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SiStemi di geStione informatizzata integrata dei 
dati archeologici.

Protocolli di intervento PreSSo l’heraion alla 
foce del Sele e il Sito di cuma 

abstract. Integrated Archaeological Data Management Systems: Operating Protocols and Guidelines 
at the Heraion - Foce Sele and Cuma Archaeological Sites. the paper outlines new approaches to 
archaeological workflow management. The research work is focused on the following case-studies: the 
Sanctuary dedicated to Hera at the mouth of the Sele river and Cumae archaeological  investigations 
performed by the University of Naples “Federico II”. The aim of the study is to develop ICT-based, 
standard management protocols that turn out to be effective, modular, flexible and web-compatible. The 
development, use and customization of portable tools and integrated solutions for the on-site acquisition 
of alphanumeric, graphic and photographic data has led to the definition of new documentation 
methodologies as well as to the creation of a core of skills and scientific interests in cultural heritage and 
its new ICT-based management approach, paving the way to further studies and researches.

IntroduzIone

L’impatto delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) sulla 
disciplina archeologica ha determinato negli ultimi decenni un ampio ed articolato 
spettro di innovazioni metodologiche che nella letteratura scientifica sono identificate 
con denominazioni varie: Archeoinformatica, Informatica Archeologica, Archeologia 
Computazionale, Archeologia Digitale, Archeologia Virtuale.

Partendo da tale contesto metodologico, questo lavoro propone soluzioni ottimizzate 
per il management dell’informazione archeologica. In particolare, attraverso l’impiego 
delle tecnologie informatiche sono stati formulati e sperimentati protocolli operativi per 
la gestione di dati archeologici, per la documentazione (stereo)foto/grafica dello scavo e 
per il controllo e miglioramento qualitativo del flusso di lavoro (workflow) della prassi 
archeologica. 

In tal senso le metodologie e le strumentazioni informatiche elaborate, testate, 
acquisite, messe a punto, personalizzate, sono state finalizzate ad un arricchimento 
metodologico piuttosto che ad un mero supporto strumentale.

1. - Background metodologIco e oBIettIvI 

La gestione del dato archeologico è uno dei settori di indagine più problematici e 
complessi nell’applicazione delle nuove tecnologie ICT all’archeologia (Djindjian, 
1984; Semeraro, 1997; Lock, 2003.). 

Salvatore Settis (Settis, 2002: 70) ha puntualizzato in un recente contributo alcuni 
degli aspetti più delicati di tale applicazione: 

“Parlando di dati, o di basi di dati, si rischia di credere che il dato sia neutro, mentre 
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non lo è affatto, e il modo come crea (o non crea) conoscenza dipende da come è strutturato 
e da come è presentato. … le scelte culturali degli operatori determinano fortemente 
contenuti e strutture, e perciò andrebbero evidenziate, proprio come accade nei libri”.

Le critiche di Settis sono rivolte ad un atteggiamento estremamente diffuso nel 
panorama accademico e della ricerca in Italia: l’informatizzazione nel settore dei beni 
culturali è stata molto spesso guardata con sospetto o con atteggiamenti ostici (Francovich, 
1999; Francovich, 2000; Francovich, 2001).

Nonostante tale difficoltà di fondo, a partire già dagli anni ’60, e di pari passo 
con l’evoluzione tecnologica, si riscontra negli studi il nascere di “alcune nicchie di 
sperimentazione” (Francovich, 1999) caratterizzate da una attenzione alle possibilità 
offerte alla documentazione archeologica dall’informatica (Moscati, 1987; Francovich, 
1999; Francovich, 2000; D'Andrea - Niccolucci 2000; Vannini, 2000; D'Andrea 
- Niccolucci 2001); vengono dunque elaborati una serie di sistemi (DBMS, poi GIS, 
infine sistemi basati sulla Realtà Virtuale o orientati ad Internet) rispondenti a specifiche 
esigenze della ricerca e, quindi, caratterizzati in molti casi, da un lato, dalla capacità di 
porsi come utili supporti per operazioni peculiari, ma dall’altro lato dalla mancanza di 
standardizzazione, confrontabilità e interoperabilità dei dati. 

In tal senso negli ultimi anni nuove prospettive sembrano delinearsi con l’applicazione 
alla disciplina archeologica di alcuni nuovi orientamenti meno condizionati dalla 
formalizzazione del dato di input, che sembrano offrire notevoli vantaggi�, tra cui: 
• possibilità di integrazione di tipologie di dati differenziati;
• possibilità di standardizzazione;
• possibilità di interazione e networking tramite Internet/Intranet;
• facilità di pubblicazione dei dati on line;
• modularità;
• human readability;
• elaborazione di vocabolari, librerie grafiche, utilities;
• possibilità di più output a partire da un unico set di dati in input (gestione differenzia-

ta contenuto/forma)2.

