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3. IL MODELLO DEI DATI 

 

PREMESSA 

 

In questo capitolo presentiamo il ‘modello’ dei dati, vale a dire, la forma, la struttura, il trattamento 

e la rappresentazione dei documenti reperiti nel corso della ricerca tali da consentire una lettura del 

contesto territoriale oggetto di studio. Si tratta di affrontare una questione di approccio e di metodo, 

atto fondamentale per organizzare un corpo di documenti e per proiettarne il senso in una visione 

unitaria e quanto più coerente possibile. 

Il punto di partenza sta nella consapevolezza che ogni sistema di relazione di dati, ossia ogni 

insieme di informazioni o gruppi di insiemi, che siano in connessione tra loro e che rendano 

plausibile ogni sorta di elaborazione integrata, a prescindere dal grado di complessità dei dati stessi, 

ordina e riduce la realtà, rappresentata dalla natura e dalla tipologia dei documenti assunti, ai propri 

criteri funzionali. Ciò significa che ciascun sistema di informazioni, quale che sia l’oggetto 

rappresentato, agisce sulla base di regole interne che assumono una funzione ordinatrice, vincolata 

alle norme espressive di specifiche sintassi. 

A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, e per tutto il ventesimo, un significativo sviluppo 

teoretico ha interessato la definizione dei concetti di ‘sistema’ e di ‘struttura’ delle informazioni con 

lo scopo e l’ambizione di individuare e realizzare un modello interpretativo complessivo, 

onnicomprensivo della conoscenza, seppure limitata a singoli campi del sapere. A ben considerare, 

tale opzione è quasi mai assente nella storia del pensiero contemporaneo. Essa agisce come stimolo, 

quasi una più o meno palese ossessione, che indirizza le ricerche da più di un secolo. Non è certo 

questa la sede opportuna per affrontare un problema ormai classico della storia della filosofia 

moderna e contemporanea, e non solo, tuttavia ogni approccio che intenda dare forma di 

scientificità alla propria base documentaria non può prescindere dai risultati del dibattito raggiunti 

all’interno del Circolo di Vienna, dalle posizioni neopositiviste di L. Wittgenstein, dai tentativi di 

dare forma ad un insieme coerente e complessivo della aritmetica di D. Hilbert, dalle prime 

manomissioni logiche di B. Russel, dalle terrificanti intuizioni ed elaborazioni di K. Godel, quasi 

parallele alle prime esperienze teoriche di A. Einstein. Cui seguono i lunghi sforzi per ricercare una 

globale visione della realtà fisica, e finanche dalla filosofia di J. Derrida per il quale la possibilità 

dell’esistenza stessa della realtà dei dati storici e, in generale, delle fonti, consiste nell’intendere uno 

spazio di obliterazioni e cancellazioni, uno spazio lacunoso ed ambiguo, quasi il terzo tipo di 

conoscenza platonico, né fisico, né intellettuale, ma oscuro e difficile,  che sfugge alle definizioni 

ed alle formalizzazioni; fino agli innesti della filosofia analitica ed agli sviluppi nei campi delle 
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scienze pure, al cui interno non si mancherà di citare almeno l’opera di I. Prigogine, biologo, e 

quello straordinario strumento scientifico rappresentato dal sistema caotico, che offre una 

importante approssimazione del tema dei passaggi di stato all’interno di un sistema complesso. 

E in questo parziale elenco di riferimenti, diamo per scontato l’articolato e ampio dibattito 

novecentesco sul concetto e l’ambito produttivo del concetto di ‘struttura’, da Levi-Strauss alla sua 

assunzione critica da parte di M. Foucault. Dall’Archeologia del Sapere e dall’efficacia analitico-

critica dei campi del sapere alla evidenza della strumentalità storica dei meccanismi ideologici e del 

condizionamento bio-politico. Un processo di demolizione degli apparati conoscitivi che ha spesso 

condotto allo stravolgimento di radicate consuetudini interpretative. È scontato, infine, il 

riferimento allo specifico dibattito strettamente ‘metodologico’ ed ‘epistemologico’ da K. Popper a 

I. Lakatos, fino ai suggerimenti ‘paradigmatici’ di R. Thom. 

Non è comunque il caso di estendere l’analisi alla lista dei precedenti luoghi, cui si nega fortemente 

il merito di essere esaustiva di un problema sempre presente, piuttosto si vuole affermare che il 

disegno dei dati che di seguito verrà presentato tiene conto della natura di alcuni concetti sviluppati 

proprio in quegli ambiti. Per meglio dire, la realizzazione effettiva del sistema di informazioni su 

cui si è modellato il lavoro di ricerca considera quali punti fondamentali i limiti intrinseci e naturali 

di ciascun impianto concettuale ed esecutivo che voglia offrirsi in forma di sistema. In tutti i casi, il 

richiamo ad una tradizione di studi, ampia e varia, è obbligatorio se si vuole affrontare la 

costruzione di un sistema di dati integrato, evitando l’assimilazione meccanica di strumenti e 

metodi oggi largamente utilizzati, quali i sistemi di informazione territoriale, le basi documentarie 

elettroniche, la statistica bayesiana, i modelli predittivi, l’analisi topologica, o le rappresentazioni 

dinamiche spazio-temporali 

Le esperienze e le elaborazioni citate poco innanzi, insieme con molte altre che giacciono 

inespresse, hanno avuto una parte importante nel definire i diversi punti critici che si riscontrano in 

un sistema di segni con funzione di insieme operativo di fonti: a partire da un’analisi del valore 

semantico delle testimonianze che si utilizzano in una struttura di informazione, fino ai tipi ed ai 

livelli di formalità che regolano rispettivamente le possibilità di associazione e le caratteristiche 

delle informazioni, passando poi per le capacità dei sistemi di rappresentare le dinamiche evolutive 

della realtà e per la endemica limitazione che ciascun sistema offre. Vale a dire l’impossibilità di 

garantire l’intrinseca coerenza dei dati e la globale completezza delle informazioni, se non facendo 

ricorso ad un modello esplicativo esterno. L’importanza di questa enunciazione è in buona parte 

vitale, poiché ogni tentativo di spiegazione della realtà passa attraverso le scelte di un modello di 

dati il quale condiziona le possibilità di trovare una sintesi interpretativa. Con il variare, infatti, 

delle unità di analisi, delle regole di relazione, delle norme di descrizione e dei vincoli di 
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registrazione, possono profondamente cambiare le ipotesi di lettura dei campi di analisi. Occorre a 

tale proposito essere consapevoli che esiste sempre un’assunzione generale di principio da cui parte 

la progettazione generale di un sistema. Per tali ragioni, d’ora in avanti si darà al termine 

‘sistematicità’ il significato congiunto di coerenza e di completezza. Un significato unitario, utile 

per rappresentare le qualità formali di una struttura di dati. 

In questa ottica il punto di partenza per il presente lavoro è costituito dalla natura dei dati 

disponibili, la cui efficacia e i cui contesti di elaborazione sono stati discussi analiticamente nel 

capitolo precedente. Tutti i lavori che sono stati esaminati nascono da sistemi di dati, più o meno 

esplicitamente espressi (fig. 3-1). A loro volta questi sono costruiti su assunzioni o generalizzazioni 

iniziali delle fonti. Fino ad ora si è tentato non solo di presentare i risultati e le conclusioni cui sono 

giunti gli studi consolidati, ma anche di valutarne il grado ed il tipo di coerenza. In questa sezione 

sarà inoltre necessario vagliare gli aspetti documentali delle singole configurazioni degli impianti di 

fonti perché gli aspetti critici dei sistemi censiti concorreranno alla definizione di un inedito 

modello di dati, di cui si darà descrizione nei prossimi paragrafi. 

 
fig. 3-1 Distribuzione delle aree delle ricerche archeologiche 
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A loro volta questi sono costruiti su assunzioni o generalizzazioni iniziali delle fonti. Fino ad ora si 

è tentato non solo di presentare i risultati e le conclusioni cui sono giunti gli studi consolidati, ma 

anche di valutarne il grado ed il tipo di coerenza. In questa sezione sarà inoltre necessario vagliare 

gli aspetti documentali delle singole configurazioni degli impianti di fonti perché gli aspetti critici 

dei sistemi censiti concorreranno alla definizione di un inedito modello di dati, di cui si darà 

descrizione nei prossimi paragrafi. 

Va da sé che i riferimenti per una tale operazione sono stati, volta per volta, gli strumenti che la 

metodologia archeologica ha finora sviluppato e il riscontro delle sintesi delle dinamiche di 

popolamento del territorio in relazione ai tipi di dati disponibili. In questo, probabilmente, si può 

individuare un piano di contraddizione: pur ammettendo la possibilità della valutazione delle 

costruzioni storiche in termini di sistematicità, si è operata una indagine con gli stessi strumenti 

dell’approccio archeologico allo studio dei fenomeni antropici. In realtà l’esame di coerenza interna 

è stato sviluppato attraverso le implicazioni delle assunzioni di determinati livelli di 

generalizzazione. Al di là della qualità delle letture territoriali proposte, e al di là dell’utilizzazione, 

in sedi di sintesi, di strumenti interpretativi tradizionalmente estranei alla disciplina archeologica, 

come quelli provenienti dai campi della geografia storica, della filosofia economica ottocentesca e 

novecentesca, della storiografia moderna, o anche dell’antropologia, esiste un lavoro di 

ordinamento delle fonti archeologiche che implica una loro valutazione in termini interpretativi. 

Ogni record archeologico è infatti utilizzato con un valore che dipende dalla capacità di leggere il 

significato stesso del dato, il suo contesto di formazione, la sua origine e natura, le sue qualità 

spazio-temporali, il suo carattere allusivo di determinate realtà antropiche passate. Per tali ragioni, 

un sistema di dati deve essere in grado di garantire la leggibilità della fonte archeologica, deve 

garantire, cioè, che il dato sia disponibile ad una interpretazione, senza che sia alterato nei suoi 

elementi costituenti. E’ questo tipo di coerenza che si è tentato di ricercare. Una coerenza che lega il 

carattere della composizione della fonte alla dichiarazione dell’esistenza di uno specifico ‘oggetto’; 

la ricerca di un nesso, non solo concettuale, tra la forma dell’informazione e la sua utilizzazione nei 

termini della rappresentazione di una entità materiale determinata. 

Inoltre, l’analisi dei modelli dei dati tradizionali ha previsto l’esame dei riferimenti alle 

caratteristiche fisico-ambientali del territorio: se le fonti archeologiche dichiarano l’esistenza di una 

realtà insediativa, allora questa potrà esprimere ancor più significato se collegata ad un contesto 

ambientale con il quale è intimamente connessa. Non di rado, un documento di natura archeologica 

è il frutto di processi formativi che dipendono in buona parte da dinamiche di geomorfologia. Allo 

stesso tempo l’accordo tra una fonte materiale e le qualità del proprio bacino territoriale offrono 

spunti significativi di riflessione circa i modi di sfruttamento dello stesso, nel senso che il rapporto 
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esplicito tra distribuzione dei documenti e tipologie ambientali ha sempre una soluzione non 

casuale. Con ciò non si vuole far riferimento ad un generico relativismo geografico, piuttosto si 

vuole sottolineare la logica arbitraria che regola la dispersione delle sedi di occupazione in un dato 

territorio. 

In base a questi argomenti il carattere dei modelli di dati e degli approcci allo studio dei territori 

possono essere vagliati. Lo sforzo è di comprendere in un unico momento di razionalizzazione i 

punti problematici che ciascun metodo di generalizzazione delle fonti archeologiche propone. 

Occorre infatti premettere che le ricerche svolte sui territori di pertinenza del presente lavoro sono 

varie, e nate in contesti culturali di diverso segno, come più volte è stato ricordato. Non tutti i 

progetti di ricerca passati svolgono infatti le stesse premesse e di differente tradizione sono i 

riferimenti culturali che animano le indagini, così come diverse, talora, appaiono le finalità per le 

quali sono utilizzati i dati archeologici. Tuttavia, in una prospettiva unitaria ma non di banale 

semplificazione, è possibile individuare alcuni principali luoghi di criticità:
1
 

 

1) Generalizzazione della relazione tra i caratteri ambientali e fisici del territorio e le fonti 

archeologiche; 

2) Assenza di quantificazione; 

3) Generalizzazione della variabile tempo; 

4) Generale indeterminazione nella definizione degli spazi realmente sfruttati in antico; 

5) Proliferazione di lessici e terminologie che identificano la destinazione d’uso e 

l’interpretazione delle fonti archeologiche. 

 

Il primo punto, in parte già discusso, deriva spesso dall’adozione di studi geoambientali a piccola 

scala e di ordine generale. Spesso il riferimento agli elementi costitutivi del territorio è svolto sulla 

base di fonti non dettagliate, con la conseguenza di definire un rapporto generalista tra uomo ed 

ambiente. Le intime caratteristiche del territorio dal punto di vista delle dinamiche naturali possono 

fornire spiegazioni delle scelte locazionali. Non si tratta di verificare un meccanico rapporto, 

piuttosto di accedere ad un patrimonio di informazioni che può variare a seconda degli obiettivi e 

della scala di rappresentazione della mappatura delle risorse ambientali. E’ il caso delle mappe 1 a 

100000 della carta geologica d’Italia, sovente utilizzate per descrivere il paesaggio antico. Sebbene 

frutto di un lavoro di fine qualità, questo tipo di cartografia non illustra nel dettaglio i particolari, i 

quali pure possono presentare motivi di importanza notevoli. Inoltre le carte geologiche, in 

generale, prive di ulteriori caratteri tematici, quali la geo-morfologia, la idrografia di superficie e di 

                                                            
1 Non tutti i lavori di ricerca che sono stati esaminati e di cui si è parlato nel capitolo precedente producono tali criticità, 

la lista di punti vuole essere una sintesi nata da un rapporto complessivo dei modi di utilizzazione dei dati. 
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sottosuolo, la pedologia, ecc. non offrono gli aspetti dinamici cui è sottoposto il territorio. In altre 

parole, non narrano i tempi e le modalità di variazione dell’ambiente, né disegnano forme, seppure 

approssimate e di lungo periodo, dei territori antichi. 

Il problema risiede anche nello sviluppo recente di una tradizioni di indagini e di studi che ha 

operato una forte integrazione tra le discipline ambientali e quella archeologica.
2
 In tale ambito 

sono state redatte inedite mappature che integrano motivi naturali e motivi culturali, sulla base di 

specifiche domande di ricerca. Non solo sono state rese disponibili cartografie dettagliate che 

esplicitano le peculiarità locali di determinate aree, ma è stato definito anche un quadro più attento 

relativo alla valutazione delle disposizioni naturali dei territori con grande esito sulla destinazione 

d’uso dei terreni. Anche sulla base di queste ultime considerazioni, il sistema di dati adottato da 

questo studio ed inteso come sistema complessivo di fonti di carattere territoriale, è stato costruito 

accogliendo gli esiti di studi di dettaglio nel campo geo-archeologico -e non solo- eseguiti con 

tecniche di indagine attuali e finalizzati alla descrizioni delle mutazioni del territorio. Il riferimento 

teorico di tale concezione è un modello di rappresentazione evolutivo dei fenomeni di 

antropizzazione.
3
 Difatti, l’opzione che è stata individuata dalla ricerca persegue lo scopo di 

superare i limiti di una concezione statica della realtà territoriale secondo la quale è possibile 

individuare attraverso l’analisi una serie di collezioni di attività omogenee che mostrano lo stato di 

una distribuzione geografica a differenti momenti di tempo, senza una esplicita relazione tra gli 

stati. Al secondo punto dello schema è considerato un problema di grande rilevanza. In parte 

proviene da una tradizione di studi che ha teso ad assumere i dati senza definire il rapporto tra le 

tracce antropiche rinvenute e la formulazione di un quadro quantitativo preciso dei rinvenimenti; in 

parte esprime una difficoltà che sorge in sede editoriale, per cui sono pubblicate relazioni prive di 

soluzioni esaustive dei dati (fig. 3-2). Spesso gli studi di topografia tradizionale non hanno superato 

un approccio descrittivo, secondo il quale ogni notizia di rinvenimento corrisponde ad una entità 

storico-territoriale di cui è sufficiente stilare una descrizione sintetica ed affiancare una 

localizzazione topografica.
4
 Inoltre è un luogo comune l’assenza di una definizione di sito quale 

luogo di attività umane antiche, ovvero di una minima entità di registrazione dei reperti collazionati. 

In questo quadro risulta difficile non solo stabilire una maglia di relazioni tra insediamenti, ma 

risulta altrettanto problematico stabilire la finalità delle sedi umane. Solo per proporre qualche 

                                                            
2 La geoarcheologia è ormai un campo di ricerca solidamente diffuso. Per una storia della ricerca e degli obiettivi si 

vedano almeno Butzer 1964; Butzer 1982; Cremaschi-Rodolfi 1992; Herz-Garrison 1998; Cremaschi 2000; French 

2003; Goldberg-Macphail 2006. 
3 Per una sintesi circa i modelli di rappresentazione dei dati in archeologia e delle dinamiche di evoluzione temporale 

attraverso l’adozione di strumenti di relazione spaziale si veda Green 2010 in cui l’autore presenta i progressi, teorici e 

tecnologici, sulla organizzazione e gestione delle informazioni delle variazioni cronografiche. 
4 L’impostazione è tipica della serie dei lavori nati e sviluppati intorno all’importante esperienza di Forma Italiae, da 

cui sono discesi notevoli e numerose altre esperienze di ricerca topografica. 
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esempio, un’area di frammenti priva di qualità spaziali, e priva di informazioni sulla composizione, 

non può essere valutata come testimonianza di una specifica azione se non per via congetturale. 

Allo stesso modo una tomba, un nucleo di sepolture o anche una necropoli estesa corrono il rischio 

di essere fonte della presenza di più o meno grandi abitati se non definiti in termini di reciproca 

relazione ed in rapporto a determinate condizioni storico-ambientali. Tutto ciò può indurre al 

disegno di schemi di comportamento territoriali fuorvianti. Decidere cosa occorra registrare, in 

quale modo, e secondo quali criteri di descrizione, risulta di vitale importanza per evitare di 

incedere in modelli generalisti di rappresentazione.
5
 A ciò si aggiunga che la difficoltà nasce anche 

da una varietà di metodi adottati nella raccolta dei dati che crea una seria difficoltà nella 

comparazione dei risultati, sebbene ricadano in una medesima area. 

 
fig. 3-2 Distribuzione dei rinvenimenti archeologici secondo il tipo di fonte 

                                                            
5 La gran parte dei lavori analizzati ed assunti come basi per lo studio del territorio tradiscono una impostazione non 

quantitativa. La condizione della documentazione dunque rende indisponibile l’attuazione di procedure di descrizione 

che utilizzano parametri stabili, validi per ciascuna delle fonti. In assenza di una definizione generale e specifica di 

cellula di registrazione, sia essa corrispondente ad un insediamento, o ad una traccia di testimonianza antropica nel 

territorio, non possono essere adottati sistemi di schedatura sperimentato con buon esito in altri consolidati progetti di 

ricerca di medesimo tipo, per cui si veda Nuninger 2008. 
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Il tentativo di formulare inedite letture del patrimonio archeologico non può prescindere da alcune 

basilari questioni. Come possono essere integrati i risultati degli studi tradizionali in un nuovo 

lavoro di analisi che presuppone anche la raccolta e l'acquisizione di recenti documenti? Può 

esistere una base regionale analitica? Quando si trattano dati di differente qualità occorre accettare i 

dati e trovare minime correlazioni oppure studiare i metodi per aumentare la qualità di tutti i dati? E 

soprattutto, in che maniera una banca dati di natura territoriale può evitare il rischio di diventare una 

mera elencazione di siti e monumenti sebbene prodotta sulla base di un processo di localizzazione 

dettagliato delle evidenze? 

In relazione al tentativo di individuare risposte adeguate, la ricerca di un diverso percorso di messa 

in valore dei dati ha previsto un triplice lavoro di ricerca. 

Da una parte è stato aggiornato il catalogo dei rinvenimenti archeologici attraverso la consultazione 

di tutti i repertori bibliografici disponibili e di ciascun archivio di soprintendenza. In questi casi è 

stata prestata notevole attenzione al lavoro di ricontestualizzazione spaziale delle fonti, con il 

disegno digitale dei luoghi di rinvenimento all’interno della base GIS precedentemente costruita. 

Una seconda fase delle attività è stata riservata alla raccolta di superficie, survey, effettuata nel 

territorio dell’antica Laos. La missione archeologica, ormai al terzo anno di attività, ha interessato 

parte del territorio gravitante intorno all’abitato “lucano”. La strategia attuata è stata quella di un 

survey a carattere regionale con campionatura ragionata. In questo il progetto segue gli standard e 

le tecniche di analisi dei moderni piani di prospezioni archeologiche. Campionatura, 

quantificazione, valutazione delle aree di frammenti e dei resti monumentali, definizione dei siti e 

produzione di una griglia interpretativa sono di diretta discendenza dalle sperimentazioni testate in 

altri ambiti del Mediterraneo. In particolare, la ricerca tenta di verificare il “reale” significato delle 

tracce raccolte con il ricorso a classi di densità che permettono di organizzare l’intero set di dati in 

zone di addensamento. Lo scopo è quello di discernere le tracce effettivamente collegate ad attività 

antropiche da quelle aree ‘marginali’ frutto di processi di formazione secondari, prive, in sostanza, 

di un vero valore rappresentativo. 

Alla base di tale impostazione della ricerca vi è il tentativo di superare un approccio topografico 

acritico, secondo il quale ciascun oggetto raccolto sul terreno o assunto dalla tradizione degli studi, 

possa avere un valore archeologico, storico e culturale. E in ciò risiede uno dei maggiori contributi 

della moderna archeologia dei paesaggi. Non solo la elaborazione e la conseguente introduzione 

nella disciplina archeologica del concetto di paesaggio quale ‘incontro’ tra le attività umane e le 

risorse del territorio, ma anche la definizione di metodi e procedure delle indagini organiche e 

comparabili. 
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Il terzo piano della ricerca è stato finalizzato alla creazione di strumenti funzionali alla 

registrazione, gestione e valutazione dei dati assunti nel corso dell’esame delle fonti bibliografiche 

ed archivistiche o in maniera diretta attraverso indagini di campo. Esso ha riguardato la 

realizzazione di una nuova base di dati, processata all'interno di un rinnovato sistema formale teso a 

garantire la espressione di un dataset crono-tipologico flessibile e completo. La base dei dati vuole 

avere lo scopo di permettere una comparazione dei documenti di natura differente, in particolare 

dati di tipo tradizionale e dati aggiornati agli attuali metodi di indagine.  

A ben guardare non esistono dati, per così dire, ‘tradizionali’. Esistono dati provenienti dalla 

tradizione. Tutti i dati infatti assumono, prima o poi, uno statuto tradizionale. Ciò che li caratterizza 

è il metodo di raccolta, il sistema di relazione, di nessi e significati utilizzato nel momento della 

loro creazione, la loro destinazione. Per tale ragione è possibile considerare che i dati sono sempre 

di ordine contestuale, ad un approccio, ad un tempo, ad una finalità. Se questo assunto ha un valore, 

allora un lavoro di riesame dei dati, o meglio, una ricerca che comporti l’impiego di dati della 

tradizione, deve prima di tutto analizzare il contesto entro cui sono stati prodotti. 

Nondimeno occorre tentare una via di integrazione dei documenti e di definirli con parametri 

uniformanti, pur nel rispetto di diversi statuti epistemologici. In questo modo la base di dati di 

nuova creazione ha inteso condurre su uno stesso piano di relazione le svariate fonti documentali 

disponibili, e ha consentito di aumentare il set di dati. Inoltre ha reso plausibile l’aggiornamento 

della base della conoscenza tràdita con quella proveniente da inedite ricerche. 

