delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di un modello di discretizzazione piuttosto 
che ad un altro, quali siano le fi nalità del progetto e quale particolare set di dati sia sfruttato 
in funzione di specifi che analisi statistiche. 

La discussione sulle meta-strutture, sulla formalizzazione e strutturazione delle entità, 
l’individuazione di errori nel riuso della cartografi a e sui possibili rimedi strumentali 
costituiscono una interessante inversione di tendenza che segna - oramai da qualche anno 
- l’avvio di una nuova stagione in cui il rapporto tra le tecnologie spaziali, gli strumenti 
informatici e la ricerca archeologica diviene sempre più stretto e inscindibilmente correlato 
ad implicazioni metodologiche e teoriche che non possono essere più a lungo eluse. 
In questo panorama lo sviluppo di nuove metodiche e tecniche per l’acquisizione di dati 
spaziali direttamente sul terreno costituisce un fi lone di ricerca particolarmente promettente 
in grado tra l’altro di superare i vincoli ed i rischi connessi alla creazione degli archivi digitali 
cartografi ci basati in gran parte su documenti di archivio che hanno un grande valore storico, 
ma scarsa affi dabilità e precisione topografi ca.

3. SOLUZIONI APPLICATIVE E NUOVE METAFORE

Nelle indagini archeologiche a connotazione spaziale, l’uso dei GIS, evoca esperienze 
e soluzioni molto spesso differenti l’una dall’altra. Ad una prima analisi la varietà 
delle procedure applicative sperimentate sembra dipendere da due fattori allo stesso 
modo determinanti: il diverso percorso formativo dei ricercatori connesso al grado di 
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interdisciplinarietà delle équipe; e la profonda disomogeneità tra le premesse metodologiche 
propriamente archeologiche e la realizzazione di procedure informatiche conformi a logiche 
di tipo matematico. Le esperienze progettuali realizzate fi no ad oggi sembrano derivare da 
una diseguale maturità informatica degli utenti che oscilla tra l’applicazione meccanica di 
algoritmi standard e l’implementazione di nuove routine specifi che per l’analisi di particolari 
problematiche archeologiche. Solo in alcuni limitati l’impiego dei GIS sembra connesso ad 
un fascio critico di questioni in grado di determinare una inedita tensione ermeneutica tra dati 
archeologici, procedure informatiche e teoria archeologica. 

Esaminando in modo più analitico la ricchezza di soluzioni fi nora elaborate in ambito 
archeologico, emerge una natura “polisemica” del GIS; in altre parole esso è considerato uno 
strumento utile non solo per l’acquisizione, la gestione, la manipolazione e la visualizzazione 
delle informazioni, ma anche per la formalizzazione di nuove fonti di dati e, quindi, di nuovi 
interrogativi e nuove metafore spaziali. Per questi motivi la semplice defi nizione di GIS come 
sistema informativo archeologico non consente di comprendere gli obiettivi, le metodologie 
e le strategie adottate nei diversi progetti di ricerca. Per fare fronte a questo limite, connesso 
allo sviluppo dei metodi informatici nella ricerca archeologica, il termine GIS è oggi 
accompagnato da una serie di aggettivi qualifi canti che precisano, nella maggioranza dei 
casi, una particolare sfera di approfondimenti teorici e soluzioni applicative. 

Fino a pochi anni fa la manualistica sui GIS defi niva una sola distinzione rigorosa nel 
panorama delle applicazioni: quelle basate sull’elaborazione dei formati raster e quelle invece 
sviluppate per la gestione della grafi ca vettoriale. I. Johnson (1997) si chiedeva quale fosse 
«il migliore dei mondi tra Desktop Mapping e Raster GIS». Alcuni software (dal costoso 
ArcInfo al più avvicinabile ArcView-ArcGIS) potevano compiere analisi ed integrazione di 
entrambi i formati, mentre altri erano invece dedicati al trattamento specifi co di un solo 
tipo di fi le (ad es. per la grafi ca raster  Idrisi, ErMapper; per l’ambiente vettoriale MapInfo) 
disponendo comunque di un set limitato di funzioni in grado di gestire o manipolare anche 
i dati codifi cati nell’altro formato. Le prime esperienze nel settore dei GIS sono state 
condotte sulla base di questa chiara e netta distinzione tra gli ambienti e le piattaforme che 
processavano esclusivamente, o in prevalenza, mappe e dati raster e i software indirizzati 
invece alla manipolazione delle informazioni vettoriali. Oggi, fortunatamente, il panorama 
delle soluzioni è di gran lunga cresciuto e questa originaria ripartizione sembra superata 
dal continuo sviluppo di nuove soluzioni applicative connesse all’evoluzione delle strategie 
di mercato dell’industria del software ed a cui si affi ancano numerose risorse open-source; 
pur rimanendo invariato il principio base delle codifi ca delle informazioni spaziali come 
nodi vettoriali (x, y, z) o pixel, entrambi espressi in forma relativa o assoluta georiferita, la 
fl essibilità delle soluzioni commerciali e dei linguaggi di programmazione consente una più 
semplice integrazione dei dati tra sistemi differenti e soprattutto l’implementazione di nuovi 
algoritmi.

Dopo una fase, durata circa un decennio, nella quale l’attenzione dei ricercatori è stata 
concentrata sullo sfruttamento delle capacità dei sistemi corredati da un’ampia scelta di analisi 
e interrogazioni delle variabili spaziali e di quelle alfanumeriche, è successivamente emersa 
una nuova consapevolezza delle potenzialità d’uso dei GIS nell’elaborazione di soluzioni 
create specifi camente per la ricerca archeologica. La defi nizione di un percorso operativo 
sperimentale connesso all’implementazione di specifi che procedure applicative è sorta in 
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quegli ambiti scientifi ci più sensibili alla comprensione del ruolo dei metodi informatici nel 
concreto processo di ricerca storica. Fino a non molti anni fa erano le operazioni di tipo 
booleano, di overlay topologico e di statistiche parametriche a costituire il set base per lo 
sviluppo di applicazioni GIS. 

Un diverso atteggiamento, indirizzato alla costruzione di un diverso rapporto tra cultura 
archeologica e informatica, ha dato invece luogo alla produzione di numerose varianti del 
GIS: dall’oramai consolidato TGIS dedicato ad incorporare il tempo come quarta variabile da 
aggiungersi a quelle (x, y, z) tradizionalmente spaziali (TimeGIS: JOHNSON 1999), agli OOGIS 
(Obiect-Oriented: TSCHAN 1999) e VRGIS (Virtual Reality: FORTE 2000; FORTE 2002). 

L’OOGIS rappresenta l’applicazione sperimentale nella ricerca archeologica di un modello, 
quello ad oggetti, sorto come sviluppo concettuale dei database. Esso appare indirizzato 
ad evidenziare entità fi siche o logiche defi nite da un insieme di caratteristiche e regole di 
comportamento che ne esprimono lo stato, sia dinamico che statico. Secondo G. Lock (2000) 
un tale approccio potrà inglobare quegli aspetti comportamentali che caratterizzano i diversi 
agenti umani che agiscono con azioni e atteggiamenti differenti di fronte ad uno stesso contesto 
sociale e/o culturale: pensiamo ad esempio alla tensione “confl ittuale” tra popolazioni sedentarie 
e nomadi in rapporto ad uno stesso territorio; oppure alla articolazione dei costumi funerari 
espressi da una comunità strutturata in gruppi sociali orizzontali (genere, classi di età) e verticali 
(status, gerarchia). Con un metodo basato sul modello Obiect-Oriented una stessa entità-variabile 
(geografi ca, spaziale, sociale, culturale, etc.) potrà dinamicamente assumere differenti relazioni o 
vedute, dipendenti dall’affi liazione degli agenti sociali che entrano in contatto con essa.

Figura 45: Interfaccia del TimeGIS on-line 
(da http://www.timemap.net/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=134).
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Il VR-GIS, sviluppato con tecniche di realtà virtuale, punta ad un percorso cognitivo 
in cui la realtà archeologica tradizionale non sia presentata in forma statica, ma anzi venga 
vissuta in modo immersivo mediante diverse tipologie di navigazione: di tipo sensoriale (dal 
guanto al casco) o via software (VRML, QTVR). 

Si tratta, in tutti i casi, di una tecnologia ibrida che pur essendo molto accattivante non 
sembra ancora oggi aver dimostrato la sua piena applicabilità e funzionalità all’analisi 
archeologica; per J. Barcelo (2000) in questo particolare segmento di sviluppo applicativo 
disponiamo di tecniche molto complesse, ma non abbiamo ancora reali domande archeologiche 
da porre a tali ricostruzioni.

Se le applicazioni fi nora descritte rappresentano un modello innovativo e originale 
per la visualizzazione e formalizzazione delle informazioni, altre soluzioni sembrano 
invece indirizzate più specifi camente alla utilizzazione del GIS come strumento di ausilio 
nella interpretazione dei dati ed in modo particolare alla ricostruzione di una interazione 
uomo-ambiente. É questo l’obiettivo delle analisi di visibilità, intervisibilità e cost-surface 
analysis, fi no a giungere a nuove metafore che incorporano nell’interazione uomo-ambiente 
il movimento, la percezione visuale ed una forma di interazione di tipo sensoriale. 

M. Llobera (2000) in particolare ha elaborato la routine move che simula il moto nel 
territorio: quest’ultimo è riconosciuto non solo come realtà topografi ca altimetrica, ma anche 
come luogo con differenti indici di accessibilità, calcolabili sulla base della landscape feature 
cost, rappresentati dalla natura dei suoli, della presenza di vegetazione, fi umi e monumenti. 

Sviluppata per un modello tridimensionale in formato raster, la routine calcola il 
movimento come passaggio da una cella a quella adiacente sulla base di un costo “energetico”. 

Figura 46: Esempio di navigazione immersiva con interfaccia di navigazione 
(da http://www.itabc.cnr.it/VHLab/Projects_Aksum.htm).
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La somma dei costi (total path cost) costituisce l’indice di movimento dal punto A al punto 
B. Questa funzione che integra descrizione fi sica e mentale di un territorio, costituisce una 
aggiornamento della più “commerciale” procedura di friction, adoperata come strumento per 
quantifi care sforzi e pesi aggiuntivi nel movimento all’interno di uno spazio fi sico. 
All’esperienza della percezione sia visiva che sensoriale si riferiscono alcune sperimentali 
applicazioni maturate ancora una volta in ambito anglosassone. Esse rigettano la defi nizione 
di un paesaggio composto esclusivamente da variabili quantitative di tipo territoriale e, di 
conseguenza, qualsiasi analisi che punti alla elaborazione di modelli insediativi infl uenzati 
esclusivamente da fattori ambientali. Allo scopo di introdurre variabili culturali e sociali le 
operazioni di analisi si basano sulla percezione, una azione umana che include aspetti mentali 
insieme a quelli più propriamente fi sici.

Queste soluzioni, che rientrano nella viewshed analysis, sviluppano in particolare alcune 
nuove soluzioni basate sulla distanza e la direzionalità della visione (WHEATLEY, GILLINGS 
2000), sull’importanza della vegetazione come elemento non solo di ostacolo al movimento, 
ma anche come indicatore stagionale di percorsi (TSCHAN, RACZKOWSKY, LATALOWA 2000) 
per giungere, infi ne, alle analisi di superfi ci anisotropiche in cui particolare valore viene 
assegnato alla direzione del movimento anche in relazione agli indici di pendenza (BELL, 
LOCK 2000).

Tutte queste applicazioni rappresentano un nuovo fi lone di impiego dei GIS, sorto come 
reazione ad un uso in prevalenza deterministico dei primi modelli predittivi; esse si dirigono  
verso un modello che non sia basato esclusivamente sulla sovrapposizione degli elementi 
fi siografi ci attuali (altimetria, suoli, rete idrografi ca, vegetazione, etc.) con quelli antichi e su 
procedure di calcolo in grado di includere variabili qualitative (si veda anche BOAZ, ULEBERG 
2000). Lo scenario teorico nel quale queste soluzioni si muovono deriva da un concetto 
di socializzazione del paesaggio connesso alla constatazione che il territorio è un costrutto 
culturale e non solo una spazio fi sico.

Figura 47: Test di intervisibilità tra due celle in un matrice di valori relativi all’altitudine 
con un osservatore (da WHETLEY, GILLINGS 2002, fi g. 10.1). 
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Figura 48: Relazione non lineare di costi basata sulla tangente della pendenza
(da LLOBERA 2000, fi g. 3)

Figura 49: A sx l’analisi di intervisibilità del paesaggio sterile di una valle fl uviale (pianta e profi lo). 
A dx la stessa analisi di intervisiblità inclusiva però della probabile vegetazione.

(da TSCHAN, RACZKOWSKY, LATALOWA 2000, fi g.4 e 5).
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L’incremento delle applicazioni, cui ha fatto seguito una crescita esponenziale di soluzioni 
sperimentali fortemente innovative sul versante della lettura e della interpretazione dei dati, 
ha dato luogo a un interessante dibattito teorico sul valore delle tecnologie spaziali in ambito 
archeologico. G. Lock (2000) ha segnalato, con impietosa lucidità, che realizzare una viewshed 
analisi è una operazione che partendo da precisi modelli di ragionamento e di analisi pone 
ai dati spaziali precise domande. Ma, come tutte le procedure anche questa offre dei risultati 
ed è qui, sottolinea Lock, che sorgono i problemi. Non è tanto la correttezza del modello e 
dell’analisi a fornirci la certezza dei risultati, quanto un percorso critico che, in accordo con 
le tesi post-processualiste, usa i dati per riformulare un nuovo processo di conoscenza in un 
circolo ermeneutico o a spirale, in cui la pre-conoscenza risulta indispensabile per fi ltrare e 
re-interpretare i dati dopo la prima fase. 

4. ANALISI SPAZIALI INTRA-SITE E SOLUZIONI PER LO SCAVO ARCHEOLOGICO

Un settore specifi co di sviluppo è quello dedicato alle analisi intra-site indirizzate alla 
registrazione, elaborazione e visualizzazione delle informazioni acquisite nel corso dello 
scavo archeologico. Gli archivi alfanumerici sono memorizzati in una o più tabelle tra loro 
collegate, mentre le piante degli strati e degli oggetti sono registrate in mappe vettoriali 
organizzate in temi: ciascun oggetto grafi co è georeferenziato ed associato ad un attributo 
presente nell’archivio alfanumerico. I GIS presentano di norma una interfaccia user-friendly 
per il data-entry organizzata in forma gerarchica ed una serie di tabelle compilate su dizionari 
e liste di variabili predefi nite che guidano l’utente nella compilazione delle schede. Funzioni 
di navigazione, ricerca e tematizzazione arricchiscono l’applicazione rendendo il GIS uno 
strumento fl essibile ed estremamente effi cace per lo studio e la rapida pubblicazione dei 
risultati delle indagini.

Rientrano nelle soluzioni GIS per lo scavo un’ampia varietà di sistemi impostati 
sull’integrazione tra il dato grafi co spaziale e gli artefatti (mobili e immobili) rinvenuti nei 
differenti strati o livelli. Il GIS semplifi ca non solo la consultazione degli archivi - disponibili 
in tempi ristretti ed accessibili con un click - ma consente anche di creare mappe derivate 
risultanti dalla interrogazione del database alfanumerico. Questa funzione di tematizzazione 
costituisce la differenza sostanziale tra le applicazioni CAD di cartografi a numerica 
organizzate in layers preconfezionati non interrogabili e le soluzioni GIS, in cui le piante 
tematiche sono create on-demand a seguito di richieste eseguite sui dati memorizzati nel 
database. Una ulteriore distinzione è rappresentata dalla capacità dei GIS di “assistere” 
l’archeologo nella interpretazione del contesto stratigrafi co attraverso l’individuazione 
di pattern distributivi: specifi ci moduli di analisi spaziale sono in grado di evidenziare la 
correlazione, statisticamente signifi cativa, di categorie di oggetti concentrate in specifi che 
aree di rinvenimento. 

I sistemi GIS per lo scavo rappresentano uno strumento indispensabile per la fase di 
registrazione delle informazioni raccolte sul terreno anche per quanto riguarda le indagini che 
spesso precedono e indirizzano la ricerca sul campo (survey, prospezioni geofi siche, remote 
sensing). La documentazione può essere gestita completamente dal sistema che integra in 
un modello georelazionale tutte le informazioni esistenti sul sito in esame: dalle indagini 
geoarcheologiche alla fotointerpretazione, dallo studio delle singole classi di materiali ai 
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complessi architettonici, dalla datazione dei reperti alla individuazione ed interpretazione 
di aree funzionali, fi no al calcolo statistico degli oggetti, etc. Proprio queste caratteristiche 
rendono il GIS intra-site una applicazione multi-funzionale in grado di rifl ettere una pluralità 
di esigenze. Esso può inoltre rappresentare una base cartografi ca numerica insostituibile 
per una migliore conservazione e valorizzazione delle aree archeologiche nell’ambito della 
defi nizione, ad esempio, di piani paesistici e della progettazione territoriale e/o urbana 
(GUERMANDI 2001).

Tuttavia, contrariamente a quanto può essere immaginato, le applicazioni GIS intra-
site rimangono al momento un ambito poco conosciuto. Ancora di recente G. Lock (2003) 
è tornato sull’argomento sostenendo che sebbene esista un potenziale impiego dei GIS a 
livello intra-site, questo settore deve essere ancora pienamente sviluppato. Le motivazioni di 
questa sotto-utilizzazione possono essere ricondotte ad una scarsa capacità dei GIS ad essere 
sfruttati per le applicazioni pienamente tridimensionali e multitemporali tipiche dei contesti 
stratigrafi ci (HARRIS, LOCK, 1996). Inoltre i programmi presenti sul mercato hanno una ridotta 
disponibilità (quando non manchino del tutto) di moduli per le analisi di tipo spaziale a livello 
intra-site: una semplice funzione buffer non può essere adoperata per i contesti 3D poiché le 
mappe che riproducono i dati vettoriali sono in 2D e non permettono, quindi, operazioni di 
ricerca, ad esempio, di oggetti intorno, sopra, sotto un determinato punto di indagine. 

Interessante è la tesi proposta da A. Beck (2000) il quale sostiene che la scarsa diffusione 
di applicazioni a livello intra-site è attribuibile al fatto che l’introduzione dei GIS in 
archeologia è avvenuta in campo accademico dove era presente una maggiore attenzione 
alle problematiche della landscape archaeology. Inoltre, prosegue Beck, la maggior parte 
dei moduli di analisi spaziale presenti nei GIS sono stati progettati ed implementati per gli 
studi regionali (in particolare per l’ambiente raster) e non si adattano - senza adeguamenti 
sostanziali - alle esigenze di indagine in spazi geografi ci ristretti. Mentre nell’archeologia 
del paesaggio i GIS hanno incrementato le ricerche di tipo territoriale, rappresentando uno 
strumento alternativo e meno costoso rispetto alle tradizionali metodologie di indagine, lo 
stesso ragionamento non può essere proposto per le ricerche sul campo poiché è indubbio 
che lo scavo archeologico non è sostituibile con il solo uso dei GIS (BISWELL, CROPPER,  
EVANS, GAFFNEY, LEACH, 1995). Si può concordare allora con M. Valenti (2000, p. 95) che, 
sempre a proposito del numero ristretto di sperimentazioni relative all’archeologia estensiva, 
ha affermato che i GIS di scavo si riferiscono ad «una realtà spaziale complessa e più 
problematica e di minore immediatezza nella sua riproduzione digitale». 

Se l’infrastruttura dei GIS non è dipendente dalla scala, numerosi problemi, connessi alle 
funzionalità limitate dei software in commercio causano ancora oggi uno scarso impiego dei 
GIS a livello intra-site. Una inversione di tendenza può comunque essere registrata negli 
ultimissimi anni grazie ad una crescente attenzione verso l’alta qualità di dati oggi acquisibili 
sul campo ed una metodologia di scavo innovata proprio dall’uso dei GIS. Secondo E.C. 
Harris (2001) i GIS “forzeranno” gli archeologi a riconoscere la posizione preminente delle 
superfi ci rispetto ai depositi nell’analisi stratigrafi ca e nella registrazione dei dati e a realizzare 
di conseguenza piante e mappe realmente tridimensionali. 

Rispetto alle applicazione inter-site (Locational Analysis, Modelli Predittivi, etc.) 
caratterizzate dalla sovrapposizione booleana della carte tematiche (geologia, idrografi a, 
geomorfologia, modello 3D, etc.) e dal computo della correlazione statistica tra le informazioni 
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di tipo ambientale e/o sociale ed i siti, le soluzioni GIS per lo scavo risultano contrassegnate 
da un percorso critico e metodologico più profondo. La complessità e l’eterogeneità dei dati 
rinvenuti sul terreno rende meno immediata la scelta di un modello-dati in grado di tradurre, 
senza perdita di informazioni, l’organizzazione della documentazione e degli archivi 
grafi ci ed alfanumerici. A. Beck (2000) ha giustamente osservato che l’implementazione 
di un GIS di scavo richiede un modello-dati georelazionale più complesso di quello delle 
ricerche territoriali: in questo senso la creazione di una soluzione per il cantiere archeologico 
diviene una “operazione costosa” sul piano delle risorse economiche ed intellettuali poiché 
la strutturazione e la formalizzazione delle informazioni va oltre le pratiche tradizionali di 
registrazione e organizzazione dei dati. Di diffi cile soluzione appaiono i problemi connessi 
alla costruzione dei link tra banche-dati alfanumeriche ed archivi spaziali; analogamente, 
non immediata è la scelta di una modalità di rappresentazione grafi ca della stratigrafi a che 
sia in grado di evidenziare la distribuzione spaziale dei reperti e la successione degli strati, 
considerando la ristretta scala geografi ca e l’uso delle primitive geometriche (punti, linee ed 
aree) per la riproduzione vettoriale degli oggetti. 