2. - SvolgImento del pIano dI Intervento e contenutI della rIcerca 

Una prima fase dell’indagine, dunque, è stata condotta attuando una ricognizione su: 
• linguaggi di rappresentazione dei dati: SGML; XML; VRML/X3D; ecc.; 
• sistemi di gestione dei dati archeologici: ALADINO; NIKE; ODOS; OPEN ARCHEO; 

etc. (Arroyo Bishop, 1991; Arroyo Bishop, 1992; Arroyo Bishop, 1994; Arroyo Bishop 
- Lantada Zarzosa 1993; Madsen, 2001; Pierobon - Pierobon Benoit - Agresti - Maggiolo 

� L’idea si è sviluppata, tra l’altro, nella temperie culturale che ha visto l’affermazione del Semantic 
Web come rete mondiale di informazioni collegate e dell’ idea di noosfera (Levy, 2003) come rappre-
sentazione globale della conoscenza: su questi temi si veda anche Quine, 1999; Ryan, 2001a; Cantone, 
2002; Sanders, 2000; AAVV, 2003.

2 G. Lock sottolinea come con il diffondersi di linguaggi di marcatura e la possibilità di gestione di 
dati non strutturati si apra la strada al ritorno ai diari di scavo (Lock, 2003: 86).
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Schettini - Saccoccio 1996; per sistemi eminentemente incentrati sulla automatizzazione 
delle rappresentazioni grafiche dello scavo vedi Herzog - Scollar 1991; Scollar - Herzog 
- Greenacre 1993; Herzog, 2004; Ryan, 2001b; per alcune delle principali realizzazioni 
italiane vedi Aloia - Gualandi - Ricci 1986; Guermandi, 1990; D'Andria, 1997; Seme-
raro, 1997; Valenti, 1998; Valenti, 2000; Fronza - Nardini - Salzotti - Valenti 2000; Cre-
scioli - D'Andrea - Niccolucci 2002)

• standard di descrizione di dati nei beni culturali: ICCD; CIDOC; DUBLIN CORE; ecc.).
Partendo da tale cornice metodologica, si è impostata una ricerca finalizzata alla 

elaborazione di protocolli di gestione di dati archeologici il più possibile standardizzati, 
user-friendly, flessibili, efficienti, modulari, fruibili on line. 

Gli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Discipline Storiche E. Lepore 
dell’Università degli Studi di Napoli hanno costituito l’oggetto principale delle 
sperimentazioni metodologiche affrontate. In particolare sono oggetto della ricerca le 
problematiche specifiche di gestione, archiviazione, interpretazione degli interventi 
presso i siti archeologici dell’Heraion alla Foce del Sele e di Cuma, con la direzione 
scientifica dei proff. Gasparri e Greco (figure 2.1; 2.2).

FIg. 2.1 - Foro dI cuma. FotomoSaIco panoramIco

FIg. 2.2 - HeraIon alla Foce del Sele. una FaSe della FotomoSaIcatura panoramIca deglI ScavI

A partire dalla prima scoperta negli anni Trenta ad opera di Paola Zancani Montuoro 
e Umberto Zanotti Bianco (Zancani Montuoro - Zanotti Bianco 1937; Zancani Montuoro 
- Zanotti Bianco 1951), le indagini all’Heraion alla Foce del Sele sono state svolte in 
periodi diversi e con diversi sistemi di documentazione dei dati (Tocco Sciarelli - de La 
Geniére - Greco 1988; Greco, 1989; Tocco Sciarelli, 1989; Greco, 1992; Cipriani, 1996; 
Greco - de La Geniére 1996; Greco, 2001). 
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Negli ultimi anni il gruppo di ricerca diretto dalla prof. Giovanna Greco ha maturato 
il progetto di una edizione sistematica dei dati archeologici emersi nel corso delle recenti 
esplorazioni, che offrono un quadro quanto mai vasto ed articolato delle realtà oggetto 
di indagine.

In tale prospettiva, l’apporto derivante dall’impiego di tecnologie informatiche offre 
un ampio spettro di vantaggi metodologici nella gestione e nell’analisi dei dati, sia 
alfanumerici, che grafici e fotografici. 