In questo punto si tratta l’imposizione di una periodizzazione sviluppata a partire dalla conoscenza 

delle fonti letterarie o sui risultati degli studi storiografici al fine di definire dinamiche di lunga 

durata. In tale modo è ricorrente nei progetti di ricerca trovare una modellazione degli schemi di 

popolamento disegnata secondo il ritmo di più o meno grandi blocchi temporali. La conseguenza di 

questo tipo di articolazione può essere la difficoltà di indagare i motivi di cambiamento di stato nei 

sistemi di popolamento, oltre che di disperdere in modo omogeneo una serie di tracce che, invece, 

possono nascondere, per il loro valore di temporalità intrinseca, comportamenti latenti.
6
 Dal punto 

di vista del funzionamento formale, tale modello è assimilabile a quello che in geografia 

quantitativa è denominato snapshot
7
 ed è comunemente utilizzato anche in ambito archeologico. In 

questa configurazione gli intervalli di una serie temporale assumono la forma di un contenitore 

unitario, monodimensionale, nel senso che il singolo dato che vi appartiene concorre alla 

definizione del senso del periodo con eguale valore di tutti gli altri dati. In secondo luogo i distinti 

livelli di una serie non hanno reali implicazioni l’uno con l’altro e le distinzioni tra i livelli sono 

dell’ordine di presenza/assenza. 

                                                            
6 Per una puntuale critica di tale modello di rappresentazione si veda Yuan 1996. 
7 cfr. Armstrong 1988, pp. 880-889; Langran-Chrisman 1988, pp. 1-14; Langran 1992, Freelan 2003. 
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Il superamento di tale limitazione non può avvenire se non con il ricorso ad una multitemporalità 

che valorizza le nozioni di transizione, processo, e movimento. In altri termini, nella struttura dei 

dati impegnata a dare vita ad un quadro evolutivo non necessariamente omogeneo è stato necessario 

definire diversi tipi di attribuzione cronologica. Soprattutto, la necessità di spiegare il portato 

dell’antropizzazione nel corso del tempo e l’obiettivo di descrivere con la massima attenzione 

possibile i motivi delle permanenze così come quelli delle trasformazioni hanno indotto a 

formalizzare un sistema di gestione dei documenti dinamico e multi-livello attraverso il quale era 

possibile eseguire molteplici fasi di trattamento analitico. Con ciò si è tentato di sottolineare il 

valore temporale intrinseco di ogni dato e di svincolarne la cronologia da quella di ogni ipotetico 

periodo eso-determinato. Inoltre sono state applicati ed integrati percorsi di sperimentazione 

effettuati sui gradi di affidabilità del valore cronologico delle fonti archeologiche.
8
 Difatti, non si è 

trattato di imbastire una nuova cronologia dei siti, degli insediamenti o dei rinvenimenti in generale, 

piuttosto di ragionare sui gradi di precisione con cui sono descritti i documenti archeologici 

coinvolgendoli in una o più seriazioni temporali.
9
 

Un medesimo grado di generalizzazione coinvolge i punti quattro e cinque. Entrambi infatti sono 

relativi ad un patrimonio di ricerche di campo gravemente condizionato dall’assenza di sistematicità 

ed esaustività. Numerosissime, se non la massima parte, sono le fonti note attraverso scavi e 

ricerche di superficie che hanno avanzato senza l’ausilio di una base scientifica dichiarata. Spesso 

gli aspetti legati alle dimensioni, alle estensioni, alla composizione, sono taciuti od omessi, 

istituendo una ovvia difficoltà di comparazione dei rinvenimenti e di recupero delle connessioni e 

delle relazioni tra gli stessi. Nei progetti di topografia i punti delle mappa distribuiscono evidenze 

isolate che spesso non tradiscono differenze di sorta tra dimensioni e tipologia. Questa opzione 

descrittiva annulla il carattere peculiare di ogni oggetto e impedisce di distinguere tra entità 

appartenenti ad una simile categoria. Inoltre, un piano di fonti non perfettamente registrato impone 

il ricorso a definizioni generiche dei rinvenimenti, soprattutto nei casi di evidenze archeologiche 

poco caratterizzate. L’impossibilità di definire una univoca interpretazione e di discriminare tra 

realtà rese simili ha favorito l’impiego di un’ampia gamma di vocaboli che indica un medesimo 

oggetto o gruppi di oggetti (fig. 3-3). Il forte rischio, in questi casi, è che termini come 

                                                            
8 Un recente studio analizza in modo sistematico i livelli di imprecisione del dato, in particolare di quelli cronologici, e 

propone diversi tipi di logiche formali per classificare, gestire ed analizzare le varietà dei casi di incertezza dei dati. 

Alcune di tali proposte sono state adottate nel presente studio, soprattutto per quel che riguarda l’analisi del carattere 

fuzzy del dato temporale, cfr. de Runz 2008; ma si vedano anche Bloch 1996, pp. 267-288 per un punto di vista storico 

dell’approccio con l’imprecisione dei dati e Fisher 2005 da cui de Runz deriva un primo inquadramento della 

tassonomia dei tipi di imprecisione. Inoltre si veda Klir-Yuan 1995 per una introduzione alla logica fuzzy. 
9 In questa sede preferisco parlare di seriazione temporale piuttosto che di periodizzazione poiché da un punto di vista 

dell’approccio ho inteso ribaltare il rapporto tra la formazione dei periodi e la presenza dei rinvenimenti facendo 

discendere i primi dai secondi. 
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‘frequentazione’, ‘occupazione’, ‘installazione difensiva’, ‘fattoria’, ‘villaggio’,
10

 ‘insediamento’ 

ecc., possano essere utilizzati in maniera empirica o astratta per indicare ora determinati tipi di 

documenti più o meno articolati e complessi, ora entità antropiche specifiche che variano in 

dipendenza del periodo di tempo cui appartengono, assimilando la traccia ad un fenomeno di cui si 

suppone l’esistenza, ovvero, facendo dipendere la parte dal tutto, l’articolazione dal sistema. La 

consapevolezza di tenere distinti i piani dell’attribuzione tipologica dei rinvenimenti e delle 

possibili interpretazioni ha condotto il sistema in costruzione a distinguere i percorsi di 

registrazione e ad operare una netta semplificazione del linguaggio, che rimane sempre relativo alla 

reale natura del rinvenimento. Per tali ragioni, nel sistema operano diverse biblioteche di termini cui 

fare riferimento in sede descrittiva. Una struttura organizzata per livelli analitici progressivi, per cui 

lo stesso rinvenimento è scomposto in diversi gradi di catalogazione e presente tanto sotto forma di 

un contesto unitario interpretato tanto attraverso le parti che lo compongono, permette di controllare 

in qualsiasi momento la relazione tra la natura del dato e il valore rappresentativo che gli viene 

attribuito. 

 
fig. 3-3 Distribuzione dei rinvenimenti secondo il tema dell’interpretazione (39 temi) 

 

                                                            
10 Una distinzione sul piano concettuale delle fattorie dai villaggi è in Greco 2000, pp.171-201, ma si vedano anche 

Adamesteanu 1973, pp.49-61; Pecirka 1973, pp. 113-147; Carter 1996, pp. 361-368; Isager-Skydsgaard 1992; Bintliff et 

alii 2002, pp. 259-265. 
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3.1 LA STRUTTURA DEI DATI 

 

3.1.1 Introduzione 

 

Nel concepire la struttura dei dati un notevole impegno è stato dedicato al disegno ed 

all’elaborazione della base documentaria. La grande quantità di dati da gestire e le caratteristiche 

delle fonti documentarie hanno imposto la scelta di utilizzare un sistema informatico come 

strumento di registrazione e gestione. Il ricorso all’informatica da parte della disciplina 

archeologica data almeno a partire dagli anni ’60. E’ noto che  nell’ambito dell’archeologia del 

mondo classico, soprattutto per quel che riguarda il contesto del Mediterraneo, l’assunzione dei 

metodi degli strumenti informatici ha ricevuto una timida apertura, mentre molto maggiore è stato 

l’influsso esercitato nei paesi dell’Europa settentrionale, significativamente nei campi d’indagine 

inerenti la ricerca sul campo.
11

 

Alla base dell’adozione di strumenti informatici, e in particolare, dei database elettronici risiede la 

nozione di sistema organizzato che può essere definito come un insieme di risorse e regole per la 

gestione coordinata delle informazioni. La porzione del sistema organizzato che archivia, elabora, 

conserva e produce le informazioni di interesse, ovvero quelle informazioni utilizzate per il 

perseguimento degli scopi del sistema organizzato, è definibile come sistema informativo. Ne 

proviene che il modulo informatico è la parte automatizzata del sistema informativo, la parte, cioè, 

che gestisce le informazioni per mezzo della tecnologia informatica. In una prospettiva analogica -e 

non digitale- i dati sono gestiti in maniera differente, attraverso l’uso di vari e diversi supporti e con 

il ricorso ad approcci intuitivi, descrittivi, sottoposti ad altri tipi di vincoli e norme. In un sistema 

informativo, le norme ed i vincoli sono costruiti all’interno dello stesso sistema, per cui possono 

esistere numerosi e diversi sistemi informativi che sfruttano la stessa tecnologia di automazione. 

Nel contesto formale dei sistemi informativi, semplici o complessi, sono infatti introdotte forme di 

organizzazione e codifica che costituiscono gli aspetti del funzionamento della gestione delle 

informazioni. E’ il passaggio da un approccio puramente descrittivo ed analogico ad uno formale e 

digitale che determina la reale differenza tra i due livelli di codifica delle informazioni Non si tratta 

soltanto di individuare una variazione di tipo strumentale, ma soprattutto di considerare l’impatto 

che può produrre la configurazione di nuove regole nella gestione dei dati archeologici. La 

composizione di un nuovo piano di relazione mira infatti alla archiviazione ed alla descrizione delle 

informazioni, alla elaborazione ed alla produzione di nuove conoscenze, ed alla integrazione e 

                                                            
11 La bibliografia sul rapporto tra informatica ed archeologia è molto ampia. Alcune sintesi si possono trovare in 

Snodgrass 1987; Guermandi 1993; D’andrea 2006; Moscati 2009; Semeraro 2011. Per un’ampio inquadramento di 

numerose esperienze si consultino i volumi delle serie CAA, CHNT, Archeologia e Calcolatori, queste ultime due 

attualmente disponibili liberamente in formato elettronico agli indirizzi http://www.stadtarchaeologie.at/; 

http://soi.cnr.it/archcalc/index.htm.…  
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diffusione dei dati. In questo senso ogni sistema informativo deve essere costruito, o meglio 

‘formalizzato’, sulla base di una minuziosa analisi dei dati da gestire. Il trasferimento in un ambito 

formale implica che il complesso delle informazioni riceva una esplicita definizione dei nessi logici 

che intercorrono tra le entità costituenti: tale struttura. Questa operazione corrisponde alla 

traduzione di quella porzione della realtà di interesse nell’architettura del modello di dati. 

In generale le informazioni assumono il valore di dati. Mentre nel linguaggio comune i termini 

ricevono lo stesso significato, in una struttura organizzata e formalizzata, i dati sono informazioni 

codificate: essi necessitano di essere interpretati per fornire conoscenza, altrimenti rischiano di 

permanere in uno stato di puro segno privo di reale significato. In questo caso si fa riferimento al 

movimento inverso che parte di un sistema informativo automatizzato e rientra in un ambito 

analogico. Di fatto, la logica del ragionamento analogico risiede sulla possibilità di associare ad un 

segno un significato per mezzo di un concetto esterno o metaforico. In ambito digitale, numerico,  il 

dato, vale a dire l’informazione codificata, ha un valore intrinseco ed è coinvolto in un percorso di 

elaborazione che tende a fornirgli senso. Anche per tale ragione la struttura dei dati deve rispondere 

il più possibile al valore del contenuto delle informazioni.  

Una serie di dati, un corpo di informazioni di interesse, corrisponde ad una base di dati di cui 

occorre esplicitare lo schema, che rappresenta la parte del sistema stabile nel tempo, e che ne 

descrive la struttura (la forma tabellare) e le tabelle. In un database, assume una importanza 

cruciale il modello dei dati, ossia la modalità secondo la quale i dati sono organizzati e partecipano 

della costruzione generale della conoscenza. In questo senso, l’azione di modellazione dei dati 

impone principalmente di dare forma ad una rappresentazione della realtà e rendere possibile l’uso 

di un elaboratore elettronico per leggere e gestire la struttura del sistema informativo. In ambito 

informatico esistono diversi tipi di modellazione e differenti tipi di modello, a seconda dei distinti 

gradi di analisi della realtà, rappresentata dalle informazioni, e in dipendenza dai costruttori logici 

che si impegnano nel definire la struttura organizzativa dei dati. Per quel che riguarda il processo di 

modellazione questo è distinto in tre fasi distinte e successive. Al principio si pone la fase 

concettuale, durante la quale la realtà è sottoposta ad un attento esame ed è trasferita in insiemi di 

elementi omogenei e coerenti. E’ un momento della modellazione che prescinde da qualsiasi 

soluzione tecnologica ed è rivolta alla definizione di uno schema di oggetti astratti. Tali oggetti 

sono costruiti come entità di cui occorre registrare le informazioni, le relazioni, le dipendenze e le 

regole di comportamento. Il modo in cui ciascuna entità creata è rappresentata in termini di tabelle, 

colonne e chiavi principali o secondarie è irrilevante a questo stadio della progettazione. 

Successivamente, il modello dei dati assume una configurazione logica, nel senso che ciascuna 

entità viene processata in tabelle, attributi e relazioni. In questa fase la struttura dei dati assume un 
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contenuto informativo e il modello astratto diviene una organizzazione di dati istruiti in insiemi 

tabellari e collegati tramite nessi logici. Infine  la base documentaria è descritta in termini operativi 

e trasmessa ad un particolare linguaggio di creazione e gestione informatica. 

A seconda del tipo di relazioni e del tipo di organizzazione interna il modello dei dati può risultare 

‘gerarchico’, con una classica struttura ad albero, per cui le informazioni di livello superiore 

condizionano quelle inferiori sull’uso di strutture ad albero; ‘reticolare’, con strutture complessa 

basato sui grafi; ‘relazionale’, basato sul concetto di insieme e sulla strutturazione dei dati tramite 

tabelle; ‘a oggetti’, tipico dei linguaggi di programmazione orientati ad oggetti. 

Il sistema di dati realizzato per il presente lavoro di ricerca ha seguito lo schema di modellazione fin 

qui delineato. Nell’eseguire il passaggio tra lo stadio concettuale e logico si è optato per una scelta 

di tipo relazionale. Tale tipo di modello è oggi ampiamente utilizzato e permette di sfruttare un 

vasto assortimento di soluzioni software.
12

 L’impianto dei modelli di tipo relazionale riposa sulla 

logica formale e sulla teoria degli insiemi e sfrutta il concetto fondamentale di relazione secondo 

poche operazioni fondamentali, valide per creare immissioni ed interrogazioni. Le tabelle, e quindi 

le entità di cui si organizzano le informazioni, sono vincolate ad alcune semplici regole: omogeneità 

delle colonne; diversità delle righe; diversità dei nomi delle tabelle e delle colonne. Il modello 

relazionale impone ai dati una struttura rigida, che può essere verificata con vincoli di integrità. 

Tale procedura garantisce coerenza interna al sistema. 

 

3.1.2 Il database dei rinvenimenti. Primo livello di Modellazione
13

 

 

La fase di modellazione del sistema è in dipendenza dall’analisi delle caratteristiche dei dati 

archeologici disponibili e degli obiettivi della ricerca. In primo luogo sono state considerati i limiti 

di sistematicità introdotti nelle sezioni precedenti, cui si è tentato di offrire alcune soluzioni. Inoltre 

lo scopo della creazione di una inedita base documentaria non doveva corrispondere ad un mero 

criterio di compilazione di un catalogo. Piuttosto la reale finalità è stata quella di ottenere una base 

di dati in grado di armonizzare ed integrare la varietà delle fonti note da bibliografia con altre 

disponibili attraverso stadi di ricerca di campo tuttora in corso. Questo vincolo ha indotto a 

considerare i livelli plausibili di integrazione e comparazione, e un generale orientamento verso la 

capacità di aggiornare il sistema con sempre nuove procedure di indagine, da cui dipendono i dati 

                                                            
12 Nel prosieguo del lavoro riferirò in dettaglio dei primi due livelli di modellazione, evitando di approfondire in 

maniera eccessiva lo sviluppo fisico della struttura dei dati, che dipende in buona parte da scelte soggettive di natura 

tecnologica e dalle capacità di governare i vari tipi di linguaggi di programmazione. 
13 Una preliminare presentazione del prototipo informatico del Sistema di Registrazione dei Rinvenimenti è stata offerta 

in occasione del convegno internazionale CHNT 16, tenutosi a Vienna nel novembre 2011. Scelza 2012, pp. 229-241.  
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archeologici. In questa prospettiva, la direzione principale è stata quella di concepire un modello 

aperto, nel senso di una struttura disponibile ad essere implementata con nuovi tipi di fonti.
14

 

Per la maggior parte dei casi, la ricerca sconta una forte dipendenza dalle fonti tràdite, utilizzate nei 

lavori tradizionali per sintesi del popolamento nel lungo periodo. 

A ben guardare non esistono dati, per così dire, ‘tradizionali’. Esistono dati provenienti dalla 

tradizione. Tutti i dati infatti assumono, prima o poi, uno statuto tradizionale. Ciò che li caratterizza 

è il metodo di raccolta, il sistema di relazione, di nessi e significati utilizzato nel momento della 

loro creazione, la loro destinazione. Per tale ragione è possibile considerare che i dati sono sempre 

di ordine contestuale ad un approccio, ad un tempo, ad una finalità. Se questo assunto ha un valore, 

allora un lavoro di riesame dei dati, o meglio: una ricerca che comporti l’impiego di dati della 

tradizione, deve prima di tutto analizzare il contesto entro cui sono stati prodotti. 

La logica del sistema è quella dunque di integrare documenti in apparenza non commensurabili 

assumendo come reale il rischio di risolvere l’integrazione in una mera giustapposizione. La sua 

struttura segue, e quasi riscrive, i distinti criteri degli approcci relativi ai differenti tipi di ricerche 

effettuate per produrre i dati. La finalità è di ricrearne il contesto (fig. 3-4).
15

  

 
 fig. 3-4 Schema logico-concettuale del modello dei dati   

 

Considerato che il contesto è la risultante di un orientamento della ricerca, allora non può esistere 

un solo contesto, una entità, per così dire, esclusiva. Esso non è dato una volta e per sempre, poiché 

                                                            
14 I modelli concettuale e logico sono stati realizzati con il software Dbmain nella versione 9.1..3, freeware. Da tale 

piattaforma è stato possibile esportare il codice sorgente in diverse configurazioni di linguaggi informatici perché il 

database assumesse una costituzione fisica. Il programma scelto per la realizzazione fisica è FilemakerPro Advanced, 

versione 11. 
15 Con simili finalità il termine contesto è individuato anche in altre esperienze di creazione di banche dati. E’ il caso, ad 

esempio della Carta dei Beni Culturali della Puglia per cui cfr. Volpe 2008, pp. 75-90; Volpe 2009; Volpe 2010, pp. 75-

92. 
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risulta da un numero indefinito di intendimenti e metodi di osservazione. Esso è il risultato di 

molteplici applicazioni, distinte analisi, operazioni di recupero, definizioni di valore letture ed 

interpretazioni. Allo stesso tempo il contesto è un luogo dove sono state svolte una o più ricerche 

con qualsivoglia esito. 

Inoltre il contesto è eterogeneo per definizione, poiché formulato più volte, in dipendenza dal 

numero di campionature, procedure di identificazione e di letture effettuate, non solo è un luogo 

dove sono emerse tracce, segni ed evidenze ma è anche il complesso dei significati che sono stati 

ricercati ed attribuiti. 

In sintesi il sistema ruota intorno ad una entità che ha il valore di collegare ed unificare le varie 

fonti disponibili, da quelle bibliografiche, a quelle archivistiche, da quelle sistematiche ed in corso, 

a quelle asistematiche e relative a qualsiasi tipo di rinvenimento. Il contesto in questa 

configurazione funziona come un sovra-entità che garantisce la gestione del patrimonio passato e lo 

conduce ad una relazione immediata con i piani di indagine attuali. 

Seguendo questa impostazione, lo sviluppo logico del sistema ha dato luogo ad una scansione 

minuziosa di tutte le fase e di tutti i procedimenti per cui un contesto può essere creato (fig. 3-5). In 

altri termini è stato necessario trasferire nel modello dei dati le serie di indagini che possono 

contribuire a realizzare un contesto. Con tale termine ci si libera anche di un altro affannoso 

problema che riguarda la definizione normativa dei rinvenimenti. Abbiamo visto come in molte 

edizioni scientifiche i dati sono presentati attraverso un vario ed ampio vocabolario secondo un 

procedimento di generalizzazione che talvolta confonde i piani analitico e sintetico. Nella forma che 

assume il modello dei dati quest’ambiguità è trasferita ad una attribuzione del contesto il quale, in 

questo modo, può assumere il valore di rinvenimento generalizzato, se riferito ad una codifica 

semantica di tipo interpretativo, ad esempio fattoria, necropoli ecc., e quello di rinvenimento 

specializzato dalla natura della fonte, ad esempio area di frammenti, resti di struttura o tomba. In 

realtà i due livelli convivono essendo legati a due distinti gradi di registrazione. 

Una volta ottenuta una descrizione concettuale del modello dei dati in grado di affrontare i problemi 

connessi ai documenti disponibili ed indirizzare il sistema a conformarsi agli scopi dell’indagine, è 

doveroso passare al livello di codifica successiva che riguarda la definizione logica delle entità e 

delle relazioni. Il valore di questa opzione sta nel fatto che la relazione tra l’insieme del contesto e 

gli insiemi delle fonti dei dati archeologici garantisce un rapporto lineare, più stabile e più elegante 

tra le testimonianze individuate in bibliografia o in archivio, le loro caratterizzazioni crono-

tipologiche, ed il contesto di rinvenimento (fig. 3-6). 
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In questa fase, lo sviluppo del sistema finalizza gli aspetti preparatori alla registrazione di ogni 

informazione. Il motivo guida è la definizione del grado di sistematicità del contesto e gli aspetti 

molteplici che lo caratterizzano: geografia; topografia; statuto amministrativo; natura; origine; 

descrizione; tipologia; livello diagnostico; cronologia; interpretazione. 

Il blocco formato dai primi 6 livelli di registrazione riguarda i dati intrinseci del contesto. Essi 

definiscono il quadro generale del contesto con particolare riferimento alle condizioni registrate al 

momento dell’esecuzione dell’indagine archeologica o in dipendenza dalle informazioni descrittive 

disponibile. Ovviamente un dato di archivio contenente minime informazioni riguardo l’ambito 

territoriale di rinvenimento genererà un patrimonio di dati di molto inferiore a quello definito da 

una particella attentamente analizzata nel corso di uno scavo stratigrafico. 

Questo primo canale di documentazione definisce nominalmente il contesto, gli assegna una 

identità e ne verifica lo stato attuale. Procede alla registrazione di tutte quei dati che informano sul 

tipo e sulla varietà delle indagini svolte e sull’esistenza di azioni di tutela. Infine, ammette una 

descrizione letteraria perché siano sintetizzate le informazioni in forma non vincolata. 

Per la maggior parte dei casi il tipo di attribuzione dell’entità contesto è costruito in modo che 

ciascuna informazione sia molteplice. In questo modo si è cercato di dare forma all’ipotesi che un 

contesto sia una realtà dinamica, non risolta soltanto al momento di una indagine o anche in 

occasione di una semplice segnalazione. L’ipotesi è, invece, che cambi nel corso del tempo. In 

alternativa, o in congiunzione, il sistema è predisposto perché due o più contesti possano avere una 

relazione immediata. 

Di fatto, i contesti possono sovrapporsi, legarsi o fondersi a seconda del grado di intromissione che 

ciascuno ha con gli altri. E’ come eseguire una stratigrafia orizzontale e verticale in cui sono 

coinvolte entità composite le cui relazioni danno conto dei movimenti della ricerca e, degli esiti di 

quest’ultime. 