Basandosi su di un modello di rappresentazione che ha origine dalla trasformazione delle 
categorie dei GIS inter-site al caso del contesto urbano intra-site D. Constantinidis (2001; 
2002) ha proposto un tipo di implementazione di GIS applicato alla mappatura del sito di 
Akrotiri (Thera) e fi nalizzato alla ricostruzione delle unità di misura che furono adoperate 
nell’architettura di tipo domestico. 

Un incremento delle applicazioni intra-site sarà comunque in futuro determinato dalla 
diffusione - oramai sempre maggiore - degli strumenti per l’acquisizione diretta di dati 
digitale senza alcun intervento di trasformazione di supporti cartacei. Negli ultimi anni si 
è infatti registrata una integrazione di alto livello tra i GIS e le tecnologie per il rilievo 
digitale (Stazione Totale, GPS, Fotogrammetria, riprese dal pallone o dall’aquilone, etc.) 
rendendo superate le tradizionali metodologie di disegno e restituzione cartografi ca. Se 
da un lato lo sviluppo tecnologico ha reso i GIS intra-site uno strumento indirizzato ad 
una più effi ciente e produttiva gestione dei dati spaziali, soprattutto per quanto concerne 
le problematiche dell’analisi tridimensionale delle informazioni archeologiche, dall’altro 
proprio questo “salto” tecnologico ha reso problematica la scelta di una soluzione per il 
recupero della mappatura di scavi pregressi e della loro conversione in digitale. Ciò non 
solo per quanto riguarda la necessità di “fondere” in un unico strumento di lavoro dati 
multitemporali e multiscala, acquisiti cioè in tempi e scale diverse, ma anche per quanto 
concerne l’integrazione e la sovrapposizione di informazioni ottenute con tecniche differenti 
e quindi con diversa affi dabilità, proiezione geografi ca e precisione topografi ca. 

Probabilmente la diffusione dei GIS di scavo in futuro sarà subordinata alla soluzione di 
alcuni punti nodali che, sebbene siano connessi a questioni metodologiche di carattere generale, 
sembrano risolti concretamente e con buoni risultati soltanto in casi specifi ci. Se l’attività di 
scavo sarà caratterizzata sempre più dall’ampia disponibilità di dati digitali che aumenterà 
in modo esponenziale il lavoro di registrazione, occorrerà concentrarsi maggiormente sulla 
progettazione di un modello-dati adeguato alla realtà archeologica indagata, trovare una 
soluzione idonea per unire ed integrare archivi cartografi ci che includono vecchie e nuove 
indagini sul campo, ed infi ne sviluppare e combinare le funzioni proprie dei GIS con adeguate 
tecniche di analisi statistica. 
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Esaminando le applicazioni sviluppate per l’ambito intra-site, dobbiamo innanzitutto 
osservare come il tema – quanto meno nei contributi pubblicati nelle ultime edizioni delle 
conferenze internazionali della CAA (Computer Application in Archaeology) riceva ancora 
scarso interesse. Le soluzioni proposte per lo scavo possono essere suddivise in tre ambiti 
applicativi: la gestione degli archivi grafi ci e testuali dello scavo fi nalizzate ad una migliore 
conduzione del cantiere; la creazione di carte dell’impatto e del rischio archeologico destinate 
alla integrazione tra i dati archeologici e l’assetto urbanistico e territoriale moderno; ed 
infi ne, l’utilizzazione di moduli di analisi spaziale per l’individuazione di pattern distributivi. 
Sebbene la divisione proposta risponda più a criteri di semplifi cazione nella esposizione che 
a reali e profonde diversità metodologiche essendo le applicazioni intra-site, come già in 
precedenza sottolineato, in larga parte multifunzionali, l’implementazione delle differenti 
soluzioni rifl ette un modello-dati non application-oriented elaborato sulla base di specifi che 
esigenze di ricerca. 

Il primo campo di sviluppo, connesso più direttamente al “quotidiano” della ricerca 
archeologica sul terreno, rientra nella tradizione delle applicazioni informatiche per la gestione 
dello scavo: si tratta di un settore in cui la presenza della tecnologia risponde in gran parte a 
logiche di razionalità, produttività ed effi cienza nella gestione dell’organizzazione del lavoro di 
cantiere (sul tema: HUGGETT 2000); in tal caso i GIS possono essere inseriti all’interno di un più 
ampio sistema informativo fi nalizzato alla descrizione delle testimonianze archeologiche sia a 
livello storico che spaziale e interagire con dati testuali codifi cati (MOSCATI 2001). La più completa 
applicazione fi nora sperimentata e realizzata in Italia rimane quella messa a punto dall’equipe di 
R. Francovich e M. Valenti per i siti medievali (FRONZA, NARDINI, VALENTI 2003).

La produzione di carte del rischio o dell’impatto archeologico muove dallo stesso modello-
dati del precedente gruppo di applicazioni differenziandosi per l’obiettivo che resta soprattutto 
indirizzato alla salvaguardia del patrimonio archeologico minacciato dalla pianifi cazione 
territoriale e urbanistica; numerosi esempi nascono dalla cooperazione tra le istituzioni di 
ricerca e territoriali allo scopo di defi nire le aree archeologiche da vincolare, proteggere 
e valorizzare (si vedano ad esempio BÖRNER 2002 e GUERMANDI 2001). La caratteristica 
principale di queste soluzioni risiede nella sovrapposizione della base cartografi ca numerica 
moderna sulle testimonianze antiche.

Più complesso è l’ambito delle applicazioni in cui i GIS e le tecniche di statistica spaziale 
sono combinate al fi ne di produrre informazioni derivate. In particolare, il GIS attraverso 
algoritmi per la visualizzazione in forma tridimensionale delle informazioni può restituire 
non solo la superfi cie, ma anche il volume e la sequenza stratigrafi ca dei livelli. Soluzioni di 
questo tipo, in cui risulta determinante l’acquisizione digitale dei dati, sono state sperimentate 
per complessi di epoca preistorica, caratterizzati dalla accumulazione di resti fossili, ossa e 
strumenti litici, (NIGRO 2002) e per contesti urbani di epoca storica (LAURENZA 2002; LAURENZA, 
PUTZOLU 2002). Lo stretto legame tra tecnologie per l’acquisizione di dati cartografi ci numerici 
e sistemi di visualizzazione e manipolazione delle informazioni geografi che rende il GIS un 
sistema di gestione particolarmente utile per la visualizzazione dei dati a connotazione spaziale. 
In alcuni esempi la creazione di un GIS intra-site appare fi nalizzata alla elaborazione di modelli 
3D che incrementano la lettura dei paesaggi urbani antichi oltre a permettere la produzione di 
carte derivate; il confronto tra il paesaggio antico e quello moderno permette inoltre di verifi care 
i cambiamenti prodottisi nel tempo (PESCARIN 2002). 
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Figura 50: Esempio di vettorializzazione della paleosuperfi cie di Garba IV (Melka Kunture – Etiopia). 

Figura 51: Sezione Nord-Sud che mostra gliartefatti litici nell’area centrale del settore occidentale 
(da D’ANDREA, GALLOTTI, PIPERNO 2002, fi g. 11).
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La connessione tra la localizzazione spaziale dei rinvenimenti e lo studio analitico 
dei singoli reperti rende particolarmente vantaggiosa l’applicazione di sistemi GIS anche 
nell’indagine di complessi di artefatti. Nel corso dell’esame della paleosuperfi cie di un sito 
del paleolitico inferiore caratterizzata da un altissimo numero di manufatti e resti faunistici, il 
GIS si è dimostrato uno strumento essenziale per la creazione di piante di densità (D’Andrea, 
Gallotti, Piperno 2002). Le funzioni topologiche proprie dei GIS hanno inoltre permesso 
l’estrapolazione delle coordinate spaziali di ogni singolo resto (x e y) e la creazione di sezioni 
archeologiche, riproducibili in qualsiasi zona e su qualsiasi estensione dell’area scavata.

Una particolare analisi spaziale è stata sperimentata adattando una funzione specifi ca delle 
indagini di tipo territoriale al caso urbano. Allo scopo di «esplorare le potenziali implicazioni 
simboliche e religiose relative al tempio» della Vigna Parrochiale a Caere nel suo contesto, è 
stata calcolata la funzione di intervisibilità tra il luogo di culto e la necropoli. In tal modo è 
stato possibile evidenziare come il tempio fosse stato edifi cato in una posizione «visivamente 
dominante» al centro del pianoro urbano (CECCARELLI 2001).

5. CONCLUSIONI

Di recente E.C. Harris (2001), a proposito della diffusione di sistemi informativi per la 
gestione dello scavo archeologico, ha sostenuto che i GIS avranno la capacità di cambiare 
completamente il modo con il quale i siti archeologici vengono analizzati e pubblicati. Se 
in futuro questo cambiamento si manifesterà, esso avrà luogo nel quadro di una più ampia 
e profonda riconsiderazione della metodologia di ricerca sul campo e non sarà soltanto il 
risultato della più ampia disponibilità e semplicità della tecnologia.

Come però è stato segnalato nei paragrafi  precedenti l’implementazione di un GIS di scavo 
non costituisce una operazione semplice a partire da un modello geo-relazionale certamente 
più complesso di quello messo a punto per le ricerche territoriali. Una soluzione per il cantiere 
archeologico rappresenta una operazione costosa sia per l’ingente investimento in termini di 
tecnologia sia per quanto riguarda la strutturazione e la formalizzazione delle informazioni 
che, come abbiamo visto, vanno oltre le normali procedure adottate dagli archeologi. 
Secondo anche quanto sostenuto da I. Hodder (1999) l’attività di scavo sarà sempre più 
caratterizzata dalla disponibilità di tecnologie informatiche e strumenti per l’acquisizione 
di dati spaziali; il superamento delle tradizionali tecniche di registrazione, determinerà 
certamente un ripensamento delle metodologie di scavo e soprattutto dei modello-dati adottati 
per l’informatizzazione delle indagini sul terreno.

Nei capitoli che seguono saranno esaminate in dettaglio due applicazioni realizzate 
a livello intra-site: la prima si riferisce alla necropoli del centro etrusco-campano di 
Pontecagnano, investita dal rapido sviluppo urbano del centro moderno; la seconda riguarda, 
invece, la colonia greca di Cuma, oggetto negli anni di numerosi interventi di scavo e per 
questo contraddistinta dalla disponibilità di una pluralità di differenti fonti informative. 
Sebbene realizzati alcuni anni or sono – anche ricorrendo a soluzioni informatiche ora 
largamente superate - i due GIS presentano caratteristiche tali da costituire ancora oggi un 
valido esempio di come l’introduzione di adeguate tecniche informatiche possa affrontare e 
risolvere, in modo effi cace, le problematiche relative alla codifi ca ed alla gestione dei dati 
alfanumerici e spaziali.
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CAPITOLO NONO

MODELLI GIS NEL CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT 

1. INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni la diffusione dei GIS è stata accompagnata dall’introduzione di un 
nuovo concetto, quello del rischio archeologico. Il termine è stato talvolta usato in maniera 
fuorviante: il rischio, come sostiene giustamente Gottarelli (1997), è semmai per appaltatori 
e costruttori di opere pubbliche. Più corretto sembra invece il termine carte dell’impatto 
archeologico, prendendo a prestito la normativa dei lavori pubblici sull’impatto ambientale e 
dalla recente legislazione sull’impatto archeologico (vedi appendice 4). 

La differenza tra i due termini, rischio e impatto, non è sottile, né ambigua. Essa riguarda 
la sfera degli interventi che sono alla base della costruzione del nostro sistema informativo: è 
evidente tuttavia che ambedue le espressioni possono trovare comune soluzioni ad esempio 
attraverso un sistema informativo integrato. 

Il termine impatto può essere riferito al particolare caso in cui, nell’ambito dei processi 
di pianifi cazione urbanistica, deve essere indagata la presenza di emergenze archeologiche: 
caratteristica determinante delle applicazioni di tipo predittivo è il puntuale e dinamico 
posizionamento, sulla planimetria adoperata per la pianifi cazione, dei resti archeologici, noti da 
scavo o da fonti non distruttive (survey, foto-interpretazione, remote sensing). In questo modo 
qualsiasi decisione urbanistica ed ambientale è adottata prendendo in considerazione anche 
la presenza di beni archeologici o la loro eventuale scoperta in occasioni di lavori pubblici o 
infrastrutture civili. L’espressione rischio archeologico, invece, è riferita a quelle soluzioni nelle 
quali i GIS coadiuvano i compiti di monitoraggio garantendo l’integrità e la preservazione di un 
complesso archeologico dai pericoli causati ad esempio da fattori antropici (incendi, fenomeni 
sociali, inquinamento, etc.) e/o ambientali (dissesti idrogeologici, frane, smottamenti, etc). 

Entrambe le soluzioni, sia in termini di applicazioni intra o inter-site, costituiscono delle 
ampie basi di dati cartografi ci utilizzabili per particolari tipologie di impiego nelle quali sia 
necessario conoscere ed indagare il rapporto tra la presenza e diffusione dei beni archeologici 
e la moderna situazione urbanistica. 

Al fi ne di rispondere ad una nuova dimensione strategica della progettazione territoriale, 
i GIS sono stati adottati anche nella Pubblica Amministrazione, diventando in poco tempo 
uno strumento indispensabile ed insostituibile nei compiti di monitoraggio e tutela. Spesso 
negli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni) sono stati implementati database 
cartografi ci caratterizzati da un elevato livello di disaggregazione settoriale e spaziale e basati 
su una conoscenza approfondita, sistematica e dinamica degli attributi di un territorio. La 
possibilità di integrare le informazioni relative alle diverse dinamiche territoriali all’interno 
di un unico sistema informatizzato, consente infatti di passare dal semplice riordino a quello 
assai più delicato della progettazione compatibile e sostenibile; soltanto in presenza di una 
descrizione analitica delle strutture del territorio, per quanto attiene le caratteristiche fi siche 
e l’uso ai fi ni economici e sociali (residenziale, industriale, infrastrutturale, agricolo, etc.), è 
possibile migliorare i processi di pianifi cazione.
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Nel nuovo clima, che riconosce nei beni culturali e nell’ambiente due risorse 
fondamentali per l’economia italiana, il rapporto tra la pianifi cazione territoriale e la tutela 
del patrimonio archeologico non può più essere quello di una confl ittualità emergente 
nel corso degli interventi. Questo modo di procedere è risultato fallimentare in passato 
determinando sprechi e danni irreparabili nella progettazione e realizzazione di grande 
opere ed infrastrutture pubbliche. Alla soluzione del problema, possono oggi apportare 
un contributo determinante quelle tecnologie informatiche che permettono di predisporre 
strumenti di conoscenza completi ed effi caci, capaci di interagire in forma diretta e dinamica 
con soggetti contraddistinti da differenti obiettivi. In questa prospettiva i GIS tendono 
a caricarsi di un ruolo sempre più strategico garantendo la comunicazione e soprattutto 
l’interconnessione tra due settori, quello dei policy-makers e degli archeologici, che oggi 
non sempre appaiono convergenti. 

La sperimentazione realizzata nel corso della costruzione del GIS per la necropoli di 
Pontecagnano fornisce alcune linee guida relative al processo di analisi e progettazione di 
un GIS integrabile con la moderna cartografi a comunale (aerofotogrammetria, catastale); 
gli spunti e gli orientamenti, emersi nel corso della implementazione del GIS, possono 
essere adoperati - al di là dello specifi co caso di studio - anche nell’analisi di altre simili 
esperienze.

2. IL GIS PER LA NECROPOLI DI PONTECAGNANO

In oltre trenta anni di indagini eseguite nella necropoli di Pontecagnano, un importante centro 
etrusco-campano situato a circa 70 chilometri a sud di Napoli, è emersa una consistente 
documentazione archeologica costituita prevalentemente da una vasta necropoli investita in 
pieno dal crescente sviluppo urbano del centro moderno. L’estensione della periferia della 
città di Salerno a sud fi no a ridosso del centro di Pontecagnano ha determinato, a partire dagli 
anni ‘60, una quasi ininterrotta espansione edilizia localizzabile in forme consistenti a Sud 
dell’attuale tracciato della SS.18; per fare fronte alla rapida trasformazione del centro urbano 
di Pontecagnano è stato avviato lo scavo sistematico dell’evidenza funeraria che ha condotto 
al rinvenimento di oltre 100 aree di necropoli con più di 7000 sepolture databili dall’Età del 
Ferro (IX sec.a.C.) fi no al IV sec.a.C.

Al fi ne di costruire uno strumento in grado di poter gestire in modo più semplice il 
corpus delle informazioni raccolte nel corso di scavi di emergenza che hanno interessato la 
necropoli è stato progettato ed implementato un GIS; a questa prioritaria fi nalità scientifi ca 
si è successivamente aggiunto l’obiettivo di costruire un’applicazione in grado di integrare il 
cospicuo patrimonio archeologico rinvenuto nelle attività di pianifi cazione urbanistica. Per 
queste sue caratteristiche il sistema si inserisce nell’ambito delle applicazioni per il CRM 
(Cultural Resources Management) ed in modo particolare nel settore delle carte dell’impatto 
archeologico fornendo una corretta e puntuale localizzazione delle sepolture rinvenute. Il 
sistema informativo è basato in particolare sull’elaborazione di un database cartografi co, 
contenente le informazioni spaziali e topologiche delle sepolture, associate ai dati descrittivi 
dei singoli contesti funerari e delle aree di necropoli; i record sono visualizzabili sulla 
cartografi a moderna consentendo di migliorare sia i compiti della tutela che quelli di una 
pianifi cazione urbanistica integrata.
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La realizzazione del GIS è stata realizzata in base alle seguenti fasi di lavoro: 
• codifi ca delle informazioni e strutturazione dell’archivio alfanumerico;
• elaborazione di vocabolari di controllo per agevolare la fase del data-entry;
• trasformazione delle planimetrie catastali e delle piante dei singoli sepolcreti in forma 

vettoriale;
• georeferenziazione della cartografi a digitale ed attribuzione di un codice numerico agli 

oggetti grafi ci che defi niscono le  sepolture ed i singoli sepolcreti;
• integrazione delle informazioni alfanumeriche e dei dati grafi ci mediante un GIS di tipo 

vettoriale;
• realizzazione di un’interfaccia utente in grado di semplifi care le operazioni di ricerca e 

visualizzazione dei dati.

Un quadro di riferimento relativo al funzionamento del sistema informativo è stato già 
pubblicato (D’ANDREA 2000); ai contributi editi si rimanda per maggiori informazioni ed 
approfondimenti. In questa sede si descriverà la  progettazione del GIS ed il relativo modello-
dati sottolineandone i punti critici.

2.1. Modelli e Standard nei Gis

Un discorso sul modello-dati deve necessariamente partire da una defi nizione precisa del 
termine modello. Nel vocabolario della lingua italiana esso viene defi nito come lo «schema 
teorico elaborato per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni o enti». 
Secondo tale defi nizione il modello è una rappresentazione astratta delle proprietà degli oggetti 
che compongono l’Ente; per illustrare le caratteristiche/proprietà del modello si deve fare 
ricorso ad un complesso di procedure che possiamo descrivere come “l’insieme di elementi, 
norme, o processi destinati ad uniformare le qualità specifi che di un determinato prodotto”. In 
sostanza da una parte costruiamo un modello, inteso come lo schema di proiezione dell’Ente 
con le sue variabili e pertanto suscettibile di adattamento ai differenti contesti culturali, storici 
ed ambientali, dall’altra, invece, utilizziamo norme di rappresentazione che, in virtù della 
loro uniformità e trasparenza, sono in grado di rendere trasparenti e pubbliche le proprietà 
degli Enti. 

2.2. La Progettazione

Tenuto conto dei differenti Enti/soggetti coinvolti nell’implementazione del sistema e delle 
fi nalità previste dal programma di lavoro, la progettazione è stata impostata seguendo un 
modello entità-relazione strutturato su classi, una tecnica di strutturazione dei dati che ha già 
trovato una ampia e consolidata applicazione in campo archeologico.

Allo scopo di determinare una organizzazione dei dati, rispondente al modello prescelto 
di tipo entità-relazione, sono state individuate tre principali componenti con relativi servizi o 
livelli: esse corrispondono al contenuto informativo delle singole entità (DATI), alle regole 
grammaticali che presiedono al funzionamento del sistema (ENTE) ed al legame contestuale 
tra i dati e l’Ente (UTENTE). Le componenti sono state successivamente tradotte in un sistema 
logico conforme alle proprietà delle informazioni archeologiche ed alle interconnessioni di 
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queste con i potenziali utenti fi nali: la relazione tra i dati e gli utenti è stata defi nita mediante 
le regole dell’Ente consistenti in vocabolari, thesaurii, tipologie, etc. 