In particolare, per quanto riguarda gli scavi all’Heraion, si sono impostate e condotte 
sperimentazioni relativamente ai protocolli di documentazione foto/grafica e ai sistemi 
di archiviazione, gestione e condivisione del dato. 

I principali nuclei operativi predisposti per la sperimentazione sono stati i seguenti:
• laboratorio di grafica e elaborazione di protocolli standardizzati per il disegno vetto-

riale di materiale archeologico;
• laboratorio di fotografia scientifica e stereofotogrammetria per la documentazione 

grafica dello scavo in 2D e 3D;
• elaborazione di un sistema di gestione dei dati e la costruzione cooperativa di una 

banca dati modulare e aperta (SiStema datarch), con un modulo specifico 
(“Variable Transparency Image Stacker”) per l’analisi delle stratigrafie archeologi-
che (“Syncro-Diacronic Photography”).
Tali fasi di indagine hanno condotto innanzitutto alla definizione/verifica del prototipo 

del nuovo sistema di gestione dei dati archeologici datarch Archaeological Data 
Manager (figura 2.3). 

FIg. 2.3 - ScreenSHot del SoFtware datarcH 
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la proposta gestionale è concepita come una architettura modulare, il daSSach, 
Data Acquiring and Sharing System for Archaeology and Cultural Heritage: la parte 
che di tale più ampio sistema è stata oggetto di analisi e sviluppo in questa fase è il 
modulo relativo ai beni culturali archeologici, denominata appunto datarch. tale 
sistema è capace di gestire dati relativi a tutte le fasi dello scavo: dai dati alfanumerici 
a quelli grafici e fotografici, ed inoltre di archiviare documenti aggiuntivi, quali articoli 
specialistici, materiale didattico, materiali di lavoro, testi di supporto, ecc. 

Gli studi effettuati sulla strutturazione degli archivi di informazione archeologica 
hanno confermato inoltre una delle ipotesi progettuali: la necessità e la diffusa richiesta 
di una forte integrazione tra dati foto/grafici e dati alfanumerici nella documentazione 
di scavo.

Un filone specifico di indagine, dunque, è stato perciò orientato proprio 
all’approfondimento delle applicazioni in archeologia delle tecniche fotogrammetriche 
e stereo-fotogrammetriche (vedi in generale Ferri, 1992; Kraus, 1994; Doneus, 1996; 
Fondelli, 2000; Drap et al., 2002; Romeo, 2002; e in particolare, per le applicazioni nel 
settore archeologico e dei beni culturali, Sterud, 1975; Proesmans et al., 1996; Proesmans 
- Van Gool 1998; Barcélo, 2000; Gillings, 2000; Pollefeys et al, 2000; Reali - Zoppi 
2001; Carlucci, 2003; Barcélo, 2005; Barcélo - Vicente 2004).

In tale fase l’intervento sul campo ha interessato non solo gli scavi condotti all’Heraion 
alla Foce del Sele, ma anche gli interventi dell’Università Federico II presso il sito di 
Cuma e diretti dal prof. C. Gasparri. 

Nel 1994 la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta ha avviato interventi 
di scavo e valorizzazione del sito archeologico di Cuma, realizzati attraverso successive 
articolazioni del progetto Kyme (Kyme I 1994-1997; Kyme II 1999-2002). Il Dipartimento 
di Discipline Storiche dell’Università Federico II partecipa al progetto curando lo scavo 
archeologico del Foro, finalizzato alla valorizzazione del sito, attraverso il recupero 
dell’area pubblica e degli edifici ad essa adiacenti3. 

In questo caso, dunque, il focus dell’azione nell’ambito della presente ricerca è stato la 
sperimentazione e la verifica applicativa di sistemi di documentazione fotogrammetrica 
tridimensionale, finalizzati alla documentazione e archiviazione dei dati di scavo, e, in 
prospettiva, alla ricostruzione tridimensionale virtuale di varie fasi di occupazione del 
foro (figure 2.4, 2.5).