Il carattere dei dati relativi a tipologia; livello diagnostico; cronologia ed interpretazione non è 

immediatamente legato alla entità del contesto, nel senso questi livelli descrittivi non risultano 

essere attributi del contesto. In dipendenza dal quadro della modellazione concettuale, si osserva 

che le istanze dei dati relative alla natura del rinvenimento, al grado di affidabilità della fonte, e così 

via, sono collegate alle entità delle fonti bibliografica od edite, ed  quelle non pubblicate o di 

archivio. Sono le attribuzioni di queste entità che possono comporre la reale multidimensionalità del 

contesto il quale può essere interpretato in vario modo oppure può ricevere molteplici definizioni 

cronologiche. A questo punto il modello dei dati si divide in due porzioni, quasi perfettamente 

speculari, la cui duplice esistenza è giustificata da una parte dalla presenza dei dati editi con il 
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proprio corpo di riferimenti informativi, dall’altro da tutte quelle sorgenti di dati inedite che 

necessitano di un percorso di registrazione peculiare.
16

  

La struttura del database è concepita di modo che ad ogni voce di natura bibliografica od inedita 

corrisponde una o più tipologie di rinvenimento ciascuna delle quali è collegata a specifiche 

informazioni circa il carattere di composizione della fonte, il profilo cronografico e la 

determinazione interpretativa. In tale modo ogni notizia di rinvenimento ha il proprio apparato 

informativo scomposto in modo razionale e multilineare a seconda delle molteplici attribuzioni che 

le sono state assegnate (fig. 3-7). I criteri di descrizione sono regolati da un sistema di codifica che 

rende ciascuna relazione univoca. 

 
fig. 3-7 Il contesto: specificazione degli attributi 

 

L’organizzazione, pur proponendo una rigida schematizzazione dei riferimenti, garantisce 

l’esistenza di un sistema formalizzato, per cui ogni dato è restituito sotto forma di informazione 

codificata. Allo stesso tempo il sistema risulta flessibile poiché può regolare un numero indefinito 

di varianti destinate a registrare la medesima fonte di rinvenimento. Ad esempio, un record, 

bibliografico relativo ad un rinvenimento di un’area di frammenti e di un gruppo di sepolture, 

riceverà una duplice codifica nella tabella della tipologia, come area di frammenti e come 

                                                            
16 In effetti la definizione di un unico percorso non avrebbe destrutturato il modello dei dato, tuttavia l’opzione di 

segmentare il sistema in due tronconi rende più efficace l’immediato riconoscimento delle sorgenti di informazioni. 

Inoltre questa apparente ridondanza è risolta in sede di modello fisico, con layouts che mascherano una struttura del 

sistema ingombrante. 
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tomba\tombe.
17

 A propria volta, ogni voce tipologica è collegata con gli archivi della composizione, 

vale a dire l’elenco degli elementi costitutivi il record di rinvenimento, della interpretazione, con la 

lista delle possibili definizioni esegetiche, e della cronologia, per il quale è attuata una descrizione 

sia in termini culturali (per periodi) sia in termini calendariali (per data). Da un punto di vista 

logico, in tutti questi passaggi sono svolte relazioni di uno a molti, mentre sono state risolte tutte le 

possibili concatenazioni di molti a molti in rapporti più semplici per rendere il sistema più razionale 

fig. 3-8). 

 
        fig. 3-8 Contesto : riepilogo voce bibliografica 

 

Al termine del percorso di archiviazione si disporrà di un numero indefinito di ennuple, frutto delle 

possibili combinazioni del record. La molteplicità del numero è in dipendenza dall’incrocio delle 

singole determinazioni tipologiche relative a ciascuna voce principale di rinvenimento, bibliografica 

o d’archivio. Questo primo livello di scomposizione, come quelli che seguiranno nell’analisi 

ulteriore del sistema, trovano definitiva risoluzione nell’entità del contesto. Da questo punto di vista 

la struttura logica relazionale garantisce la trasmissione ed il passaggio delle attribuzioni tra livelli 

                                                            
17 Nel sistema non esiste altra possibilità che inserire tre tipi di voce tipologica; area di frammenti; resti di struttura e 

tomba\tombe. Ciò in considerazione del fatto che si vuole distinguere un piano descrittivo oggettuale da uno 

interpretativo. Una serie di voci tipologiche non codificata in senso così stretto avrebbe reso e pertanto inattuabile una 

formalizzazione dei dati. Maggiore libertà è dedicata invece al campo interpretazione, nel senso della possibilità di 

aggiungere più voci. Allo stesso tempo, il lavoro di ricerca e di registrazione delle varie fonti disponibili ha condotto 

all’unificazione dei vocabolari. Ad esempio tutti i riferimenti lessicali utilizzati per indicare una fattoria (impianto 

rurale, insediamento rurale, impianto agricolo ecc.) riscontrabili nella bibliografia sono stati accorpati in una singola 

voce di dizionario. 



 171 

di registrazione diversi, anche da un punto di vista gerarchico,  in base, appunto ad una 

configurazione formata da tabelle e collegamenti. E’ possibile affermare che tale tipo di 

organizzazione permette la costruzione dinamica del contesto e ne mantiene viva la possibilità di 

aggiornamento, in termini accrescitivi, limitativi, e chiarificativi. Utilizzando una metafora 

termodinamica possiamo dire che un contesto è da un punto di vista teorico un sistema aperto in 

continuo scambio di energia e materia con i sistemi con cui è in contatto. In questo caso lo scambio 

è relativo ad informazioni. 

Ogni istanza di registrazione è garantita da un vocabolario di pertinenza. Si tratta in questo caso di 

contribuire ad una uniformità del linguaggio per meglio corrispondere alle finalità ed alle utilità di 

una struttura che mira ad un grado forte di formalità. Ciò non deve indurre a considerare il progetto 

un mero elenco di voci preimpostate. In realtà un ampio sistema di codifica per poter funzionare 

nella maniera più efficace possibile deve tendere ad una assimilazione del vocabolario. Lo scopo è 

quello di rendere le informazioni confrontabili e reperibili, oltre che facilmente registrabili. Una 

base documentaria di tipo informatica, vale a dire un sistema informativo automatizzato, deve 

regolare tanto le modalità di immissione restrittive tanto deve gestire i gradi di libertà assegnati alla 

descrizione degli oggetti. In tutti i casi occorre stabilire regole di immissione per evitare di costruire 

una base di dati ingestibile, e rendere nullo il valore del processo della formalizzazione. 

Quest’assunzione concettuale ha dato luogo a numerosi tentativi di creazione di linguaggi specifici 

e sintassi dedicate a numerosi campi del sapere.
18

 Le prime esperienze sono state condotte in campo 

matematico, e datano più di un secolo. In archeologia a partire da diversi decenni sono stati 

sviluppati cospicui tentativi di formalizzazione del linguaggio, la gran parte delle volte finalizzati a 

risolvere problemi locali ed individuali di archiviazione.
19

 

I riferimenti utilizzati in questo lavoro provengono dall’esame delle fonti dei rinvenimenti 

disponibili, o meglio, dai sistemi documentari che vivificano nei progetti di ricerca, assunti come 

base di riferimento. A propria volta, tali sistemi sono costruiti sulla base della tradizione topografica 

italiana la quale, seppur non secondo regole rigide, ha sperimentato da almeno un secolo procedure 

di descrizione standard. Infine, la codifica dei livelli di registrazione tiene conto delle ultime 

esperienze nazionali, in adozione presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ed in 

                                                            
18 Una chiara definizione di sistema formale è in Hofstadter 1990 in cui l’autore valuta i livelli di contraddittorietà della  

logica dei sistemi formali, non solo matematici, a partire dal teorema di incompletezza di Kurt Godel e attraverso 

l’analisi di alcune esperienze di creazione musicale, grafica e letteraria. 
19 La bibliografia di riferimento è estremamente ampia e non è possibile includerla in questo lavoro. Tuttavia qui è 

necessario fare almeno un accenno all’esperienza europea di formalizzazione del linguaggio relativo all’identificazione 

delle entità archeologiche nota come progetto EPOCH, che abbraccia numerose problematiche di classificazione e 

codifica e altrettanti numerosi aspetti dell’uso delle testimonianze archeologiche nella realtà contemporanea: 

archeologia come ricerca scientifica, come patrimonio culturale, come collezione di oggetti ecc. Il tentativo è quello di 

garantire una uniformità della informazione attraverso i piani distinti di attenzione e di provvedere ad un molteplice 

trasferimento delle conoscenze nei vari settori. Il sistema di codificazione nell’esperienza  EPOCH  lavora 

sull’identificazione delle ontologie, vale a dire dei gradi semantici ultimi della risorsa archeologica. 
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particolare dal Istituto del Catalogo e della Documentazione. Con tale premessa si vuole 

sottolineare da un lato la compatibilità dei criteri di descrizione con quelli utilizzati in sedi 

istituzionali, dall’altro l’assenza del tentativo di creare un nuovo ed inedito linguaggio,  poiché non 

necessario. Nondimeno, sono state apportate modifiche ai lessici disponibile ed adattati ai criteri 

funzionali del Sistema di Rinvenimenti Archeologici. 

 

3.1.3 Il database dei rinvenimenti. Secondo livello di Modellazione 

 

La natura dei dati disponibili ha un carattere estremamente vario. Ciò dipende dal tipo di indagini 

cui sono collegate e dai criteri di descrizione adottati in sede di indagine. Entrambi i piani variano 

nel corso del tempo; variano ossia in funzione del progredire delle istanze metodologiche in questa 

prospettiva un contesto non può dirsi considerarsi definito se non in relazione al tipo ed al grado di 

sistematicità dell’analisi archeologica che ha prodotto la fonte di rinvenimento. 

Il principio riguarda il nesso esistente tra le determinazioni degli attributi tipologici, cronologici ed 

interpretativi della testimonianza archeologica e i caratteri funzionali dell’investigazione. Si è reso 

necessario, dunque, sviluppare un livello analitico ulteriore con l’intento di registrare i motivi di 

genesi della fonte, ossia i paradigmi della sua elaborazione. A questo stadio il sistema ammette la 

possibilità di gestire diverse tipologie di indagine, ciascuna delle quali è responsabile della 

creazione di un determinato tipo di dato. Finora, sono stati inseriti quattro tipologie di indagini 

principali: scavo archeologico, ricognizione di superficie, telerilevamento, indagini 

geoarcheologiche e geofisiche. 

Ciascuno di questi corpi di dati segue proprie regole e specificazioni. La logica concettuale prevede 

che ogni campo di ogni tabella del database sia il risultato di una azione di scomposizione e di 

destrutturazione di una fonte archeologica (bibliografica o archivistica; edita o inedita) in un 

sistema creato per livelli analitici successivi. Tale logica parte dalla consapevolezza che definito 

una volta uno spazio, ossia un’entità fisica di natura geografica, è possibile definirne le 

caratteristiche delle ricerche che vi sono state prodotte e i risultati acquisiti. Solo in questo modo, a 

mio parere le informazioni articolano il sistema in maniera tale da concorrere a determinare natura e 

origine del contesto. Il trasferimento delle informazioni è realizzato attraverso una relazione che 

lega ciascuna voce di rinvenimento ad una o più serie di indagini. Nel dettaglio, le investigazioni 

sono considerate degli insiemi autonomi. Nei casi di indagini integrate o sistemi di indagini quali 

quelli relativi a progetti multidisciplinari o complessi il sistema affida alla codifica del 

rinvenimento, dipendente dai codici dell’entità contesto e dell’entità bibliografica o di archivio, il 

compito di collegare in senso logico i distinti apparati. In relazione al raggruppamento di 
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informazioni inerenti lo scavo, il motore logico è affidato all’Unità Stratigrafica, US, considerata 

parte di un più ampio insieme denominato Zona, vale a dire una porzione di territorio, omogenea ed 

unitaria, in cui è diviso lo spazio operativo dell’intervento stratigrafico (fig. 3-9).
20

 

 
 fig. 3-9 Percorso di inserimento di dati stratigrafici compresi in una zona di scavo 

 Tale codifica rende conto dell’ipotesi che l’area dello scavo abbia ricevuto distinte attività o fasi di 

analisi, oppure sia divisa in porzioni distinte di indagini. Nei casi in cui la fonte di riferimento non 

specifica i dettagli dello approfondimento stratigrafico, o nei casi in cui non si conoscano i 

particolari dell’indagine, si opera una automatica assegnazione del codice di Zona, e si procede alla 

determinazione delle Unità Stratigrafiche individuabili. In pratica ciascun intervento di scavo ha 

una propria identificazione che è trasferita ad un archivio di Zone, a propria volte utili per 

individuare un corpo di stratigrafie. Solo attraverso il concepimento delle Unità Stratigrafiche è 

possibile inserire i dati che caratterizzano i rinvenimenti, vale a dire ogni tipo di incluso e ogni tipo 

di connotazione delle US. Anche in questo caso sono stati definiti tutti i valori terminologici 

riguardanti le tipologie degli strati e quelli degli inclusi.
21

 

                                                            
20 La codifica proviene dalla struttura dei dati presente nel sistema Syslat e sperimentato a lungo in scavi dell’Università 

di Salerno, cfr. Py 1991; Py 1994; Scelza-Santoriello  2000, pp. 67-92. 
21 La codifica di tale livello proviene da l’esperienza di elaborazione del prototipo Ekphrasys: un sistema 

d0informazione archeologico dedicato allo scavo ed alla ricognizione di superficie, cfr. Scelza-Santoriello 2004 
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A tale codifica delle Unità Stratigrafiche si aggiunge il corpo, nel caso specifico molto numeroso, 

delle sepolture. E’ bene ricordare che una notevole parte dei documenti disponibili per l’analisi del 

territorio in oggetto di esame è costituito dai rinvenimenti di tombe. In effetti, le deposizioni 

funerarie possono essere abbastanza facilmente scomposte in archivi di Unità Stratigrafiche. 

Nonostante ciò, si è optato per la creazione di un archivio delle tombe separato, con lo scopo di 

poter eventualmente creare un registro di sepolture unitario, in dipendenza diretta di un’area di 

scavo o di rinvenimento. In questo modo ogni singola tomba è al contempo un insieme di una o più 

Unità Stratigrafiche ed un set di documenti specifici, organizzabili e rintracciabili in modo semi-

automatico. Inoltre, tale composizione permette di accedere ad altre tipi di insiemi di informazioni 

che hanno la necessità di essere distinti sul piano della registrazione, vale a dire, i corredi funerari, 

le connotazioni culturali delle tombe e gli oggetti di deposizione.
22

 In poche parole, le esigenze di 

trattare un numero molto alto di sepolture, motivo tra l’altro di grande importanza ai fini della 

lettura dell’occupazione territoriale, ha indotto la identificazione di un peculiare percorso di 

schedatura. 

Segue l’appendice dedicata alla ricognizione di superficie o survey. In questo caso si è tenuta in 

considerazione la varietà dei tipi di survey, con la proposta di diversi percorsi logici di 

organizzazione del sistema a seconda del diverso grado di sistematicità di ciascuna prospezione: 

sistematico-intensivo, sistematico-estensivo, asistematico, intrasite, survey urbano (fig. 3-10). E’ da 

sottolineare che alcune classi di informazioni provengono da tradizioni di ricerche passate o sono 

derivate da altri campi disciplinari. Si è posto così un problema di ordine generale che riguarda la 

comparazione di dati provenienti da indagini condotte con metodi ed intendimenti differenti.
23

 In 

questi termini sono stati affrontati i riferimenti all’insieme delle testimonianze bibliografiche e 

d’archivio. L’immissione di questo tipo di dati produce un sistema informativo multilivello secondo 

il quale singoli blocchi di dati, provenienti da prospezioni differenti, diventano valutabili per 

comparazione diretta. Ad esempio, un’area di frammenti individuata attraverso un tipo di 

ricognizione asistematico e tradotta in una mappatura puntuale può essere inglobata o sovrapposta 

ad una medesima tipologia di rinvenimento identificata con maggior grado di dettaglio nel corso di 

una indagine sistematica. In questo caso l’UT svolge lo stesso compito della Zona, relativo 

all’insieme dello scavo, ed entrambi i livelli sono poi risolti nel catalogo dei contesti. In realtà sia la 

Zona che l’Unità Topografica sono ambiti spaziali ben definiti e concorrono alla identificazione 

geografica del contesto. Allo stesso modo sono creati moduli disgiunti per la registrazione ed il 

                                                            
22 Il livello di codifica relativo alle tombe è in parte dipendente dall’esperienza di realizzazione di un sistema 

informativo geografico circa le sepolture di età greco-lucana del territorio di Poseidonia-Paestum, svolto all’interno del 

Laboratorio di Archeologia M. Napoli dell’Università degli Studi di Salerno. cfr. Santoriello-Scelza et alii 2005. 
23 Un’ampia e significativa riflessione circa il problema della comparabilità dei dati in ambito di survey archeologico è 

in Alcock-Cherry 2003. 
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controllo delle informazioni ambientali, in particolare geologico, morfologico, idrologico e 

botanico. 

 
 fig. 3-10 Percorso di inserimento di dati di ricognizioni (specificazione del tipo di indagine) 

 

In questa sezione il compito di regolare i meccanismi di registrazione è affidato Unità Topografica, 

UT.
24

 Posta alla base del sistema tale entità è l’elemento base costituito da ciascuna particella di 

ricognizione. Questo elemento è il termine di riferimento per tutte le osservazioni del survey e che 

riguardano le condizioni geopedologiche, la destinazione d’uso del suolo, lo stato della superficie 

incluso la visibilità, la presenza di testimonianze archeologiche, la localizzazione e la distribuzione 

dei siti. 

La tipologia delle informazioni è, prima di tutto, connessa alla descrizione di quegli elementi che 

caratterizzano le Unità Topografiche in qualità di porzioni indivisibili del territorio e, di 

conseguenza, minime aree di relazione. Ulteriormente, le UT sono classificate secondo il metodo di 

ricognizione adottato durante lo svolgimento dell’indagine al suolo. In generale, sono state distinte 

due categorie di UT a seconda che la tecnica di prospezione condotta si differenziasse in sistematica 

o asistematica. Nel primo caso, la singola Unità Topografica assume un connotato di regione, 

viceversa si caratterizza come una entità monodimensionale espressa da una coppia di coordinate. 

La distinzione del tipo di ricognizione effettuata nel territorio e le differenti configurazioni spaziali 

e geografiche delle UT si riverberano infatti sul tipo di rappresentazione grafica e sulla 

                                                            
24 Nella struttura dei dati inerenti il livello della ricognizione archeologica confluiscono in parte le esperienze di 

elaborazione di database e GIS condotte nel corso della Missione Acaia del Laboratorio di Archeologia M. Napoli 

dell’Università degli Studi di Salerno in cooperazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la Eforia di 

Patrasso. cfr. Bove-Santoriello-Scelza 2004; Santoriello 2004. 
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classificazione formale di ciascuna unità. In sintesi, il risultato dei vari tipi di prospezione è una 

mappatura di evidenze archeologiche non uniforme. 

Ad un livello successivo, le Unità Topografiche sono archiviate in base agli elementi di topografia e 

di localizzazione generale, ai dati relativi alla collocazione amministrativa ed alla toponomastica 

locale. Inoltre sono descritti tutti i rinvenimenti archeologici in maniera discorsiva in campi di tipo 

testuale. 

Le informazioni di carattere quantitativo, espresse, vale a dire, da valori numerici e da codici di 

immissione univoci e, quindi, non modificabili e rigidi, sono inseriti in una distinta tabella, 

chiamata Ricognizioni. La necessità di distinguere in due distinti percorsi di registrazione un dato 

che rimanda ad una stessa entità è stata dettata dalla volontà di tenere distinto un ragionamento 

formale da uno di ordine immediato ed intuitivo sul presupposto che entrambi possono concorrere 

alla contestualizzazione del dato. E’ sempre alto e frequente il rischio di opporre differenti 

procedimenti di analisi, in modo dicotomico ed assoluto. Fatte salve le ovvie varietà che 

caratterizzano metodi di lettura, l’uno basato su un processo induttivo, l’altro su un ragionamento 

deduttivo, ambedue non possono saturare l’intero percorso di esegesi della documentazione. Non di 

rado infatti si osserva quasi una netta contrarietà tra l’utilizzo degli strumenti della geografia 

storica, in cui profondo è il peso della tradizione di studi archeologici italiani e francesi, e 

l’adozione di procedure analitiche, automatizzate e scientifiche germinate in prevalenza in ambito 

anglosassone. Altrettanto spesso si può notare come i due sistemi coinvolgano strategie di ricerca 

che prevedono in un caso una forte attenzioni alle fonti testimoniali di carattere storico e nell’altro 

di dati quantitativi. Tale disgiunzione ha talvolta opposto le ricerche storiche a quelle di survey. 

L’opzione di un sistema di documentazione, in qualche misura, ibrido, non vuole tentare di 

sintetizzare due linee di registrazione opposte. La scelta di prevedere due ordini di descrizione delle 

testimonianza, quale che sia la loro natura, vuole tendere alla salvaguardia di ragionamenti 

archeologici, apparentemente svincolati l’uno dall’altro. Ciò ha arricchito la fase di lettura della 

documentazione. Questo tipo di lezione è valida per tutti gli insiemi di dati presenti nel sistema. 

La tabella Ricognizioni è destinata ad accogliere i dati relativi alle singole Unità Topografiche 

ovvero alla registrazione delle informazioni riguardanti ogni singolo intervento di ricognizione: un 

archivio che ha il fine di raccogliere e valorizzare i dati utili al calcolo dell’intensità di ogni singola 

indagine, della classe della visibilità, della quantità dei rinvenimenti e delle condizioni generali del 

terreno al momento della ricognizione (fig. 3-10). 

Da un punto di vista logico e formale i due database (UT e Ricognizione) hanno una relazione di 

tipo uno a molti.  Tale rapporto individua in ogni singola UT una entità costante passibile di essere 

ricognita in più occasioni e con tipi di indagine differenti. Di conseguenza, il sistema garantisce la 
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registrazione dei dati acquisiti sulla stessa cellula di ricognizione per la quale si è reso necessario 

una indagine differita nel tempo e distinta nel metodo. In questo senso, i dati sono organizzati 

secondo un identificativo di ricognizione che codifica il momento dell’intervento, classifica i tipi di 

indagine, raggruppa per stagioni le ricognizioni ed i rinvenimenti. 

Questo tipo di formalizzazione si rende molto efficace nei momenti di verifica dei dati osservati su 

una o più Unità Topografiche, aprendo la strada alla valutazione dei processi di formazione che 

incidono sulla forma e sulla consistenza delle aree di manufatti. 

Altro caso contemplato è relativo a ricognizioni svolte a livello di manufatto. In questo caso sono 

stati contemplati degli insiemi più piccoli delle Unità Topografiche predisposte ad accogliere le 

informazioni sui gruppi di reperti localizzati in una ipotesi di survey siteless (fig. 3-11). 

Infine occorre ricordare che i livelli più analitici in cui è possibile descrivere un intervento di 

ricognizione sono accessibili a partire da una tabella di ordine generale che ho il compito di 

selezionare e distinguere i percorsi di registrazione inerenti un La logica complessiva del sistema, 

occorre ricordarlo, si basa sulla consapevolezza che esistono sempre dei livelli successivi di 

analiticità, per cui il grado superiore risulta essere costantemente quello di maggiore sinteticità. 

La particolare definizione dell’insieme dedicato alla ricognizione è spiegata dal fatto che nel 

complesso di documenti utilizzati dal presente lavoro per operare un’analisi dei paesaggi antico è 

costituita da alcuni surveys che riguardano i territori di Poseidonia e di Laos, dei quali si fornirà in 

seguito la descrizione. 

Il terzo raggruppamento in cui sono divise le indagini archeologiche è relativo al telerilevamento. In 

questo caso il sistema si basa su due principali aggregazioni di informazioni collegati tra loro 

mediante una relazione di una a molti. Il primo svolge la funzione di collazionare le singole letture, 

ogni specifico studio di fotointerpretazione archeologica, mentre il secondo registra i risultati di 

ciascuna analisi. In quest’ultimo caso l’entità fondamentale è la traccia, vale a dire ogni forma di 

elemento scaturito da una indagine di telerilevamento. 

La questione affrontata dall’organizzazione degli archivi è relativa alla distinzione del tipo di 

indagine svolta, a seconda dei supporti utilizzati e in dipendenza delle tecniche adoperate. Così, il 

database è predisposto tanto per accogliere i dati relativi ad una campionatura svolta su foto aeree 

cartacee ed analizzate in maniera analogica, tanto per i risultati di una indagine di scene satellitari. 