La progettazione ha dato luogo all’elaborazione di una struttura fi sica organizzata in un 
modello georelazionale composto da differenti archivi (grafi ci e non) sviluppati separatamente 
ed infi ne combinati e collegati all’interno del sistema informativo mediante una procedura 
join del tipo molti-a-molti. 

L’architettura prescelta garantisce la possibilità di aggiungere e collegare nuove classi 
senza per questo dover riprogettare, o per lo meno ristrutturare, l’organizzazione dell’intero 
archivio; in tal modo è sempre possibile sviluppare nuove applicazioni senza dover 
preventivare con largo margine di tempo la gamma completa di iniziative che verranno 
avviate e soprattutto gli utenti che faranno uso dei dati registrati. 

2.3. La struttura degli Archivi alfanumerici

Considerata la genericità dei tradizionali tracciati ICCD (RA e MA), sono state progette 
tre nuove schede corrispondenti ad altrettanto tabelle: le tombe, i resti ossei, gli oggetti. La 
prima contiene i dati generali della tomba; la seconda è destinata alla registrazione dei resti 
osteologici e ad eventuali altri materiali organici; la terza comprende ogni singolo oggetto 
che compone il corredo funerario. Le tabelle sono tra loro collegate sulla base del numero 
di tomba: la relazione, basata su una chiave primaria, prevede che ad una singola tomba 
corrisponda un solo record per i resti ossei (relazione one to one), mentre ad ogni tomba 
possono essere associate n…schede di corredo per ciascun oggetto (relazione one to many). 

Il sistema è stato realizzato con il software ACCESS per la sua semplicità e diffusione in 
ambiente Windows. 

Successivamente, per semplifi care la fase dell’inserimento dei dati, è stata creata 
un’interfaccia con il programma VISUAL BASIC; il sistema gestisce in forma gerarchica 
alcune form corrispondenti ai tre archivi. Questa soluzione non ha solo permesso di elaborare 
schermate user-friendly, ma ha consentito anche di creare liste di valori predefi nite per guidare 
l’operatore nella scelta di termini alternativi.

Il sistema si avvia con la registrazione delle informazioni generali di ogni singola sepoltura; 
il modulo principale è strutturato in tre sezioni organizzate in raggruppamenti logici: la prima 
contiene i dati relativi all’ubicazione topografi ca della deposizione; l' indicazione inventariale 
della documentazione grafi ca e fotografi ca esistente e le notizie bibliografi che disponibili; 
la sezione successiva si riferisce alla cronologia, ai rapporti stratigrafi ci ed all’esistenza di 
“gruppi” o particolari aggregazioni di sepolture contraddistinte da  legami di tipo spaziale, 
culturale o fi sico; l’ultima è destinata alla tipologia tombale, al rito funerario, alle dimensioni 
ed all’orientamento della tomba ed all’indicazione del genere e dell’età quando questi siano 
individuabili dall’esame del corredo funerario. Alcune variabili (fase, tipologia tombale, 
rito e copertura) sono controllate da uno vocabolario di riferimento differente in base alla 
cronologia prescelta (Età del Ferro, Orientalizzante, Periodo Arcaico, etc.). Altre voci 
(databile, gruppo, sovrapposizione) abilitano o disabilitano l’inserimento dei dati nei campi 
immediatamente successivi.

La form principale consente l’accesso agli altri due database. In assenza di resti ossei 
e di oggetti di corredo, l’inserimento del valore SI nel campo “tomba vuota” determina, 
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attraverso una routine di controllo, la conclusione della registrazione dei dati della sepoltura. 
Nel caso invece di selezione di uno o di entrambi i database il sistema apre i moduli prescelti 
assegnando automaticamente nel primo campo il corrispondente numero di tomba.

Il secondo modulo contiene le informazioni sui resti osteologici, sul sesso, l’età del 
defunto o dei defunti quando questi siano stati studiati dagli specialisti; viene indicata inoltre 
la loro collocazione museale e l’esistenza di schede di studio oltre alle relative indicazioni 
bibliografi che. Nel caso di presenza di altri resti animali od organici sono stati predisposti 
appositi campi per la registrazione delle informazioni. Come nella form precedente, alcune 
voci controllano la registrazione dei campi successivi; in particolare inserendo SI nel campo 
tomba multipla si abilita il campo sesso ed età a ricevere più di una variabile tra quelle 
disponibili, mentre immettendo NO nel campo resti ossei, si accede esclusivamente alle voci 
dei materiali organici o dei resti animali.

L’ultimo modulo è riservato alla registrazione di ciascun oggetto della sepoltura. I reperti 
vengono classifi cati in base ad un dizionario o repertorio terminologico selezionato nella 
barra dei menù e corrispondente a tagli di tipo cronologico o a fasi culturali omogenee. 
Il criterio di classifi cazione adottato ha richiesto una complessa sistematizzazione iniziale 
delle informazioni da registrare. Non disponendo di un inventario preciso di tutti gli oggetti 
rinvenuti, la creazione di repertori vascolari si è basata sulla raccolta delle pubblicazioni 
relative ai materiali della necropoli di Pontecagnano e sull’analisi di un vasto campione di 
sepolcreti. Per quanto lunga e delicata, questa fase del lavoro ha consentito di uniformare i 
dati, condizione questa indispensabile per garantire la validità di qualsiasi successiva indagine 
tematica, considerato il numero elevato di operatori impiegati nel data-entry. 

Figura 52: Interfaccia per l’nserimento dei dati relativi al modulo principale. 
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I dizionari controllano l’inserimento delle variabili esclusivamente per le classi di materiali 
e la forma, mentre viene lasciata all’operatore l’indicazione tipologica. Per un corretto 
inquadramento dell’esemplare l’operatore può comunque ricorrere a repertori tipologici 
cartacei oppure, se il tipo non è presente nella classifi cazione, provvedere direttamente ad 
implementare l’elenco. L’assegnazione di un più sintetico codice, rappresentato dalla sigla 
della classe di materiali, della forma e della indicazione tipologica del reperto, facilita 
l’esportazione dei dati per l’elaborazione di ricerche di tipo matematico-statistico oltre che di 
tipo spaziale. Il modulo consente di indicare se il reperto appartiene al corredo e la posizione 
all’interno della sepoltura fornendo così elementi preziosi per una analisi funzionale del 
corredo funerario. L’archivio comprende, infi ne, informazioni relative al luogo ed allo stato 
di conservazione dei reperti costituendo così un utile strumento per la gestione museale e per 
la verifi ca delle condizioni degli oggetti e quindi dei corredi. 

2.4. La struttura della Cartografi a Vettoriale

La seconda fase dell’implementazione del GIS è consistita nella conversione della 
cartografi a cartacea esistente in formato vettoriale. Particolare importanza è stata attribuita 
a questa operazione poiché si trattava di rielaborare in formato numerico una consistente 
documentazione realizzata nel corso di oltre trenta anni di indagine; le piante erano state 
eseguite esclusivamente su supporto di tipo cartaceo e con riferimento alla base catastale. 
La trasformazione vettoriale della mappe si rendeva necessaria per consentire una corretta 
ubicazione dei rinvenimenti e la visualizzazione integrale delle informazioni grafi che esistenti 
secondo variazioni di scala e senza compromettere la leggibilità complessiva dei dati. 

Con uno particolare scanner, che consente l’acquisizione digitale anche di formati cartacei 
superiori alle dimensioni dell’A3, tutte le planimetrie sono state trasformate in immagini. 
Successivamente si è proceduto con la sovrapposizione del catastale sul aerofotogrammetrico 
digitale e quindi con il posizionamento dei fi le raster relativi alle diverse aree di necropoli 
sulla base cartografi a vettoriale; questo procedimento si è rivelato particolarmente complesso 
poiché l’aggancio dei disegni di scavo sulla base cartografi ca numerica, è stata realizzata senza 
avere la possibilità di ricorrere a punti fi duciali, ma più semplicemente facendo coincidere le 
aree di scavo all’ingombro di quei complessi edilizi la cui realizzazione aveva determinato la 
scoperta del tratto di necropoli.

Dopo l’aggancio e la georefenziazione dei singoli sepolcreti è stata realizzata la 
vettorializzazione on screen dei limiti delle necropoli e delle sepolture. Ad ogni oggetto 
grafi co vettorializzato è stato poi assegnato un codice numerico al fi ne di consentire il 
successivo collegamento tra i dati cartografi ci e le informazioni conservate nel database: per 
le aree funerarie l’identifi cativo corrisponde alla particella catastale, mentre per le sepolture 
coincide con il numero della deposizione. 

2.5. Implementazione e funzionamento del GIS

Per collegare i dati descrittivi delle deposizioni e dei sepolcreti con le mappe digitalizzate, è 
stato utilizzato MapInfo, un GIS vettoriale largamente adoperato non solo nel campo della 
gestione delle reti infrastrutturali, ma anche nel settore archeologico (JOHNSON 1995).



167

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

Pur essendo classifi cabile tra i desktop mapping piuttosto che tra i GIS, mancando 
tra le sue funzioni quella di produrre nuovi dati dall’esame delle informazioni spaziali, 
MapInfo combina database relazionali con mappe fornendo a non specialisti la possibilità 
di effettuare qualsiasi tipo di trattamento e gestione dei dati. Il software integra i dati 
alfanumerici con gli oggetti grafi ci creando tabelle che uniscono nella relazione one-to-
many le informazioni dei database sulla base dell’identifi cativo assegnato ai poligoni 
vettoriali. Con una semplice selezione SQL possono essere manipolati gli archivi; qualsiasi 
interrogazione eseguita sui dati viene visualizzata in una nuova tabella o in una nuova 
mappa che evidenzia i tematismi selezionati. I dati possono poi essere successivamente 
trattati o esportati per più approfondite analisi statistiche.

La base planimetrica digitale, elaborata con Autocad, è stato convertita in formato 
dfx e successivamente importata in MapInfo. I dati vettoriali, già espressi in coordinate 
spaziali assolute, sono stati georiferiti e riproiettati secondo il sistema di riferimento UTM 
(ED50) Zona 33. Si è poi proceduto all’importazione delle tabelle alfanumeriche realizzate 
in Access.

Per costruire la relazione tra gli archivi e le informazioni grafi che si è reso necessario 
utilizzare l’ID assegnato in fase di vettorializzazione agli oggetti grafi ci; con una semplice 
istruzione in SQL si genera una nuova mappa che unisce le differenti fonti informative in una 
nuove risorse. 

Il GIS per la necropoli di Pontecagnano si compone di tre archivi alfanumerici (tombe, 
resti, corredo) e quattro livelli informativi grafi ci riguardanti il fotogrammetrico, il 
catastale, l’area delle zone esplorare e le singole tombe. Per l’elaborazione di particolari 
ricerche o per la visualizzazione di determinati tematismi è suffi ciente eseguire nel modulo 
Interrogazioni la procedura Seleziona. Con tale istruzione si ottiene un sotto insieme di dati 
raggruppati sulla base di una o più variabili; ad esempio è possibile chiedere la selezione 
di una tomba o di un intervallo di tombe, oppure formulare l’interrogazione di un foglio 
catastale o di un particolare proprietario: i record che soddisfano la richiesta vengono 
visualizzatati insieme. Più completo è invece il comando Seleziona SQL che consente di 
creare tavole comprendenti informazioni implicite nella tavola base e ricalcolate mediante 
operazioni matematiche: una particolare aggregazione di dati può essere visualizzata in 
colonne derivate. Inoltre, ed è questa la funzione per noi di maggiore interesse, l’istruzione 
consente di effettuare selezioni su più tavole contemporaneamente; la Selezione SQL, 
infatti, può collegare tavole mappabili (cioè con oggetti grafi ci) e tavole con soli dati 
alfanumerici associando i record delle diverse tabelle mediante una relazione tra le colonne: 
ad esempio, la visualizzazione di una serie specifi ca di tombe viene eseguita estraendo le 
sepolture corrispondenti alla query ed associando la lista al livello informativo grafi co 
mediante la procedura del tipo “where nometable.id = nometable.id”. Analogamente 
l’interrogazione può essere perfezionata incrociando la lista prodotta con una particolare 
classe di età o con uno specifi co set di oggetti di corredo e successivamente visualizzata 
con l’istruzione join sopra descritta. Il nuovo fi le temporaneo creato con l’interrogazione 
SQL può essere semplicemente visualizzato oppure adoperato per una ulteriore estrazione 
di informazioni. 
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2.6. L’Interfaccia per le ricerche e analisi dei dati funerari

L’interfaccia utente per la visualizzazione ed interrogazione dei dati grafi ci ed alfanumerici 
della necropoli di Pontecagnano è accessibile attraverso l’applicazione Pontecagnano.mbx 
che all’apertura visualizza la mappa generale della necropoli di Pontecagnano (IACOTUCCI, 
PELLLEGRINO 2004). 

Tale fi nestra contiene, oltre ai comandi dedicati creati per questa specifi ca applicazione, un 
kit “ridotto” di comandi di default. Utilizzando il linguaggio di programmazione MapBasic 
4.1 per Maplnfo sono stati realizzati 5 strumenti, tutti accessibili sia tramite pulsantiera sia 
tramite barra menù principale (voce “Pontecagnano”).
Attivando il comando “Modulo di Interrogazione” si apre una fi nestra, in cui è possibile 
scegliere:
• la mappa da analizzare per ulteriori ricerche;
• uno o più parametri di ricerca (operatore “AND”) i quali eseguono l’interrogazione sul: 
 • database delle tombe;
 • database dei corredi.

Ogni ricerca si effettua tramite un menù a tendina, al quale sono collegati i vocabolari 
presenti nella scheda del database. Sono stati immessi i seguenti criteri di ricerca: 

Figura 53: Il GIS di Pontecagnano: l’area delle sepolture e dell’abitato sovrapposta
al fotogrammetrico. 
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Per voci della Scheda Tomba:
• Proprietà;
• Lunghezza tomba (da... a cm. Campi ad immissione libera);
• Genere;
• Classe d'età;
• Rito;
• Cronologia. Attraverso un check-box si offre la possibilità di effettuare la ricerca, 

interrogando in alternativa i “periodi” o la “datazione”:
o Periodo con sottoscelta delle Fasi ad “accensione sequenziale” (nel caso della scelta 

dell’Orientalizzante e dell’Arcaico, si accendono specifi ci menù con la possibilità di 
selezionare le corrispondenti Fasi);

o Datazione (“dal”... “al “... “a.C.”). Viene inoltre offerta la possibilità di escludere 
o includere quelle datazioni le cui ali (post-quem – ante-quem) ricadano solo 
parzialmente all’interno del range richiesto. Nel caso si desideri includerle, poi, 
viene offerta la possibilità di tematizzare cromaticamente la misura in cui tale 
intervallo è “interno” alla datazione richiesta: il dato è fornito in percentuale rispetto 
alle ali della singola datazione. È inoltre possibile tematizzare successivamente 
la mappa in base alla larghezza del range datazione post-quem/ante-quem delle 
singole tombe; 

• Sconvolta;
• Posizione testa;
• Tipo tomba. Considerato che il campo “tipologia tombale” nel database Access viene 

compilato tenendo presente un vocabolario a quattro “livelli”, nell'interfaccia GIS la 
ricerca per tipologia tombale avviene attraverso quattro campi separati (e collegati ai 
vocabolari presenti in Access) ad accesso sequenziale (selezionando il primo livello si dà 
la possibilità di selezionare anche il secondo e così via);

• Tipo copertura. Poiché il campo “tipologia copertura” nel database Access viene compilato 
secondo un vocabolario a tre “livelli”, la ricerca per tipologia tombale avviene attraverso 
tre campi separati (e collegati ai vocabolari presenti in Access) ad accesso sequenziale 
(selezionando il primo livello si dà la possibilità di selezionare anche il secondo);

• Orientamento (in gradi). La ricerca avviene attraverso una lista a tendina creata 
appositamente, con valori da 0 a 175 gradi, che copre l'intero spettro dei 360 gradi, 
evitandone le duplicazioni, con cadenza ogni 5 gradi (0; 5; l0 ecc.). Attraverso 
un'altra tendina, creata appositamente, viene inoltre offerta la possibilità di inserire 
un'approssimazione da 0 a 10 gradi (+ e - rispetto al valore cercato).

È stato possibile aggiungere i seguenti ulteriori criteri: 
• Vuota;
• Numero tomba (da...a...).

Non è stato invece inserito alcun criterio per la voce “Anteriore a / Posteriore a” poiché si 
tratta di un campo multivalore. 

Nel caso del criterio di ricerca “Numero Tomba” la tendina di scelta non si collega al 
vocabolario presente in Access (perché non previsto), ma è derivata dall'indicizzazione 
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effettuata in MapBasic dei singoli valori immessi nelle schede. Per tale motivo è stato 
necessario anche eseguire un’operazione di ordinamento crescente: tuttavia, trattandosi di 
valori alfanumerici (cioè campo “carattere” e non “numerico”) nell’ordinamento il “1499” 
segue il “15”.

Per voci della Scheda Corredo:
• Famiglia;
• Forma;
• Oggetti appartenenti al corredo (attraverso un check-box si permette di scegliere solo 

questo tipo di oggetti);
• Oggetti rinvenuti sulla copertura (attraverso un check-box si permette di scegliere solo 

questo tipo di oggetti);
• Tipologia corredo. Poiché il campo “tipologia corredo” nel database in Access viene 

compilato tenendo presente un vocabolario a quattro “livelli”, nell'interfaccia GIS la 
ricerca per tipologia tombale avviene attraverso quattro campi separati (e collegati ai 
vocabolari presenti in Access) ad accesso sequenziale (selezionando il primo livello si dà 
la possibilità di selezionare anche il secondo e così via).

Se la ricerca ha dato esito positivo si apre una fi nestra in cui viene chiesto di scegliere un 
nome per salvare la ricerca effettuata e quindi la mappa prodotta. Inoltre viene offerta la 
possibilità di salvare tale selezione, scegliendo la directory preferita, oppure di salvarla solo 
provvisoriamente (in una tabella temporanea di MapInfo ). Dopo tale scelta vengono illustrati 
in un’altra fi nestra il nome della mappa in cui è stata salvata la selezione, il numero di oggetti 
e la percentuale di questi ultimi rispetto al totale.

Per facilitare la visualizzazione del risultati di questa interrogazione, si sono usati alcuni 
accorgimenti: gli oggetti grafi ci che compongono la mappa risultato dell’interrogazione 
vengono campiti in rosso e visualizzati sullo sfondo della mappa generale di Pontecagnano ed 
inoltre, per agevolarne il reperimento, l’applicazione effettua automaticamente l’operazione 
di “massimo zoom possibile”, cioè imposta la videata ad una scala che includa nella fi nestra 
solo l’area degli oggetti selezionati. Perciò, ad esempio, nel caso in cui, attraverso il criterio 
“numero di tomba” si sia cercata una tomba, quest’unica selezione verrà visualizzata a tutto 
schermo. Nel caso in cui invece si siano ricercati più oggetti, la scala di visualizzazione sarà 
tale da includere sullo schermo un’area delimitata dagli trovati oggetti più a nord, sud, est 
e ovest. Data tuttavia l’estensione della necropoli, è possibile che, nonostante la campitura 
rossa e la zoomata massima possibile, risulti comunque diffi cile reperire a video tutti gli 
oggetti trovati. Per tale motivo è stato creato uno strumento di aiuto alla visualizzazione 
(“griglia di densità”).

Al termine di una prima ricerca, è anche possibile affi narne i criteri, aggiungendoli in 
una successiva ricerca, che si effettuerà, sempre con lo stesso modulo di interrogazione, 
scegliendo nel campo di scelta della mappa non la mappa generale “Pontecagnano”, ma il 
nome con cui si è salvato in maniera permanente o provvisoria la precedente mappa di ricerca. 
Il risultato di questa seconda ricerca sarà automaticamente visualizzato attraverso non un 
colore bensì una campitura a retino, in modo tale da poter incrociare anche visivamente i 
risultati della ricerca precedente.
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Attivando il comando “Mappe Tematiche” si apre una fi nestra nella quale è possibile 
scegliere:
• la mappa da analizzare (per lasciare aperta la possibilità di creare mappe tematiche anche 

su eventuali Query);
• una lista di mappe tematiche predefi nite:

o Proprietà;
o Genere;
o Periodo;
o Periodo con Fasi;
o Fasi Periodo Orientalizzante ; Fasi Periodo Arcaico;
o Classi d’età; Rito;
o Vuota;
o Sconvolta;
o Orientamento (rispetto alla rosa di punti cardinali presente nel vocabolario Access); 

Densità (cfr. infra, “griglia di densità”);
o Ali di datazione (tematizzazione in base alla larghezza della cronologia post-quem 

– ante-quem; lista di ranges creata al quarto di secolo da 25 a 150 anni).