3 Un primo resoconto delle indagini condotte è in Gasparri, 1999, pp. 131-137; Gasparri - Adamo 
Muscettola - Greco 1996, pp. 44-58. Una rassegna sui risultati delle indagini è stata tenuta nella 
giornata di studio sul Foro di Cuma (Napoli, 26 giugno 2002) con interventi di S. Adamo, C. Capaldi, 
F. Coraggio, S. De Caro, C. Gasparri, G. Greco, C. Rescigno, e ulteriori comunicazioni sono negli 
annuali Convegni di Taranto. Per i principali dati sulle ricerche a Cuma vedi: Fiorelli, 1856, pp. 51-
52; Fiorelli - Minervini 1856, 1855-56, pp. 105-111, 113-114; Patroni, 1896; Stevens, 1878; Stevens, 
1879; Gabrici, 1913; Maiuri, 1938, pp. 9-15; Maiuri, 1958; Johannowsky, 1959; Maiuri, 1963; Bertoldi, 
1973, pp. 38-42; Albore Livadie, 1975; Johannowsky, 1975; Pugliese Carratelli, 1977; Adinolfi, 1978; 
Valenza Mele, 1981; Maiuri, 1983; Albore Livadie, 1985; Gallo, 1985; Ridgway, 1985; Aurigemma 
- Spinazzola - Maiuri 1986; Zevi, 1986; Adinolfi, 1988; Guglielmo, 1990; Caputo - Morichi - Rispoli 
1996; De Filippis, 1996; D'Agostino - Fratta 2000; Jannelli, 2001.
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FIg. 2.4 - Foro dI cuma. rIcoStruzIone StereoFotogrammetrIca dI un Settore dI Scavo

FIg. 2.5 - Foro dI cuma. rIcoStruzIone StereoFotogrammetrIca. poSIzIonamento delle camera StatIonS

Il patrimonio strumentale in dotazione al nucleo di ricerca è stato stavolta 
incrementato attraverso l’intervento del centro C.I.Be.C. (Centro Interdipartimentale 
per i Beni Culturali dell’Università Federico II) e del work-package diretto dal prof. S. 
D’Agostino nell’ambito del centro INNOVA (Centro di Competenza per lo sviluppo ed 
il trasferimento dell’Innovazione nel settore dei Beni Culturali e Ambientali), diretto dal 
prof. A. Massarotti (figure 2.6, 2.7). 
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FIg. 2.6 - patrImonIo SoFtware: ScreenSHotS deI SoFtware pHotomodeler e mS vISual StudIo

FIg. 2.7 - patrImonIo Hardware: teSta panoramIca manFrotto e SInar p2 con dorSo dIgItale   
(partIcolarI).

Sia le nuove acquisizioni relative al patrimonio software (ad es. ambienti di 
programmazione; software di supporto alla ricostruzione stereofotogrammetrica; 
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strumenti di elaborazione grafica e fotografica) che quelle relative all’attrezzatura 
hardware (ad es. attrezzature per la fotografia scientifica, banco ottico Sinar P2 con dorso 
digitale) sono state dunque finalizzate alla costituzione di un nucleo specialistico per 
la documentazione scientifica dei beni culturali, con particolare riferimento alla analisi 
dell’informazione foto/grafica. 

3. - artIcolazIone delle FaSI dI Intervento e rISultatI 

Dopo una fase preliminare di verifica del contesto metodologico di riferimento, la parte 
operativa del presente lavoro ha comportato la ricerca, la proposta e la sperimentazione 
di un nuovo protocollo per la gestione di dati archeologici, e per il controllo e il 
miglioramento qualitativo del flusso di lavoro (workflow) della prassi archeologica.

Lo screening preliminare aveva infatti evidenziato le peculiarità e i limiti dei sistemi 
attualmente disponibili per la gestione dei dati archeologici: si è ricordato, infatti, che se 
da un lato essi rispondono alla necessità di gestire esigenze specifiche dei singoli gruppi 
di ricerca, dall’altro generano incompatibilità e mancanza di interoperabilità. 

Si è notato, inoltre, che i sistemi disponibili consentono solo raramente ed in 
misura limitata la gestione integrata delle diverse tipologie di dati che compongono la 
documentazione archeologica, tra cui, di estremo interesse, il materiale foto/grafico. 

È sembrato, perciò, degno di particolare approfondimento il settore della 
documentazione fotografica e stereofotogrammetrica per l’intrinseca densità di 
informazioni capace di veicolare.

La peculiarità della documentazione fotografica ha reso obbligatorio un accurato 
riesame degli aspetti hardware e software allo scopo di meglio definire termini di 
realizzazione, trattamento e fruizione capaci di superare i limiti della fotografia “ingenua”, 
da considerare di modesta o nulla utilità per le applicazioni scientifiche. 

Il controllo scientifico dell’immagine si basa su:

• background metodologico;
• hardware altamente specializzato; 
• software peculiare;
• skills professionali; 
• protocolli di Workflow.