Allo stesso modo che i precedenti insiemi di dati, anche qui è presente una distinzione tra i piani 

sintetico ed analitico, per cui il raggruppamento degli studi di telerilevamento serve per identificare 

un gruppo di tracce in maniera univoca. La logica della soluzione è dettata dallo scopo, sempre 

presente in ogni parte del sistema, di non voler creare un mero catalogo dei rinvenimenti, quale che 
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sia la loro origine, piuttosto di incrociare le sorgenti dei dati per dare vita ad un contesto di 

rinvenimento significativo. 

 
fig. 3-11 Percorso di inserimento gruppi di rinvenimenti in una ricognizione di tipo siteless 

 

Nell’archivio delle tracce è strutturata una tabella che permette l’ingresso di un numero indefinito di 

oggetti individuati “a distanza”, sulla base di identificatori standardizzati. Ogni traccia è inoltre 

classificata secondo un ipotetico grado di coincidenza o di interferenza con i dati provenienti da 

altri tipi di attività di ricerca. Si tratta in questo caso di svolgere una relazione “orizzontale” tra gli 

archivi delle indagini che propone una integrazione inedita dei lavori di analisi. E’ come se il 

sistema tendesse a proporre l’istituzione di un piano di ricerca combinato a partire da dati e da 

progetti in origine slegati tra loro. Questo tipo di soluzione risponde alla finalità generale di 

unificare ed analizzare un patrimonio di dati disperso nel tempo, condizione necessaria per lavori 

basati sulla collazione di una documentazione ampia e variegata.  

Infine la porzione dedicata alle indagini geognostiche (3-12). Tale sezione comprende un buon 

numero di tabelle atte a definire gli esiti di tre tra le principali famiglie di analisi di tipo geofisico: 

georadar; geoelettrica\geomagnetica; geomeccanica. Fatte salve le distinzioni tra un livello generale 

che classifica ed identifica i riferimenti nominali di ciascuna indagine e i risultati delle applicazioni 

geofisiche, le tabelle si strutturano in tre segmenti distinti, tenuti eventualmente insieme dalla 

codifica dell’indagine. Non di rado infatti i programmi di attività prevedono analisi integrate con 

tecniche e strumenti diverse. In questi casi l’individuazione di un codice di indagine permette di 

unire  diverse analisi pur in rispetto di parametri descrittivi differenti. 
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fig. 3-12 Percorso inserimento di indagine geognostica (geomeccanica) con dettaglio su una colonna stratigrafica 

 

Nel caso di campagne di perforazioni geomeccaniche, o di singoli sondaggi, è stato attivato un 

percorso di scomposizione del dato che prevede la classificazione di ciascuna unità stratigrafica 

individuata. Il funzionamento di questa ulteriore porzione segue gli stessi criteri di quelli relativi 

l’insieme logico dedicato allo scavo stratigrafico. E’ sufficiente a tal proposito sottolineare come i 

livelli di registrazione, nella fattispecie delle esplorazioni geomeccaniche, siano quattro: 

individuazione studio geognostico, definizione campagna di analisi geomeccanica; archiviazione 

singolo sondaggio o perforazione, descrizione individuale di ogni singola unità stratigrafica 

individuata nella carota. A ciò occorre aggiungere lo stadio di registrazione degli inclusi che 

condividendo una relazione di uno a molti con il terminale delle US costituisce il punto finale delle 

operazioni di memorizzazione delle informazioni. 

Fin qui l’organizzazione del sistema dei dati ha riguardato due gradi di registrazione che 

convergono nella definizione di contesto di rinvenimento. La costruzione esplicita il rapporto tra 

fonte documentaria e livello di analisi attraverso l’introduzione delle informazioni relative ai tipi di 

metodi impiegati nel processo di formazione del dato archeologico. Il percorso è completato 

dall’inserimento di un ulteriore livello di documentazione, quello relativo alla quantificazione e 

qualificazione dei rinvenimenti, intesi come reperti archeologici.
25

 

Si tratta di differenti moduli che permettono l’acquisizione dei dati materiali, organizzati per 

successivi gradi di approfondimento: scheda materiale, dove i reperti sono raggruppati in classi di 

materiali: ceramica; metallo; litici etc.; tabella materiale, in cui i reperti sono raggruppati in serie 

                                                            
25 Tale tipo di soluzione è stata sperimentata nelle missioni Acaia e Thouria in Messenia cui collabora il Laboratorio di 

Archeologia M. Napoli dell’Università degli Studi di Salerno in cooperazione con la Scuola Archeologica Italiana di 

Atene e le competenti Eforie greche. 
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tipologiche; tabella reperti, dove i reperti sono considerati singolarmente; tabella argille attraverso 

cui sono classificati i caratteri di composizione fisico-chimica dei reperti; tabella resti di strutture, 

dedicata alla descrizione dei rinvenimenti architettonici. 

A questo livello informativo sono collegati i precedenti blocchi di dati delle singole tipologie di 

indagini. 

La sezione dei quattro archivi destinata ad accogliere i dati circa i reperti mobili scioglie i principali 

momenti di catalogazione del materiale rinvenuto per cui dal primo si passa al quarto per successivi 

gradi di dettaglio: dall’individuazione della classe di produzione alla specificazione dei tipi e delle 

forme; dalla determinazione individuale di ciascun frammento alla valutazione delle caratteristiche 

particolari della produzione. Al grado più elevato i materiali sono catalogati in quattro grandi 

raggruppamenti distinti per natura e per tecnica di produzione: ceramica, prodotti litici, prodotti 

laterizi ed elementi architettonici; altri tipi di oggetti. 

Tra gli archivi disposti in successione logica il rapporto è sempre costantemente di uno a molti. In 

realtà la struttura del database simula attraverso questo tipo di relazione e attraverso un sistema di 

codici una organizzazione per piani gerarchici. Ciò significa che ai livelli inferiori non si può 

passare se non attraverso l’attivazione di quelli superiori. Tale opzione è resa necessaria dal senso 

generale del sistema che persegue l’obiettivo di scomporre il record archeologico per poterne poi 

ricomporre le parti in una inedita configurazione del contesto. 

L’inventario che segue il primo inquadramento dei reperti mobili prevede una registrazione per 

classi tipologiche, elaborate sulla base della morfologia, della sintassi decorativa e delle 

caratteristiche tecnologiche della produzione (fig. 3-13).  

Entrambi gli schedari sono sviluppati in differenti formati e tracciati che rendono possibile 

l’esecuzione di alcuni calcoli statistici in modo automatico o parzialmente assistito (fig. 3-14). Si 

tratta di quei calcoli che riguardano le percentuali di attestazioni, e alcuni valori di statistica 

descrittiva monovariata e bivariata (quantità reale, media, media ponderata, varianza, variazione 

standard etc.) utilizzati anche in sede di classificazione quantitativa delle aree di frammenti e 

dell’analisi dei corredi sepolcrali. 

Inoltre si è tenuto conto della quantità di frammenti in relazione al loro indice di frammentarietà ai 

fini per lo studio statistico delle attestazioni delle varie classi e, soprattutto, perché consente di 

avere un quadro complessivo delle quantità di materiali rinvenute ed elaborare mappe di probabilità 

sulla loro distribuzione e densità.
26

 

                                                            
26 Nelle tabelle scheda materiali e tabella materiali è inserita la voce Numero Minimo di Individui (NMI), che permette 

di definire con buona approssimazione, tenendo conto dei frammenti pertinenti a parti perspicue del vaso (labbro, 

fondo, ansa), il numero degli esemplari attestati all’interno di ciascun tipo. È senza dubbio utile, in sede di distribuzione 

delle evidenze registrate, valutare il rapporto tra il reale numero dei frammenti rinvenuti di ogni classe e l’effettivo 

numero di individui cui essi appartengono. Pur trattandosi di una stima statistica, condotta in molti casi su un campione 
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 fig. 3-13 Percorso di inserimento dei dati materiali secondo tipologia e caratteristiche tecnologiche 

 

 
 fig. 3-14 Struttura tabellare della Scheda Materiali 

 

                                                                                                                                                                                                     
di documenti archeologici, e non, quindi, su un completo archivio (ma anche in questo caso ci si può trovare di fronte 

ad una situazione non integra e, per così dire, filtrata) il risultato offerto dal numero minimo di individui può agevolare 

la comprensione delle tracce di superficie mostrando quanto il corpo dei rinvenimenti sia frammentato. Rif. Su alcuni 

metodi di gestione del numero minimo di individui si vedano almeno Huelten 1974, pp. 1-5; Arcelin 1981, pp. 182-192; 

Contreras Cortes 1984, pp. 327-385. 
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Per questi due apparati di documentazione, infine, sono state sviluppate alcune funzionalità di 

calcolo automatico dei dati quantitativi inseriti (conteggio automatico delle quantità dei frammenti, 

conteggio automatico del numero di individui, percentuale delle occorrenze dei tipi e delle classi, 

etc.), liste di valori di riferimento per una immissione delle informazioni calibrata su tipologie di 

classi di materiali locali, e la creazione di molteplici formati di esportazione delle schede. Nella 

struttura del sistema il dato delle schede materiale e delle tabelle materiale, e ogni loro 

aggiornamento è trasmesso automaticamente agli archivi collegati relativi a scavo, ricognizione e 

sondaggi geomeccanici, sotto forma di riepiloghi informativi. 

Il livello di classificazione dei reperti mobili è ultimato con gli apparati dedicati alle argille e dei 

singoli reperti. 

La tabella dei reperti, organizzata per schedare manufatti singoli, è indirizzata alla registrazione di 

tutte le caratteristiche tecnologico-funzionali di ciascun reperto (fig. 3-15). 

 
 fig. 3-15 Percorso di inserimento dei dati materiali: i reperti 

 

La stima della specifica funzione dei reperti incrementa la possibilità di definire la destinazione 

d’uso dell’aree in cui i reperti sono stati recuperati. Da questo punto di vista l’attuazione di tale 

livello iperanalitico può essere svolta solo in particolari casi. Quando ossia esiste una possibilità di 

identificare la provenienza dl reperto.
27

 Si tratta di una opzione campionaria molto infrequente, 

salvaguardata tuttavia dal principio cardine del sistema di documentazione orientato a gestire la 

molteplicità delle strategie di indagine ed a farle comunicare tra loro. L’obiettivo è quella di stimare 

                                                            
27 cfr. Ammerman 1985, pp. 33-40; Bietti Sestieri 2000, p. 92. 
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il valore delle tecniche campionarie proponendo una continua riflessione sulle oggettive limitazioni 

delle procedure di osservazione senza forzature arbitrarie. Da un punto di vista formale gli ultimi 

due databases sono dipendenti dalla tabella scheda materiali attraverso relazioni rispettivamente di 

molti a molti e di uno a molti. 

Infine è il nucleo di tabelle che gestisce le informazioni dei resti di struttura (fig. 3-16). E’ formato 

da due archivi rispettivamente dedicati ad un catalogo delle opere costruite con procedura di 

identificazione ed ai materiali di composizione e tecniche di assemblaggio. Il primo dei due archivi 

è in dipendenza dei registri delle indagini, mentre il secondo riferisce direttamente al primo. 

Il percorso completo del Sistema dei Rinvenimenti Archeologici, a questo punto, ritorna all’inizio. 

Tutti i gradi di analisi sono stati svolti e si offre la possibilità di confezionare un contesto di 

rinvenimento non espresso soltanto da una descrizione sintetica e da un inquadramento topografico 

di massima. 

 
 fig. 3-16 Percorso di inserimento dei dati relativi ai resti di struttura 

 

Il dato tradizionale è scandito in modo misurato attraverso la registrazione dei caratteri della sua 

genesi ed è valutato in termini di sistematicità formale. L’esito di un tale procedimento è accolto 

nella tabella dei contesti in classi di affidabilità, intese come gradi di coerenza e come livelli di 

precisione. Non solo il contesto riceve una qualificazione molteplice relativa a natura ed 

interpretazione, elementi che riguardano la valutazione della sua reale consistenza, ma si apre ad 

essere letto sotto l’aspetto dell’accuratezza dell’informazione che reca.
28

 Almeno per quel che 

riguarda gli aspetti cronologici e spaziali il dato è valutato in scale di valori che riferiscono del 

                                                            
28 cfr. Nota n. 8. 



 184 

livello di imperfezione. Ne sono state configurate cinque la cui compilazione segue criteri 

automatici, pur se sottoposti a verifica empirica. Esse sono relative rispettivamente a: grado di 

precisione spaziale; tipo di configurazione spaziale; grado di precisione cronologica; tipo di 

precisione cronologica e durata. L’accordo di questi descrittori fornisce utili informazioni circa la 

capacità del contesto di essere rappresentativo di un’attività antropica. Soprattutto la classificazione 

dei livelli di precisione danno consistenza ad ogni tentativo di lettura unitaria ed integrata. La 

comparazione infatti tra contesti diversi propone un lavoro di equilibratura delle classi di incertezza. 

Se un contesto è proposto come fonte di una determinata e specifica forma di occupazione allora il 

suo potenziale informativo andrà valutato insieme con quello di altri simili contesti. A tal punto si 

può intendere quale sia il margine di affidabilità del rinvenimento. Ciò è propedeutico ad ogni sorta 

di lettura dei dati che impone sempre uno stadio di generalizzazione e che sconta i limiti di 

rappresentatività della precisione della testimonianza materiale. In definitiva i livelli di attendibilità 

funzionano, prima ancora che da descrittori formali, da elementi di supporto per la valutazione 

dell’interpretazione del contesto. 

Il passaggio tra la definizione di un ambito geografico, le indagini archeologiche, i dati analizzati e 

l'interpretazione del contesto non può considerarsi di tipo deterministico. Esso è il frutto della 

sovrapposizione e della comparazione di sistemi di indagini diversi. 

L’esito atteso è ottenere una diversa composizione del record archeologico e una sua differente 

qualificazione. 

I dati sono considerati parte di un luogo fisico (il contesto) che essi stessi contribuiscono a 

caratterizzare. Per tale ragione i caratteri spaziali di ciascun dato diventano variabili descrittive ed 

esplicative della fonte archeologica. O meglio una co-variabile che insieme al dato temporale e a 

quello di destinazione d’uso (o funzione) definisce l’entità storica.
29

 Questo tipo di struttura segue 

l’approccio secondo il quale tempo, spazio e funzione non sono solo attribuzioni intrinseche di un 

manufatto, piuttosto entità misurabili. La variazione dei livelli di caratterizzazione, di 

approssimazione o di accuratezza di ciascuna delle tre entità cambia il valore conoscitivo del dato, 

destinandolo a letture e a sintesi differenti. Sulla base di queste sintetiche considerazioni si giunge 

al punto di massima criticità che riguarda la valutazione dei dati in relazione a quanto è stato 

modellato negli studi di carattere tradizionale. In questo senso la formulazione di una base di dati 

critica permette di individuare “unità di classificazione” per discriminare il campione e generare 

                                                            
29 Il Riferimento ad una entità storica all’interno di un sistema formale di strutturazione del dato in qualità di unità 

composita di spazio-tempo-funzione deriva da una impostazione consolidata della ricerca archeologica nel campo della 

definizione della unità di registrazione e di popolamento. A tal proposito si veda l’applicazione in Rodier-Saligny 2010, 

pp. 2-26, con bibliografia. 
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teoriche assunzioni sul funzionamento del territorio sulla base di modelli gerarchici circa le 

relazioni delle trame dei dati nel tempo. 

Da un punto di vista fisico, il db è costituito da oltre 100 tabelle e 64 maschere di input, ricerca e 

visualizzazione. Si apre con una maschera per la ricerca e selezione di gruppi di record, ordinati su 

base amministrativa (Comune; Provincia o Regione) o tipologica (Aree di frammenti; Resti di 

struttura; Tomba\Tombe) (fig. 3-17). 

La sezione principale prevede la visualizzazione dell’entità contesto con tutti i suoi attributi, 

spaziali e strutturali. Nella stessa schermata è possibile leggere ed analizzare ciascuna fonte, edita e 

inedita, che lo compone. Attraverso pulsanti di navigazione è possibile accedere alle informazioni 

dei caratteri di ogni singola fonte: tipologia, cronologia, elementi diagnostici, interpretazione. Si 

tratta di un layout di visualizzazione e di raccordo con il livello di analisi, quello relativo alle 

singole indagini che hanno generato la fonte, bibliografica o inedita. 

Al grado successivo di analisi, quello della quantificazione e qualificazione dei rinvenimenti si 

giunge attraverso i vari corpi delle indagini. Nondimeno sono stati elaborati ulteriori schermate di 

sintesi a seconda che si voglia visualizzare ed analizzare singoli contesti insieme con il proprio 

complesso di informazioni. 

 
fig. 3-17 Sistema dei rinvenimenti archeologici: l’editor delle ricerche 
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3.2 IL GIS. PASSAGGIO DATI 

 

Le informazioni registrate ed archiviate nella base documentaria devono trovare una soluzione in un 

ambito geografico-spaziale che riproduca in maniera quanto più fedele possibile le caratteristiche 

del territorio.
30

 

Occorre premettere che ciascuna rappresentazione geografica, sia essa cartacea sia essa elettronica, 

opera una traduzione della realtà.
31

 Ciò implica un scarto effettivo tra le caratteristiche fisiche 

dell’ambiente e quelle riprodotte sui supporti della rappresentazione. In primo luogo i limiti vanno 

individuati nel fattore di scala cui si sottopone la traduzione del contesto geografico. Gli elementi 

che costituiscono il mondo reale sono fortemente condizionati dalla scelta del rapporto metrico che 

intercorre tra l’oggetto della riproduzione e il suo duplicato. Si può giungere anche ad un completo 

annullamento dell’oggetto reale se le sue caratteristiche dimensionali risultano inferiori, e quindi 

invisibili, al rapporto di scala. Inoltre la riproduzione cartografica costituisce un ambito di opzioni 

molteplici, nel senso che nello spazio cartografico, ossia nei limiti del riquadro del supporto, 

possono trovare luogo oggetti, caratteri ed elementi in dipendenza di una selezione arbitraria del 

corpo dell’insieme dei segni che costituisce il piano del reale.
32

 Esistono infatti numerosi tipi di 

cartografie ciascuno dei quali rileva solo particolari temi o tipi del territorio. Da questo punto di 

vista la riproduzione geografica e cartografica è frutto di un’operazione di fine selezione e di 

costituzione di un piano semantico, un insieme di segni scelti per il loro valore di significato. E ciò 

a prescindere dal livello di complessità del mondo reale. Senza dubbio si tratta di un’attività di 

semplificazione e di razionalizzazione in cui non importano le assenze se non in considerazione 

delle finalità implicite della riproduzione. Queste considerazioni veloci sono necessarie allo scopo 

di tenere sempre sotto controllo il patrimonio informativo di cui si dispone, lungi dall’essere la mera 

e fedele copia della realtà. Operiamo sempre in un piano di traslazione la cui principale qualità è 

quella di costituire il bacino di conoscenze e lo spazio di relazioni significative. 

                                                            
30 Nel corso della ricerca sono state sperimentate diverse piattaforme GIS, freeware e commerciali, la definitiva 

elaborazione del piano geografico di riferimento e del luogo delle principali analisi del modello dei dati è implementata 

con il programma MapInfo, versione 11, con i pacchetti di plugins Discover e Vertical Mapper. 
31 Si vedano a tal proposito le riflessioni di Farinelli sullo spirito della ragione cartografica in Farinelli 2009. 
32 Non esiste una mappa completa che riproduca la realtà con perfetta esattezza. Tale carta sarebbe tanto ingombrante 

quanto inutile. La riproduzione cartografica e il suo valore dipendono dalla chiarezza e dalla precisione con cui riescono 

a comunicare i propri obiettivi. Lo sapevano bene i contadini Sylvie e Bruno di Lewis Carroll che rifiutarono l’uso di 

una mappa che riproduceva il mondo 1 ad 1, densa di ogni particolare. Essa avrebbe occultato il mondo, oscurandolo 

dalla luce. Meglio sarebbe usare come mappa il territorio stesso. Una simile contraddizione è anche in un racconto di 

Borges  per cui una mappa per essere perfetta dovrebbe contenere tutti i dettagli dell’oggetto che vuole riprodurre, ma, 

alla fine, risulterebbe inutile, poiché sarebbe la identica copia dell’originale, uno svalutato doppione. Carroll 1996; 

Borges 1997. 
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E’ in questi termini che nel presente studio viene assunto come strumento di rappresentazione, se 

non di gestione e di analisi dei dati, un sistema di informazione geografico (GIS).
33

 Tale tipo di 

piattaforma rende plausibile non solo l’immagazzinamento, l’elaborazione e la restituzione grafica e 

alfanumerica di dati riferibili a contesti territoriali, ma imposta in maniera consapevole i termini 

della traduzione del modello reale, nel senso che il principio su cui il GIS elabora la 

rappresentazione si basa sulla selezione arbitraria di informazioni codificate e variamente 

strutturate. Per struttura dei dati in questo caso si deve intendere non solo il tipo di soluzione 

informatica di riproduzione dello spazio geografico, raster o vettoriale, ma anche il tipo di 

configurazione delle informazioni alfanumeriche: testuale, numerico, logico, coordinate ecc. Inoltre 

l’organizzazione dei dati in forma tabellare, propria dei GIS, ben si accomoda alla struttura del 

sistema dei rinvenimenti elaborato in questo lavoro. 

Il termine GIS si riferisce ad una famiglia di software molto ampia caratterizzata dalla capacità di 

supportare procedure analitiche per l’elaborazione di inedite informazioni.
34

 La peculiarità dei GIS 

riguarda la costituzione di uno spazio aperto dove può confluire e coesistere una serie disparata di 

informazioni che trovano una precisa connotazione spaziale e grafica all’interno di un contesto di 

analisi. La possibilità di poter rapportare le informazioni disponibili alla loro posizione nello spazio 

permette in questo modo di valutare in che modo gli oggetti, le forme fisiche e le peculiarità si 

accostano e si integrano, fondamentale per la lettura diacronica dei paesaggi.  

L’uso dei GIS è molto diffuso nella disciplina archeologica, anche se il suo ambiente di riferimento 

principale rimane la ricerca geografica e militare. Tuttavia la versatilità del prodotto lo rende 

accessibile ad una vasta serie di applicazioni.
35

 

Un problema di ordine generale riguarda il passaggio dei dati tra il sistema dei dati sviluppato in 

forma di database, indipendente da qualsiasi struttura GIS, e la piattaforma del sistema di 

informazione geografica. Il problema non è solo di tipo geolocazionale, piuttosto riguarda il 

carattere multilivello dei contesti. Ci si trova nella difficoltà di dover riprodurre un sistema di 

relazioni complesso che incrocia i dati in diversi canali di informazioni. In accordo con quanto è 

stato realizzato nel database ogni contesto può assumere differenti configurazioni in merito a 

tipologia del rinvenimento ed attribuzioni cronologiche ed interpretative. Ne risulta una 

gemmazione di record ciascuno dei quali reca una informazione specifica. Tale scelta è stata 

                                                            
33 Burrough 1986, p. 46. 
34 Una precisa distinzione tra i termini GIS, SIT e Carta Archeologica è in Azzena 1997, pp. 33-43. La questione non è 

solo di termini, piuttosto di funzioni, obiettivi ed organizzazione dei dati. La scelta del supporto, inteso anche come 

luogo tecnologico, influisce sulle finalità di ogni progetto scientifico di mappatura. 
35 Le fonti sull’utilizzo dei GIS in archeologia sono numerose. Per quanto riguarda il dibattito teorico 

sull’implementazione di tali applicativi nella ricerca si possono citare Stancic-Lock 1995; Hageman-Bennet 1999, pp. 

113-127; Lock 2000; D’Andrea 2000; D’Andrea-Nicolucci 2001; Forte 2002; Nicolucci-Vannini-D’Andrea 2002, pp. 

25-36; Wheatley-Gillings 2002; Semeraro 2011, pp. 125-144; Veraghen 2012, 308-320.   
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adottata per favorire l’analisi comparata tra configurazioni diverse del dato, eppure simultanee e 

coagenti. Dunque, ogni contesto deve essere esportato in ambiente GIS più di una volta, a seconda 

del numero di relazione che intercorrono tra le sue attribuzioni. 

A tal riguardo è stata elaborata e sfruttata una procedura di trasferimento delle informazioni che si 

accordasse con le caratteristiche spaziali dei contesti e con il sistema di query implementato nel 

database.
36

 Il vantaggio consiste nel poter disporre di una moltitudine di livelli informativi, 

suscettibili di essere trasferiti nel GIS con il medesimo metodo di traduzione. 

Nel particolare la procedura di integrazione delle informazioni svolge una relazione di tipo 

geografico, basate sulla gestione delle coordinate assolute dei contesti per consentire di attuare il 

trasferimento dati da e verso un sistema geografico d’informazione. A tal riguardo è stata realizzata 

un’ulteriore tabella in cui sono stivati i vertici cartografici dei contesti denominato Vertex. Ogni 

contesto possiede una forma geometrica rappresentata da un punto, una linea o da una regione. 