Figura 54: Il GIS di Pontecagnano: esempio di selezione delle sepolture contenenti “armi”.
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Vengono così visualizzate mappe tematiche con differenziazione cromatica in base ad alcune 
voci della scheda-tomba. La legenda si apre automaticamente ed è cumulativa delle varie 
mappe tematiche eventualmente aperte successivamente.

Attivando il comando “SCALA MAPPA” e cliccando sul punto dello schermo che si 
vuole far diventare il centro della mappa, si apre una fi nestra nella quale è possibile impostare 
la scala alla quale si preferisce visualizzare la mappa: il rapporto scalimetrico è impostato in 
centimetri.

Nella stessa fi nestra è contenuta un’indicazione sulla scala minima consigliata per 
la mappa di Pontecagnano, indicazione che dovrebbe guidare l’utente a non discostarsi 
dall’attendibilità del livello informativo della documentazione grafi ca di partenza (utilizzata 
per la realizzazione della digitalizzazione delle tombe).

Attivando il comando “GRIGLIA DI DENSITÀ” si apre una fi nestra nella quale è 
possibile scegliere la mappa dalla quale derivare una griglia che visualizza con variazioni 
cromatiche la diversa densità degli oggetti: quindi vengono visualizzati dei quadrati di 5x5 
m, campiti con gradazioni di blu a seconda del numero di tombe in essi “contenuti”.

Questo strumento topologico è stato creato per la facilitare la visualizzazione di mappe 
risultate da interrogazioni, permettendo cosi una più facile visualizzazione e “navigazione” 
all’interno di tali risultati, ma potrebbe costituire anche un utile strumento di studio delle 
densità di distribuzione.

Figura 55: Selezione e visualizzazione di un set di tombe. Il diverso colore di riempimento
dei riquadri è in rapporto al numero di sepolture selezionate. 
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Attivando il comando “STRUMENTO DI VISUALIZZAZIONE” e cliccando su una tomba, 
si visualizza una scheda, il cui modello è conforme alla maschera della scheda Access di 
riferimento.

Se si è cliccato in un punto in cui due o più tombe si sovrappongono o su una tomba in cui la 
stessa è stata selezionata in più interrogazioni e quindi fa parte di più mappe sovrapposte, viene 
chiesto all’utente di scegliere, in una lista di tombe, quella di cui si desidera aprire la scheda.

Scheda Tomba
La “Scheda di Tomba” riporta il contenuto del database Access disponendo i seguenti campi 
secondo l’ordine della maschera del fi le Access, includendoli in riquadri separati:

Un pulsante permette di accedere agli oggetti di corredo schedati con corrispondente 
numero di tomba. Affi nché tale ricerca di corrispondenze avvenga in tempi rapidi, è stato 
necessario indicizzare in MapBasic alcuni campi delle tabelle collegate.

Sullo stesso pulsante inoltre viene indicato il numero totale degli oggetti che corrispondono 
alla tomba in questione, in modo che l’utente possa sapere, già prima di schiacciare questo 
pulsante, se esistono schede di corredo corrispondenti.

Scheda Corredo
Attivando il Pulsante collocato in basso alla “Scheda Tomba”, nel caso in cui esso visualizzi 
presenza di corredo (cfr. supra), si apre una videata in cui è possibile scorrere (attraverso i 

Figura 56: Selezione e tematizzazione di un set di sepolture del periodo orientalizzante con indicazi-
one della concentrazione espressa dai riquadri con colore di riempimento griogio scuro. 
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due pulsanti “Visualizza Precedente” e “Visualizza Successivo” posti in basso) le schede dei 
singoli oggetti di corredo.

Il numero totale degli oggetti schedati nel corredo della tomba, compare, insieme al 
numero della tomba, nell’intestazione della scheda stessa.

Come nella “Scheda Tomba”, l’ordine dei campi è conforme a quello della maschera 
Access di riferimento ed essi sono inclusi in riquadri separati.

Il sistema è stato completato con una recentre versione on-line (SAFFIOTTI, IACOTUCCI, 
D’ANDREA 2004) costruita utilizzando strumenti open-source.

2.7. Indagine sperimentale per l’analisi spaziale di un settore della necropoli

La base cartografi ca costruita con il GIS è stata successivamente adoperata per un progetto 
indirizzato all’analisi dell’organizzazione spaziale di una particolare area funeraria 
(proprietà Chiancone 4) rinvenuta nel settore orientale della necropoli; la ricerca consisteva 
nell’applicazione del nearest neighbour allo scopo di individuare possibili aree di rispetto 
indicative della presenza – non più visibible sul terreno – di tumuli o recinti. 

L’algoritmo nearest neighbour, concepito per calcolare la distanza minima tra n punti su 
una mappa, è stato impiegato in archeologia già negli anni ’50 ed è stato in seguito adoperato 
soprattutto per analisi di densità (HODDER, ORTON 1976).

Nell’esame della necropoli in proprietà Chiancone 4, il nearest neighbour è stato utilizzato 
in senso improprio poiché, piuttosto che per misurare la densità delle tombe all’interno della 
spazio funerario prescelto, l’algoritmo serviva per ricavare il valore minimo della distanza 
tra il centroide di ciascuna sepoltura e le altre deposizioni; questo valore costituiva poi il 
parametro per calcolare successivamente il buffer. 

Figura 57: Interfaccia web: selezione della tomba 5625 (in grigio)
e visualizzazzione della relativa scheda di corredo. 
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Per la creazione del nearest neighbour nell’ambiente di Mapinfo, sono state seguite alcune 
istruzioni (JOHNSON 1995) che consistonto in un ristretto numero di funzioni SQL lanciate con 
i comandi Query>SQL Select: 

Select Chiancone.tomba, Min(Distance(CentroidX(Chianc
one.obj),CentroidY(Chiancone.obj), CentroidX(Copia.obj), 
CentroidY(Copia.obj),”cm”)) “NN Distance in cm”

From Chiancone, Copia 
Where Chiancone.JoinField = Copia.JoinField 
 and Chiancone.Recno<>Copia.Recno
Group by Chiancone.Tomba 
Into Selection

L’istruzione Select calcola la distanza tra gli oggetti della mappa generando una matrice di 
di 154x154 corrispondente al valore di distanza tra tutte le 154 tombe dell’area. La funzione 
Min consente di conservare soltanto il valore minimo nel campo “NN Distance in cm”. 

Per verifi care, successivamente, l'estensione di tumuli la cui presenza poteva aver 
condizionato il posizionamento delle tombe posteriori, la distanza di funzione è stata adoperata 
per calcolare un buffer per ciascuna della 154 tombe. Con il comando Objects > si accede 
al menu Buffer. Selezionanto la colonna from column, il valore precedentemente ottenuto 
con il nearest neighbour, viene utilizzato come “radius” per disegnare un buffer per ciascun 
oggetto. La fi gura 59 visualizza la mappa ottenuta con questa funzione. Poiché è stato assunto 
come principio che la presenza di tumuli o aree monumentali per proteggere le sepolture 
doveva essere limitata ad un numero ristretto di sepolture, per selezionare esclusivamente i 

Figura 58: Il settore orientale della necropoli di Pontecagnano. Al centro l’area di Chianchione 4.
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valori signifi cati – per esempio non ricorrenti – è stata utilizzata una semplice analisi statistica 
sui dati ottenuti. 

La distanza minima della tomba 5928 da quella più vicina (270 cm) è stata scelta come 
riferimento, poiché l’esame del corredo mostrava i segni di una sepoltura “principesca”. In 
questo modo sono state selezionate sette deposizioni con un valore superiore a quello preso 
a riferimento (Fig. 60). 

La mappa fi nale mostra le sette aree di rispetto ottenute. L’uso della funzione mostra come 
le alcune tombe siano disposte all’esterno dell’area evidenziata adattando il loro orientamento. 
Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso della tomba 5928 al centro dell’area scavata, 
che è circondata da almeno altre 10 deposizioni. Rimane, invece, un dubbio per il complesso 
CA e le tombe 5955 e 5995, nel settore nord-ovest dello scavo; sebbene la loro distanza 
minima sia anche superiore a quella della tomba 5928 nessuna di queste deposizioni sembra 
circondata da altre sepolture. Forse in questo caso la distanza non è indice di rispetto, quanto 
di mariginalità, una condizione di isolamento che soltanto ulteriori studi potranno chiarire 
defi nitivamente. 

Tornando all’area sud-orientale della tomba 5928, dove sono le sepolture 5884 e 5895, la 
sola analisi spaziale non fornisce alcuna evidenza conclusiva per la presenza di tumuli o aree 
monumentali, sebbene le tombe che circondano la sepoltura 5884 sembrano disporsi in modo 
radiale rispetto al buffer. Un fenomeno analogo è osservabile anche per la tomba 5889, sebbene 
la dislocazione delle tombe suggerisca la presenza di un recinto piuttosto che di un tumulo. 

Figura 59: La funzione di buffer utilizzata per tutti i record contenuti nell’area funeraria.
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Senza una ulteriore analisi che indaghi il signifi cato dei corredi funerari, l’analisi spaziale 
mostra che le aree di rispetto possono rifl ettere opposti signifi cati; nel caso delle tombe 5884, 
5889 e 5928 il pattern di clusterizzazione delle altre deposizioni sembra suggerire la presenza 
di tumuli, mentre la distanza considerevole del complesso CA e delle tombe 5955 e 5995 
possono, al contrario, evidenziare una condizione di marginalità. 

Solo integrando i dati spaziali e le impressioni ricavate dalla applicazione della funzione 
di buffer calcolata in base al nearest neighbour, con i dati dei corredi funerari sarà possibile 
analizzare ed intepretare in modo defi nitivo questo importante settore della necropoli di 
Pontecagnano.

Figura 60: la funzione di buffer utilizzata per le sepolture principali; 
in puntinato l’area intorno alla quale si dispongono le deposizioni più recenti. 
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CAPITOLO DECIMO

METODOLOGIE INFORMATICHE INTEGRATE 
PER LO STUDIO DI CUMA 

1. INTRODUZIONE

I risultati di alcune attività sperimentali condotte nel cantiere di Cuma sono stati ampiamente 
illustrati in precedenti volumi e workshop (D’ANDREA 2005); in questa sede si vuole offrire 
una panoramica delle problematiche e delle procedure progressivamente adottate nel corso 
delle attività sottolineando gli elementi critici, le ambiguità e, soprattutto, il potenziale, 
in termini metodologici, di un approccio che non deve essere considerato esclusivamente 
sussidiario, ma al contrario deve rappresentare un orientamento e una pratica di intervento 
ordinario nell’ambito della ricerca archeologica sul terreno.

2. IL GIS PER LA CITTÀ ANTICA DI Cuma

Il GIS implementato per la città antica di Cuma rifl ette in larga misura i diversi orientamenti 
delineati nell’ambito del capitolo ottavo. Nato come sistema per catalogare e georiferire le 
evidenze pertinenti alla cinta muraria, il GIS si è poi progressivamente arricchito di altre 
basi di dati consentendo differenti e più sofi sticate elaborazioni. L’integrazione dell’archivio 
archeologico con la cartografi a storica, le foto aeree e le mappe delle prospezioni geofi siche ha 
permesso il confronto e la verifi ca anche di ipotesi relative allo sviluppo urbanistico della città. La 
costruzione del modello 3D ha infi ne reso possibile l’elaborazione di particolari analisi relative 
alla relazione tra l’andamento del circuito della fortifi cazione antica e l’orografi a dell’acropoli 
e della città bassa consentendo di delineare una verosimile ipotesi ricostruttiva. Per la ricchezza 
delle fonti informative registrate e memorizzate, il GIS per la città di Cuma costituisce oggi una 
base irrinunciabile per chiunque intenda proseguire gli studi sulla antica colonia greca e nello 
stesso tempo defi nire le linee di una valorizzazione dell’intera area archeologica. 

L’intervento, attuato nel corso dell’indagine a Cuma, si è basato sulla messa a punto di 
una metodologia fi nalizzata ad integrare ogni informazione a connotazione spaziale in un 
unico sistema georiferito. L’archivio grafi co acquisito nel corso dello scavo era caratterizzato 
dalla presenza di fonti estremamente eterogenee tra loro. La disomogeneità non si limitava 
alla natura delle informazioni, raccolte con varie indagini (scavo, ricognizione sul terreno, 
prospezioni geofi siche, carotaggi); la diversità era defi nita anche a livello spazio-temporale 
(scala e date di acquisizione e sviluppo) e di formato (cartaceo e digitale). 

Considerato che uno degli scopi della ricerca consisteva nella defi nizione di una procedura 
indirizzata a produrre una planimetria vettoriale scalabile, riproducibile a scala micro e macro 
senza perdita di contenuto informativo, l’integrazione delle informazioni grafi che doveva essere 
realizzata sia a livello di formato, mediante la conversione digitale di tutte le  piante su supporto 
cartaceo, sia a livello della “sovrapponibilità” delle differenti fonti. Occorre a tal proposito 
segnalare come il processo di “fusione” di carte acquisite a scala differente implichi la gestione di 
una serie di problematiche tecniche non sempre adeguatamente risolvibili e di cui la principale è 
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senza dubbio quella della risoluzione inizialmente scelta per l’esecuzione del disegno su carta. Il 
procedimento di “stretching” della mappa cartacea in digitale, anche quando sia stata riconosciuta 
una larga sequenza di punti omologhi, costituisce infatti una forzatura dell’informazione 
originaria poiché questa è stata acquisita ad una determinata scala; i dati rappresentati sono quindi 
geometricamente corretti soltanto al rapporto di proporzione - cioè di risoluzione grafi ca - in 
cui sono riprodotti, mentre se operiamo in un continuum di variazione di scala, i dati spaziali 
possono soltanto suggerire delle indicazioni, ma non possono essere considerati corretti sul piano 
topologico e cioè della misurazione delle relazioni tra i differenti record spaziali. 

I diversi algoritmi di correzione implementati nei software GIS mostrano come la 
procedura di “stretching” non sia un procedimento automatico che richieda il semplice click 
dell’utente, ma al contrario un intervento complesso che presuppone non solo la scelta di un 
adeguato numero di punti, ma, soprattutto, l’adozione di specifi ci parametri di trasformazione. 
In ogni caso la presenza di diversi algoritmi di correzione suggerisce che ciascuna procedura 
produce una diversa trasformazione di cui tenere conto nella successiva estrazione di nuove 
informazioni spaziali.

2.1. Il posizionamento delle evidenze archeologiche

Il lavoro topografi co, realizzato nel corso delle indagini a Cuma, si è basato su un rilievo 
fotogrammetrico digitale (scala 1:500 e 1:1.000) commissionato dalla Soprintendenza 
Archeologica per il posizionamento dei principali monumenti della città antica (acropoli, foro, 
terme, etc.). 

Su tale base cartografi ca numerica si è proceduto alla ubicazione delle strutture archeologiche, 
con particolare attenzione al circuito delle fortifi cazioni. Le evidenze archeologiche rilevate 
erano di frequente coperte da una fi tta boscaglia e si snodavano su un’area molto ampia; inoltre 
alcuni tratti delle fortifi cazioni apparivano piuttosto distanti tra di loro. Le caratteristiche del sito 
rendevano quindi diffi coltoso l’impiego di strumenti topografi ci tradizionali per la costruzione 
di una poligonale; pur essendo in teoria realizzabile la defi nizione di una poligonale avrebbe 
richiesto l’individuazione di numerosi punti intermedi con notevole dispendio di energie e la 
somma di piccole imprecisioni dovute alla complessità del rilievo da eseguire. 

Per superare gli ostacoli e rendere speditivo il lavoro di posizionamento si è sperimentato 
l’utilizzo integrato di un DGPS e di una stazione totale: il DGPS è stato destinato 
all’ancoraggio dei punti ed alla georeferenziazione delle strutture, mentre la stazione 
totale è stata utilizzata per realizzare la pianta delle evidenze archeologiche emergenti, 
tralasciando i particolari degli alzati, non interamente messi in luce. I punti acquisiti sono 
stati poi riportati a due nodi della rete topografi ca IGM WGS 84 localizzati a meno di 20 
km. dal sito di Cuma e ad alcuni appoggi trigonometrici presenti in zona; in tal modo è 
stato possibile assicurare un margine di errore entro i 2 cm. 

2.2. La georefenziazione della cartografi a storica  e delle fotografi e aeree

Allo scopo di acquisire ulteriori informazioni non più rintracciabili sul terreno è stata eseguita 
la georeferenziazione di alcune foto aeree (voli 1943, 1995) e delle principali carte storiche 
(De Iorio, Beloch, etc.). 
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La procedura utilizzata si è basata sul riconoscimento di punti omologhi, defi niti 
fi duciali, presenti sia sulle foto aeree e sulle carte storiche che sul fotogrammetrico. Dopo la 
georeferenziazione le riprese fotografi che e le mappe hanno assunto le stesse coordinate della 
base cartografi ca numerica. Tuttavia va segnalato che l’attendibilità delle procedure adottate, 
almeno per quanto riguarda le mappe storiche, non va considerata assoluta, poiché l’aggancio 
topografi co ha richiesto alcune evidenti forzature. In ogni caso un tale procedimento può 
rendere le carte utilizzabili per la loro valenza storica e non certamente come base cartografi ca. 
La stessa procedura è stata adoperata per la georeferenziazione di alcuni monumenti di cui 
si conservavano rilievi di dettaglio cartacei e per l’importazione e la correzione di mappe 
topografi che moderne, ma precedenti al nuovo scavo a Cuma (fi g. 62). 

Anche in questo caso la procedura utilizzata per la sovrapposizione delle mappe ha 
mostrato come lo “stretching” delle piante cartacee sia un procedimento complesso che deve 
considerare sia gli errori strumentali del rilievo sia l’esigenza di riprodurre le evidenze ad 
una scala diversa dal supporto originario con tratti grafi ci funzionali ad una schematizzazione 
dell’informazione. Tuttavia mentre la georeferenziazione della cartografi a storica e di quella 
a livello territoriale poteva costituire uno sfondo sul quale sovrapporre le informazioni 
più recenti, l’acquisizione e la georeferenziazione dei rilievi di dettaglio, attraverso il 
riconoscimento sul terreno e posizionamento tramite del DGPS di punti fi duciali, ha 
rappresentato una insostituibile base informativa utile per estrarre signifi cative informazioni 
grafi che particolareggiate ed analitiche di alcuni monumenti riconducibili al circuito antico 
delle fortifi cazione ed alla ubicazione di tratti delle rete stradale.

Figura 61: Georeferenziazione e stretching della mappa del De Jorio.
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2.3. Carotaggi e prospezioni geofi siche

Il GIS su Cuma contiene anche le informazioni relative ai carotaggi geoarcheologici 
ed alle prospezioni geofi siche relative alla zona compresa tra il foro e le fortifi cazioni 
settentrionali. 

Mentre per i carotaggi si è provveduto a individuare con il GPS le coordinate assolute 
delle perforazioni indicando sulla mappa un semplice punto per ciascun sondaggio, per la 
restituzione delle indagini geofi siche realizzate con metodi geoelettrici è stata messa a punto 
una nuova metodologia caratterizzata dalla acquisizione dei profi li, effettuati con risoluzione 
laterale di circa un metro, rilevando direttamente sul campo i punti geometrici con il GPS. 
In questo modo non solo è stata resa speditiva l’acquisizione delle misure, assegnando 
automaticamente a ciascun punto le coordinate assolute e svincolandosi da dispositivi 
regolari di registrazione, ma anche si è sfruttata una tecnica che consente di adattare meglio 
le operazioni di raccolta alla morfologia del suolo.

La mappa fi nale, rappresentata da una sezione orizzontale della resistività distintiva delle 
probabili strutture presenti nel sottosuolo, è stata inserita direttamente nel GIS senza ulteriori 
passaggi di trasformazione e georeferenziazione. 

Figura 62: la georefenziazione del disegno relativo alla terrazza di Apollo sul fotogrammetrico di Cuma. 
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Figura 63: In retinato l’area delle prospezioni sovrapposta alla foto aerea del 1995. 

Figura 64: I risultati delle prospezioni sovrapposti al fotogrammetrico di Cuma. 
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La sovrapposizione della mappa delle anomalie con gli altri livelli tematici del sistema 
informativo (evidenze archeologiche, carte storiche, foto aeree, base fotogrammetrica) ha 
consentito di indirizzare le ricerche sul terreno indicando le aree su cui effettuare i saggi allo 
scopo di verifi care e valutare i risultati ottenuti con l’ausilio delle indagini geofi siche.

2.4. Le fortifi cazioni di Cuma

Come è stato già segnalato il GIS su Cuma è nato originariamente come strumento per la 
gestione e la visualizzazione tematica dei tratti della cinta muraria dell’antica città. 

Il lavoro di censimento, basato principalmente sulla registrazione dei differenti tratti noti 
mediante la ricognizione dell’edito e delle fonti d’archivio, è stato integrato con una serie 
di prospezioni di superfi cie che hanno consentito di verifi care sul terreno le informazioni 
in precedenza raccolte e nello stesso tempo di accertare l’esistenza di tratti noti solo da 
bibliografi a o da fonti documentarie. 