Allo scopo di meglio definire i termini di un protocollo operativo sono stati rivisitati 
i fattori che maggiormente influenzano il rigore documentario dell’immagine fotografica 
in ambito scientifico. La fotografia scientifica richiede infatti controllo e gestione di 
caratteristiche quali:

• distorsioni ottiche;
• valori metrici e colorimetrici;
• dimensioni dell’immagine;
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• punto di vista;
• prospettiva;
• profondità di campo;
• focus;
• densità informativa. 

Più specificamente sono stati considerati i benefici che un hardware adeguato 
(fotocamera a corpi mobili) può apportare alla soluzione ottimizzata di alcuni dei 
problemi classici della ripresa scientifica, quali il pareggiamento del piano di nitidezza 
(Regola di Scheimpflug) e la neutralizzazione delle distorsioni prospettiche per le 
esigenze fotogrammetriche.

Parimenti è stato considerato l’insieme delle tecniche di intervento software e di post-
processo digitale, richieste di volta in volta da esigenze specifiche.

Sia le tecniche hardware che quelle software sono state utilizzate sperimentalmente sui 
casi di studio dell’Heraion alla Foce del Sele e di Cuma, ottenendo proficue indicazioni 
su vantaggi, limiti e condizioni di applicabilità dei vari metodi. 

Il post-processo digitale comporta alcuni ovvi aspetti positivi, quali l’applicabilità 
a materiali documentari esistenti e una relativa economicità di uso, accompagnate da 
reversibilità e riproducibilità del processo. 

Tuttavia è risultato evidente che la realizzazione ottimale di nuove riprese fotografiche, 
prive di limitazioni qualitative pregiudizievoli, comporta sempre l’utilizzo di attrezzature 
avanzate, che consentano fin dall’inizio l’acquisizione di immagini ricche di dettaglio 
e prive di errori che solo difficilmente e parzialmente potranno essere corretti da pur 
sofisticati software. 

Una delle tipologie di dato archeologico che più proficuamente si avvantaggia dei 
benefici connessi ai supporti fin qui descritti è certamente la cosiddetta “fotogrammetria”, 
soprattutto quella terrestre (o “del vicino”), per sua stessa natura spesso afflitta da problemi 
di distorsione e limiti nella capacità di ricostruzione tridimensionale della realtà.

Gli scavi archeologici condotti a Cuma dal Dipartimento di Discipline Storiche hanno 
costituito una proficua occasione di sperimentazione per tali strategie di intervento. In 
tale circostanza sono state confermate le linee guida di un protocollo operativo relativo 
a: requisiti minimi della strumentazione, dotazione hardware, presupposti metodologici, 
step operativi, modalità e prospettive di utilizzazione.

In linea con i risultati attesi dalla presente ricerca, dunque, si è elaborato un criterio 
di intervento per il rilievo stereofotogrammetrico archeologico, che si presta ad una 
riproducibilità scientifica e può essere esportato e applicato ad altri casi di studio.

Durante la campagna di scavo 2004-5, dunque, si è proceduto alla documentazione 
dello scavo dell’angolo sud-est del Foro di Cuma. 

Secondo un approccio metodologico che trova ampio riscontro nella letteratura 
scientifica di riferimento, il lavoro di rilievo si è articolato in più fasi, che vanno dalla 
pianificazione, alla acquisizione dei dati in situ, alla analisi, elaborazione e processamento 
dei dati, alla verifica ex-post.

La pianificazione dell’intervento è stata effettuata sugli aspetti hardware, software e 
di strategia di intervento.
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La campagna di acquisizione dei dati in situ ha consentito la registrazione di: 
• n. 120 foto;
• n. 5 misure di controllo;
• foto ad alta risoluzione per le textures;
• elementi interpretativi.

La fase successiva di analisi, elaborazione e processamento dati si è articolata 
attraverso più fasi concatenate:

A. Calibrazione della camera.
 La calibrazione della camera è un procedimento atto a fornire al software le informa-

zioni relative allo strumento di ripresa utilizzato e le ottiche prescelte. 

B. Identificazione ed analisi della base documentaria.
 L’elaborazione del materiale prodotto in situ passa per una prima fase di elaborazione 

autoptica, selezione delle immagini più rappresentative, sistemazione delle immagini 
in una sequenza significativa, etc. 

C. Image Enhancement (IE).
 Le foto da trattare vengono preliminarmente elaborate tramite programmi di compu-

ter grafica bidimensionale per eliminare eventuali difetti, incrementare la resa tonale, 
l’equalizzazione, i livelli di contrasto e di illuminazione e per ottimizzare la resa delle 
foto stesse. 