Nella tabella Vertex sono archiviate tutte le coordinate, espresse in valori assoluti, che fanno 

riferimento ai nodi della forma geometrica, ovviamente tenendo conto della tipologia della figura 

(punto, linea, regione). Lo sviluppo del sistema ha condotto alla realizzazione di una base di dati 

capace di interfacciarsi con comuni sistemi territoriali, poiché in grado di comunicare, attraverso la 

condivisione di informazioni spaziali, i dati collegati ad una entità geometrica. In questo modo è 

stato possibile esportare per ciascuna contesto i dati della classificazione. 

Da un punto di vista operativo il passaggio dei dati è stato realizzato attraverso la codifica di 

formati di “files di scambio”, che riproducono la struttura di quelli comunemente adottati da alcune 

comuni piattaforme GIS. Si tratta di files di testo che registrano in maniera codificata le variabili 

spaziali degli oggetti topografici (tipo di forma, numero di coordinate, sistema di relazione 

geografico, tipo e spessore di linea, tipo di simbolo etc.), la struttura della tabella associata (numero 

e formato dei campi, numero dei record etc.) e i contenuti dei campi. Dal database è possibile 

attivare una procedura di creazione dei files con la trascrizione di tutto l’archivio, o su richiesta 

dell’utente, di una parte di esso. Allo stesso modo è possibile importare simili files da piattaforme 

GIS e aggiornare il db.
37

 

 

3.3 IL GIS. LA COSTRUZIONE DEL PIANO GEOGRAFICO 

 

I caratteri, le qualità ed i limiti della rappresentazione geografica hanno imposto la costruzione di 

una base territoriale sviluppata su più livelli. La capacità del GIS di gestire documenti di caria 

                                                            
36 cfr. Bove-Santoriello-Scelza 2004. 
37 Nel corso della sperimentazione sono stati riprodotti diversi tipi di formati files GIS. Al momento la procedura 

maggiormente affidabile riguarda il tipo di files con estensione MIF, pienamente compatibile con la gran parte dei 

software GIS. 
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natura e di governare lo spazio attraverso i sistemi di coordinate, relativi od assoluti, rende 

plausibile l’inserimento simultaneo di supporti cartografici, topografici e geografici di diversa 

provenienza e con diverso fattore di scala. In questi termini il GIS può potenzialmente predisporre 

basi di dati ad un tempo, regionali ed analitiche. Per regione si deve intendere, in questo studio, 

un’area omogenea dai punti di visti territoriale e geografico e non far riferimento ad altri tipi di 

definizione che prendono in considerazione ora il carattere amministrativo, ora l’aspetto culturale, 

ora il punto di vista socio-economico.
38

 Allo stesso tempo, il simultaneo utilizzo di basi a più scale 

e trematimi propone una variazione nella definizione dei dettagli dello spazio geografico che facilita 

la produzione di diversi livelli di lettura delle informazioni territoriali, comprese quelle proiettate a 

partire da un sistema di date non implicitamente geografico. Va da sé che maggiore è il grado di 

integrazione tra i dati trasferiti nel GIS e quelli di carattere territoriale migliore sarà la risoluzione 

del sistema informativo. Non è difficile ridurre l’uso del GIS ad un mero sfondo geografico, 

inconsistente al fine di produrre informazioni inedite a partire dalla valutazione del contesto dei 

dati. 

Inoltre gli aspetti della realtà che possono influenzare la natura dei dati archeologici sono 

molteplici. Per ottenere una valutazione dell’evoluzione dei paesaggi antichi occorre quindi fornire 

alla base geografica altrettanti livelli informativi inerenti non solo la topografia generale ma anche i 

caratteri geologici, geomorfologici, idrografici, e, se possibile, pedologici e botanici. Insomma tutti 

quegli aspetti della realtà che concorrono a definire la valutazione dei suoli e delle aree. 

Per tali ragioni sono stati montati nel GIS diversi supporti cartografici e geografici di cui si offre il 

seguente elenco:
39

 

- Base Topografica Aerofotogrammetrica IGM 25V in scala 1:25000, formato raster  

- Base Topografica Aerofotogrammetrica IGM 50 in scala 1:50000, formato raster 

- Base Topografica Aerofotogrammetrica CTR in scala 1:5000, formato vettoriale 

- Base Amministrativa dei Comuni Italiani in scala 1:25000, formato vettoriale 

- Sezioni Catastali di alcune porzioni del territorio in scala 1:2000, formato vettoriale 

- Planimetrie delle Aree Archeologiche e delle Zone Vincolate in scala 1:2000, formato vettoriale 

- Fotomosaico dei supporti aerofotografici (1943) della piana pestana, formato raster (fig. 3-18)
40

  

                                                            
38 Sulla nozione di regione in geografia si vedano almeno Matthews 1985; Vallega 1995; De Vecchis-Palagiano 2003; 

Claval 2006. 
39 Tutti i supporti sono stati georiferiti secondo il sistema di riferimento nazionale Gauss-Boaga zona Est, datum 

europeo 1950. Il lavoro ha previsto una operazione di traduzione di sistemi di coordinate differenti ed ha previsto il 

controllo degli errori di trasformazione dovuti al passaggio tra gli impianti cartografici. 
40 Benché il lavoro di questa tesi di dottorato non abbia previsto un’analisi fotointerpretativa dei territori, l’uso delle 

fotoaeree, in particolare quelle degli anni ’40, risulta di estrema importanza. In primo luogo questi supporti danno conto 

di un territorio ancora non gravemente danneggiato dalle attività antropiche di età post bellica. In secondo luogo le 

tracce di anomalie ricondotte a fonti per l’archeologia del territorio sono state inserite nel sistema dei dati GIS, per cui 

la loro identificazione in foto appare necessaria. 
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- Carta geologica d’Italia in scala 1:100000, formato vettoriale 

- Carta dell’Uso dei Suoli, Corinne Land Cover in scala 1.25000, formato vettoriale 

- Carta dei Parchi e delle Aree Protette in scala 1:5000, formato vettoriale 

- Carta del disegno dei sistemi di divisione agrari antichi, formato vettoriale 

- Carta di distribuzione delle ricerche archeologiche tradizionali, formato vettoriale 

- Carta del sistema idrografico di superficie in scala 1:5000, formato vettoriale 

- Mappature geomorfologiche di alcune porzioni dell’area in varie scale, formato raster 

Alcuni di questi supporti sono relativi a mappature derivate mediante un lavoro di tematizzazione di 

cartografie più generali. E’ il caso del sistema idrografico e della base amministrativa dei comuni 

che provengono dall’accordo tra le mappe IGM e CTR, i due principali riferimenti topografici in 

uso negli Enti italiani (fig. 3-19). Altre invece sono tratte da studi e ricerche sul territorio 

nell’antichità, come per i sistemi di agrimensura antichi, noti soprattutto per l’epoca romana, o solo 

per alcune porzioni del territorio in esame (fig. 3-20).
41

 A questi occorre aggiungere lo sviluppo del 

modello digitale del terreno (DEM; DTM), costruito a partire da matrici di punti altimetrici 

provenienti dalle mappe topografiche. 

fig. 3-18 Base territoriale: fotomosaico (area di Poseidonia) con cartografia CTR 1:5000 e mappa catastale 

 

                                                            
41 Per studi di telerilevamento e per analisi di sistemi di organizzazione territoriale dell’area di Poseidonia si vedano 

Gasparri 1989, pp. 253-265; Gasparri 1990, pp. 229-238; Guy 1990, pp. 257-270; Delezir-Guy 1992, pp. 463-470; 

Gasparri 2000, pp. 219-224; Guy 1990, pp. 67-77. Per l’area di Laos si vedano Gasparri 1995, pp. 43-68; Guy 1995, pp. 

41-42.  
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        fig. 3-19 Base territoriale: cartografia IGM 1:25000 con idrografia e mappa comuni 

 

 
fig. 3-20 Base territoriale: fotomosaico (area di Poseidonia) con disegno di sistemi di divisione agraria antica 
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Il DEM (Digital Elevation Model) è la rappresentazione della distribuzione delle quote di una certa 

superficie in formato digitale. Il modello tridimensionale è in genere prodotto in formato raster, 

associando a ciascun pixel una valore di quota. In realtà, trattandosi della interpolazione di un dato 

esplicito, vale a dire di un dato contenuto in celle di tabelle e non inserito immediatamente nella 

superficie grafica del territorio è preferibile parlare di modello 2,5D. Come ormai è risaputo, le 

tecnologie informatiche hanno permesso una notevole evoluzione delle tecniche di acquisizione, 

gestione e rappresentazione dei dati spaziali di rilievo nell’ambito della produzione cartografica 

archeologica.
42

 Le simulazioni di modelli tridimensionali sono diventati un supporto alla ricerca per 

la definizione delle relazioni tra l’assetto morfologico naturale e lo sviluppo delle attività umane. 

Tale supporto può essere utile per la riflessione in quanto possiede tutte le caratteristiche insite nella 

cartografia tradizionale, con in più la possibilità di definire rapporti spaziali e analisi statistico-

matematiche che sono alla base dei moderni percorsi delle analisi predittive e dei modelli 

insediativi. 

Oltre alle valutazioni più immediate derivanti dall’implementazione dei dati di ricerca sul modello, 

è possibile sperimentare sulle ricostruzioni analisi di intervisibilità e valutazioni dei percorsi 

possibili (less cost pathway), simulazioni di processi naturali quali alluvionamenti ed erosioni e 

analisi spaziali e predittive.
43

 Nel caso in corso il DEM sarà utilizzato per definire i rapporti tra i 

dati materiali, fisici e geomorfologici. 

Il problema più evidente con cui fare i conti nell’implementazione del DEM è sicuramente la 

distorsione che i dati spaziali reali subiscono nel passaggio da una rappresentazione piana ad una 

tridimensionale. I modelli sono essenzialmente costruiti mediante l’applicazione di soluzioni 

statistico-matematiche implementate nei GIS in grado di rappresentare la realtà senza riprodurla in 

maniera ordinaria.
44

 Il DEM è quindi un modello statistico delle caratteristiche geometriche e 

topologiche del territorio rappresentato. La costruzione tridimensionale del territorio è influenzata 

da una serie di fattori disparati, quali la base di dati implementata, la scala, il livello di dettaglio e 

gli algoritmi matematici di interpolazione alla quale vengono sottoposti i dati stessi.
45

 Il DEM si 

ottiene da una matrice di punti di cui siano note le coordinate spaziali x, y, z. Maggiore è la quantità 

di punti conosciuti, migliore risulterà la resa realistica del modello. E’ naturale che, per quanto si 

possa avere una matrice il più completa possibile, esistono dei vuoti tra i punti conosciuti. La 

                                                            
42 Adami-Guerra 2006, pp. 3-4.  
43 Wheatley-Gillings 2002, p. 98. 
44 Lock-Harris 2000, p. xiv;  D’Andrea 2005, p. 205.  
45 Descrizioni approfondite sui metodi di interpolazione e sulle variazioni che può apportare una loro implementazione 

nella rappresentazione di uno stesso territorio sono in Kvamme 1990, pp. 112-125; Wansleeben-Verhartr 1995, 153-

170; Robinson-Zubrow 1999, pp. 65-83; Chapman 2000, pp. 49-59; Forte 2000, pp. 199-213; Wheatley-Gillings 2002. 
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selezione dei parametri di interpolazione deve essere accurata e definita sulla base della matrice 

utilizzata e sulle caratteristiche fisiche del territorio da rappresentare poiché serve a colmare tali 

lacune. In effetti tale vincolo di interpolazione è alla base di ogni riproduzione cartografica, 

tridimensionale o meno, una riduzione della realtà secondo i propri meccanismi e motivi di 

elaborazione. Un’altra variabile da tenere in considerazione è il livello di risoluzione. Dal momento 

che il modello assume il profilo di una mappa per pixels, ognuno dei quali contiene un dato di 

quota, è evidente che un maggior numero di celle (pixel) permette di rappresentare una superficie 

con maggior precisione. Se la dimensione delle celle è troppo piccola si rischia di costruire un 

modello digitale pesante e ingestibile; al contrario, pixels di dimensioni maggiori non permettono di 

rappresentare variazioni di quota minime. Per tali ragioni nel sistema di informazioni geografico 

sono stati implementati diversi modelli digitali della superficie in modo da corrispondere a distinte 

necessità e capacità di gestione. In accordo con una visione generale dell’intero territorio di analisi 

dello studio si è optato per un modello a bassa risoluzione in grado di favorire una lettura a grande 

scala ed un esame di fenomeni di tipo macroscopico (fig. 3-21); in dipendenza invece di 

approfondimenti di porzioni di territorio che necessitavano di una valutazione di dettaglio si è 

operato su schemi altimetrici più minuziosi (figg. 3-22, 3-23). Anche in questo caso dunque emerge 

un profilo del modello dei dati multilivello. 

Infine occorre riferire dell’acquisizione delle mappature delle caratteristiche fisiche dell’ambiente 

assunte attraverso un lavoro di digitalizzazione di carte edite in diversi ed aggiornati studi di 

geologia, geomorfologia e di ricostruzione del territorio antico.
46

 

I dati sono stati importati nel GIS in quanto fondamentali per definire le caratteristiche del contesto 

di studio e per valutare le dinamiche di progressione dei processi naturali che modellano il territorio 

in varia combinazione con gli agenti antropici (figg. 3-24, 3-25, 3-26). Determinate morfologie 

possono condizionare l’individuazione delle evidenze archeologiche così come le pratiche agricole 

o l’assenza di uno sfruttamento antropico. 

 

 

                                                            
46 I riferimenti bibliografici per gli studi e le mappature di dettaglio sono: Barra et alii 1999, pp. 151-166; Scarciglia et 

alii 2006, pp. 133-155; Robustelli 2008, pp. 223-244; Amato et alii 2009, pp. 129-135; Amato et alii 2009b, pp. 111-

113; Cinque et alii 2009; Amato et alii 2010, pp. 9-12; Amato et alii 2010b, pp. 13-16; D’Argenio et alii 2011, pp. 509-

521; Amato et alii 2012, pp. 1-17; Amato et alii 2012b, pp. 61-68. Inoltre i vedano i preliminari rendiconti delle 

missioni archeologiche nel bacino del fiume Lao edite annualmente: Santoriello et alii. 2010, pp. 313-321; Santoriello 

et alii 2011, pp. 313-321. 
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 fig. 3-21 Base territoriale: DEM dell’intera porzione territoriale oggetto di studio 

 

 
 fig. 3-22 Base territoriale: DEM ad alta risoluzione della valle del fiume Lao (vista 3d) 
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 fig. 3-23 Base territoriale: DEM ad alta risoluzione della valle del fiume Lao 

 

Bisogna sottolineare come gli studi cui si fa riferimento circa la individuazione di supporti validi 

alla presente analisi siano nella gran parte di moderna concezione. Essi provengono da un filone di 

indagine che tende a risolvere l’esame delle forme del territorio in perfetto accordo con i risultati 

della ricerca archeologica. Ciò è dovuto al carattere multidisciplinare di molte delle investigazioni 

considerate utili ed insostituibili per il presente studio. 
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fig. 3-24 Base territoriale: mappa geomorfologica della piana pestana (da       

Amato et alii 2012)47 

 

Quest’ultima sezione appare di vitale importanza. Il trasferimento dei temi di carattere ambientale 

integra la base di informazione alfanumerica e delle entità geometriche connesse. Soprattutto, la 

costruzione di tabelle associate ai temi geo-ambientali permette di impostare un sistema di richieste 

e di analisi che facilita la ricerca di incroci tra i dati archeologici e quelli del suolo, con la 

conseguenza di fornire ulteriori informazioni ai rinvenimenti. 

                                                            
47 Geological and geomorphological map (1:5.000) of the southern Sele river plain coastal sector. A) soils and 

colluviums; B) beach deposits (Present); C) Alluvial deposits:1) Present, 2) Holocene, 3) Battipaglia e Persano 

synthem; D) Dune ridge deposits: 1) Sterpina (before 2.5 ka BP/after 79 A.D), 2) Laura (Post Glacial/5.3 ka BP), 3) 

Gromola-M. Stregara-P. Barizzo; E) Back ridge flat depression deposits: 1) after 2.5 ka BP-Present, 2) before 2.5 ka 

BP; 3) pre-Holocene; F) Paestum Travertines depositional system: 1) Cafasso Unit (Middle-Late Pleistocene, before 50 

ka BP), 2) Gaudo Unit (late Middle PleistoceneeLate Pleistocene), 3) Paestum Unit (Late Pleistocene- early Holocene), 

4) Mancone Unit (middle Holocene), 5) Arcione Unit (middle Holocene: before 2.5 ka BP), 6) Spinazzo Unit 

(Holocene: 2.5e1.7 ka BP), 7) Linora and Fossa Lupata Unit (Holocene: after 1.7 ka BP), 8) Licinella Unit (Holocene: 

Middle Age-Present); G) Paleocliff; H) Alluvial fan. 
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Fig. 3-25 Base territoriale: mappa geomorfologica della piana pestana con alcuni 

paleoalvei (17) e le maggiori emergenze archeologiche (areali in rosso). (Variato da 

Amato et alii 2009) 

 

I dati sono impliciti alle mappature tematiche di ordine geo-ambientale ed allo stesso tempo sono 

esplicite nelle tabelle relative ai contesti ed importate dal database. Il fine è quello di costituire una 

mappatura in cui la distribuzione delle testimonianze archeologiche non sia dispersa su un piano 

astratto privo di una significativa correlazione spaziale, vuota, da cui rimane assente il dato 

territoriale nelle sue molteplici componenti di forma, risorsa e movimento. Si tratta di innervare uno 

spazio non solo di punti che riferiscono delle presenze nell’antichità ma di scioglierne il senso in un 

campione territoriale dinamico che progredisce secondo ritmi e schemi propri. E’ la costruzione di 

tale paesaggio dinamico che si tenta di verificare, pur scontando i limiti delle imprecisioni dei 

supporti e delle fonti. 
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  fig. 3-26 Base territoriale: paleogeografia della piana pestana ca. 2600 ky cal bp (da Amato et alii 2012)48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 Holocene paleogeographical outlines of the southern sector of the Sele river alluvial-coastal plain. a) present 

shoreline, b) ancient shoreline, c) beach and upper shoreface environment; d) dune environment, e) lagoon environment, 

f) travertine deposits, g) travertine bench eroded by the sea transgressive trend, h) Sele delta front, i) cliff. 
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3.4 LA STRUTTURA DEL GIS. MODELLAZIONE SPAZIO-TEMPORALE DEI DATI 

 

3.4.1 Premessa 

 

I dati strutturati secondo i vincoli logici del database e secondo i tipi di caratterizzazione ammessi 

nelle tabelle di codifica e di attributi devono assumere qualità significative all’interno del sistema 

geografico di informazione. Il punto critico riguarda la capacità dei GIS di maneggiare i documenti 

senza distruggerne il senso, e la razionalità, in dipendenza dalle questioni di ordine storico ed 

archeologico che si vogliono affrontare. Occorre che il modello dei dati di tipo geografico non 

introduca un diverso orientamento che non sia quello previsto dallo schema formale del database, 

con la propria definizione di contesto: spazio attivo di ogni rinvenimento di cui occorre assumere il 

carattere molteplice, almeno nei termini delle caratteristiche spaziali, temporali e di destinazione 

d’uso. 

E’ a tale tipo di rappresentazione e gestione che il modello dei dati nel GIS deve essere diretto. In 

questo caso il riferimento è costituito dalla definizione di contesto in funzione di entità storica.
49

 

Entità multivariata, poiché formata da un numero indefinito di attributi, con carattere non 

predeterminato; una cellula informativa suscettibile di essere il motore di letture a diversa scala, 

valida ossia per costruzioni di lungo, medio e breve periodo, sincroniche o diacroniche, analitiche o 

regionali. 

Da un punto di vista teorico, il riferimento è ad una spazialità differenziata che risponde ad una  

temporalità altrettanto differenziata,
50

 e che determina il livello di dinamicità del rinvenimento. Si 

tratta della concettualizzazione di una referenzialità geografica che promana da una tradizione 

novecentesca di ambiente prima di tutto annalistico e che si disegna per tappe, lungo un percorso in 

cui convergono interessi di varie discipline, fino a prendere un segno distintivo nell’attuale materia 

dell’archeologia dei paesaggi. Il concetto è la strutturazione geografica dello spazio in quanto 

insieme di unità territorialmente e geograficamente definite in continua ed aperta relazione tra loro: 

i luoghi genetici dei paesaggio. 

                                                            
49 cfr. nota n. 28 
50 Una prima definizione di questa congiunzione tra “differenzialità” diverse, strette in un accordo attivo è, per quel che 

riguarda il campo dell’archeologia del periodo storico in Leveau 1984, pp. 86-109. Lo stesso autore cita a proposito 

alcuni riferimenti di sviluppo concettuale dei medesimi termini in ambito geografico e storiografico oltre che generali e 

comprensibili legami con le impostazione metodologiche degli annalisti francesi. Reynaud 1974; Leveau 1983, pp. 920-

942; ma si veda anche Febvre 1922, circa il rinnovamento del rapporto tra storiografia e geografia ed il superamento 

della geografia regionale di Vidal de La Blache, cfr. de la Blache 1921. 
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In questa prospettiva il ricorso ai sistemi di informazione per lo studio delle dinamiche di 

popolamento deve permettere la gestione e la rappresentazione multipla d’informazioni e di fonti 

che sono per loro natura lacunose ed eterogenee.
51

 

Il primo stadio dell’operazione è l’identificazione, concettuale e formale, della natura degli oggetti 

tradotti nello spazio geografico, ovvero dei contesti in qualità di entità storiche. Queste ultime sono 

gli elementi di base che informano il sistema. La loro caratterizzazione è definita su un piano 

multidimensionale che comprende lo spazio, il tempo e la funzione. La identificazione di questi 

parametri descrittivi è a propria volta relativa ai termini della classificazione archeologica della 

cultura materiale. 

L’entità di relazione principale, il contesto di rinvenimento, è definito come una unità univoca in 

base a criteri di localizzazione, temporalità, e composizione. Tale è la comune definizione accettata 

in campo geografico come granularità spazio-temporale,
52

 la cui caratterizzazione varia a seconda 

delle qualità e dell’origine del dato. Si tratta dunque di una struttura complessa subordinata alle 

determinazioni dei valori funzionali dei rinvenimenti, cronografici (durata, datazione ecc.) e spaziali 

(localizzazione, estensione, morfologia), ed alle loro variazioni.
53

 Da ciò deriva, almeno sul piano 

teorico, un supporto all’analisi storica delle entità di popolamento, quale risultato di una funzione di 

variabili interrelate. Ogni entità che è fonte del popolamento antico cambia forma, estensione e 

localizzazione, ha un inizio ed una fine, varia ruolo, natura e comportamento. Il sistema di 

informazione geografica deve essere in grado di gestire un tale ordine di fenomeni. 

Inoltre, la configurazione del modello dei dati propone una stretta correlazione tra i motivi di 

definizione dei contesti e gli aspetti della composizione materiale dei rinvenimenti per il tramite del 

carattere delle ricerche che li hanno generati. In questo caso, si rende necessario non solo comporre 

uno spazio di distribuzione dei contesti ma anche creare un livello di rappresentazione e di analisi 

dettagliato, capace nello stesso tempo di proiettare gli elementi costitutivi del contesto e di offrire la 

possibilità di istituire connessioni. 

Una volta circoscritto l’ambito di adozione e le caratterizzazioni possibili del dato in vista delle 

finalità generali della ricerca occorre passare ad un livello di esecuzione. 