Per catalogare le diverse evidenze della fortifi cazione è stato implementato un database 
strutturato sulla base di un indice corrispondente ad una ripartizione del circuito difensivo 
in zone numerate progressivamente da 100 a 800. Il concetto di zona, mutuato dai principi 
organizzativi del programma Syslat adoperato per la registrazione dei dati dello scavo, è stato 
utilizzato per defi nire la numerazione dei rinvenimenti; in tal modo sulla base del numero 

Figura 65: L’area delle prospezioni con le anomalie (in puntinato) sovrapposta 
alla carta del Beloch georeferenziata. 
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della scheda è possibile defi nire immediatamente l’ubicazione di ciascun tratto. Nello stesso 
tempo il sistema di numerazione prescelto consente di aggiungere nuove evidenze senza per 
questo dover ristrutturare l’ordine delle schede precedenti. 

Ciascun tratto catalogato è caratterizzato da un campo che distingue tre categorie di 
“condizione” di rinvenimento: i tratti noti e visibili, quelli noti e non più visibili ed infi ne i 
tratti nuovi acquisiti nel corso della ricognizione di superfi cie. La condizione di rinvenimento 
costituisce una informazione preziosa per le ipotesi ricostruttive poiché defi nisce l’accuratezza 
del posizionamento (puntuale/areale) e quindi i criteri per la riproduzione vettoriale e grafi ca 
delle evidenze archeologiche esaminate. Infatti, mentre il DGPS e la stazione totale hanno 
reso possibile un posizionamento geometricamente e spazialmente corretto, alcuni tratti, noti 
invece solo da documenti di archivio, sono stati vettorializzati con la procedura on-screen 
realizzata dopo la georeferenziazione delle planimetrie di dettaglio. Ciascuna evidenza 
vettoriale, catalogata secondo un codice identifi cativo corrispondente al numero della scheda 
del database, è stata riprodotta con differenti primitive geometriche scelte in base al livello di 
accuratezza nel posizionamento corrispondente alla voce “condizione” di rinvenimento del 
database. La vettorializzazione è stata realizzata:   
• con i poligoni quando la georeferenziazione è stata acquista con il GPS e si conservava 

del tratto conservato un reale sviluppo planimetrico; 
• con le linee nel caso in cui l’ubicazione è stata ricostruita sulla base di particolari 

motivazioni dovute all’orografi a o a tratti preesistenti riutilizzati in strutture difensive 
posteriori;

• con i punti quando il posizionamento era del tutto ipotetico. 

Figura 66: Il database per le fortifi cazioni di Cuma. 
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Per la costruzione della topologia è stato utilizzato, come l’esempio di Pontecagnano mostrato 
nel precedente capitolo, il software MapInfo per la sua estrema fl essibilità e semplicità d’uso. 
Il software integra mediante una semplice istruzione SQL i record del database alfanumerico 
con gli oggetti grafi ci creando un database spaziale che unisce nella relazione one-to-one le 
informazioni dell’archivio alfanumerico alla mappa che riproduce i singoli tratti murari. 

In questo modo l’elaborazione di ricerche può essere realizzata sia a partire dall’archivio 
alfanumerico che dalla base grafi ca. Con le istruzioni “Interroga” “Seleziona” può essere 
facilmente creata una mappa tematica ottenendo un sotto insieme di dati raggruppati sulla 
base di una o più variabili (“cronologia” o “tecnica muraria”). I dati estratti ricorrendo a tale 
procedura possono essere visualizzati a monitor, stampati o archiviati in un nuovo fi le per 
ulteriori elaborazioni.

2.5. Le Carte Derivate

Un GIS si distingue tradizionalmente da una applicazione di cartografi ca numerica, non 
solo perché consente di integrare dati spaziali di differente origine (cartografi a numerica, 
immagini, mappe tematiche, etc.) e formato (vettoriale e raster), ma anche perché i record 
possono essere utilizzati per l’elaborazione di mappe derivate. L’obiettivo di un GIS non 
può essere circoscritto alla semplice gestione della sovrapposizione di piante in 2D o 3D 
al fi ne di comparare in forma esclusivamente visuale i dati contenuti nelle differenti fonti 
informative selezionate. Al contrario esso deve consentire l’esplorazione dinamica della 

Figura 67: Esempio di query ottenuta con il GIS: a sx gli oggetti grafi ci e a dx la relativa scheda. 
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relazione tra specifi che tipologie di monumenti (ad esempio la cinta muraria e/o l’urbanistica, 
etc.) e l’ambiente territoriale circostante attraverso la produzione di mappe ottenute dalla 
elaborazione di nuovi livelli informativi come ad esempio la carta della pendenza, dei versanti 
e dell’orografi a. È in questa funzione che risiede una delle fondamentali caratteristiche 
operative dei GIS, nonché uno degli obiettivi che gli archeologi assegnano ai sistemi 
informativi territoriali per l’esame di variabili non altrimenti acquisibili. 

A tale scopo occorre ricostruire una mappa che riproduca in forma tridimensionale 
l’orografi a di un territorio. Tuttavia una mappa 3D per essere considerata verosimile a 
livello intra-site deve essere basata su misurazioni dirette sul campo o da una restituzione 
fotogrammetrica a grande scala in cui la defi nizione delle curve di livello sia accurata e 
con distanze inferiori al metro. Solo in questo modo la ricostruzione virtuale di un sito può 
diventare uno strumento indispensabile per comprendere quelle micro-variazioni del terreno 
che possono aver infl uenzato e condizionato lo sviluppo urbanistico.
Nel nostro specifi co caso l’implementazione del GIS poteva costituire una base determinante 
per la comprensione della relazione esistente tra:
• la topografi a e la ricostruzione del circuito murario, per quanto riguarda lo sviluppo della 

fortifi cazione sull’acropoli;
• l’eventuale rapporto tra la natura geomorfologica del territorio ed il tessuto urbanistico.

A tale scopo è stata realizzata una carta 3D del territorio di Cuma ottenuta dall’elaborazione 
del  rilievo fotogrammetrico in scala al 500 realizzato da un volo eseguito nel 1995. Per 

Figura 68: Le fortifi cazioni rilevate con GPS o riprese dalla cartografi a storica sovrapposte 
al fotogrammetrico di Cuma. 
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generare il DEM (Digital Elevation Model) è stato applicato alla matrice di punti (x, y, z), 
ottenuta dalle curve di livello restituite alla distanza di cm. 50, il metodo di interpolazione 
TIN (Triangle Interpolate Network). 

Sulla ricostruzione tridimensionale sono stati successivamente sovrapposti i dati 
archeologici. Per visualizzare secondo prospettive inedite il paesaggio moderno rispetto ad 
un approccio di tipo tradizionale, è stata inoltre “spalmata” sul modello la fotografi a aerea 
della zona ripresa nel 1995. La base di dati relativi all’acropoli è stata poi utilizzata per 
l’elaborazione della mappa della pendenza dei versanti. Sovrapponendo sulla carta derivata i 
tratti superstiti della cinta muraria è stato possibile avanzare alcune ipotesi sulla ricostruzione 
del circuito difensivo sull’acropoli. Sebbene le informazioni così ottenute debbano 
necessariamente essere confermate da successive indagini stratigrafi che, appare certo che 
ricorrendo ad una metodologia di tipo tradizionale, basata su piante di tipo bidimensionale, 
non sarebbe stato possibile in tempi rapidi evidenziare la natura dei fenomeni fi n qui 
segnalati. Solo l’elaborazione di un microrilievo di dettaglio ha consentito di evidenziare 
quelle variazioni altimetriche che hanno rappresentato senza dubbio una scelta obbligata nella 
defi nizione sia dell’andamento del circuito murario che delle tecniche costruttive. Partendo 
dalle ipotesi formulate sulla base della mappe delle pendenze, è stato così possibile elaborare 
una ricostruzione virtuale dell’intero circuito murario che proteggeva l’acropoli.

Figura 69: Esempio di carta derivata delle pendenze. In chiaro le aree con maggiori gradi di pendenza. 
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2.6. Il riconoscimento automatico delle antiche lineazioni

Lo studio delle caratteristiche di regolarità di un territorio moderno allo scopo di individuare 
la sopravvivenza di antiche vestigia (confi ni catastali, lotti, divisioni dello spazio agrario, 
articolazioni della superfi cie urbana), ha conosciuto di recente un considerevole impulso 
grazie all’introduzione di particolari tecniche computazionali. Un primo tentativo in questa 
direzione venne realizzato da J.W.M. Peterson (1989), il quale usò un sistema di simulazione 
per calcolare l’orientamento di due ipotetici reticolati catastali romani nell’East England. 
Successivamente il riconoscimento automatico di allineamenti regolari ha ricevuto una 
nuova attenzione nell’ambito della landscape archaeology grazie soprattutto alla diffusione 
dei GIS, i quali consentono di estrarre mappe tematiche basate su linee iso-orientate (RODIER 
2000; VERMEULEN, ANTROP, HAGEMAN, WIEDERMAN 2001).

Nell’ambito della ricerca sull’urbanistica di Cuma è stato messo a punto un programma 
che, partendo dall’esame del fotogrammetrico numerico in scala 1:500, è in grado di associare 
automaticamente a ciascuna linea della base vettoriale l’orientamento espresso in tre differenti 
formati: 360°, 180° e 90° (SAFFIOTTI, D’ANDREA, IACOTUCCI, 2004) 

Il sistema dapprima scompone i poligoni e le polilinee e in seguito, in base ad una 
funzione trigonometrica, crea una nuova mappa contenente per ciascuna linea estratta 
quattro tipi di attributi, sotto forma tabellare. Il primo corrisponde alla lunghezza espressa 
in metri; in questo modo è possibile cercare valori superiori ad una data misura allo scopo 

Figura 70: Le anomalie individuate con le prospezioni geofi siche. 
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di escludere dalla successiva ricerca linee inferiori al valore prescelto. I campi due, tre e 
quattro contengono i valori in gradi rispetto al nord, espressi in tre differenti formati. Al fi ne 
di poter selezionare, contemporaneamente ad un dato orientamento, anche tutte le linee ad 
esso ortogonali, l’applicazione crea un’altra colonna che riconduce tutti i formati ad un solo 
quadrante, tra nord ed est.

L’utente, grazie ad una semplice interfaccia grafi ca implementata con l’ambiente di 
sviluppo MapBasic per il GIS Mapinfo, può selezionare un dato orientamento dall’archivio 
o dalla mappa ed evidenziare tutte le linee parallele o ortogonali al sistema prescelto. 
Dopo aver elaborato i dati l’applicazione sovrappone, in un’unica fi nestra, le varie mappe 
prodotte.

Nel caso di Cuma è stato indagato il rapporto tra alcuni monumenti del foro romano, parte 
della viabilità e le anomalie mostrate dai risultati delle prospezioni geoelettriche; al fi ne di 
osservare l’eventuale ricorrenza degli allineamenti così individuati su altre basi cartografi che, 
l’applicazione è stata adoperata anche per l’analisi della base catastale. 

Sebbene nessun metodo, per quanto sofi sticato, possa sostituire l’esame diretto, la procedura 
messa a punto consente di comparare in modo semplice differenti ipotesi e valutare, nello 
stesso tempo, la relazione tra l’urbanistica antica e l’organizzazione del territorio moderno 
alla ricerca di antiche sopravvivenze.

Figura 71: Esempio di estrazione delle linee parallele ed ortogonali
all’orientamento delle anomalie individuate con le prospezioni.
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Figura 72: Ricostruzione dell’acropoli di Cuma con i tratti delle fortifi cazioni ancora visibili. 

Figura 73: Particolare della ricostruzione dell’acropoli di Cuma: area della terrazza di Apollo;
in puntinato il percorso della via Sacra. 
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CAPITOLO UNDICESIMO

CONCLUSIONI

La recente emanazione delle legge 25 giugno 2005, n. 109 (Appendice 4) - sebbene ancora 
oggi disattesa nella parte regolamentare (comma 2, art. 2-ter) relativa alla individuazione 
dei soggetti cui compete la responsabilità delle procedure di indagine – apre certamente 
nuovi scenari per il futuro dell’archeologia in Italia e, in particolare, per la diffusione delle 
tecnologie informatiche nella gestione del patrimonio archeologico. 
L’introduzione della fi gura dell’archeologo, come soggetto singolo o ricompreso in un 
dipartimento universitario, cui spetta il compito di eseguire le esplorazioni preventive, 
costituisce una evidente novità rispetto alla precedente L. 109/94 ed al successivo Dlgvo. 
190/2002 che invece assegnava indistintamente tale competenza all’impresa appaltante. 

Sul piano del riconoscimento dell’attività professionale, la legge sull’impatto archeologico 
fa giustizia di tanti anni spesi nel vano tentativo di costruire l’albo professionale degli 
archeologi. Per quanto riguarda l’attività preventiva, invece, una delle novità più signifi cative 
consiste nel ruolo assegnato alle tecnologie dell’informazione nella raccolta, gestione e 
fruizione dei beni archeologici. 

Il comma 7 dell’art. 2-quater prevede che il Direttore Regionale competente per 
territorio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, possa stipulare, d’intesa con il 
Soprintendente competente, un accordo con l’impresa per disciplinare tra l’altro «….le forme 
di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante la informatizzazione 
dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifi che e didattiche, eventuali 
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali 
mostre ed esposizioni fi nalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte». 
Benchè la norma appaia slegata da un quadro nazionale di riferimento – nell’ambito di quel 
decentramento regionale previsto dall’art. V della costituzione – la legge stabilisce che le 
forme della documentazione archeologica e della eventuale informatizzazione siano delegate 
ad un accordo tra Direzione Regionale ed impresa appaltante. 

In questa sede non è possibile esaminare le conseguenze derivanti dall’applicazione della 
norma, ma non si può non cogliere immediatamente come gli accordi previsti dal comma 
7 dell’art. 2-quater possano anche produrre soluzioni che non rispettino criteri minimi di 
uniformità, omogeneità e standardizzazione dei dati, compromettendo in tal modo il futuro 
accesso ai dati. L’assenza di riferimenti ad un quadro condiviso di regole e procedure nazionali 
rende, senza dubbio, l’adozione della norma un processo pericoloso poiché la sua applicazione 
verrebbe lasciata alla sensibilità ed alla esperienza degli attori coinvolti. Paradosssalmente 
un’indagine realizzata in un’area di confi ne, amministrativamente governata da Enti Regionali 
diversi e quindi sottoposta alla competenza di numerosi Direttori Regionali e Soprintendenti 
Territoriali, potrebbe produrre documentazioni distinte per ciascuna regione con evidenti 
ripercussioni sulle forme di indagine e raccolta dati. 

Nel Regno Unito, dove una normativa simile è stata emanata molti anni or sono, l’incremento 
dei dati archeologici e quindi della documentazione prodotta, è stato accompagnato dallo 
sviluppo di misure per la standardizzazione. Come abbiamo visto nel sesto capitolo sia nel 
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campo degli standard (Spectrum, MIDAS) che dei vocabolari, l’attenzione si è concentrata 
sulle forme di coordinamento degli interventi con il rilascio di strumenti per una reale 
integrazione delle risorse; l’obiettivo è stato raggiunto anche predispondendo infrastrutture 
concettuali e fi siche per garantire un accesso on-line ai dati, come ad esempio assicurano i 
portali tematici Heirnet (Historic Environment Information Resources Network)53 e Heirportal 
(Historic Environment Information Resources Portal)54. 

Un’altra novità introdotta dalla normativa italiana sull’impatto riguarda la facoltà 
di integrare la documentazione con la creazione di ricostruzioni virtuali per favorire la 
conoscenza, nonché la fruizione dell’area esaminata. 

La possibilità di prevedere tra le forme della documentazione archeologica anche 
modelli tridimensionali pone due interrogativi: il primo è relativo al contenuto della 
riproduzione digitale; il secondo riguarda, invece, la competenza migliore per realizzare 
questa attività. 

Nel primo caso, l’interrogativo si riferisce soprattutto all’analisi e alla valutazione delle 
ricostruzioni virtuali, un tema su cui si è sviluppato di recente un ampio didattito che ha 
portato alla redazione di alcune linee guida contenute nella LondonCharter (Appendice 5) 
(NICCOLUCCI, BEACHAM, DENARD 2006); al fi ne di sottolineare come qualsiasi ricostruzione 
abbia un contenuto soggettivo nella interpretazione dei resti archeologici e soprattutto un 
approccio arbitrario nella scelta del software, degli algoritmi, nonché nella modalità di 
ricostruzione dei modelli (texture, luci, ambiente, dinamismo, staticità, etc.), il documento 
stabilisce, tra l’altro, che «The process and outcomes of 3d visualisation creation should be 
suffi ciently documented to enable the creation of accurate transparency records, potential 
reuse of the research conducted and its outcomes in new contexts, enhanced resource discovery 
and access, and to promote understanding beyond the original subject community». Non è 
quindi necessario scegliere tra un modello sfavillante e forse più comprensibile, o tra una 
ricostruzione fi lologicamente corretta, magari con molti dubbi; l’importante è garantire la 
trasparenza delle procedure selezionate con il risultato di consentire una analisi reale del 
modello e delle sue fi nalità divulgative e/o scientifi che.

Per quanto riguarda, invece, l’interrogativo su quale sia la competenza migliore, la 
discussione non può che coinvolgere aspetti relativi alla formazione degli archeologi. 
Per taluni, infatti, un modello virtuale può essere realizzato soltanto da tecnici specialisti 
(ingegneri, architetti, informatici), la cui preparazione non apporta, a nostro giudizio, alcun 
valore al contenuto scientifi co, ma evidentemente al solo aspetto ‘estetico’ della ricostruzione. 
Tuttavia, considerato che ogni processo di informatizzazione richiede una scelta tra possibili 
soluzioni alternative, anche la costruzione di un modello tridimensionale necessita della 
guida di un archeologo esperto, l’unico in grado di coordinare correttamente il lavoro 
dell’informatico, dell’ingegnere o dell’architetto. 

Come abbiamo visto nel corso del volume, qualsiasi attività non è neutrale: dal modello 
dati, agli standard, dal software alle variabili da esaminare, occorre sempre scegliere 
quale percorso seguire, evidenziando limiti e potenzialità. E per queste ragioni la fi gura 
dell’archeologo computazionale assumerà un ruolo sempre maggiore nell’ambito non solo 
della ricerca, ma anche della gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Eppure, 

 53 http://www.britarch.ac.uk/HEIRNET/index.html.
 54 http://ads.ahds.ac.uk/cfm/heirport2/.
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questa semplice osservazione pone un ulteriore interrogativo di non facile soluzione: esiste, 
in Italia, una formazione in questo particolare settore? E la normativa sull’impatto – quando 
applicata - spingerà in tal senso o, ancora una volta, l’informatizzazione sarà un terreno 
per un nuovo colonialismo tecnologico da parte degli ingegneri, degli informatici e degli 
architetti come già accaduto in passato? 

1. IL FUTURO DELL’ARCHEOLOGIA DIGITALE IN ITALIA

La ricerca archeologica in Italia appare oggi caratterizzata da una larga diffusione delle 
tecnologie computazionali, anche se di frequente si ha l’impressione che l’uso degli strumenti 
informatici nella pratica quotidiana sia ristretto ad un numero ancora limitato di team, mentre 
nel settore della catalogazione il ricorso all’informatica sia legato a logiche di intervento 
straordinario piuttosto che ad una prassi ordinaria. 

Seppure con signifi cative discontinuità, manca in Italia una progettualità complessiva 
indirizzata ad esaltare un modo nuovo di fare ricerca ricorrendo alle metodologie informatiche. 
La stessa esperienza ministeriale, fi nalizzata all’introduzione della tecnologia nella gestione 
del patrimonio storico-archeologico, è stata per molti aspetti fallimentare (FRANCOVICH 
1999), proprio perché vista esclusivamente dal punto di vista dell’ammodernamento delle 
strumentazioni. Terminati gli interventi straordinari non c’è stata alcuna signifi cativa ricaduta 
nell’ambito delle normali attività delle istituzioni sia per la rapida obsolescenza delle 
attrezzature che per l’assenza di una adeguata formazione del personale (GUERMANDI 1996). 
Secondo R. Francovich l’adeguamento del nostro sistema alle esperienze europee potrà essere 
realizzato soltanto rimuovendo quell’atteggiamento comportamentale di conservatorismo 
culturale che nel nostro paese rifi uta la tecnologia e soprattutto con l’alfabetizzazione 
informatica delle nuove generazioni. 

Nonostante l’incremento delle applicazioni, il panorama italiano appare ancora fortemente 
condizionato da un approccio che subordina in termini sussidiari e quindi di servizio l’intervento 
dell’informatica in archeologia; soltanto in pochi casi i metodi informatici in archeologia 
sono diventati un modo nuovo per affrontare la ricerca. Questa azione di avanguardia si è di 
frequente realizzata in forma di adesione individuale che in pochi casi è divenuta l’esperienza 
di una cattedra, di una équipe o di un gruppo di ricerca interdisciplinare.

Una signifi cativa discontinuità, rispetto allo scenario sopra delineato, emerge dalla lettura 
della rivista Archeologia e Calcolatori; oltre a raccontare l’evoluzione di questo settore 
disciplinare, la lettura dei differenti contributi evidenzia un costante allargamento della 
base di discussione e di confronto costituendo in tal modo una base indispensabile per la 
defi nizione di un nuovo progetto per l’archeologia computazionale. 