 Inoltre, dal momento che le foto sono destinate ad una mosaicatura tridimensionale, 
il trattamento grafico preliminare mira anche ad uniformare preliminarmente le im-
magini dal punto di vista della luminosità e dei toni.

D. Identificazione degli elementi geometrici rilevanti.
 La costruzione dei modelli tridimensionali fotogrammetrici è ottimizzata in fase di 

elaborazione attraverso un procedimento a gradi di raffinamento successivi che par-
tono dall’astrazione delle forme geometriche semplificate nelle quali inscrivere il 
modello che verrà costruito (nel caso di studio in oggetto, ad esempio, le forme geo-
metriche rilevanti sono costituite dai limiti di scavo, dall’ingombro del crollo, da un 
aggregato di pietre vagamente piramidale a base triangolare).

E. Referenziazione e orientamento.
 Tale fase consta nella identificazione dei punti notevoli sulle foto di appoggio e sulla 

loro referenziazione su più foto. 

F. Verifica delle misure di controllo scalatura del modello. 
 Una volta costruito il modello, le misure di controllo prese in situ vengono utilizzate 

per fornire al programma una scala di riferimento. Quando il modello viene scalato si 
procede, tramite gli strumenti di misurazione presenti nel programma, alla verifica di 
misure test.
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G. Elaborazione degli elementi geometrici necessari a descrivere il solido.
 Il modello tridimensionale generato dalle elaborazioni precedentemente descritte 

viene poi ulteriormente raffinato attraverso la descrizione di elementi geometrici ri-
spondenti in maniera via via più raffinata alla geometria della realtà rilevata. 

 In questa fase le informazioni autopticamente acquisite in situ e l’eventuale consulta-
zione di documentazione descrittiva aggiuntiva costituiscono il supporto decisionale 
che guida il raffinamento della ricostruzione sulle parti più significative della realtà 
oggetto di studio.

H. Texturing e texture mapping.
 Il modello viene poi arricchito delle textures tratte dalle fotografie elaborate in labo-

ratorio di computer grafica; in tal modo viene non solo fortemente incrementato il 
realismo della ricostruzione, ma anche accresciuto il livello informativo dell’intero 
modello stereofotogrammetrico. 

I. Produzione modello stereoscopico.
 Il modello tridimensionale fotogrammetrico viene infine processato.

J.  Esportazione nei formati idonei: dxf, VRML
 Il modello prodotto costituisce un documento di forte densità informativa, in quanto 

esso veicola e collega tutte le informazioni grafiche, fotografiche e metriche della 
realtà rilevata. 

In tal modo si ottiene un ambiente di studio, documentazione e archiviazione di dati 
estremamente più ricco e raffinato dei tradizionali strumenti di disegno bidimensionale.

Il modello stereofotogrammetrico può poi essere esportato in più formati di interscambio 
e visualizzazione di dati tridimensionali. In particolare, la possibilità di esportare i punti 
rilevati in formati standard gestibili in ambienti CAD consente di utilizzare i dati in maniera 
estremamente flessibile. I rilievi fotogrammetrici così prodotti possono dunque essere 
manipolati sfruttando tutte le potenzialità di software di gestione di dati tridimensionali.

Il protocollo operativo risultante è stato definito come un modulo specialistico 
nell’ambito dell’indagine complessiva sulla gestione integrata dell’informazione 
archeologica, assumendo questa volta come caso di studio il sito dell’Heraion alla Foce 
del Sele, indagato ed esplorato negli ultimi decenni da una équipe internazionale guidata 
anch’essa dal Dipartimento di Discipline Storiche.

Le problematiche di gestione dei dati, connesse con lo studio del sito, hanno costituito 
un’occasione di grande interesse per la definizione di linee di intervento modulari ed 
esportabili ad altre situazioni analoghe.

Decenni di ricerche condotte all’Heraion in momenti diversi e con metodologie 
differenziate hanno prodotto una documentazione tipologicamente molto eterogenea, 
difficilmente o per nulla integrabile; la sperimentazione di nuovi protocolli di acquisizione 
e gestione di dati archeologici, dunque, non poteva che porsi come primo obiettivo 
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quello di armonizzare e normalizzare archivi di dati disponibili in formati estremamente 
diversificati.

La sperimentazione ha comportato, perciò, una prima riflessione su aspetti riguardanti 
la normalizzazione di vocabolari e la redazione di liste standardizzate di terminologie 
specifiche.