                                                            
51 cfr. Ruas 2002, in particolare le porzioni inerenti I differenti criteri di formalizzazione logica e matematica per la 

gestione della variabilità dei livelli di imprecisione.. 
52 Langlois 2005, pp. 315-346. 
53 In margine a queste considerazioni è il caso di richiamare l’attenzione sullo schema di funzionamento di tale triade 

descrittiva, implementata in ambito geografico ed utilizzata ampiamente in altri campi di ricerca: “The triad framework 

permits the user to pose three basic kinds of questions: when + where ? what: describe the objects or set of objects 

(what) that are present at a given location or set of locations (where) at a given time or set of times (when); when + 

what ? where: describe the location or set of locations (where) occupied by a given object or set of objects (what) at a 

given at a given time or set of times (when); where + what ? when: describe the times or set of times (when) that a given 

object or set of objects (what) occupied a given location or set of locations (where).”. Peuquet 1994, p. 448. 
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In relazione ai dati disponibili e fuori dai confini rassicuranti e cordiali dell’astrazione teorica, le 

domande brutali riguardano il numero e la varietà degli spazi possibili, il numero e la varietà delle 

geografie possibili, e il numero e le varietà dei territori possibili. Di fatto gli spazi possono avere 

differenti connotazioni, essi non sono solamente antropologici, economici e culturali, essi sono 

anche politici, ma possono avere anche un grado non immediatamente delineato.
54

 In altri termini, 

quali e quanti paesaggi possono essere identificati a partire da una base di dati che di per sé non 

esprime immediatamente una costituzione definita? Il problema si sposta in modo urgente sul piano 

operativo, nel senso di procedere alla creazione dello spazio geografico, alla costruzione di entità 

geometriche rappresentative dei dati ed alla esecuzione di ordini di analisi. E’ ovvio che ciò 

comporta anche una codifica semantica dello spazio geografico in qualità di luogo di relazione, ed 

una valutazione delle entità geometriche in qualità dei luoghi rivelatori dell’organizzazione 

territoriale. 

E’ sempre presente il rischio che mappe di distribuzione prive di un apparato esplicativo di 

riferimento che spieghi il senso delle forme geometriche e dello spazio, diano luogo ad indistinti 

piani di relazione, in cui le forme si equivalgono in confini temporali generici o a luoghi senza un 

significativo collegamento tra gli oggetti, poiché privo di informazione. E’ il caso delle 

rappresentazioni puramente simboliche, spesso puntiformi, che informano il territorio soltanto in 

determinati luoghi. 

Inoltre se ci si riferisce ad una differenza tra luogo ed attività, la distribuzione di forme geometriche 

nello spazio, risultato di una collezione di entità materiali, e testimonianza di specifiche 

stratificazioni di azioni antropiche, deve contenere espliciti riferimenti di rappresentazione. In altre 

parole, un sistema informativo deve chiarire l’oggetto delle distribuzioni per evitare di far 

coincidere su un medesimo piani entità di significato differente, per natura e per valore. Da questo 

punto di vista è certamente importante operare un lavoro di definizione delle reali qualità spaziali di 

un contesto archeologico, ma esse sono solo un prerequisito rispetto al riconoscimento di un 

potenziale di conoscenza insito nel documento. 

 

3.4.2 La struttura spaziale dei dati 

 

Sulla base della struttura del sistema dei rinvenimenti archeologici si possono definire più 

specifiche qualità e caratteristiche delle distribuzioni spaziali delle entità archeologiche, considerate 

forme di testimonianza del popolamento antico.
55

 

                                                            
54 cfr. Braudel 1973, pp. 9-17. 
55 Su i sistemi di distribuzione di entità ed oggetti archeologici e sugli aspetti delle analisi delle qualità spaziali dei dati 

si veda Macchi Jànica 2009 con bibliografia. 
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Lo schema di riferimento è costituito dal modello concettuale del sistema dei dati. Ne proviene che 

almeno tre distinti livelli di organizzazione dello spazio geografico sono stati prodotti. Essi sono 

relativi agli altrettanti livelli che informano il database: analitico, intermedio e sintetico. Ciascuno 

degli stadi può avere un proprio statuto grafico ed una risoluzione di visualizzazione. Inoltre ogni 

differente I livelli sono coordinati da un sistema di codifica molto articolato che integra le voci di 

ordine più generali con quelle di livello inferiore, o più analitico.
56

 Sul piano della rappresentazione 

geografica, invero, tali livelli convivono e possono ordire uno o più trame di riflessione circa 

l’integrità e la coerenza espressiva dei contesti. 

Ad un primo stadio si pone la distribuzione dei record dei rinvenimenti nei termini del carattere 

della loro composizione. Ogni contesto è formato da minime unità materiali che sono sciolte in 

varie configurazioni. Queste narrano la struttura del rinvenimento e riferiscono di singole entità 

archeologiche ed univoche. Nel database, tali insiemi di dati sono classificati in tre variabili 

tipologiche che prescindono da ogni plausibile valore d’uso della fonte: area di frammenti; resti di 

struttura e tomba\tombe. Ciascuna testimonianza è un possibile aggregato di questi tre insiemi. 

Si è tentato, per quanto possibile, di tracciare un livello di rappresentazione e visualizzazione di 

ogni singola testimonianza sulla base del reperimento di cartografie di archivio e della 

vettorializzazione delle mappature esistenti in bibliografia. In questo modo è stato possibile ottenere 

un supporto grafico geo-localizzato di tutte quelle testimonianza per le quali si disponeva dei 

supporti carto-topografici di riferimento. L’esito è una distribuzione “dal vero” di ciascuna fonte 

archeologica, sia essa una tomba, una necropoli, una struttura muraria, o un’area di frammenti. 

Questo livello di rappresentazione che potremmo definire realistico è allo stesso tempo il più 

preciso ed il più lacunoso. Un notevole numero di riferimenti è privo di un apparato grafico di 

supporto per il quale è possibile attivare un trasferimento nella base GIS. Al di là di generiche 

incertezze della localizzazione, dovute ad una tradizione di ricerche alle volte avara di specifiche 

informazioni topografiche, esiste un’ampia varietà di dati per cui non si dispone di rilievi diretti. In 

questi casi la rappresentazione ha assunto un carattere simbolico la cui identificazione è processata 

per mezzo della tematizzazione del grado di incertezza nella risoluzione dei caratteri spaziali. 

Il senso di una rappresentazione a livello di manufatto permette di apprezzare meglio il carattere 

effettivo del dato, il suo concreto ambito spaziale, e la sua reale connessione con il contesto geo-

ambientale. Inoltre, può garantire una più fine scansione delle distanze ed aprire la possibilità di un 

lavoro di comparazione tra le fonti. I limiti più importanti risiedono nell’indisponibilità di operare 

                                                            
56 In effetti, la concezione peculiare dell’entità contesto ammette un significato particolare anche nell’uso dei termini 

analitico e sintetico. Tali termini non devono essere riferiti solo ad un diverso livello di dettaglio del dato, piuttosto ad 

insiemi e parti di una stessa entità. 
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con il medesimo grado di dettaglio sul corpo dei dati disponibili, per cui ci si trova dinanzi ad una 

situazione duplice, se non ambigua, di elementi rappresentati dal vero ed altri tradotti in un sistema 

di simboli. Per tali ragioni, nel GIS sono stati creati differenti livelli (layers) in accordo con 

l’assenza o meno degli apparati grafici realistici. 

Un discorso a parte meritano le aree di frammenti, individuate a partire da ricognizioni 

archeologiche di tipo sistematico per le quali si disponeva del piano topografico di prospezione. In 

questi casi il lavoro di rappresentazione spaziale ha previsto la  distribuzione di ogni manufatto 

rinvenuto e, in base alle documentazione inserita nel database, l’accordo tra ogni oggetto grafico di 

ciascuna area di frammenti e il record corrispondente al singolo reperto. Alle volte tale operazione è 

stata svolta con tecniche di simulazione. In pratica, in ogni particella, sezione, campo o unità di 

prospezione è stata distribuita in modo casuale la quantità di reperti corrispondente al dato di 

rinvenimento (fig. 3-27). 

 
fig. 3-27 GIS: rappresentazione I e II livello struttura dei dati, rispettivamente punti ed areali rossi. Le 

aree di frammenti sono tematizzate secondo le classi di materiali. In blu le maggiori presenze 

archeologiche nel territorio di Poseidonia 
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Il grado di rappresentazione realistico rappresenta senza dubbio uno strumento di grande utilità per 

la valutazione della fonte archeologica, tuttavia, oltre a scontare un forte grado di disomogeneità, 

impone la gestione di un numero molto elevato di vettori grafici che impegnano la memoria 

dell’elaboratore elettronico e saturano quasi del tutto le capacità analitiche del software. D’altra 

parte occorre sottolineare che un livelli di estremo dettaglio della rappresentazione è utile solo ad 

una risoluzione spaziale ristretta, che inquadra porzioni di territorio relativamente ridotte. Piuttosto 

il più profondo vantaggio risiede nella possibilità di offrire all’analisi precisi termini di riferimento 

spaziale. 

Le particolarità dei rinvenimenti cui si collega il livello di rappresentazione spaziale di dettaglio 

sono inglobate nel piano intermedio del modello dei dati e riferito agli insiemi delle indagini 

coinvolte nel reperimento delle informazioni (figg. 3-1, 3-27). In questo caso si è trattato di 

disegnare per lo più ampi areali che corrispondono all’estensione delle ricerche svolte nel territorio. 

Le più o meno ampie entità grafiche sono ottenute dalle informazioni specificate nelle voci 

bibliografiche o di archivio. Nel caso di assenza della informazioni circa l’estensione delle indagini 

i limiti degli areali corrispondono ad una ricostruzione dell’ampiezza massima del territorio 

ricoperto da un indagine o studio. Le varie forme sono collegate ai corrispondenti record del 

database che esplicitano i termini di esecuzione delle indagini. Si tratta di un livello di 

collegamento logico tra le caratteristiche del dato e i piani della ricerca tradizionale. Una relazione 

che sempre condiziona le proprietà del dato, comprese quelle di documentazione grafica e 

contestualizzazione spaziale: a differente grado di sistematicità dell’indagine corrisponde un 

peculiare tipo di elaborazione documentale e, d’altra parte, è in molti casi è proprio il livello di 

documentazione che determina il grado di completezza e rigore scientifico dell’esperimento di 

analisi. 

Al proprio interno gli areali che disegnano l’estensione massima delle indagini, scavi, ricognizioni o 

foto letture ecc., è aperto un sottolivello che inquadra le porzioni di territorio così come sono divise 

ed organizzate all’interno di ciascuna indagine. L’opzione è necessaria per descrivere e 

rappresentare la organizzazione di investigazioni più complesse, quali ricognizioni di superficie 

sistematiche basate sulla divisione dello spazio in unità topografiche di lavoro o in transetti, o scavi 

articolati in zone di sondaggi diversi, effettuati, magari, in anni distinti. A fronte di tali situazioni il 

database traduce in Zone di scavo o in Unità Topografiche le divisioni degli spazi di indagine, al 

cui interno sono articolati rispettivamente, i rinvenimenti mobili o fissi e le unità stratigrafiche. Allo 

stesso modo nel GIS è costruito un livello di rappresentazione analogo, con i dati particolari 

individuate dalle strategie degli interventi. 
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Il grado di visualizzazione più elevato è destinato alla rappresentazione dei contesti. E’ senza 

dubbio il momento più delicato e complesso della gestione dei dati. Non tanto per la ricerca di 

soluzioni geometriche che non impegnano né dal punto di vista tecnologico, né da quello 

operazionale, quanto per il rischio che una normalizzazione grafica possa condurre ad una estrema 

semplificazione del dato, con conseguente perdita sul piano della conoscenza. La definizione 

formale di contesto proposta in questo lavoro implica infatti un’attività di generalizzazione che 

riferisce della sovrapposizione, della combinazione e della composizione di diversi livelli 

informativi. Il problema riguarda il modo in cui tale operazione è svolta all’interno del GIS la cui 

capacità di gestire in maniera integrata l’apparato grafico e quello tabellare corrisponde prima di 

tutto a questa preoccupazione.
57

 Il timore ossia che il trasferimento di informazioni da un livello in 

cui il rinvenimento è decomposto nei suoi elementi fondamentali ad uno che ne descrive il 

complesso dei caratteri possa creare mappe prive di senso o, al contrario, ridondanti, per eccesso e 

per reiterazione di informazioni. 

Un contesto è un luogo significativo dello spazio del territorio di cui si voglio definire le dinamiche 

di comportamento, sotto il profilo dell’organizzazione e della distribuzione del popolamento. 

Esistono varie configurazioni in cui il contesto può essere modellato, a seconda dei tipi di 

rappresentazione spaziale coinvolti. Una rappresentazione di livello realistico condurrà al disegno 

della estensione e della forma, nonché delle sue articolazioni in parti. Allo stesso momento il 

disegno dei contesti non può essere predisposto come una immutabile struttura fisica dello spazio 

poiché esso può variare nel tempo. A ciò si aggiunga che esiste un rapporto razionale tra la natura 

del contesto, il suo valore di aggregato funzionale che partecipa di una trama significativa del 

territorio, e gli aspetti dimensionali. Per cui rischia di essere illusorio, se non fuorviante, collegare 

in modo inscindibile e definitivo un contesto ad una forma preordinata, valida per un arco di tempo 

e per una specializzazione di uso ma non per tutte le fasi e per tutte le determinazioni di ruolo. La 

stessa definizione di contesto, qui assunta, implica una sua forte caratterizzazione dinamica secondo 

la quale è l’inserimento in uno specifico ambito crono-funzionale che offre significato al contesto. 

Inoltre, il modello dei dati propone un continuo confronto tra le parti, le componenti del contesto, 

ed il tutto. Queste note, insieme con l’impossibilità di considerare tutte i cambiamenti dei caratteri 

spaziali dei rinvenimenti, a causa di carenza della carenza della documentazione, convalida l’ipotesi 

di traduzione grafica del contesto in termini simbolici (fig. 3-28). 

Da un lato ciò altera, e in qualche modo minimizza, l’ipotesi di ri-disegnare in maniera dettagliata i 

paesaggi antichi, da un altro l’opzione salvaguarda il ruolo che il contesto acquisisce nel modello 

                                                            
57 La definizione stessa del GIS implica uno strumento in grado di integrare la gestione di distinte serie di informazioni 

formali. cfr. Allen-Green-Zubrow 1990. 
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dei dati e garantisce la finalità informativa della base documentaria. In altre parole si è preferita una 

rappresentazione semantica ad una figurativa. In entrambi i casi si tratta di un processo di 

astrazione; ciò che cambia è il livello di rischio di dire di meno o di più di quanto non ammetta il 

valore intimo del contesto. 

 
fig. 3-28 GIS: rappresentazione III livello, i contesti (simboli ed areali) 

 

La soluzione prevede dunque due tipi di forme per la rappresentazione del dato spaziale del 

contesto: il punto e l’area. Nel primo caso ogni contesto è tradotto in termini bidimensionali, mentre 

i reali rapporti spaziali permangono come attributi nella porzione tabellare ed alfanumerica del GIS. 

Nel secondo sono espresse le principali forme in cui si articola il popolamento del territorio per le 

quali abbiamo la certezza di un certo grado di immutabilità nei valori di grandezza e in quelli di 

destinazione d’uso durante il periodo considerato dall’analisi di questo lavoro.
58

 

Sul piano delle informazioni di tipo tabellare il contesto è assunto nelle sue molteplici attribuzioni. 

Ciò significa che deve esistere una rappresentazione grafica per ogni configurazione o stadio del 

contesto. Si tratta di una variazione di un modello noto in geografia come attributo dipendente, per 

il quale un evento, qualsiasi sia la sua natura è registrato, mediante un numero di attributi tanti 

                                                            
58 Si tratta per lo più delle fondazioni coloniali, di alcuni abitati indigeni, dei maggiori santuari e delle necropoli di 

lungo periodo. Rarissimi sono gli altri casi. 
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quanti sono i suoi stadi di sviluppo.
59

 Nel presente modello si è trasferita tale variabilità all’oggetto 

grafico, per cui piuttosto che una molteplicità degli attributi, coesiste una molteplicità delle forme di 

rappresentazione del contesto. Esse sono parti singole di un sistema in mutamento. Questa 

soluzione permette di legare la mobilità delle caratterizzazioni del contesto ad una medesima 

configurazione spaziale o, in alternativa, a più e differenti morfologie dell’entità storica. Inoltre, è 

utile per armonizzare le variazioni del complesso di informazioni riguardanti le caratteristiche 

temporali dei dati. Solo infatti scegliendo di duplicare un oggetto è possibile collegare e gestire una 

cronografia complessa, relativa ossia a più fasi, a diverse durate ed a differenti gradi di affidabilità 

Una geografia così definita, sulla base di un ambito naturale caratterizzato per le sue qualità fisico-

strutturali
60

 e di una spazialità delle forme del popolamento riprodotta in modo multilivello,
61

 

realistico e simbolico, non chiude la possibilità di analizzare le relazioni tra i contesti, relazioni tra 

oggetti reali, rappresentativi delle forme insediative ed occupazionali del territorio nell’antichità. I 

dati inerenti la spazialità delle entità, sono catalogati negli archivi delle tabelle trasferite dal 

database al GIS. Tutte le attribuzioni esplicitano il senso delle geometrie adottate e propongono 

l’attuazione di analisi anche di tipo topologico.
62

 La topologia è lo studio delle proprietà 

geometriche delle forme e delle relazioni tra loro. In altre parole, studia I caratteri degli oggetti in 

termini di vicinanza, sovrapposizione, disgiunzione, appartenenza, distorsione, ecc. Una simile 

teoria è applicata al tempo includendo, precedenza, successione, coesistenza ecc. in grado di 

descrivere lo stato e le mutazioni di ogni oggetto.
63

 

 

3.4.3 La struttura temporale dei dati 

 

Fin qui il modello dei dati nel GIS ha assunto una forma composita, relativa ai piani della base 

territoriale multiscalare e multitematica e relativa a diverse forme geometriche, ciascuna inerente un 

grado di analiticità del corpo dei documenti archeologici. Ora occorre occuparsi dell’aspetto 

temporale dei dati, di tutte quelle caratterizzazioni che esprimono durata, fasi di vita, relazioni 

                                                            
59 In parte il modello è simile a quello definito space time composite relativo ad una evoluzione della modalità di gestire 

i dati spazio temporali nel GIS di precedenti modelli, quali lo snapshot o il base state with amendements per i quali cfr. 

infra. 
60 Rimando ai capitoli precedenti per una valutazione delle assunzioni concettuali e sperimentali dell’archeologia dei 

paesaggi nella storia della ricerca topografica in Magna Grecia ed in particolare nel comparto tra il Sele ed il Lao. 
61 La conformazione del piano sintetico espressa in termini simbolici coesite con quella del livello di dettaglio 

rappresentata in forma realistica. 
62 Rimando al recente volume di W. Kainz per gli aspetti della topologia nel GIS, a prescindere da uno specifico campo 

di ricerca. cfr. Kainz 2010, Inoltre per la geometria topologica si vedano i manuali Kosniowski 1988; Dedo 2000. 
63 Il riferimento costante ad una topologia temporale è in Allen 1984 pp. 123-154, ma si vedano anche Allen-Hayes 

1985, pp. 528-531; Allen 1991, pp. 341-355. Pressoché tutti le ricerche che si occupano dei rapporti temporali tra due 

entità in uno spazio formale riprendono le teorie e lo standard appena citato. Talvolta ne sviluppano alcune nozioni 

talaltre ne producono varianti come ad esempio Freksa 1992, pp. 199-227; Claramunt-Jiang 2001, pp. 411-428; Yuan-

McIntosh. 2002, pp. 63-82; Accary-Bénel-Calabretto 2003, pp. 503-508; Lefebvre 2008, Rodier-Saligny 2010. 
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dinamiche e livello di precisioni della fonte. Considerare il tempo in un sistema di informazione per 

il riconoscimento di forme organizzate del popolamento territoriale significa fare riferimento ad 

almeno tre livelli di riflessione che riguardano un quadro teorico sull’ontologia del tempo con 

particolare riferimento all’esperienze degli studi archeologici, una specificazione di quale tipo di 

tempo è assunto nella ricerca geografica ed archeologica, ed una caratterizzazione della dimensione 

temporale nel GIS. 

Non sono numerosi gli studi che riguardano i caratteri e le qualità del tempo, almeno quelli che 

coinvolgono i motivi della conoscenza archeologica delle società umane.
64

 Non è il caso di 

proseguire in un’analisi dettagliata di un percorso lungo e complesso. Nondimeno alcune 

osservazioni circa quanto è stato elaborato nel corso della storia della ricerca può essere utile ad 

intendere quale tipo di tempo deve essere assunto nella struttura del modello dei dati, per quali 

ragioni, e verso quali obiettivi. Nella maggior parte dei casi l’idea di tempo proviene da altre 

discipline, antropologiche, filosofiche, scientifiche. Il problema è di dare una forma al tempo in 

qualità di strumento di analisi e di definirne il carattere documentale. Una questione difficile che 

incrocia aspetti culturali e motivi metodologici. In questi termini si è sviluppata una tradizione di 

studi che volta per volta ha teso a diverse concezioni. La modellazione temporale insieme con 

quella spaziale è stata spesso oggetto di intense discussioni e studi. Al principio del ventesimo 

secolo, Minkowski, nel tentativo di dare una rappresentazione geometrica della nozione di relatività 

di A. Einstein, introdusse per primo il concetto di distanza temporale che denota la collocazione 

spazio-temporale di un oggetto in relazione ad altre oggetti.
65

 Un punto è espresso attraverso 2 

dimensioni spaziali ed una temporale in questo nuovo universo dimensionale, la cui esistenza è il 

risultato della rivoluzione concettuale di A. Einstein secondo la quale spazio e tempo non sono 

misure assolute ed indipendenti. La realizzazione di tale diagramma ha influenzato profondamente i 

lavori successivi, compresi quelli sviluppati nel settore geografico. Il punto importante non è la 

graficizzazione di uno spazio tridimensionale, bensì l’intuizione che il tempo sia misurabile e 

visualizzabile in base allo sviluppo di una formula matematica tutto sommato di semplice 

composizione. Si apre la possibilità che ogni entità del modo reale sia suscettibile di essere 

analizzata e confrontata per le sue quantità spaziali e temporali, poiché queste dimensioni 

partecipano, entrambe, della struttura e della natura dell’entità. Tali dimensioni non sono più degli 

                                                            
64 Pochi sono i volumi dedicati all’analisi dei numerosi aspetti delle qualità temporali dei dati archeologici, almeno in 

riferimento all’introduzione ed all’adozione di generali e specifiche proposte per il trattamento dei dati con la finalità di 

incrementare il valore informativo delle fonti e gestirne le relative imprecisioni. Inoltre altrettanto poche, spesso le 

stesse, sono le ricerche dedicate ai tipi di tempo che possono essere impegnati in una lettura storica dei dati 

archeologici. Per entrambi i temi si vedano almeno Castleford 1992, pp. 96-106; Hodder 1993, pp.268-282; Ingold 

1993, pp. 152-174; Van der Leeuw-McGlade 1997; Murray 1999; Johnson 1999; Lock-Harris 2000; Lucas 2005; Green 

2009. 
65 cfr. Minkowski, 1909, pp. 75–88; Petkov 2010. 
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aggettivi astratti, ma delle caratterizzazione implicite, che il lavoro di A. Einstein prima e quello di 

H. Minkowsky dopo svelano e disegnano. Anche su queste basi, tra gli anni cinquanta e sessanta T. 

Hägerstrand, iniziatore della cosiddetta Time Geography, utilizzerà il tempo come una variabile per 

descrivere e rappresentare le attività umane all’interno di un simile spazio tridimensionale (fig. 3-

29), chiamato space-time prism.
66

  

 
            fig. 3-29 Space-time prism di T. Hägerstrand 

 

Da ciò deriva una tradizione di ricerca ancora in corso che ha influito anche sulla realizzazione di 

alcuni tipi di GIS, i soli che incorporano al proprio interno la possibilità di creare un cubo spazio-

temporale che descrive il movimento nel tempo di un elemento spaziale.
67

 Lo sviluppo della ricerca 

nel corso degli ultimi anni ha infatti mirato all’integrazione nel GIS della componente temporale.
68

 

Ma è un campo che necessita ancora di un forte sviluppo. Soprattutto per quel che riguarda il 

formato del modello del tempo da assumere nella base di dati elettronica. Come esso funziona, quali 

sono i suoi descrittori e quale sia il linguaggio che permette di analizzarne le caratteristiche. 