Questo non sarà soltanto l’applicazione passiva e acritica del software commerciale e 
delle soluzioni derivate da altre discipline; al contrario esso dovrà affrontare in un nuovo 
progetto specifi co il tema delle scelta e strutturazione delle variabili da processare, un 
argomento delicato già trattato con particolare sensibilità da P. Moscati (1994) molti anni 
or sono quasi agli albori delle applicazioni informatiche in Italia. Un nuovo approccio 
metodologico dovrà consentire di trasformare la massa consistente di dati eterogenei che 
caratterizzano la ricerca archeologica, in nuove forme di rappresentazione e strutturazione 
delle informazioni. 
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A questo punto possiamo riproporre la domanda formulata nel capitolo introduttivo e 
legarla all’altro interrogativo sulla alfabetizzazione informatica: esiste un’area disciplinare 
che comprende le applicazioni computazionali in campo archeologico?

La domanda non è retorica, visto che manca addirittura una denominazione condivisa 
da quanti vi operano, oscillando fra archeologia computazionale, archeologia digitale, 
archeoinformatica, informatica archeologica e altre ancora. Vi sono comunque forti segnali 
che tale area si sia ormai decisamente confi gurata come autonoma, certamente dall’informatica 
e probabilmente anche dall’archeologia. Una disciplina è tale se ha contenuti scientifi ci 
propri, che si esprimono in monografi e specifi che, sia di carattere scientifi co, che di carattere 
didattico. L’identità disciplinare si manifesta anche attraverso i protagonisti, cioè gli studiosi 
che fanno di questo campo di ricerca la loro attività prevalente e le nuove professionalità 
create dallo sviluppo tecnologico, come l’esperto di comunicazione multimediale per i beni 
archeologici, che necessitano di una formazione multidisciplinare saldamente ancorata a un 
contesto culturale ben defi nito. 

Alla defi nizione di quest’identità concorre una rifl essione metodologica ricca di contributi. 
Ma l’identità si manifesta anche in luoghi deputati, siano esse riviste come Archeologia e 
Calcolatori, convegni specialistici o all’interno della didattica universitaria.

Comincia a spuntare un riconoscimento uffi ciale nella declaratoria della classe concorsuale 
L-ANT/10 Metodologie della Ricerca Archeologica, che cita “i metodi informatici della 
ricerca archeologica”, elevandoli forse al rango di una di tali metodologie. Si tratta comunque 
di un’innovazione signifi cativa, e felice nella scelta del termine, che sottolinea l’aspetto 
informatico della metodologia fi nalizzandolo a obiettivi di carattere archeologico.

Spetterà dunque alla saggezza dei Consigli, che gestiscono l’autonomia universitaria, 
fare giustizia dei corsi di Elementi di Informatica, dove si insegna la programmazione in 
C, lasciando l’alfabetizzazione informatica degli studenti al conseguimento obbligatorio 
dell’ECDL (European Computer Driving Licence) e gestendo in modo innovativo l’apertura 
contenuta in questo paradigma uffi ciale per estendere l’offerta didattica all’informatica 
archeologica. Il rischio è che, in conclusione, nulla cambi, lasciando l’informatica archeologica 
nei seminari e nei moduli, in una condizione di perenne minorità, subalterna all’informatica e 
all’archeologia uffi ciale connottata, di frequente, come storia dell’arte. 

Fra pochi anni, i nostri laureati dovranno misurarsi in uno spazio europeo della cultura 
insieme a chi avrà conseguito un master in sistemi informativi archeologici rilasciato 
dall’Università di York, oppure un dottorato in applicazioni informatiche all’archeologia a 
Leiden, per citare solo due esempi fra i molti già esistenti, e questo farà giustizia sommaria 
dei nostri provincialismi. 
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APPENDICE 1

STANDARD INTERNAZIONALI

1) CIDOC CRM (Conceptual Reference Model)55

Il CRM fornisce una struttura formale per la descrizione di relazioni e concetti impliciti ed 
espliciti usati nella documentazione del patrimonio archeologico. Il ruolo primario del CRM 
è di promuovere una conoscenza condivisa fornendo una comune ed estensibile cornice per 
qualsiasi tipo di informazione relativa al “Cultural Heritage”. In tal senso il CIDOC-CRM 
offre una colla semantica necessaria per l’integrazione e la mediazione di differenti fonti 
informative pertinenti alla sfera del patrimonio culturale ed archeologico, musei, archivi, 
biblioteche. Il CIDOC-CRM è inteso come un  linguaggio per esperti di settore e per 
sviluppatori fi nalizzato alla formulazione di requisiti per sistemi informativi e serve anche 
come guida per una corretta formalizzazione di modelli concettuali.

Diversamente da uno standard, CRM è una ontologia e quindi non fornisce unità di 
informazioni o categorie per classifi care i propri dati (collezioni di oggetti, etc.), ma offre un 
vocabolario formale basato su classi e relazioni adoperato per descrivere i concetti impiegati 
nel processo di documentazione. In tal modo è possibile assicurare l’integrazione di fonti 
eterogenee senza la perdita di dati. Il CRM è divenuto uno standard ISO “21127: A Reference 
Ontology for the Interchange of Cultural Heritage Information”.

Il CRM è stato progetto per essere esteso ed estendibile: un esempio della sua consistente 
fl essibilità è offerto dalla recente integrazione ed armonizazione del CIDOC-CRM con lo 
standard FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)56 al fi ne di garantire 
una più larga condivisione dei dati nella comunità delle biblioteche e dei musei valorizzando 
la presenza di oggetti immateriali a contenuto intellettuale. Adoperato largamente in Europa, 
il CIDOC-CRM è liberamente disponibile in rete in versione WORD, PDF sia nelle versioni 
RDFS e OWL.

2) CIDOC CRM Core Metadata Element Set57

Il CRM Core è una proposta di metadati fi nalizzata alla ricerca di informazioni. Esso cattura 
gli elementi di base mediante le funzioni di identifi cazione, classifi cazione, partecipazione, 
decomposizione, referenza e similarità. Il CRM Core è uno schema semplifi cato per 
sintetizzare fatti storici, consentendo di specifi care differenti tipi di eventi. Più che essere una 
ontologia come il CIDOC-CRM, il CORE è un data standard che permette di incapsulare 
un limitato subset di dati in un sistema CIDOC-CRM compatibile anche partendo da risorse 
codifi cate in XML. Sul sito è disponibile gratuitamente un fi le DTD. 

 55 http://cidoc.ics.forth.gr/.
 56 http://www.ifl a.org/VII/s13/frbr/frbr.htm.
 57 http://cidoc.ics.forth.gr/working_editions_cidoc.html.
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3) International Guidelines for Museum Object Information:
The CIDOC Information Categories58 

Contiene una descrizione delle categorie che possono essere adoperate nella documentazione 
di oggetti appartenenti ad una collezione museale; include una defi nizione delle categorie e 
delle informazioni da adoperare per ciascuna di esse fornendo raccomandazioni anche per 
la terminologia. Inoltre fornisce un profi lo delle regole formali che devono essere rispettate 
per assicurare un corretto data-entry. Lo scopo per cui lo standard è stato sviluppato, è quello 
di assicurare la catalogazione degli oggetti anche al fi ne di salvaguardarne il contesto di 
riferimento garantendo nello stesso tempo la proprietà intellettuale della attività di descrizione. 
Questo standard è stato progettato ed implementato a livello internazionale per agire a livello 
di mediazione e mapping tra differenti standard museali oppure come modello per nuovi 
standard a livello nazionali o locale. Attualmente è disponibile solo in inglese; può essere 
liberamente scaricato dal sito web. 

4) International Core Data Standard 
for Archaeological Sites and Monuments59

É fi nalizzato ad identifi care le categorie indispensabili per documentare gli oggetti 
immobili; esso è il risultato della collaborazione tra differenti gruppi tra cui il comitato per 
la documentazione (CIDOC) dell’ICOM e il gruppo per la documentazione archeologica 
del Consiglio d’Europa. Lo standard è stato messo a punto per assistere gli utenti nella 
documentazione di siti e monumenti archeologici; il suo scopo è anche quello di facilitare 
lo scambio di informazioni incoraggiando un approccio standardizzato alla struttura dei 
database. É stato sviluppato come complemento del Core Data Index to Historic Buildings 
and Monuments of the Architectural Heritage. 

Le fi nalità sono:
• facilitare la comunicazione tra istituzioni nazionali ed internazionali responsabili per la 

registrazione e protezione del patrimonio archeologico;
• assistere i paesi al primo stadio nello sviluppo di sistemi per la registrazione e protezione 

dei beni archeologici;
• facilitare la ricerca utilizzando l’Archaeological Core Data quando i dati hanno una 

dimensione internazionale.
Lo standard è ampiamente utilizzato ed è stato accettato dal Council of Europe’s European 

Plan for Archaeology. 

5) International Core Data Standard For Archaeological
and Architectural Heritage60  

Prodotto come guida per gli utenti interessati alla documentazione del patrimonio 
archeologico ed architettonico, è fi nalizzato a incoraggiare lo scambio di informazioni 

 58 http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/guide.htm.
 59 http://www.object-id.com/heritage/int.html.
 60 http://www.object-id.com/heritage/intro4.html.
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a livello internazionale favorendo un approccio standardizzato. Esso è inteso come uno 
strumento per conservare una chiara relazione con il Core Data Index to Historic Buildings 
and Monuments of the Architectural Heritage in modo che qualsiasi paese possa includere 
le informazioni relative al paesaggio costruito in un database. Lo standard è concepito 
anche per essere collegato ad altri sistemi per la classifi cazione degli oggetti mobili. Lo 
scopo è rendere possibile la registrazione di un numero minimo di categorie con l’obiettivo 
di produrre un ragionevole risk-assessment di un monumento o sito nell’ambito dei processi 
di pianifi cazione, gestione e di ricerca. Obiettivi dello standard sono:
• Fornire un modello che possa essere adoperato come cornice di riferimento da parte di 

qualsiasi organizzazione che desideri costruire un sistema di gestione delle informazioni; 
• Incoraggiare la qualità nella registrazione dei siti e monumenti archeologici;
• Fungere da formato di scambio per le informazioni condivise;
• Fornire la base per progetti collaborativi.

Il bisogno delle organizzazioni di registrare le informazioni con differenti livelli di dettaglio 
è stato riconosciuto nella progettazione di questo standard. Un numero di sotto-sezioni e 
campi sono perciò opzionali e non obbligatori permettendo in tal modo un loro uso fl essibile 
e adattabile in modo appropriato per qualsiasi necessità. Esso è inteso per un uso collegato al 
modello dati prescelto a livello nazionale e regionale e, in alcuni casi, richiede modifi che per 
l’adattamento alle specifi che dei sistemi. Lo standard è disponibile in inglese. 

6) CIDOC International Core Data Standard for Archaeological Objects61

Stabilisce un minimo numero di categorie che devono essere registrate per archiviare oggetti 
mobili, includendo identifi cazione, istituzione, riferimento, nome dell’oggetto, titolo, iconografi a, 
descrizione, materiale, tecnica, dimensioni, forma, contesto archeologico, autore, ambito 
culturale, iscrizione, marchi, date/periodi, data di acquisizione e, infi ne, stato di conservazione. 
Lo standard, disponibile in inglese, è stato progettato per adattarsi alle informazioni richieste 
per una prima inventariazione dei dati e per questo è scarsamente adoperato. 

7) MIDAS: A Manual and Data Standard for Monument Inventories62

MIDAS è uno standard per dati e metadati di ambiente storico. Si tratta di un vasto corpo 
di conoscenze e informazioni strutturato in una ampia forma di inventari conservati da 
organizzazioni nazionali, musei ed università inglesi. Stabilisce una cornice di riferimento 
basandosi sull’esperienza delle organizzazione coinvolte nella raccolta e disseminazione 
delle informazioni. Sviluppato nel 1998, include anche una check-lists per assistere i 
manager nelle decisioni. È uno standard adoperato da un ampio spettro di professionisti e 
organizzazioni. Scaricabile gratuitamente, MIDAS contiene un corpo di liste di termini e 
thesauri poligerarchici. Tra questi si segnalano:

 61 http://cidoc.natmus.dk/engelsk/standard_for_arch.asp.
 62 http://heritage-standards.org/midas/schema/1.0/.
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Thesaurus of Monument Types63 
 Prodotto dalla Royal Commission on the Historical Monuments of England (RCHME) 

nel 1995 con l’obiettivo di standardizzare i termini usati per descrivere siti archeologici o 
strutture presenti in Gran Bretagna mediante una lista di termini gerarchici e/o sinomini. 
Il thesaurus è gestito ora dall’English Heritage ed è disponibile in formato CSV format 
sotto la licenza dell’English Heritage.  

MDA Archaeological Objects Thesaurus64 
 Questa risorsa è stata sviluppata dall’English Heritage in collaborazione con 

l’Archaeological Objects Working Party. L’obiettivo è incoraggiare l’accesso ed il riuso 
di collezioni, archivi, e sistemi di registrazione e di facilitare la cooperazione e lo scambio 
di dati tra individui ed istituzioni coinvolte nelle recupero, ricerca e cura degli oggetti 
archeologici. Nessuna limitazione è stata imposta al thesaurus sebbene esso si riferisca 
prevalentemente agli oggetti inglesi e irlandesi pur comprendendo un numero limitato di 
nomi stranieri sia perché ricorrono nell’uso comune o perché relativi ad oggetti conservati 
in collezioni presenti nel territorio del Regno Unito. 

8) SPECTRUM: Documentation Standard for Museum65

Creato dal MDA nel 1994 rappresenta uno standard per la documentazione delle collezioni 
museali. Esso contiene sia procedure per la documentazione dei oggetti che la descrizione 
dei processi di catalogazione. SPECTRUM stabilisce una defi nizione per ciascuna unità di 
informazione guidando le fasi di registrazione dei record. Sviluppato in collaborazione con 
oltre 100 professionisti museali, SPECTRUM è uno standard di tipo industriale necessario in 
Gran Bretagna per quei musei, o gallerie, registrati dalla Museum and Galleries Commission. 
Conosciuto a livello internazionale sta diventando uno standard per lo scambio di informazioni. 
Un documento XML-DTD, scaricabile gratuitamente, può essere adoperato come un formato 
di interscambio.

SPECTRUM Terminology66

 É un servizio on-line che fornisce informazioni generali circa la terminologia da usare o 
le regole da seguire per la creazione di thesauri. Si basa su un set di defi nizioni standard 
che includono Terminology Essentials (informazioni generali per i musei), Terminology 
Study (guida per la creazione di thesauri) e Terminology Bank (una banca-dati sulle 
terminologie esistenti). 

9) CDWA (Categories for the Description of Works of Art)67

Elaborato dal Getty Research Institute, descrive il contenuto di database mediante 
una cornice concettuale per l’illustrazione e l’accesso dei dati relativi a opere d’arte, 

 63 http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1.
 64 http://www.mda.org.uk/.
 65 http://www.mda.org.uk/spectrum.htm.
 66 http://www.mda.org.uk/spectrum-terminology.
 67 http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/index.html.
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architetture, altre culture materiali, gruppi o collezioni di oggetti con le relative immagini. 
Identifi ca risorse e pratiche rendendole compatibili e nello stesso tempo più facilmente 
accessibili. Inoltre è anche una cornice di riferimento su cui possono essere mappati dati 
esistenti oppure una base per sviluppare nuovi sistemi. Le Categories raccomandano 
l’uso di vocabolari controllati e tipi di formato per assicurare un uso effi ciente dei dati 
anche per il recupero delle informazioni. CDWA include 381 categorie e sotto categorie. 
Un piccolo subset di categorie (core), rappresenta il minimo numero di informazioni 
necessarie per identifi care e descrivere un lavoro. Lo standard è disponibile in lingua 
inglese ed è gratuitamente scaricabile on-line. Sul sito sono inoltre disponibili alcune 
risorse particolarmente utili per acquisire informazioni circa i principi di organizzazione 
e classifi cazione degli archivi.

10) CDWA Lite68

Il CDWA Lite è uno schema XML che descrive un nucleo centrale di record per opere d’arte 
e oggetti della cultura materiale. Basato su elementi e dati contenuti nel CDWA e nel CCO 
consiste in un subset di categorie del CDWA e del VRA Core. CDWA Lite intende contribuire 
alla unione dei cataloghi e di altri repository usando il protocollo di raccolta (harvesting 
protocol) denominato Open Archives Initiative (OAI). Disponibile in inglese può essere 
scaricato gratuitamente come schema XML.

11) VRA (Visual Resources Association) Core69 

È un data standard che  consiste di un set di metadati (titolo, locazione, data, etc.) e di un 
piano o schema per costruire e strutturare gerarchicamente le informazioni. Il set di elementi 
fornisce una classifi cazione in categorie per la descrizione di oggetti e delle immagini che li 
documentano. Il VRA Core non è inteso come una completa applicazione; gli elementi che 
com prendono il Core sono progettati per facilitare la condivisione dei dati tra collezioni di 
risorse visuali. Il numero ristretto di tali elementi può non essere suffi ciente a descrivere 
pienamente una collezione di tipo locale e campi addizionali possono essere aggiunti per 
soddisfare questo obiettivo. Il VRA Core 4 è in inglese ed è scaricabile da sito come schema 
XML. 

12) CCO (Cataloguing Cultural Objects)70

Rappresenta una guida per descrivere opere culturali e le loro immagini e raffi gurazioni. Esso 
fornisce le linee guida per selezionare, ordinare e formattare i dati usati per popolare cataloghi 
di informazioni. Elaborato in collaborazione con il VRA, è il primo standard globale “data 
content standard” (o formato standard) per musei realizzato per aiutare nella scelta dei termini 
e nella defi nizione dell’ordine, della sintassi e della forma in cui i valori dovrebbero essere 
codifi cati in una struttura dati. Gli obiettivi sono simili alle Cataloguing Rules incluse nel 
 68 http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/cdwalite/index.html.
 69 http://www.vraweb.org.
 70 http://www.vraweb.org/ccoweb/.
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CHIN’s Data Dictionary, ma è molto più complesso. Il CCO è stato progettato per descrivere 
il processo di catalogazione. Pur non coprendo tutte le possibili estensioni nella gestione delle 
collezioni museali, esso è indirizzato a classifi care molti tipi di oggetti culturali: architetture, 
siti e beni archeologici e alcuni oggetti funzionali dall’ambito della cultura materiale. CCO 
indica anche la forma in cui i termini, le frasi i valori e le descrizioni narrative devono essere 
registrati. Lo standard è disponibile liberamente sul sito. 

13) CHIN (Canadian Heritage Information Network)71

Creato nel 1972 per prevenire le importazioni illecite e esportazioni o trasferimenti di 
oggetti culturali appartenenti al Canada, è divenuto un importante punto di riferimento per 
lo sviluppo di standard per la catalogazione. CHIN ha prodotto i CHIN Data Dictionaries 
che sono progettati come basi per la costruzione di strutture dati; possono essere adoperati 
in un ampio range di applicazioni aiutando le istituzioni nella identifi cazione delle loro 
esigenze e nella successiva standardizzazione della documentazione. Adoperati dai musei 
canadesi da molti anni sono ancora utilizzati come base per l’Artefacts Canada ed il Virtual 
Museum of Canada, implementati come sistemi per la gestione di collezioni museali e 
per la standardizzazione della catalogazione. I CHIN Data Dictionaries possono essere 
mappati su SPECTRUM o su CIDOC Guidelines for Museum Object Information. Lo 
standard, disponibile in inglese e francese, è gratuito ed è scaricabile anche in formato di 
foglio elettronico. 

14) DC (Dublin Core)72

Il Dublin Core è uno standard ISO15836/2003 composto da un semplice set di metadati 
defi niti per la descrizione e l’accesso di risorse digitali disponibili in rete. Il DCMI (Dublin 
Core Metadata Iniziative) è l’organizzazione, formata da produttori, autori e detentori dei 
diritti sulla documentazione presente in rete, dedicata a promuovere la diffusione e l’adozione 
del Dublin Core. Lo scopo del DCMI è di facilitare la condivisione, la ricerca e la gestione di 
fonti documentali elaborate da un eterogenea serie di content provider attivi nei settori delle 
scienze, dell’arte, dell’educazione e del business. L’interesse verso ricerche interdisciplinari 
di tipo cross-domain si è concretizzato nella defi nizione di un set minimo di 15 elementi di 
base contraddistinto da un set di 10 attributi ricavati dalla norma ISO 11179. L’uso dello 
standard DC consente di poter accedere a qualunque risorsa presente in rete in base ad 
un comune set di descrittori o qualifi catori che forniscono fatti semplici e universalmente 
comprensibili che lasciano da parte la specializzazione tipica dei domini disciplinari. Il DC è 
un formato che si caratterizza per: 
• la semplicità di utilizzo essendo di facile utilizzazione da parte di non catalogatori e/o 

specialisti; 
• l’interoperabilità semantica; 
• la fl essibilità, poiché contente di integrare dati con strutture e signifi cati semantici diversi. 