In tal senso la ricerca si è aperta a spunti di indagine sulle ontologie archeologiche e 
sul semantic web, una prospettiva che è stata impostata in maniera parziale, con l’intento 
soprattutto di indicare le possibilità di applicazione specifica di questo strumento 
organizzativo dei dati.

A queste esigenze di normalizzazione ha corrisposto la progettazione e la realizzazione 
effettiva del prototipo di un nuovo sistema di gestione di dati, denominato DATARCH 
(Archaeological Data Manager), le cui caratteristiche salienti possono essere così 
sintetizzate:

A. Realizzazione su piattaforma MS Visual Studio.
 L’impostazione del progetto su piattaforma MS Visual Studio consente di sfruttare la 

versatilità e potenza di tale ambiente per tutti gli sviluppi futuri del software. In par-
ticolare il passaggio al lavoro in network e l’utilizzazione di linguaggi di marcatura 
sono semplificati da tale IDE (Integrated Development Environment).

B. Applicazione Stand-alone.
 Il DATARCH viene fornito come una applicazione stand-alone, con un proprio In-

staller, che consente all’utente una facile installazione sul proprio PC.

C. Corrispondenza tra fasi della ricerca e sezioni del programma.
 La struttura concettuale del sistema si articola in una suddivisione delle fasi del work-

flow che rispecchia le fasi del lavoro di ricerca in tutte le sue articolazioni. Le tre 
fasi principali previste dal sistema sono quelle di acquisizione dei dati (ACQUIRE), 
di analisi dei dati (ANALYSE), di pubblicazione e condivisione dei dati (SHARE). 
Tale strategia di progettazione consente una rapida curva di apprendimento da parte 
dell’utenza, come è stato verificato durante i test d’uso del programma. Essa consente 
inoltre di ottimizzare e razionalizzare le fasi di lavoro sulla documentazione.

D. Query dinamiche.
 La fase di analisi dell’archivio di dati è resa molto flessibile tramite un pannello che 

consente interrogazioni su tutti i campi del database. In tal modo è possibile effettuare ri-
cerche differenziate e via via rispondenti alle specifiche esigenze della indagine in corso.

E. Variable Transparency Image Stacker.
 DATARCH integra un innovativo strumento di analisi/utilizzazione dell’immagine 

fotografica, il Variable Transparency Image Stacker, che introduce il concetto di fo-
tografia sincro-diacronica ed è finalizzato a proporre un nuovo strumento di lettura e 
interpretazione delle stratigrafie archeologiche. 
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 La visualizzazione delle stratigrafie archeologiche può essere effettuata attraverso la so-
vrapposizione di layer a trasparenza controllata delle ortofoto degli strati archeologici. 

 Lo Stacker consente all’utente di selezionare varie ortofoto dei differenti strati, di 
sovrapporli, e di controllare il valore di trasparenza da assegnare ai vari livelli da 
analizzare. 

 In questo modo è possibile ricostruire in maniera dinamica una visione tridimensio-
nale dello scavo, che permette al tempo stesso di analizzare i rapporti spaziali tra i 
vari strati. 

 Le immagini possono, inoltre, essere utilizzate come un quality-check veloce, econo-
mico, in-situ per la documentazione grafica redatta secondo tecniche tradizionali. 

 Lo strumento propone, dunque, una metodologia di esame delle stratigrafie archeolo-
giche basata sulla loro rappresentazione fotografica. La fotografia sincro-diacronica 
è integrata nel sistema di gestione dei dati e supporta l’intero processo di costruzione 
di significato. Tale opzione si propone come una prima fase nella realizzazione di 
uno scavo virtuale tridimensionale, basata sulla sovrapposizione di modelli stereofo-
togrammetrici degli strati.

F. Report.
 Già in fase prototipale sono stati introdotti nel DATARCH output cartacei relativi alle 

schede ministeriali italiane per la documentazione archeologica. 
 I vantaggi derivanti dalla strategia modulare di programmazione consistono nella 

possibilità di aggiungere anche in seguito ulteriori output cartacei, a seconda delle 
specifiche esigenze di formattazione e diffusione dei dati (cataloghi, pubblicazioni, 
articoli, etc.).

G. Sperimentazione sul campo. 
 L’impiego sul campo del DATARCH ne ha evidenziato le reali potenzialità in termini 

di avanzamento metodologico della gestione del dato archeologico. Inoltre i vari test 
d’uso, effettuati su vari tipi di utenza, hanno consentito di correggere gli inevitabili 
bugs di programmazione e di ri-orientare la progettazione in itinere. 