Rispetto a quest’ultimo punto, le attuali algebre, vale a dire i sistemi di segni che interrogano le 

quantità delle entità spaziali e temporali all’interno del GIS, sono principalmente orientate alla 

                                                            
66 Riguardo la Time Geography siano indispensabili Hägerstrand 1963, pp. 61-82 in cui sono per la prima volta tracciati 

I lineamenti della proposta; Hägerstrand 1970, pp. 6-21 in cui molti dei concetti della time geogrphy sono dettagliati ed 

Hägerstrand 1973 pp. 67-87 in cui la time geography acquista una strutturazione complessivamente organica; una 

introduzione alle prime sperimentazioni è in Thrift 1977, mentre alcune più recenti riprese anche e soprattutto in 

relazione all’impego degli attuali GIS sono in Kraak 2003; Gatalsky-Andrienko-Andrienko 2004, pp. 145-152. 
67 Il software, ILWIS, è freeware ed è disponibile presso la pagina http://www.ilwis.org/. Si tratta di una piattaforma 

raster in grado di gestire anche minimi dati vettoriali, su cui il programma elabora il disegno tridimensionale del cubo 

spazio-temporale. I limiti del software risiedono nella scarsa capacità di analizzare i dati tradotti in forma 

tridmemsionale e uno stadio di sviluppo ancora giovane. In tutti i casi il software non affronta i caratteri della fonte 

archeologica, ma è legato a precise attribuzioni cronologiche calendariali. 
68 Per una storia degli approcci GIS alla gestione della dimensione temporale rimando a Green 2009, in particolare ai 

capitoli 4 e 5 dove è tracciato un profilo delle concettualizzazioni e delle sperimentazioni. 
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descrizione indipendente delle dimensioni spaziali e temporali. Per il tempo, rimangono valide le 

proposte di J. Allen il quale definisce 13 relazioni binarie tra intervalli temporali (fig. 3-30).
69

 Per lo 

spazio, esistono invece diversi modelli di relazioni topologiche tra entità geometriche bi e tri 

dimensionali. Mentre rari sono i linguaggi proposti per descrivere in modo integrato le relazioni tra 

luoghi collocati nello spazio e nel tempo (fig. 3-31).
70

 

 
           fig. 3-30 Topologia temporale (da Allen 1984) 

 

 
           fig. 3-31 Ipotesi di topologia spazio-temporale (da Claramunt-Jiang 2001) 

 

Nel campo dell’archeologia gli approcci alla definizione del tempo derivano la loro ispirazione da 

un ampio range di studi e posizioni teoriche; ciò ha promosso una esplicita assunzione della 

temporalità inducendo l’archeologia ad abbandonare la convinzione dell’esistenza del tempo come 

“a neutral chronological “container” for the continuity or transformation of society”.
71

 Un primo e 

forte orientamento si sviluppa a partire dalle prime concezioni di E. Durkheim, proseguite dalle 

elaborazioni della sua scuola, in cui il tempo è il frutto di istanze sociali, ben lontane da 

                                                            
69 cfr. Allen 1984, pp. 123-154. 
70 Pullar-Egenhofer 1988, pp. 225-242; Egenhofer 1991, pp. 143-160; Clementini et alii 1993, pp. 277-295; Cui et alii 

1993, pp. 296-315; Randell et alii 1993, pp. 165-176; Egenhofer-Golledge 1998. 
71 Harding 2005, p. 89. 
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considerazioni fisiche ed astronomiche.
72

 Esso progredisce solo in senso lineare, per cui gli eventi, 

anche quando si ripetono, sono disposti in una rigida sequenza. Tale schematizzazione e tali 

concezioni non sono prive di critiche. Soprattutto circa la tendenza alla costruzione di una categoria 

assoluta e metafisica, e soprattutto in relazione all’assenza di una molteplicità nella linea della 

freccia del tempo.
73

 Tale assenza annulla la possibilità di valutare all’interno di sistemi sociali gli 

aspetti ciclici di numerose attività e di considerare una progressione dei cambiamenti secondo ritmi 

distinti. Un senso di maggiore uniformità tra tempo sociale e tempo universale è nei tentativi di A. 

Gell,
74

 operati sulla scorta delle elaborazioni delle concezioni di J. McTaggart secondo le quali 

esistono due tipi di tempo: la serie A e la serie B. Nel primo caso il tempo è inteso nel senso di 

passato, presente e futuro, nel secondo nei termini, relativi, di prima e dopo. Il senso della 

distinzione considera una differenza sostanziale in cui è percepito il tempo. La serie A esprime una 

attribuzione assoluta e classifica le relazioni temporali tra due eventi a partire dal momento 

dell’osservazione. Ne proviene che ogni evento esiste nel presente, è stato nel passato e sarà nel 

futuro. Le relazioni della serie B sono invece permanenti: un evento è sempre precedente ad un altro 

che gli succede, e viceversa. Una attribuzione ad una posizione nella serie A è dunque relativa 

poiché cambia nel tempo. Ciò che cambia nelle due serie è dunque il concetto di relazione e, in 

generale, il modo in cui il tempo e le serie temporali, sono percepite. Tuttavia, se il valore del tempo 

presuppone il cambiamento, l’unica forma di mutamento è ammessa nella serie A, per cui 

McTaggart giunge alla conclusione che il tempo implichi la serie A, da cui deriverebbe la B. Questa 

distinzione, insieme con il noto paradosso della Serie A per cui ogni evento è nello stessa misura 

passato, presente e futuro,
75

 è un canone della letteratura filosofica e scientifica contemporanea, 

tanto che si può scorgere quasi una distinzione tra coloro che sostengono la reale natura del tempo 

come seria A e coloro che, al contrario, credono che il tempo sia organizzato secondo le relazioni B, 

e la suddivisione in passato, presente e futuro sarebbe totalmente illusoria.
76

 Nel contesto degli studi 

archeologici la concezione del valore ordinale della serie B è alla base della costruzione dei sistemi 

di cronologia.
77

 Tale assunzione ispira un certo senso evoluzionistico del tempo per cui ogni 

momento è sempre precedente o seguente di altri. Ciò che occorre definire è in questo caso quali 

siano le relazioni di passaggio tra una configurazione ed un’altra. 

                                                            
72 Si fa riferimento in primo luogo all’opera Le forme elementari della vita religiosa. Durcheim 2003. 
73 cfr. Ingold 1993, pp. 152-174. 
74 cfr. Gell 1992. 
75 McTaggart sulla base del suo paradosso giunse alla conclusione che il tempo sia irreale. 
76 cfr. McTaggart 1999. 
77 cfr. Lucas 2005, p. 28. 
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In questi termini un primo tentativo è in G. Bailey con l’introduzione di differenti scale temporali 

per l’esplicazione dei differenti comportamenti registrati nella cultura materiale.
78

 In tale modo 

l’adozione di diverse risoluzioni del tempo è funzionale al raggiungimento di quadri interpretativi di 

distinti livelli. La concezione di G. Bailey si traduce inoltre nella prevalenza della possibilità di 

analizzare i sistemi di comportamento nel lungo periodo, e ciò in dipendenza del fatto che il record 

archeologico abbia in genere una risoluzione temporale bassa. 

E’ evidente una discendenza dalle nozioni di F. Braudel circa la longue durée. Ciò che occorre 

sottolineare è la consapevolezza che una scala temporale è solo il modo per descrivere differenti 

stati di un sistema. Tuttavia, qual è la reale differenza tra scale a piccolo, medio, e lungo fattore? 

Che cosa effettivamente determina un periodo di lunga durata?
79 

Il rischio è quello di definire in 

termini astratti i criteri di distinzione e di appiattire i processi temporali sulle capacità espressive 

della cultura materiale, o meglio, del suo livello di imprecisione temporale. Il rischio è di ricadere in 

un paradosso simile a quello di J. Mctaggart per cui la bassa definizione dei sistemi di datazione 

saturano le possibilità di esprimere un quadro interpretativo e mascherano la contraddizione dovuta 

all’assenza di una specificità cronologica. La critica è dunque rivolta al fatto che ogni processo 

storico od ambientale è indipendente dal punto di vista cronologico e che non esiste un precostituito 

set di temporalità cui far riferimento né, tanto più, un preordinato set di processi. 

In effetti nel sistema di F. Braudel non è espresso con precisione il limite quantitativo di ogni 

processo che opera nel breve, medio o lungo periodo, se non in termini strumentali, vale a dire, nei 

termini in cui tali differenze possono aiutare a definire un quadro storico. Le tre scale sono infatti 

interrelate e si condizionano a vicenda. Esse ammettono un diverso uso delle fonti e l’adozione di 

distinti set di documenti. Quanto più il corpo dei documenti è integrato ed ampio, tanto più si apre 

la possibilità di formulare quadri storici completi. Nel campo archeologico non mancano riferimenti 

ed assunzioni di un tale metodo di analisi.
80

 Ciò che interessa in questa porzione del lavoro è 

sottolineare l’accordo tra l’esistenza di una scalarità del tempo e la logica dei ritmi della storia. La 

critica a tal proposito è nell’assenza della definizione dei collegamenti tra i differenti livelli di 

studio, e dunque tra i diversi aspetti temporali. D’altra parte lo schema risulta efficiente se i tre 

aspetti della temporalità sono considerati tre diversi condizioni di un continuum temporale, dando 

luogo ad una concezione del tempo non uniforme. Questa non omogeneità quantitativa del tempo 

                                                            
78 In più occasioni G. Bailey tenta di approcciaare allo studio della cultura materiale in ambito preistorico secondo una 

logica multiscalare del tempo per cui si vedano cfr. Bailey 1981, pp. 97-117; Bailey 1983, pp. 165-192; Bailey 1987 pp. 

5-20. 
79 Si vedano a tal proposito le critiche alla costruzione delle periodizzazioni in Thomas 1996 e in Shanks-Tilley 1987, 

pp. 32-41. 
80 Si rimanda al capitolo 1 per considerazioni più ampie circa l’assunzione del metodo braudelliano in archeologia. 



 213 

che funziona all’interno dei processi storici deve essere assunto come riferimento importante nella 

modellazione dell’aspetto temporale dei dati, nonostante i limiti intrinseci cui si è accennato. 

Tale limitazione che riguarda una costruzione piuttosto idealizzata dei movimenti della storia può 

essere superata, come sottolinea C. Green sulla scorta di R. Bradley, C. Gosden e G. Lucas,
81

 

facendo ricorso alle concezioni del tempo non-lineari: “Material culture and monuments can change 

their forms at radically different rates, sometimes very rapidly and sometimes emphasising 

continuity. This discourse over the continuity / discontinuity of change arose out of the ideas of 

punctuated equilibrium in evolutionary theory and catastrophe theory, with ideas concerning non-

linear forms of change being directly borrowed from chaos theory. Such non-linear evolutionary 

models inspired the idea of history as a process of long-term stability punctuated by periods of rapid 

transformation, rather than as a linear process.”
82

 

La distinzione tra i sistemi di F. Braudel e le dinamiche non-lineari risiede nel più marcato 

approccio matematico utile per spiegare le relazioni tra le differenti scale del tempo. Entrambi gli 

approcci infatti “agree that history involves different rates of change and that much discontinuity in 

history may result from the conjunction of different temporalities.”
83

 

Il modello non-lineare, sviluppato nei campi delle scienze dure a partire almeno dalle rivoluzioni 

einsteiniane, considerano che ogni sistema complesso (un sistema complesso è tale quando opera in 

una dimensione temporale)
84

, possiede un grado di instabilità che al momento di massimo 

disequilibrio contribuisce al cambiamento del sistema in un’altra configurazione di equilibrio. Le 

caratteristiche degli stati del sistema variano in senso multi-temporale. Esse sono il frutto di un 

numero indefinito di eventi che agiscono sovrapponendosi, elidendosi, integrandosi e così via, 

dando luogo ad inedite trasformazioni.
85

 

L’accordo con i temi dell’archeologia può essere sviluppato a partire dalla nozione di paesaggio, 

quale scaturisce dalle più recenti riflessioni circa la landscape archaeology.
86

 Il paesaggio è infatti 

un luogo in cui si sommano, in vario modo, con vario grado e con vario esito, azioni di qualsiasi 

origine. Per tale ragione il paesaggio non è mai definito ed è in continuo stato di cambiamento, o 

meglio di costruzione. Il grado di temporalità che ne deriva è simile a quello dei sistemi complessi e 

caotici in cui ciascuna azione costituisce un quadro di risonanze che permangono nel paesaggio e 

che riguardano la totalità dei fenomeni. Riconoscere tale complessità significa approfondire il 

sistema di risonanze che potremmo definire il sistema di documenti disponibili. La questione si 

                                                            
81 Bradley 2002, p. 11; Gosden 1994, p. 5; Lucas 2005, pp. 16-17. 
82 Green 2009, p. 25. 
83 Green 2009, p. 25. 
84 cfr. Prigogine 1991 in cui l’autore sostiene il pricipio creativo del tempo. 
85 Il tema è presentato a partire dall’analisi dei sistemi caotici in Murray 1999. 
86 Ingold 1993, pp. 152-174. 
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sposta sulle tracce che si trasformano radicalmente o che scompaiono del tutto. I sistemi di 

cronologia dovrebbero conformarsi a tali possibilità ed indicare quali tipi di attività stanno datando 

e quale stato del sistema. Evidentemente deve esistere un carattere del tempo plurale che indichi 

tutte le caratteristiche del sistema, ovvero che indichi l’oggetto della datazione. Non è sufficiente far 

discendere dalla datazione tipologica dei materiali mobili la cronologia del contesto in cui sono stati 

reperiti poiché ogni singolo elemento possiede un proprio motivo temporale: produzione, uso, 

dismissione, coinvolgimento in altri sistemi.
87

 

Da queste brevi note emerge il punto centrale di interesse del presente lavoro: non tanto la 

definizione di un inedito modello della concezione del tempo, piuttosto il funzionamento della 

temporalità nella strutturazione del bacino di conoscenze materiali ed il modo in cui ciò può 

condizionare la validità di un sistema di documentazione, elaborato per ottenere possibili nuove 

letture dell’organizzazione del territorio in un periodo determinato. Consapevole che maneggiare i 

criteri della temporalità significa in parte determinare un approccio alla costruzione del passato. 

D’altra parte se il presente studio muove da una impostazione di archeologia dei paesaggi, intesa 

come la ricerca di sistemi vitali in cui risultano integrati aspetti naturali ed antropici, allora risulta 

ancora più sensibile il tema del tempo, poiché è intimamente legato ai processi che determinano la 

costituzione dei paesaggi ed al loro sviluppo. E’ privo di sostanza significativa, infatti, un paesaggio 

statico, che non sia una costruzione frutto dell’incontro di temi e di processi differenti, e che non sia 

caratterizzato da un continuo movimento. Semmai il problema deve essere spostato al livello della 

risoluzione di scala della osservazione. Quand’anche un paesaggio risulta maturo e completamente 

formato, esistono al suo interno strutture che si agitano, che nascono, terminano, si esauriscono e si 

rinnovano. Il riferimento di questa costruzione è non solo alle concezioni della multitemporalità 

brodelliana, ma anche alle nozioni dei sistemi complessi di origine scientifica, per i quali esiste uno 

stadio di equilibrio che offre il senso della compiutezza dell’organismo, ma che tuttavia non può 

essere assunto con il senso della immobilità. Ed è in questi casi che il tempo è determinato come un 

agente causale, in grado di produrre ed originare realtà empiriche. Allo stesso modo il tempo non è 

una dimensione indipendente. Essa si integra con quella spaziale e con quella interpretativa, per cui 

ciascuna entità è un prodotto multidimensionale che segue ritmi e finalità proprie. 

                                                            
87 Tali affermazioni sono alla base di più recenti critiche mosse ad un sistema convenzionale archeologico di intendere il 

tempo come cronologia. Ciò ha condotto alla elaborazione di differenti nozioni di tempo ad uso della descrizione delle 

fonti materiali. Il punto di partenza è la consapevolezza che l’attuale sistema di cronologia archeologica sia 

condizionata se non totalmente dipendente da una contemporanea ed occidentale rappresentazione del tempo, basata su 

modelli evoluzionistici, poiché legata ad un tempo che ha una precisa direzione e linearità. Rispetto a questo punto sono 

sorti esperimenti di formulare biografie degli oggetti ed attraverso queste narrazioni degli eventi. Solo gli eventi hanno 

una datazione, non gli oggetti che posseggono storie. In questi termini le biografie danno sostanza alla temporalità degli 

oggetti e si accordano con i tempi degli eventi. cfr. Lucas 2005. 
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A tali tipi di concezioni del tempo, molteplice, produttivo, variegato, che si riferisce la concezione 

del paesaggio assunta nel presente studio. Ed è a tali riferimenti che è indirizzata la costruzione del 

dato cronografico del sistema. Questo deve corrispondere ad una serie di richieste che riguardano, 

da una parte l’esecuzione di visioni ed analisi di differenti granularità spazio-temporali, se vogliamo 

i diversi gradi di temporalità brodelliani, dall’altra la possibilità di superare i limiti di 

periodizzazioni preordinate attraverso la scansione di un tempo continuo, anche se non lineare, in 

grado di far percepire i motivi di cambiamento tra stati diversi. 

Il tempo è dunque una dimensione che deve essere quantificata, oltre che qualificata, perché si 

possa concepire ogni configurazione dinamica ed ogni realtà sistemica. 

Rispetto a tale quadro definitorio, concettuale e sperimentale bisogna registrare la limitatezza degli 

strumenti operativi elaborati per soddisfare la gestione delle qualità del tempo in ambiente GIS. La 

gran parte di tale tipo di strumenti, al giorno d’oggi, è solo in grado di rappresentare il contesto 

geografico ad un singolo stato. Molto spesso un sistema spazio-temporale è riferito infatti ad una 

modellazione 4d, tuttavia i GIS, in genere gestiscono 2 o 2,5 dimensioni poiché spesso la terza 

dimensione è considerata un attributo delle entità spaziali, interpolata in modo da produrre 

simulazioni del livello altimetrico.
88

 Inoltre i cambiamenti di stato, a livello spazio-temporale si 

manifestano lungo tutte le dimensioni di un’entità così da rendere ancora più difficile la ricerca di 

una soluzione tecnologica. A ciò si aggiunga la questione relativa alla necessità di dover 

maneggiare allo stesso tempo variabili continue e discrete, frutto di diversificati processi temporali. 

Bisogna sottolineare come non sempre la modellazione concettuale archeologica corrisponda allo 

stadio di sviluppo tecnologico, il quale è maggiormente orientato dalle opzioni della ricerca 

geografica. L’inadeguatezza del GIS è ancora più evidente nel caso della modellazione temporale, 

intesa come definizione della durata, codificazione del sistema cronologico ed analisi del grado di 

affidabilità dei dati. Ciascuno di questi livelli documentali può essere definito solo in termini di 

attributo del dato, quindi valutati non come entità dimensionali, piuttosto come carattere estrinseco 

e descrittivo. Si tratta di un sistema di categorizzazione largamente utilizzato, anche se coinvolge un 

forte grado  di semplificazione del livello di concettualizzazione della dimensione temporale. Le 

soluzioni più comuni distribuiscono lungo l’asse della z i valori immagazzinati nel database e 

riferiti alle quantità del tempo. Ciò permette l’attuazione dell’analisi topologica, utilizzate sovente 

per lo studio delle relazioni spaziali. 

                                                            
88 La visualizzazione di entità spazio-temporali in informatica ed in particolare in ambiente GIS è un tema di grande 

attualità secondo il quale si sperimentano le capacità e le soluzioni degli strumenti digitali di rappresentazione per 

ottenere nuna gestione dinamica e complessa di realtà multidimensionali. –va da sé che alla base sta l’assunzione di un 

determinato modello concettuale che descrive l’interazione tra dimensioni spaziali e temporali. Per una introduzione 

generale si veda  Andrienko-Andrienko 2003, pp.  503–541. 
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In sintesi è possibile affermare che i limiti del GIS nella gestione del tempo riguardano tre aspetti 

principali. Il primo riguarda le origini cartografiche della tecnologia che opera con attributi fissi e 

non dinamici. Da qui proviene un caratteristico comportamento statico del GIS, valido per 

inquadrare una immagine dello spazio relativa ad un unico istante di tempo. In secondo luogo 

l’incapacità di rappresentare i motivi di cambiamento che intercorrono tra stati diversi, poiché le 

rappresentazioni dello spazio si sovrappongono solo in termini discreti. Infine la sua dipendenza da 

una struttura tabellare di tipo relazionale in cui ogni dato è associato a valori stabili che 

impediscono di superare un orientamento carattere fisso dello strumento. 

Superare uno spazio inteso come supporto significa innanzitutto dedicarsi alla gestione delle 

interazioni sia nello spazio sia nel tempo. Come per lo spazio, infatti, si può considerare il tempo in 

termini di supporto in cui gli oggetti spaziali sono in relazione tra loro. Molto spesso si attua una 

subordinazione del tempo allo spazio che impedisce di considerare gli aspetti della multi 

temporalità dei fenomeni. Rispetto a tale quadro, esiste una ormai ampia produzione scientifica che 

riguarda la concettualizzazione e, talvolta, l’elaborazione, di un sistema GIS in grado di gestire la 

dimensione  temporale secondo le sue peculiari caratteristiche. 

Gli approcci  possono essere divisi in due grandi categorie. Il primo tipo può definirsi di carattere 

assoluto. Esso fa riferimento a tempo e spazio come dimensioni indipendenti ed identifica lo spazio 

come una collezione di forme geometriche mentre il tempo è la somma di istanti separati. Tale 

approccio può ben intendersi sulla scorta delle concezioni di Newton circa la struttura dell’universo. 

Al lato opposto si situano i modelli che riferiscono di uno spazio-tempo relativi, leibniziani ed 

einstaniani: le entità sono delle unità spazio-temporali. Dal lato della geometria, il primo gruppo fa 

riferimento ad Euclide, mentre il secondo alle elaborazioni non euclidee dello spazio misurato. Sul 

piano della considerazione del tempo, invece, la differenza è tra la cronologia assoluta e quella 

ordinale, in qualche modo simile alla differenza che esiste tra le serie A e B di J. McTaggart. 

All’interno di questi due paradigmi scientifici si collocano le produzioni in campo geografico con il 

fine di elaborare un modello dei dati omogeneo tale da gestire i livelli geografico, temporale e 

tematico delle informazioni. 

All’interno di questo panorama la ricerca geografica ha offerto un gran numero di modelli di dati. 

Questi possono essere ricondotti a quattro categorie generali: snapshot,
89

 time cube,
90

 base state 

with amendments
91

 e space-time composite.
92

 

                                                            
89 cfr. Armstrong 1988,  pp. 880-889; Langran 1992. 
90 cfr. Halls-Miller 1996. 
91 cfr. Peuquet-Wentz 1994, pp. 489-504; Peuquet 1999, pp 91-103; Peuquet 2001, pp. 11-32. 
92 cfr. Langran-Chrisman 1988, 1-14; Yuan 1996. 



 217 

Il primo è il più semplice (fig. 3-32). Esso crea copie del database ogni volta che si necessita 

rappresentare un nuovo stato del sistema. In questo modo la replica dell’intero dataset realizza una 

sequenza di stati successivi in ognuno dei quali è registrata una variazione sulla scala del tempo. 

Questo metodo è l’unico attualmente gestibile dalla maggior parte dei GIS commerciali o freeware. 

 
 fig. 3-32 Modello snapshot (da Freelan 2003) 

 

L’aspetto negativo riguarda un aumento consistente delle informazioni della base di dati poiché 

tutte le entità sono incluse in ogni istantanea (snapshot) di tempo. Inoltre non offre possibilità di 

investigare  motivi di cambiamento di stato, essendo costruito sulla somma di singoli stati di tempo 

che risultano totalmente indipendenti tra loro. In una medesima concezione si pongono tutte quelle 

produzioni cartografiche e geografiche che immobilizzano in determinati valori temporali le 

informazioni mappate. 