 71 http://www.chin.gc.ca.
 72 http://dublincore.org.
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Queste caratteristiche lo rendono particolarmente utile nella prospettiva della costruzione 
di una biblioteca digitale composta da fonti eterogenee e descritte secondo differenti tipologie 
in accordo ai diversi contesti applicativi.

15) Object ID73 

Object ID è uno standard internazionale di documentazione per gli oggetti culturali fi nalizza-
to alla prevenzione del traffi co illegale di beni mobili. Esso è il risultato di una collaborazione 
tra la comunità dei musei, la polizia, gli uffi ci di dogana, il commercio d’arte, le agenzie as-
sicurative, gli esperti d’arte e di antichità. Lo standard è utilizzato per la documentazione di 
quei reperti particolarmente esposti al commercio illegale. In tal senso Object ID incoraggia 
i musei a registrare le informazioni su Inscriptions & Markings e Distinguishing Features di 
oggetti nelle loro collezioni allo scopo di poter avere in seguito, eventualmente, strumenti per 
la loro identifi cazione. Object ID è compatibile con SPECTRUM. 

L’UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural 
Property sostiene dal 1999 Object ID come uno standard internazionale per la registrazione 
essenziale di dati relativi a proprietà culturali mobili e ha invitato i responsabili delle 
antichità di numerosi paesi europei a considerare l’adozione di Object ID come una priorità 
raccomandando l’uso, il più esteso possibile, di questo standard per l’identifi cazione di 
oggetti rubati o illegalmente esportati. Agenzie nazionali ed internazionali di polizia di 
numerosi paesi hanno contribuito allo sviluppo di Object ID adottandolo successivamente 
per la loro attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d’arte. 
L’ICOM ha adottato nel 1997 una risoluzione che dichiara che un museo dovrebbe essere 
capace di generare, dal sistema informativo usato per gestire le collezioni museali, dati 
conformati allo standard Object ID in modo da consentire l’identifi cazione degli oggetti 
in caso di furto o saccheggio. Un numero elevato di assicurazioni e agenzie peritali, con 
sedi in Europa e in Nord America, stanno promuovendo l’uso di Object ID come standard. 
Diffuso in numerose lingua dell’Europa e dell’Asia, lo standard è libero e gratuitamente 
scaricabile. 

16) TEI (Text Encoding Initiative)74 

TEI è un progetto internazionale fi nalizzato allo sviluppo di linee guida per la digitalizzazione 
e l’interscambio di testi elettronici. É sponsorizzato dall’ACH (Association for Computers 
and the Humanities), l’ACL (Association for Computational Linguistics) e l’ALLC 
(Association for Literary and Linguistic Computing). Un considerevole sostegno al progetto 
è stato fornito dal NEH (National Endowment for the Humanities) degli Stati Uniti, dalla 
Comunità Europea (CEC/DG-XIII), dalla Fondazione Andrew W. Mellon e dal Social 
Science and Humanities Research Council del Canada. Lo schema di codifi ca del TEI, 
basato originariamente sulla sintassi SGML (Standard Generalized Markup Language) 
e poi allineato sul linguaggio XML, è indirizzato alla distribuzione on-line di testi in 
formato elettronico a fi ni scientifi ci e di ricerca, in particolare nel dominio umanistico. 

 73 http://www.object-id.com.
 74 http://www.tei-c.org.
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TEI consente di rappresentare la struttura di varie tipologie testuali (prosa, poesia, testo 
drammaturgico, fonte manoscritta, etc.) e le caratteristiche rilevanti per diverse aree di 
ricerca. Esiste anche un sottoinsieme defi nito TEI Lite sviluppato con lo scopo di facilitare 
l’applicazione dello schema di codifi ca da parte di utenti meno esperti. TEI Lite permette 
comunque la creazione di documenti compatibili con l’intero schema TEI in maniera 
rapida e semplice. Numerose istituzioni internazionali utilizzano TEI per la produzione di 
edizioni elettroniche, biblioteche e archivi digitali. 
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APPENDICE 2 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Recommendation on International Principles
Applicable to Archaeological Excavations (1956)

PREAMBLE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientifi c and Cultural  
Organization, meeting at New Delhi, from 5 November to 5 December 1956, at its ninth 
session, 

Being of the opinion that the surest guarantee for the preservation of monuments and 
works of the past rests in the respect and affection felt for them by the peoples themselves, 
and persuaded that such feelings may be greatly strengthened by adequate measures inspired 
by the wish of Member States to develop science and international relations,

Convinced that the feelings aroused by the contemplation and study of works of the 
past do much to foster mutual understanding between nations, and that it is therefore highly 
desirable to secure international co-operation with regard to them and to further, in every 
possible way, the fulfi lment of their social mission,

Considering that, while individual States are more directly concerned with the 
archaeological discoveries made on their territory, the international community as a whole is 
nevertheless the richer for such discoveries,

Considering that the history of man implies the knowledge of all different civilizations; 
and that it is therefore necessary, in the general interest, that all archaeological remains be 
studied and, where possible, preserved and taken into safe keeping,

Convinced that it is highly desirable that the national authorities responsible for the 
protection of the archaeological heritage should be guided by certain common principles 
which have been tested by experience and put into practice by national archaeological 
services,

Being of the opinion that, though the regulation of excavations is fi rst and foremost for 
the domestic jurisdiction of each State, this principle should be brought into harmony with 
that of a liberally understood and freely accepted international co-operation,

Having before it proposals concerning international principles applicable to archaeological 
excavations, which constitute item 9.4.3 on the agenda of the session,

Having decided at its eighth session, that these proposals should be regulated at the 
international level by way of a recommendation to Member States, Adopts, this fi fth day of 
December 1956, the following Recommendation:

The General Conference recommends that Member States should apply the following 
provisions by taking whatever legislative or other steps may be required to give effect, 
within their respective territories, to the principles and norms formulated in the present 
Recommendation.
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The General Conference recommends that Member States should bring the present 
Recommendation to the knowledge of authorities and organizations concerned with 
archaeological excavations and museums.

The General Conference recommends that Member States should report to it, on dates 
and in a manner to be determined by it, on the action which they have taken to give effect to 
the present Recommendation.

I. Defi nitions 

Archaeological excavations 

1. For the purpose of the present Recommendation, by archaeological excavations is meant 
any research aimed at the discovery of objects of archaeological character, whether such 
research involves digging of the ground or systematic exploration of its surface or is carried 
out on the bed or in the sub-soil of inland or territorial waters of a Member State.

Property protected

2. The provisions of the present Recommendation apply to any remains, whose preservation 
is in the public interest from the point of view of history or art and architecture, each Member 
State being free to adopt the most appropriate criterion for assessing the public interest of 
objects found on its territory. In particular, the provisions of the present Recommendation 
should apply to any monuments and movable or immovable objects of archaeological interest 
considered in the widest sense.

3. The criterion adopted for assessing the public interest of archaeological remains might 
vary according to whether it is a question of the preservation of such property, or of the 
excavator’s or fi nder’s obligation to declare his discoveries.
 (a) In the former case, the criterion based on preserving all objects originating before a 

certain date should be abandoned, and replaced by one whereby protection is extended to 
all objects belonging to a given period or of a minimum age fi xed by law. 

 (b) In the latter case, each Member State should adopt far wider criteria, compelling the 
excavator or fi nder to declare any object, of archaeological character, whether movable or 
immovable, which he may discover.

II. General principles 

Protection of the archaeological heritage 

4. Each Member State should ensure the protection of its archaeological heritage, taking fully 
into account problems arising in connexion with excavations, and in conformity with the 
provisions of the present Recommendation.
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5. Each Member State should in particular:
 (a) Make archaeological explorations and excavations subject to prior authorization by 

the competent authority; 
 (b) Oblige any person fi nding archaeological remains to declare them at the earliest 

possible date to the competent authority; 
 (c) Impose penalties for the infringement of these regulations; 
 (d) Make undeclared objects subject to confi scation; 
 (e) Defi ne the legal status of the archaeological sub-soil and, where State ownership of the 

said sub-soil is recognized, specifi cally mention the fact in its legislation; 
 (f) Consider classifying as historical monuments the essential elements of its archaeological 

heritage.

Protecting body: archaeological excavations

6. Although differences of tradition and unequal fi nancial resources make it impossible for 
all Member States to adopt a uniform system of organization in the administrative services 
responsible for excavations, certain common principles should nevertheless apply to all 
national archaeological services:

(a) The archaeological service should, so far as possible, be a central State 
administration--or at any rate an organization provided by law with the necessary 
means for carrying out any emergency measures that may be required. In addition 
to the general administration of archaeological work, this service should co-operate 
with research institutes and universities in the technical training of excavators. This 
body should also set up a central documentation, including maps, of its movable and 
immovable monuments and additional documentation for every important museum or 
ceramic or iconographic collection, etc. 
(b) Steps should be taken to ensure in particular the regular provision of funds: (i) 
to administer the services in a satisfactory manner; (ii) to carry out a programme of 
work proportionate to the archaeological resources of the country, including scientifi c 
publications; (iii) to exercise control over accidental discoveries; (iv) to provide for 
the upkeep of excavation sites and monuments.

7. Careful supervision should be exercised by each Member State over the restoration of 
archaeological remains and objects discovered. 

8. Prior approval should be obtained from the competent authority for the removal of any 
monuments which ought to be preserved in situ.

9. Each Member State should consider maintaining untouched, partially or totally, a certain 
number of archaeological sites of different periods in order that their excavation may benefi t 
from improved techniques and more advanced archaeological knowledge. On each of the 
larger sites now being excavated, in so far as the nature of the land permits, well defi ned 
‘witness’ areas might be left unexcavated in several places in order to allow for eventual 
verifi cation of the stratigraphy and archaeological composition of the site.
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Formation of central and regional collections

10. Inasmuch as archaeology is a comparative science, account should be taken, in the setting 
up and organizing of museums and reserve collections, of the need for facilitating the work 
of comparison as much as possible. For this purpose, central and regional collections might 
be formed or, in exceptional cases, local collections on particularly important archaeological 
sites--in preference to small scattered collections, accessible to comparatively few people. 
These establishments should command, on a permanent basis, the administrative facilities 
and scientifi c staff necessary to ensure the preservation of the exhibits.

11. On important archaeological sites, a small exhibit of an educational nature--possibly a 
museum--should be set up to convey to visitors the interest of the archaeological remains.
Education of the public

12. The competent authority should initiate educational measures in order to arouse and 
develop respect and affection for the remains of the past by the teaching of history, the 
participation of students in certain excavations, the publication in the press of archaeological 
information supplied by recognized specialists, the organization of guided tours, exhibitions 
and lectures dealing with methods of excavation and results achieved, the clear display of 
archaeological sites explored and monuments discovered, and the publication of cheap and 
simply written monographs and guides. In order to encourage the public to visit these sites, 
Member States should make all necessary arrangements to facilitate access to them.

III. Regulations governing excavations and international collaboration 

Authority to excavate granted to foreigners 

13. Each Member State on whose territory excavations are to take place should lay down 
general rules governing the granting of excavation concessions, the conditions to be observed 
by the excavator, in particular as concerns the supervision exercised by the national authorities, 
the period of the concession, the reasons which may justify its withdrawal, the suspension of 
work, or its transfer from the authorized excavator to the national archaeological service.

14. The conditions imposed upon a foreign excavator should be those applicable to nationals. 
Consequently, the deed of concession should omit special stipulations which are not 
imperative.

International collaboration

15. In the higher interest of archaeology and of international collaboration, Member States 
should encourage excavations by a liberal policy. They might allow qualifi ed individuals or 
learned bodies, irrespective of nationality, to apply on an equal footing for the concession 
to excavate. Member States should encourage excavations carried out by joint missions of 
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scientists from their own country and of archaeologists representing foreign institutions, or 
by international missions.

Archaeological excavations

16. When a concession is granted to a foreign mission, the representative of the conceding 
State--if such be appointed--should, as far as possible, also be an archaeologist capable of 
helping the mission and collaborating with it.

17. Member States which lack the necessary resources for the organization of archaeological 
excavations in foreign countries should be accorded facilities for sending archaeologists to 
sites being worked by other Member States, with the consent of the director of excavations.

18. A Member State whose technical or other resources are insuffi cient for the scientifi c 
carrying out of an excavation should be able to call on the participation of foreign experts or 
on a foreign mission to undertake it.
Reciprocal guarantees

19. Authority to carry out excavations should be granted only to institutions represented 
by qualifi ed archaeologists or to persons offering such unimpeachable scientifi c, moral and 
fi nancial guarantees as to ensure that any excavations will be completed in accordance with 
the terms of the deed of concession and within the period laid down.

20. On the other hand, when authority to carry out excavations is granted to foreign 
archaeologists, it should guarantee them a period of work long enough, and conditions of 
security suffi cient to facilitate their task and protect them from unjustifi ed cancellation of the 
concession in the event, for instance, of their being obliged, for reasons recognized as valid, 
to interrupt their work for a given period of time.
Preservation of archaeological remains

21. The deed of concession should defi ne the obligations of the excavator during and on 
completion of his work. The deed should, in particular, provide for guarding, maintenance 
and restoration of the site together with the conservation, during and on completion of his 
work, of objects and monuments uncovered. The deed should moreover indicate what help if 
any the excavator might expect from the conceding State in the discharge of his obligations 
should these prove too onerous.

Access to excavation sites

22. Qualifi ed experts of any nationality should be allowed to visit a site before a report of the 
work is published and with the consent of the director of excavations, even during the work. 
This privilege should in no case jeopardize the excavator’s scientifi c rights in his fi nds.
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Assignment of fi nds

23. (a) Each Member State should clearly defi ne the principles which hold good on its 
territory in regard to the disposal of fi nds from excavations.

 (b) Finds should be used, in the fi rst place, for building up, in the museums of the country 
in which excavations are carried out, complete collections fully representative of that 
country’s civilization, history, art and architecture.

 (c) With the main object of promoting archaeological studies through the distribution 
of original material, the conceding authority, after scientifi c publication, might consider 
allocating to the approved excavator a number of fi nds from his excavation, consisting 
of duplicates or, in a more general sense, of objects or groups of objects which can be 
released in view of their similarity to other objects from the same excavation. The return 
to the excavator of objects resulting from excavations should always be subject to the 
condition that they be allocated within a specifi ed period of time to scientifi c centres open 
to the public, with the proviso that if these conditions are not put into effect, or cease to 
be carried out, the released objects will be returned to the conceding authority.

 (d) Temporary export of fi nds, excluding objects which are exceptionally fragile or 
of national importance, should be authorized on requests emanating from a scientifi c 
institution of public or private character if the study of these fi nds in the conceding State 
is not possible because of lack of bibliographical or scientifi c facilities, or is impeded by 
diffi culties of access.

 (e) Each Member State should consider ceding to, exchanging with, or depositing in 
foreign museums objects which are not required in the national collections.

Scientifi c rights; rights and obligations of the excavator

24. (a) The conceding State should guarantee to the excavator scientifi c rights in his fi nds for 
a reasonable period.

 (b) The conceding State should require the excavator to publish the results of his work 
within the period stipulated in the deed, or, failing such stipulations, within a reasonable 
period. This period should not exceed two years for the preliminary report. For a period 
of fi ve years following the discovery, the competent archaeological authorities should 
undertake not to release the complete collection of fi nds, nor the relative scientifi c 
documentation, for detailed study, without the written authority of the excavator. Subject 
to the same conditions, these authorities should also prevent photographic or other 
reproduction of archaeological material still unpublished. In order to allow, should it be 
so desired, for simultaneous publication of the preliminary report in both countries, the 
excavator should, on demand, submit a copy of his text to these authorities.

 (c) Scientifi c publications dealing with archaeological research and issued in a language 
which is not widely used should include a summary and, if possible, a list of contents and 
captions of illustrations translated into some more widely known language.
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Documentation on excavations

25. Subject to the provisions set out in paragraph 24, the national archaeological services 
should, as far as possible, make their documentation and reserve collections of archaeological 
material readily available for inspection and study to excavators and qualifi ed experts, 
especially those who have been granted a concession for a particular site or who wish to 
obtain one.

Regional meetings and scientifi c discussions

26. In order to facilitate the study of problems of common interest, Member States might, from 
time to time, convene regional meetings attended by representatives of the archaeological 
services of interested States. Similarly, each Member State might encourage excavators 
working on its soil to meet for scientifi c discussions.

IV. Trade in antiquities 

27. In the higher interests of the common archaeological heritage, each Member State should 
consider the adoption of regulations to govern the trade in antiquities so as to ensure that 
this trade does not encourage smuggling of archaeological material or affect adversely the 
protection of sites and the collecting of material for public exhibit. 

28. Foreign museums should, in order to fulfi l their scientifi c and educational aims, be able 
to acquire objects which have been released from any restrictions due to the laws in force in 
the country of origin.

V. Repression of clandestine excavations and of the illicit
export of archaeological fi nds 

Protection of archaeological sites against clandestine excavations and damage 

29. Each Member State should take all necessary measures to prevent clandestine excavations 
and damage to monuments defi ned in paragraphs 2 and 3 above, and also to prevent the 
export of objects thus obtained.

International co-operation in repressive measures

30. All necessary measures should be taken in order that museums to which archaeological 
objects are offered ascertain that there is no reason to believe that these objects have been 
procured by clandestine excavation, theft or any other method regarded as illicit by the 
competent authorities of the country of origin. Any suspicious offer and all details appertaining 
thereto should be brought to the attention of the services concerned. When archaeological 
objects have been acquired by museums, adequate details allowing them to be identifi ed and 
indicating the manner of their acquisition should be published as soon as possible.
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Return of objects to their country of origin

31. Excavation services and museums should lend one another assistance in order to ensure 
or facilitate the recovery of objects derived from clandestine excavations or theft, and of all 
objects exported in infringement of the legislation of the country of origin. It is desirable 
that each Member State should take the necessary measures to ensure this recovery. These 
principles should be applied in the event of temporary exports as mentioned in paragraph 
23(c), (d) and (e) above, if the objects are not returned within the stipulated period.

VI. Excavations in occupied territory 

32. In the event of armed confl ict, any Member State occupying the territory of another State 
should refrain from carrying out archaeological excavations in the occupied territory. In the 
event of chance fi nds being made, particularly during military works, the occupying Power 
should take all possible measures to protect these fi nds, which should be handed over, on the 
termination of hostilities, to the competent authorities of the territory previously occupied, 
together with all documentation relating thereto. 

VII. Bilateral agreements 

33. Member States should, whenever necessary or desirable, conclude bilateral agreements 
to deal with matters of common interest arising out of the application of the present 
Recommendation. 

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General 
Conference of the United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization during 
its Ninth Session, which was held at New Delhi and declared closed the fi fth day of December 
1956.
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APPENDICE 3 

ICOMOS CHARTER FOR THE PROTECTION AND MANAGEMENT
OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (1990)

INTRODUCTION

It is widely recognized that a knowledge and understanding of the origins and development 
of human societies is of fundamental importance to humanity in identifying its cultural and 
social roots.

The archaeological heritage constitutes the basic record of past human activities. 
Its protection and proper management is therefore essential to enable archaeologists and 
other scholars to study and interpret it on behalf of and for the benefi t of present and future 
generations.

The protection of this heritage cannot be based upon the application of archaeological 
techniques alone. It requires a wider basis of professional and scientifi c knowledge and skills. 
Some elements of the archaeological heritage are components of architectural structures and 
in such cases must be protected in accordance with the criteria for the protection of such 
structures laid down in the 1966 Venice Charter on the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites. Other elements of the archaeological heritage constitute part of the 
living traditions of indigenous peoples, and for such sites and monuments the participation of 
local cultural groups is essential for their protection and preservation.

For these and other reasons the protection of the archaeological heritage must be based 
upon effective collaboration between professionals from many disciplines. It also requires 
the cooperation of government authorities, academic researchers, private or public enterprise, 
and the general public. This charter therefore lays down principles relating to the different 
aspects of archaeological heritage management. These include the responsibilities of public 
authorities and legislators, principles relating to the professional performance of the processes 
of inventorization, survey, excavation, documentation, research, maintenance, conservation, 
preservation, reconstruction, information, presentation, public access and use of the heritage, 
and the qualifi cation of professionals involved in the protection of the archaeological heritage.

The charter has been inspired by the success of the Venice Charter as guidelines and source 
of ideas for policies and practice of governments as well as scholars and professionals.

The charter has to refl ect very basic principles and guidelines with global validity. For 
this reason it cannot take into account the specifi c problems and possibilities of regions or 
countries. The charter should therefore be supplemented at regional and national levels by 
further principles and guidelines for these needs.

ARTICLE 1. DEFINITION AND INTRODUCTION

The “archaeological heritage” is that part of the material heritage in respect of which 
archaeological methods provide primary information. It comprises all vestiges of human 
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existence and consists of places relating to all manifestations of human activity, abandoned 
structures, and remains of all kinds (including subterranean and underwater sites), together 
with all the portable cultural material associated with them.

ARTICLE 2. INTEGRATED PROTECTION POLICIES

The archaeological heritage is a fragile and non-renewable cultural resource. Land use 
must therefore be controlled and developed in order to minimize the destruction of the 
archaeological heritage.