 L’applicazione del programma ai dati degli scavi dell’Heraion alla Foce del Sele ha già 
mostrato significativi risultati in termini di normalizzazione, standardizzazione, auto-
matizzazione, controllo, velocità e potenziamento dell’analisi del dato archeologico.

4. - SpuntI dI rIFleSSIone e proSpettIve dI IndagIne

L’applicazione dei protocolli proposti alla ricerca sul campo ha confermato la 
presenza di un feedback virtuoso tra la fase di organizzazione e gestione dei dati e i 
potenziali risultati dell’attività di studio. 

Al di là dei vantaggi parziali già acquisiti, le ricerche condotte hanno anche aperto 
una serie di spunti di riflessione metodologica di cui è possibile delineare alcune linee 
programmatiche di sviluppo.
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Le considerazioni sulla normalizzazione dei vocabolari, sui metadati e sull’impiego delle 
ontologie nella strutturazione dei dati archeologici appaiono meritevoli di approfondimento 
per le forti implicazioni in termini di ottimizzazione di uso dell’informazione.

Ulteriori sviluppi riguardano, inoltre, la possibilità di networking e di immissione e 
consultazione dei dati tramite la rete Internet. In particolare le architetture peer-to-peer e 
le applicazioni hub-based costituiscono un ambito di indagine di rilevante interesse per la 
possibilità di metodologie innovative di interscambio dei dati archeologici (Cantone, 2005).

Notevole interesse deriva, poi, dall’ipotesi dell’attivazione di una opzione multi-
lingua per il software prodotto. A tal proposito vale la pena tenere in evidenza che, se 
da un lato la realizzazione di interfacce multi-lingua non comporta particolari problemi 
metodologici, notevoli implicazioni (e complicazioni) teoretiche sono collegate all’ipotesi 
di intervento sui contenuti degli archivi.

Significative prospettive sono aperte anche dallo sviluppo degli aspetti relativi alla 
analisi di immagini trasparenti, con un impatto che si prospetta molto promettente nel 
passaggio dall’indagine bidimensionale delle ortofoto a quella tridimensionale delle 
ricostruzioni stereofotogrammetriche. 

In tal senso un ambito di indagine estremamente interessante appare anche la 
sperimentazione di strumentazioni avanzate per la fotografia scientifica e lo studio delle 
possibilità di rilievo automatico da esse ottenibili.

Inoltre le prospettive di sviluppo del software verso un collegamento più stretto 
e dinamico tra la sezione di analisi dell’immagine foto/grafica con gli archivi di 
dati promettono notevoli avanzamenti verso la strutturazione di uno scavo virtuale 
ricomponibile.

Si prevede di attivare linee di approfondimento specifico all’integrazione ottimizzata 
dei dati bibliografici all’interno dell’archivio e alle possibilità di creazione automatica di 
output grafici relativi al matrix di Harris.

Inoltre l’esigenza di una più accurata e neutrale documentazione e registrazione 
dei dati cromatici in archeologia ha condotto alla proposta dell’uso di strumentazioni 
hardware innovative come il Color Cue della Pantone. Tali informazioni sono integrabili 
nelle schede dei materiali archeologici, con la possibilità, inoltre, di istituire tavole 
comparative tra diverse codifiche cromatiche (Pantone, Munsell, etc).

Va ricordato, infine, che il DATARCH è stato concepito come un modulo all’interno 
di una struttura di dati più ampia, il DASSACH, relativo alla gestione di informazione 
sui beni culturali: aperture interdisciplinari consentiranno di approfondire la ricerca su 
tali aspetti.

concluSIonI 

Ricordando le osservazioni di Settis (2002) sulla neutralità della tecnologia e degli 
archivi dei dati, bisogna osservare che ogni intervento sulla struttura dei dati è carico di 
implicazioni metodologiche, e, dunque, appare di per sé un contributo alla riflessione 
sulla stessa disciplina di applicazione. 
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Il protocollo di cui sono state tracciate le linee preliminari, dunque, finisce per 
proporre una chiave di lettura dei dati e delle operazioni archeologiche. 

Viene quindi confermata la necessità di assumere consapevolezza della responsabilità 
di un intervento sul processo di acquisizione e gestione del dato archeologico per 
contrastare il determinismo tecnologico acritico che ha in molti casi ha accompagnato 
uno sviluppo tecnologico tecnology-driven piuttosto che culture-driven.

FranceSca cantone
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