Policies for the protection of the archaeological heritage should constitute an integral 
component of policies relating to land use, development, and planning as well as of cultural, 
environmental and educational policies. The policies for the protection of the archaeological 
heritage should be kept under continual review, so that they stay up to date. The creation of 
archaeological reserves should form part of such policies. 

The protection of the archaeological heritage should be integrated into planning policies 
at international, national, regional and local levels.

Active participation by the general public must form part of policies for the protection 
of the archaeological heritage. This is essential where the heritage of indigenous peoples is 
involved. Participation must be based upon access to the knowledge necessary for decision-
making. The provision of information to the general public is therefore an important element 
in integrated protection.

ARTICLE 3. LEGISLATION AND ECONOMY

The protection of the archaeological heritage should be considered as a moral obligation 
upon all human beings; it is also a collective public responsibility. This obligation must 
be acknowledged through relevant legislation and the provision of adequate funds for the 
supporting programmes necessary for effective heritage management.

The archaeological heritage is common to all human society and it should therefore be the 
duty of every country to ensure that adequate funds are available for its protection.

Legislation should afford protection to the archaeological heritage that is appropriate to 
the needs, history, and traditions of each country and region, providing for in situ protection 
and research needs.

Legislation should be based on the concept of the archaeological heritage as the heritage 
of all humanity and of groups of peoples, and not restricted to any individual person or 
nation.

Legislation should forbid the destruction, degradation or alteration through changes of 
any archaeological site or monument or to their surroundings without the consent of the 
relevant archaeological authority.

Legislation should in principle require full archaeological investigation and documentation 
in cases where the destruction of the archaeological heritage is authorized.

Legislation should require, and make provision for, the proper maintenance, management 
and conservation of the archaeological heritage. Adequate legal sanctions should be prescribed 
in respect of violations of archaeological heritage legislation.
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If legislation affords protection only to those elements of the archaeological heritage which 
are registered in a selective statutory inventory, provision should be made for the temporary 
protection of unprotected or newly discovered sites and monuments until an archaeological 
evaluation can be carried out.

Development projects constitute one of the greatest physical threats to the archaeological 
heritage. A duty for developers to ensure that archaeological heritage impact studies are 
carried out before development schemes are implemented, should therefore be embodied 
in appropriate legislation, with a stipulation that the costs of such studies are to be included 
in project costs. The principle should also be established in legislation that development 
schemes should be designed in such a way as to minimize their impact upon the archaeological 
heritage.

ARTICLE 4. SURVEY

The protection of the archaeological heritage must be based upon the fullest possible 
knowledge of its extent and nature. General survey of archaeological resources is therefore 
an essential working tool in developing strategies for the protection of the archaeological 
heritage. Consequently archaeological survey should be a basic obligation in the protection 
and management of the archaeological heritage.

At the same time, inventories constitute primary resource databases for scientifi c study 
and research. The compilation of inventories should therefore be regarded as a continuous, 
dynamic process. It follows that inventories should comprise information at various levels of 
signifi cance and reliability, since even superfi cial knowledge can form the starting point for 
protectional measures.

ARTICLE 5. INVESTIGATION

Archaeological knowledge is based principally on the scientifi c investigation of the 
archaeological heritage. Such investigation embraces the whole range of methods from non-
destructive techniques through sampling to total excavation.

It must be an overriding principle that the gathering of information about the archaeological 
heritage should not destroy any more archaeological evidence than is necessary for the 
protectional or scientifi c objectives of the investigation. Non-destructive techniques, aerial 
and ground survey, and sampling should therefore be encouraged wherever possible, in 
preference to total excavation.

As excavation always implies the necessity of making a selection of evidence to be documented 
and preserved at the cost of losing other information and possibly even the total destruction of the 
monument, a decision to excavate should only be taken after thorough consideration.

Excavation should be carried out on sites and monuments threatened by development, 
land-use change, looting, or natural deterioration.

In exceptional cases, unthreatened sites may be excavated to elucidate research problems 
or to interpret them more effectively for the purpose of presenting them to the public. In such 
cases excavation must be preceded by thorough scientifi c evaluation of the signifi cance of the 
site. Excavation should be partial, leaving a portion undisturbed for future research.
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A report conforming to an agreed standard should be made available to the scientifi c 
community and should be incorporated in the relevant inventory within a reasonable period 
after the conclusion of the excavation.

Excavations should be conducted in accordance with the principles embodied in the 
1956 UNESCO Recommendations on International Principles Applicable to Archaeological 
Excavations and with agreed international and national professional standards.

ARTICLE 6. MAINTENANCE AND CONSERVATION

The overall objective of archaeological heritage management should be the preservation of 
monuments and sites in situ, including proper long-term conservation and curation of all 
related records and collections etc. Any transfer of elements of the heritage to new locations 
represents a violation of the principle of preserving the heritage in its original context. This 
principle stresses the need for proper maintenance, conservation and management. It also 
asserts the principle that the archaeological heritage should not be exposed by excavation or 
left exposed after excavation if provision for its proper maintenance and management after 
excavation cannot be guaranteed.

Local commitment and participation should be actively sought and encouraged as a means 
of promoting the maintenance of the archaeological heritage. This principle is especially 
important when dealing with the heritage of indigenous peoples or local cultural groups. In 
some cases it may be appropriate to entrust responsibility for the protection and management 
of sites and monuments to indigenous peoples.

Owing to the inevitable limitations of available resources, active maintenance will 
have to be carried out on a selective basis. It should therefore be applied to a sample of the 
diversity of sites and monuments, based upon a scientifi c assessment of their signifi cance 
and representative character, and not confi ned to the more notable and visually attractive 
monuments.

The relevant principles of the 1956 UNESCO Recommendations should be applied in 
respect of the maintenance and conservation of the archaeological heritage.

ARTICLE 7. PRESENTATION, INFORMATION, RECONSTRUCTION

The presentation of the archaeological heritage to the general public is an essential method 
of promoting an understanding of the origins and development of modern societies. At the 
same time it is the most important means of promoting an understanding of the need for its 
protection.

Presentation and information should be conceived as a popular interpretation of the 
current state of knowledge, and it must therefore be revised frequently. It should take account 
of the multifaceted approaches to an understanding of the past.

Reconstructions serve two important functions: experimental research and interpretation. 
They should, however, be carried out with great caution, so as to avoid disturbing any 
surviving archaeological evidence, and they should take account of evidence from all sources 
in order to achieve authenticity. Where possible and appropriate, reconstructions should not 
be built immediately on the archaeological remains, and should be identifi able as such.
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ARTICLE 8. PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

High academic standards in many different disciplines are essential in the management of 
the archaeological heritage. The training of an adequate number of qualifi ed professionals in 
the relevant fi elds of expertise should therefore be an important objective for the educational 
policies in every country. The need to develop expertise in certain highly specialized fi elds 
calls for international cooperation. Standards of professional training and professional 
conduct should be established and maintained.

The objective of academic archaeological training should take account of the shift in 
conservation policies from excavation to in situ preservation. It should also take into account 
the fact that the study of the history of indigenous peoples is as important in preserving and 
understanding the archaeological heritage as the study of outstanding monuments and sites.

The protection of the archaeological heritage is a process of continuous dynamic 
development. Time should therefore be made available to professionals working in this fi eld 
to enable them to update their knowledge. Postgraduate training programmes should be 
developed with special emphasis on the protection and management of the archaeological 
heritage.

ARTICLE 9. INTERNATIONAL COOPERATION

The archaeological heritage is the common heritage of all humanity. International cooperation 
is therefore essential in developing and maintaining standards in its management.

There is an urgent need to create international mechanisms for the exchange of information 
and experience among professionals dealing with archaeological heritage management. This 
requires the organization of conferences, seminars, workshops, etc. at global as well as 
regional levels, and the establishment of regional centres for postgraduate studies. ICOMOS, 
through its specialized groups, should promote this aspect in its medium- and long-term 
planning.

International exchanges of professional staff should also be developed as a means of 
raising standards of archaeological heritage management.

Technical assistance programmes in the fi eld of archaeological heritage management 
should be developed under the auspices of ICOMOS.

This Charter, written by the International Committee on Archaeological Heritage 
Management (ICAHM), a specialized committee of ICOMOS, was approved by the ICOMOS 
General Assembly, meeting in Lausanne, Switzerland, in October 1990.
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APPENDICE 4

Legge 25 Giugno 2005, n.109 “Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-
legge 26 Aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione 

territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore. Disposizioni concernenti 
l’adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza 

complementare”

OMISSIS 

Art.2-ter.
(Verifi ca preventiva dell’interesse archeologico)

 
1. Ai fi ni dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: 
“codice dei beni culturali e del paesaggio”, per le opere sottoposte all’applicazione delle 
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, 
n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, 
prima dell’approvazione, copia del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio 
di esso suffi ciente ai fi ni archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e 
archeologiche preliminari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare 
attenzione ai dati di archivio e bibliografi ci reperibili, all’esito delle ricognizioni volte 
all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le 
opere a rete, alle foto-interpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata 
dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di 
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi 
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato 
articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione 
della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova 
edifi cazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso 
accessibile a tutti gli interessati,degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso 
della necessaria qualifi cazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si 
provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,comunque prevedendo modalità di 
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata 
la spesa massima di 50.000 euro per l’anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 
2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l ’anno 2005 
e di 20.000 euro a decorrere dall’anno 2006 per le spese di gestione dell’elenco di cui al primo 
periodo. All’onere derivante dall’’attuazione del presente comma, pari complessivamente a 
60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro 
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a decorrere dal 2008, si provvede,quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 
2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di 
conto capitale “Fondo speciale “ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze per l ’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l ’accantonamento relativo al 
Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro 
a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi ni 
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 
“Fondo speciale “ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per 
i beni e le attività culturali.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni 
disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, 
può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto 
preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla 
procedura prevista dall’articolo 2-quater.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 
3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza 
alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. 
In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede 
le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle 
caratteristiche dell’intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le 
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il 
soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo 
di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di 
sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo 2-quater.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto 
dall’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui all’articolo 2-
quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, 
l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di 
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente 
rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In 
tale evenienza il Ministero per i beni e le attività  culturali procede, contestualmente alla 
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifi ca o 
di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui 
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri 
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autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere 
l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano 
altresì fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e 
cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, 
lettera m), del medesimo codice.

8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione 
del progetto preliminare.

Art.2-quater
Procedura di verifi ca preventiva dell’interesse archeologico

1. La procedura di verifi ca preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 2-
ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine 
archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione 
di elementi archeologicamente signifi cativi all’esito della fase precedente. La procedura di 
verifi ca preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella 
redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 1) esecuzione di carotaggi;
 2) prospezioni geofi siche e geochimiche;
 3) saggi archeologici tali da assicurare una suffi ciente campionatura dell’area

 interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione defi nitiva ed esecutiva:esecuzione di 

sondaggi e di scavi,anche in estensione.

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica 
defi nitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione 
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifi ca l ’interesse archeologico 
dell’area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti 
prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafi co esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili 

interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede 
rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili 
integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui 
al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplifi cate della 
progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
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4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifi ca preventiva 
dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l’insussistenza 
dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) 
del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, 
la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve 
le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera 
c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela 
dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il 
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

5. La procedura di verifi ca preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione 
della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della 
stazione appaltante.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,sono stabilite linee guida fi nalizzate ad assicurare 
speditezza, effi cienza ed effi cacia alla procedura di cui al presente articolo. 

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale 
competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del 
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 
2-ter, stipula un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme 
di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffi ci 
dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la 
complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità 
dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo 
disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, 
mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifi che 
e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi 
antichi, eventuali mostre ed esposizioni fi nalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione 
delle indagini svolte.

OMISSIS
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APPENDICE 5

THE LONDON CHARTER (2006)

FOR THE USE OF 3-DIMENSIONAL VISUALISATION IN THE 
RESEARCH AND COMMUNICATION OF CULTURAL HERITAGE

Principle 1: Subject Communities
The aims and objectives of this Charter are valid across all domains in which 3d 
visualisation can be applied to cultural heritage. Related specialist subject areas should 
therefore adopt and build upon the principles established by this Charter.

1.1 Specialist subject communities should develop more detailed principles, standards, 
recommendations and guidelines to ensure that use of 3d visualisation coheres with the aims, 
objectives and methods of their domain. 

1.2 The adoption of and compliance with the principles of this Charter, across related specialist 
subject domains, will ensure that its broadly shared aims and objectives can be met. 

Principle 2: Aims and Methods
Numerous types of 3d visualisation methods and outcomes exist, and can be used to 
address a wide range of research and communication aims. A 3d visualisation method 
should normally only be used to address an aim when it is the most appropriate available 
method for that purpose. 

2.1 It should not be assumed that 3d visualisation is the most appropriate method of addressing 
all research or communication aims. Varied research and communication aims may demand 
the adoption of a variety of methods, including a variety of types of visualisation. 3d 
visualisation should not normally be used when other methods would be more appropriate 
or effective.

2.2 A systematic evaluation of the suitability of methods to each aim should be made, in order 
to determine whether some form of 3d visualisation is the most appropriate method.

2.3 A variety of available 3d visualisation methods should be carefully evaluated to identify 
which is the most likely to address each given aim. Consideration should be given as to whether 
the outcomes should be photo-realistic or schematic; high or low in detail; representations 
of hypotheses or only of the available evidence; static or interactive; “impressionistic” or 
“accurate”. It is important to note that none of these options is inherently “good” or “bad”; 
rather, each proposed method should be assessed as to whether it is fi t for the intended 
purpose. 
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2.4 It is recognised that, particularly in innovative or complex research contexts, it may not 
always be possible to determine, a priori, the most appropriate research method. However, 
the choice of method should be made carefully, based on the best available knowledge and 
experience, and be reviewed periodically, resources permitting, as the research process 
progresses. 

2.5 The rationale for the choice of research method should be recorded in project 
documentation.
 
Principle 3: Sources
In order to ensure the intellectual integrity of 3d visualisation methods and outcomes, 
relevant sources should be identifi ed and evaluated in a structured way. 

3.1 Sources are defi ned as all information, digital and non-digital, considered during, or 
directly infl uencing, the creation of the 3d visualisation outcomes.

3.2 The evaluation of sources should be attentive to potential historical factors that may have 
impacted on primary sources.

3.3 Careful consideration should be given to the aims and contexts for both visualisation 
creation and dissemination in order to determine whether, or to what extent, the sources 
considered and the rationale for their interpretation, should be published with the 3d 
visualisation outcomes. (See Principle 4.)

Principle 4: Transparency Requirements
Suffi cient information should be provided to allow 3d visualisation methods and 
outcomes to be understood and evaluated appropriately in relation to the contexts in 
which they are used and disseminated. 

4.1 It should be made clear what kind and status of information the 3d visualisation represents. 
The nature and degree of factual uncertainty of an hypothetical reconstruction, for instance, 
should be communicated. 

4.2 The type and quantity of transparency information will vary depending on the aims and type 
of 3D visualisation method and outcome being used, as well as the type and level of knowledge, 
understanding and expectations of its anticipated users. Transparency information requirements 
may therefore differ from project to project, or at different phases within a project.

4.3 Transparency information should be provided using the most appropriate available 
means and media, including graphical, textual, video, audio, numerical or combinations of 
the above. 

4.4 Unless 3d visualisation can be evaluated independently of the authority claims of its 
creators, its signifi cance as a research method or outcome remains indeterminable. Opacity 
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regarding the relationship of sources to outcomes makes 3d visualisation anomalous among 
research methods, and may help to account for the lack of recognition of 3d visualisation as a 
valid research process or outcome in certain subject communities. 3d visualisation outcomes 
should therefore be disseminated with suffi cient information to allow the relevant subject 
communities to understand and evaluate the choice and application of the method in relation 
to its aims. 

4.5 The high occurrence of dependency relations within 3d models means that, in order for 
the process and its outcomes satisfactorily to be evaluated, it may be necessary to disseminate 
documentation of the interpretative decisions made in the course of a 3d visualisation process 
and, as far as is practicable, the sources used.

4.6 The level of documentation required regarding 3d visualisation when used as a research 
method will vary depending on how widely and well that method is understood within the 
relevant communities; novel methods will require more explanation. In addition, different 
levels of “assumed knowledge” apply within subject communities. Consequently, transparency 
information requirements may change as levels and sophistication of understanding of 
particular 3D visualisation methods rise, and will vary from community to community. 

Principle 5: Documentation
The process and outcomes of 3d visualisation creation should be suffi ciently documented 
to enable the creation of accurate transparency records, potential reuse of the research 
conducted and its outcomes in new contexts, enhanced resource discovery and access, 
and to promote understanding beyond the original subject community. 

5.1 When determining the nature and detail of documentation it is appropriate to create, 
and whether it should be process or outcome-orientated, consideration should be given to 
the aims, sources, methods, and dissemination strategies of the 3d visualisation method 
and outcome, and to transparency requirements, and to the desirability of reuse, enhanced 
resource discovery, access and knowledge transfer. 

5.2 Consideration should also be given to the distinctive properties of 3d visualisation 
processes and outcomes, including that, whereas “conventional” research outcomes enable, 
indeed often require, explicit statements about methods, theoretical concerns and arguments 
from evidence, this information may easily remain implicit within 3d visualisation processes 
and outcomes, rendering the meaning and signifi cance of such research unknowable. 

5.3 In addition, the high instance of dependency relationships in 3d models means that users 
require a correspondingly higher degree of detail if they are to understand and evaluate 3d 
visualisation outcomes than is the case with conventional textual narratives. 

5.4 Whereas conventional research and dissemination methods operate, by defi nition, within 
an economy of established and understood approaches which have typically evolved through 
long histories of explicit methodological and theoretical debate, 3d visualisation methods 
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and outcomes, by contrast, lack such a history, or economy, and must more explicitly discuss 
the rationale for their methods. An additional layer of complexity accrues to the fact that 
3d visualisation methods are frequently used in interdisciplinary contexts which, again, by 
defi nition, lack a common episteme or set of conventions that generally characterise subject 
communities. Interdisciplinary work therefore requires additional refl ection, in which 
systematic documentation can play an important role, by articulating the relevant unspoken 
assumptions and different lexica of the different subject communities engaged in the common 
visualisation process.

5.5 Project documentation should normally include a complete list of sources used, records 
of their evaluation for the purposes of 3d visualisation, the rationale for the visualisation 
method used. Explanation of the visualisation method used should also be documented if it 
is not likely to be widely understood. 

5.6 Documentation methods should use the most appropriate available medium or media, 
and should be designed with reference to current working practices within the visualisation 
process in order to ensure that the process of documentation is sustainable in practice, and that 
it actively enhances the visualisation process by contributing to well-considered practice. 

5.7 Documentation should be durable and, where appropriate, compliant with appropriate 
established standards. 

Principle 6: Standards
Appropriate standards and ontologies should be identifi ed, at subject community 
level, systematically to document 3d visualisation methods and outcomes to be 
documented, to enable optimum inter- and intra-subject and domain interoperability 
and comparability. 

6.1 It will be necessary to consider at subject community level which ontologies should be 
used to describe metadata and paradata (process-orientated transparency data). 

Principle 7: Sustainability
3d visualisation outcomes pertaining to cultural heritage and created in accordance 
with the principles established by this Charter, constitute, in themselves, a growing 
part of our intellectual, social, economic and cultural heritage. If this heritage is not to 
be squandered, strategies to ensure its long-term sustainability should be planned and 
implemented. 

7.1 The most reliable and sustainable available form of archiving, appropriate to the 3d 
visualisation outcomes, should be identifi ed and implemented. 

7.2 It should be recognised that digital archiving may often not be the most reliable means of 
ensuring the long-term survival of 3d visualisation outcomes. 



227

Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento Informatico

7.3 A partial, 2-dimensional record of a 3d visualisation output should be preferred to an 
absence of record. An assessment of the limitations of non-digital archival media (e.g. print 
and fi lm) in capturing 3d visualisation outputs should therefore be balanced against the 
benefi ts of their relative longevity. 

7.4 3d visualisation methods and outputs should not compromise their use of non-digitally 
achievable elements in order to facilitate recording for archival purposes. However, 3d 
visualisation methods should plan and implement a strategy to ensure that important 
information can be meaningfully evoked in archival media 

Principle 8: Access
Consideration should be given to the ways in which the outcomes of 3d visualisation work 
could contribute to the wider study, understanding, interpretation and management of 
cultural heritage assets.

8.1 Access issues should be considered as part of the determination of aims, methods, source 
assessment and dissemination, standards, and sustainability of 3d visualisation work.  

8.2 The roles that 3d visualisation has to play in enhancing access to cultural heritage not 
otherwise accessible for health and safety, disability, economic, political, or environmental 
reasons, or because the object of the visualisation is lost, endangered, dispersed, or has been 
restored or reconstructed, should be considered. 

8.3 It should be recognised that 3d visualisation permits types and degrees of access not 
otherwise possible, including the study of change over time, magnifi cation, modifi cation, 
virtual object manipulation, multi-layered embedded data and information, instantaneous 
global distribution, with consequent expanded curatorial possibilities.

8.4 Appropriate stakeholders in cultural heritage domains should be consulted to ensure that 
maximum benefi ts are derived from 3d visualisation. 
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