Il modello time cube è simile al precedente dal punto di vista concettuale. Si tratta di uno spazio 

tridimensionale (cube) che sviluppa lungo l’asse della z, comunemente dedicato alla informazione 

dell’elevazione il valore temporale. La differenza con il modello snapshot risiede non tanto nella 

realizzazione di istantanee di tempo, che qui sono assenti, piuttosto nell’organizzazione del tempo 

in una variabile continua e non discreta o sintetica. Il punto di contatto riguarda principalmente la 

presenza di una matrice di dati ridondante. Inoltre lo sviluppo di un tempo uniforme rende 

estremamente complessa la gestione della base di dati che deve registrare contemporaneamente le 

permanenze, le sostituzioni e le innovazioni(fig. 3-33). 
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fig. 3-33 Modello time-cube (da Freelan 2003) 

 

Il terzo modello definito base state with amendments utilizza un iniziale punto di partenza che 

costituisce uno stato originario del sistema geografico (base state). Da questo livello è aggiunta 

ogni alterazione come un nuovo livello di sovrapposizione, a partire da database separati dal 

principale in cui sono registrate solo le entità che variano (amendments). Il modello è sequenziale e 

necessità per ricreare uno stato ad un dato tempo la costruzione di tutti i livelli precedenti (fig. 3-

38). Il punto difficoltà riguarda la necessità di creare nuove basi di dati per registrare ogni singola 

variazione o gruppo di variazioni contemporanee. Dal punto di vista della ridondanza dei dati tale 

modello in parte risolve i problemi di ridondanza dei precedenti, anche se rende difficili le analisi 

topologiche combinate su più database. Inoltre le basi che registrano le variazioni, i cambiamenti di 

stato, non hanno una specificità temporale o spaziale poiché sono soltanto le alterazioni della 

matrice di base. 

 
fig. 3-34 Modello base state with amendments (da Freelan 2003) 

 

L’ultimo modello, lo space time composite, è una evoluzione del precedente. La differenza riguarda 

il fatto che le modifiche risiedono nel medesimo database che contiene le informazioni dello stato 

originario. Le variazioni sono svolte in modo tale che niente è cancellato o rimosso Ogni entità ha i 

propri valori temporali di inizio e fine registrati come attributi (fig. 3-35). Ciò consente la 

visualizzazione di uno stato temporale semplicemente selezionando il valore del tempo.
93

 

                                                            
93 In realtà esistono diversi altri tipi di modelli, tuttavia essi sono o variazioni di quelli presentati o sviluppati solo a 

livello concettuale. 
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I modelli appena descritti non definiscono nessuna metafora o tipologia del tempo cui fare 

riferimento. Ciò conduce all’inevitabile conclusione che la ricerca geografica non ha affrontato 

sempre aspetti che invece si mostrano essenziali per altre discipline come ad esempio, 

l’archeologia. Il tempo è essenzialmente visto come uno stato diverso di un dato sistema di oggetti, 

ma manca una reale scansione tassonomica della struttura temporale dei dati. Ciò significa che al di 

la di rare eccezioni l’analisi geografica non definisce la differenza tra l’oggetto, l’evento e il 

processo, né risolve la distinzione tra tipi di tempo in cui i processi si attuano: lineare; ciclico, 

plurale. Inoltre nei modelli presentati manca un riferimento esplicito alla multiscalarita del tempo, 

intesa sia come variazione dell’unità di misura adottata in sede di analisi, sia come differenza di 

periodizzazione. Infine tutti gli oggetti registrati nei vari database sono coinvolti nelle 

rappresentazioni spazio-temporali, senza che emergano i livelli di partecipazione di ciascun oggetto 

alle trasformazioni che occorrono nel tempo. 

 
         fig. 3-35 Modello space-time composite (da Yuan 1996) 

 

Probabilmente l’attenzione verso l’individuazione dei livelli di cambiamento nel tempo attraverso la 

definizione di attribuzioni delle entità spaziale limita molto la possibilità espressiva del GIS attuale. 

E’ forse un GIS senza tempo quello che il più delle volte utilizziamo, sia che si tratti di una 

piattaforma commerciale sia che si tratti di una piattaforma no copyright. 

Nonostante che i tipi di modelli enunciati siano conosciuti come temporal-GIS (TGIS), questi 

pongono notevoli problemi, soprattutto se ci si riferisce  ai caratteri della disciplina archeologica, 

che affronta una molteplicità di aspetti relativi al tempo. In primo luogo le date archeologiche sono 

imprecise, espresse mediante intervalli, e gestite con gradi di probabilità. In secondo ordine è a 

partire dagli oggetti che si costruiscono gli eventi ed i processi, ma questi ultimi si dispongono in 

scale, ritmi e direzioni del tempo molteplici. Ciò non è previsto ed affrontato dai sistemi TGIS 

costruiti a partire dalle modellazioni geografiche. Probabilmente il problema è l’esistenza di un 

riferimento costante ad un tempo espresso in termini precisi, senza ambiguità di sorta ed 
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imprecisioni. Al contrario, i valori di datazione utilizzati in archeologia e i caratteri teorici delle 

temporalità suggerite da storici, antropologi e fisici, non possono essere ricondotte ad un sistema 

cronologico così netto e preciso. 

Anche per tali ragioni esiste una sperimentazione in campo archeologiche che direttamente affronta 

alcune delle questioni che provengono dall’analisi dei GIS e delle loro estensioni temporali.
94

 Tra le 

altre, occorre soffermarsi brevemente sulla logica e sul funzionamento dell’applicazione TGIS 

elaborata da C. Green.
95

 

L’autore basa la costruzione del prodotto sulla consapevolezza che I dati archeologici posseggano 

un intimo grado di incertezza il quale varia a seconda dei set di documenti materiali.
96

 

In effetti solo una piena assunzione di tale livello di imprecisione può permettere di affrontare il 

tema dell’innesto della dimensione temporale all’interno del GIS, almeno in campo archeologico. 

Le tecniche statistiche per affrontare il livello di inaffidabilità sono diverse. Nell’applicazione TGIS 

si fa ricorso alla logica fuzzy secondo cui un dato appartiene con un certo grado di probabilità ad 

una classe o categoria. Ciò in contrasto con una logica binaria per cui un dato è o non è inerente ad 

una classe o categoria. La classe o categoria di riferimento nel TGIS è un periodo di tempo 

predeterminato. In altre parole, il TGIS sfrutta logiche e tecniche probabilistiche per inquadrare un 

dato all’interno di un arco cronologico. La domanda a cui principalmente risponde è: con quale 

percentuale di probabilità un dato documento appartiene ad un intervallo di tempo?  

I modelli probabilistici impiegati per determinare il valore di appartenenza sono quattro: standard, 

normale, tpq e oxcal. L’ultimo è valido per i dati derivati da analisi al radiocarbonio, mentre i primi 

tre considerano gli altri tipi di documenti materiali archeologici. Essi distribuiscono in modo 

differente i dati della probabilità in modo che Funzionano quasi come degli interpolatori che 

disegnano una curva a partire da una matrice di punti di valore. 

I risultati dell’analisi sono stipati nelle tabelle degli attributi delle informazioni processate. In due 

separate colonne infatti sono registrati da una parte i valori in percentuale dello sviluppo delle 

singole analisi, da un’altra  i riferimenti alla tipologia temporale tra le datazioni di ogni reperto e il 

periodo di tempo selezionato. Con queste due informazioni sono visualizzate ed analizzate le 

probabilità che un frammento, un reperto o un dato ricada in un intervallo di tempo determinato. 

Allo stesso tempo il tema topologico consente di visualizzare il quadro di cambiamento attraverso i 

documenti. Difatti, la realizzazione di una mappa temporale topologica, in cui le categorie 

                                                            
94 Altre sperimentazioni di realizzazioni TGIS in campo archeologico possono essere individuate in Castelford 1992, 

pp. 95-106 e in Johnson 1999;  Johnson 2002; Johnson 2004b, pp. 26-29; ma si vedano anche le interessanti riflessioni 

in Hodder 1993, pp. 268-282; Lock-Harris 2000; Wheatley-Gillings 2002. 
95 L’applicazione è stat sviluppata e sperimentata in sede di una ricerca di dottorato ed è disponibile gratuitamente 

all’indirizzo http://www.zen26819.zen.co.uk/TGIS.html. 
96 Il TGIS è stato implementato in ambiente ArcGIS di ESRI. 
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topologiche sono desunte dagli standard di Allan, rappresenta la distribuzione della relazione che 

ogni dato ha con un intervallo di tempo.  

Il TGIS di C. Green prevede anche altri strumenti di grande utilità. In primo luogo la capacità di 

eseguire calcoli su uno o più layers rende conto della multilinearità delle attribuzioni temporali:  

ciascun layer in un GIS è infatti una tabella o database autonomo ed indipendente che reca peculiari 

dati o informazioni. In secondo luogo, i dati possono essere calcolati in termini di somma, così che 

è possibile considerare il peso delle quantità dei reperti sulle probabilità di datazioni. In altre parole, 

ciascun dato ha un proprio specifico valore di probabilità in dipendenza dal modello di distribuzione 

della probabilità scelto per operare l’analisi. Nel caso in cui il medesimo dato sia sommato ad altri 

dello stesso tipo, allora il risultato dell’addizione incide sullo stesso grado di probabilità. Si tratta di 

una tecnica di normalizzazione ampiamente usata in campo statistico. Essa combina le tecniche 

aoristiche di analisi la logica bayesana per la diagnosi dei dati. Questa è utilizzata anche per la 

distribuire di un set di dati, variamente attribuiti ad ambiti archeologici, in periodi cronologici. Il 

TGIS infatti può gestire la probabilità cumulata per uno o più layers. L’esito è la distribuzione delle 

probabilità di tutti i dati all’interno dell’intervallo massimo di tempo secondo una risoluzione 

specifica. Altrimenti detto, l’applicazione quali siano gli intervalli di tempo più rappresentati a 

partire dalla scelta di una scala di risoluzione. In questo modo è possibile selezionare all’interno di 

un range temporale una scala di 25, 50, o più anni ed analizzare come i dati si addensino e 

distribuiscano per concorrere a formare porzioni di tempo, o periodi. Questa soluzione è stata 

adottato nel presente studio per dettagliare analizzare il profilo probabilistico del dataset. L’autore 

sottolinea a ragione che in questa procedura non è necessariamente importante una correttezza 

statistica formale in base alla logica bayesana che introduce il concetto di  livello di 

fiducia nell’inferenza statistica, vale a dire il ricorso ad una sufficiente evidenza empirica per 

discriminare tra ipotesi alternative o in conflitto. 

La formazione dei periodi è basata anche su un grado di cambiamento (rate of change) del profilo 

delle probabilità cumulate. Anche in questo caso non esiste un valore predeterminato per ordinare il 

livello di cambiamento su cui i periodi sono formati. Il funzionamento prevede la creazione di una 

fase ogni volta che il profilo dei dati raggiunge un determinato valore: 0.0 probabilità; il massimo 

della percentuale selezionata come grado di cambiamento.
97

 

In definitiva l’applicazione sviluppata con il TGIS risponde ad alcuni dei quesiti e dei problemi 

posti dalla ricerca archeologica e storica riguardo la gestione della dimensione temporale dei dati 

archeologici all’interno di una piattaforma GIS. In particolare mostra come sia possibile combinare 

                                                            
97 Nel manuale d’uso che accompagna il software è contenuto il seguente esempio: in un profilo profile che varia 

gradualmente da 0.0 a 10.0 si seleziona il 25% di grado di cambiamento, i periodi saranno formati da 0.0 a 2.5, da 2.5 a 

5.0, da 5.0 a 7.5, da 7.5 a 10.0. 
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il dato temporale con quello spaziale, nel rispetto del grado di imprecisione della datazione dei 

rinvenimenti archeologici. L’analisi di differenti layers di dati offre poi la possibilità di dare conto 

ad una pluralità dei processi temporali. Infine l’esame del profilo cumulativo delle probabilità dei 

dati. Il TGIS purtroppo non lavora sulle durate temporali: l’intervallo di tempo su cui basa l’analisi 

è riferito ad un range di datazione possibile e non all’effettiva estensione nel tempo del dato o del 

fenomeno. Ne discende che la topologia di riferimento è solo e soltanto inerente la posizione della 

datazione di un dato rispetto ad un arco cronologico. Una lettura integrata e relativa dei fenomeni 

sulla base della comparazione dei loro valori di continuità è assente.
98

 Questo limite sarà oggetto di 

esame del prossimo paragrafo, insieme con la costruzione di uno schema dei dati che vuole 

riprodurre, sulla base delle riflessioni svolte finora, il profilo spazio-temporale dell’intero dataset 

utilizzato nel presente lavoro. 

 

3.4.4 Il Modello dei dati in azione 

 

Le note che sono state sviluppate nel corso dei paragrafi precedenti costituiscono il punto di 

partenza per la elaborazione di una struttura GIS in grado di corrispondere ai caratteri del dato 

archeologico negli aspetti di complessità temporale, e varietà tipologico e spaziale. 

Il punto di inizio è una costruzione articolata in una grande pluralità di livelli informativi, ciascuno 

dei quali conduce un gruppo di informazioni, articolate in maniera logica e leggibile. L’esito è una 

mappatura coordinata di temi, dimensioni e variabili che all’unisono o singolarmente esprimono un 

potenziale di conoscenza archeologica del territorio. 

L’opzione di ricorrere ad un’architettura multi-livello proviene dalla consapevolezza che i dati 

devono essere raggruppati secondo argomenti coerenti e al tempo stesso significativi. Rispetto a 

questo punto la base di dati esprime diversi caratteri di molteplicità. Le informazioni in possesso, 

infatti, non descrivono e narrano le stesse entità. Alcuni esprimono eventi, altri, invece, sono relativi 

a singoli oggetti. Questi ultimi possono essere certamente utilizzati come indizi per formulare 

l’esistenza di processi antropici e\o naturali spazio-temporali. Ma non è possibile considerare in 

contemporanea i due tipi di dati e, soprattutto proiettarli ed analizzarli su uno stesso piano di 

relazione. Piuttosto occorre che da un quadro analitico si possa passare ad un panorama sintetico e 

viceversa, tentando di non perdere il legame funzionale tra i diversi livelli. Questo è il compito ed il 

                                                            
98 Un modello che riesce a considerare questo aspetto è in Rodier-Saligny 2010. Tuttavia tale modello è attuabile solo 

per i dati di origine urbana e di natura architettonica e strutturale. Non valuta infatti il carattere molteplice delle 

informazioni provienti da documenti meno precisi, quali le aree di frammenti, e, in generale, i dati territoriali, per cui 

non gestisce informazioni di tipo impreciso. 
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ruolo dell’entità contesto, assunti nella struttura logica del sistema. E tale impostazione muove 

l’organizzazione dei dati nel GIS. 

Inoltre al fine di gestire le incertezze temporali dei dati e le loro varietà tipologiche e tematiche i 

dati sono stati inseriti nel GIS in base a record singoli ordinati sulla base delle variazioni di 

ciascuna delle tre dimensioni che può incidere sul valore informativo del dato, esplicativo della 

presenza di un possibile processo territoriale. Ne proviene una duplice mappatura dove ad un livello 

corrispondono le informazioni di carattere più generale, provenienti per lo più dai riferimenti 

bibliografici, che esprimono in maniera condensata un valore di occupazione dello spazio. 

Queste informazioni sono relative a contesti meno caratterizzati dal punto di vista della 

composizione e, spesso, della dimensione spaziale. Nondimeno tale raggruppamento di dati 

possiede una temporalità molteplice che esprime non solo la collocazione in un arco di tempo, ma 

anche valori di continuità o discontinuità: un contesto può avere più fasi di vita. Talvolta si tratta di 

una temporalità residua, nel senso che un record può esprimere in maniera netta l’esistenza di una 

cellula di popolamento per un periodo e può contenere indizi, anche minimi, di una presenza in altri 

periodi. Nel sistema sono state considerate tutte le caratterizzazioni temporali dei dati, sia quelle più 

evidenti, e per così dire principali, sia quelle latenti, meno evidenti e quasi nascoste. Ovviamente i 

due livelli di evidenza sono stati considerati con diverso grado di affidabilità sulla base di una scala 

di valori preordinata.
99

 Si assume così un dato che è espressione non solo di momenti macroscopici, 

intesi come momenti di più forte potenzialità rappresentativa, ma anche di livelli più evanescenti, 

dovuti in alcuni casi ad un diverso uso del suolo, in altri all’influenza esercitata dal contatto 

stratigrafico tra fasi diverse e in altri ad una qualità della traccia poco chiara. Ogni dato è dunque 

relativo ad un determinato ambito cronologico, ad una determinata specificazione funzionale e ad 

una specificità spaziale. Ad esempio un contesto formato da un nucleo di sepolture e da un’area di 

frammenti con una stessa attribuzione temporale è stato trasformato in due record; altrettanto un 

contesto relativo ad un nucleo di sepolture organizzato in due periodi prolungati di tempo; un’area 

di frammenti con più determinazioni cronologiche, ma che nell’insieme costituisce un unico e 

continuo arco temporale è stata considerata come un solo record. Il ragionamento va esteso alle 

altre tipologie di dati ed alle altre combinazioni di tipologia, natura e cronologia del contesto. In 

questo modo sono state garantite le variabilità delle tre dimensioni informative principali dei 

rinvenimenti. 

                                                            
99 La scala di valori ad una classificazione quantitativa del livello di imprecisione, ma traduce in numero dei termini 

qualitativi. Ciò è dovuto all’impossibilità di scalare in senso ordinale gli aspetti dell’affidabilità. Per cui più che livello 

di imprecisione occorre parlare di un’apprissimazione della stima di affidabilità. 



 224 

Il secondo raggruppamento di dati è relativo a quei documenti per cui si dispone di informazioni 

analitiche. Si tratta per lo più di dati provenienti da ricognizioni di superficie
100

 o di dati relativi a 

necropoli o singoli insiemi di tombe. In questi casi il valore temporale è immediatamente associato 

alla entità spaziale che può assumere la forma di un punto o di un’area. Anche in questi casi si è 

trattato di considerare da una parte le incertezze cronografiche, dall’altre le estensioni del tempo dei 

dati. Utile a tal fine è l’applicazione di analisi aoristiche a tali contesti di dati che permettono di 

collegare la granularità della datazione alle imprecisioni cronologiche, anche al fine di individuare 

una specifica funzionalità della traccia archeologica.
101

 

Il lavoro di sintesi sui contesti di tipo analitico ha condotto poi alla formulazione di livelli di 

aggregazione sintetica. In questo si passa da uno spazio indiziato da concentrazioni di singoli reperti 

ad un luogo significativo di attività. Si tratta del passaggio tra oggetto, sistema di oggetti ed 

individuazione di un evento o di un processo. Allo stesso tempo non sono state eliminate quelle 

tracce di carattere labile che non riescono per loro natura a costituire un immediato indizio di 

attività. La procedura ha assicurato da una parte l’assunzione di differenti testimonianze ad un 

medesimo, omogeneo e coerente piano di lettura, dall’altra la visualizzazione e l’analisi di singoli e 

vari documenti che non è possibile esprimere mediante categorie riassuntive ma che non è possibile 

neanche ignorare. 

Le differenze dei tipi di dati e delle loro qualità sono trasmesse al GIS attraverso un apparato 

grafico codificato. I contesti e le voci sintetiche dei rinvenimenti sono rappresentati in termini 

monodimensionali mentre i singoli reperti secondo punti, linee o aree. Si è voluta mantenere in 

questo senso la differenza tra il valore interpretato di un documento, quasi una sua astrazione, 

corrispondente ad una entità geometrica priva di forma, ed un valore senza connotazioni esegetiche, 

quasi un dato grezzo, corrispondente ad entità geometriche aderenti alla forma dei dati. 

Come è noto il GIS può gestire in simultanea più livelli di informazioni permettendo una visione ed 

eventualmente un’analisi comparate.  

                                                            
100 Si tratta delle ricognizioni svolte a Sud della città di Paestum tra le mura ed il fiume Solofrone da A. Curzio e M. 

Maiello nel 1988 confluite in due lavori di tesi di Laurea presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, sotto il 

coordinamento di E. Greco, cfr. Curzio 1988; Maiello 1988. A E e a N della città si estendo le prospezioni del 

Laboratorio di Archeologia “M. Napoli” dell’Università di Salerno in collaborazione con la Direzione del Museo e 

dell’Area Archeologica di Paestum svolte tra il 2006 ed il 2009 con la direzione di A. Pontrandolfo, M. Cipriani, A. 

Santoriello, F. Scelza. Lungo il corso del Capodifiume sono invece le ricognizioni di M. Skele confluite in una tesi di 

dottorato presso la Washington University nel 1994 ed edite qualche anno più tardi cfr. Skele 2002. Infine nel territorio 

di Laos sono le ricognizioni ancora in corso condotte da una équipe internazionale composta dal Centre Jean Bérard di 

Napoli, l’Università Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l’Università de Salerno (Dipartimento di Beni Culturali) e la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.  cfr. : Santoriello et alii. 2010, pp. 313-321; Santoriello et alii 

2011, pp. 313-321. 
101 In questi termini è stata sperimentata l’applicazione dell’analisi aoristica (con variazioni ad hoc) a dati stratigrafici 

dal forte carattere di rimaneggiamento di Fratte di Salerno alla cui pubblicazione si rimanda per una discussione su 

l’utilizzo di analisi aoristiche e spaziali circa contesti a basso livello di affidabilità. cfr. Scelza-Santoriello 2008, pp. 91-

106; Scelza 2009, pp. 171-193. In generale sull’analisi aoristica si vedano Ratcliffe 2000, pp. 669-679; Johnson 2004, 

pp. 448–452; Crema et alii 2008; Crema et alii 2010, pp. 1118-1130. 
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Il sistema per layers e la struttura dei dati divisi per attribuzioni cronologiche non può essere 

assimilato ai tipi di modellazione geografica delle entità spazio-temporali discussi in precedenza. Si 

tratta di una sperimentazione basata sulle necessità di gestire il valore plurale delle informazioni e 

sulla ricerca di soluzioni mirate. Il lavoro di ricerca non ha avuto lo scopo di definire una nuova 

applicazione informatica, piuttosto si è orientato verso una inedita configurazione del modello dei 

dati e verso un diverso utilizzo del GIS  

Il livello spazio-temporale dei dati ha permesso di costruire un profilo cronologico, topografico e 

dimensionale dei contesti. Il tentativo di giungere a dei piani di lettura in grado di comunicare le 

dinamiche del popolamento nel territorio attraverso il tempo ha imposto la necessità della 

costruzione di periodi di tempo o fasi in cui fossero raggruppate simili informazioni. In effetti 

l’obiettivo di possedere dei quadri di funzionamento che riflettono un tipo di comportamento 

territoriale nei termini del medio e lungo periodo ha suggerito l’istanza di unire i contesti in 

porzioni spazio-temporali uniformi. L’obiettivo è quello di verificare l’attestarsi, il prolungarsi, 

l’innestarsi e il concludersi di determinate attività nel territorio e di definirne una matrice di 

relazione.  

Allo stesso tempo il modello è costruito in modo tale che, almeno sul piano teorico, rende possibile 

svolgere considerazioni anche in relazioni al breve periodo, all’analisi di meccanismi interni ai 

singoli sistemi di organizzazioni territoriale, ai caratteri della distribuzione di singole attività 

antropiche e all’individuazione di specifiche e puntuali relazioni tra le cellule del sistema 

insediativo e le qualità del suolo. 

Con l’inclusione del livello geo-ambientale il sistema può dirsi completo se riferito alla scansione 

dei ritmi della storia così come ipotizzato da F. Braudel. L’utilità del GIS e degli altri strumenti 

adottati permettono inoltre di superare le “barriere” tra le durate che spesso sono state oggetto di 

critica da parte di archeologi e storici. Inoltre la distinzione di livelli cronometrici e la costruzione 

di diversi profili temporali offre spazio a costruzione del tempo non-lineari e plurali. 

Il procedimento di costruzione delle fasi ha percorso una duplice strada, una empirica, l’altra 

statistica. Il primo metodo ha previsto la costruzione di un diagramma temporale di tutti i contesti. Il 

grafico, realizzato con un foglio elettronico, è bidimensionale.
102

 Ordina i rinvenimenti sull’asse 

delle ascisse e svolge una scala cronologica su quello delle ordinate. La scala del tempo ha una 

risoluzione di 25 anni. Solo per alcuni e particolari contesti è stato adottato un passo di 10 anni. Il 

risultato è la graficizzazione delle estensioni temporali di tutti i contesti ordinati secondo gli stessi 

criteri individuati per la identificazione dei singoli record nel GIS. In questo modo si possono 

notare distribuiti sul diagramma non solo le estensioni nel tempo dei rinvenimenti ma anche la 

                                                            
102 I software utilizzati sono MS Excel e PASW Statistics ver. 18. 
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molteplicità delle cronologie. Inoltre i livelli di imprecisione sono stati trattati con la distribuzione 

di diversi colori che immediatamente esprimono il grado di affidabilità della fonte e l’incertezza dei 

termini di datazione. Tale ultima procedura semplifica l’utilizzo di una variabile accessoria nel 

diagramma, introducendo una tematizzazione delle informazioni cronografiche, quasi si trattasse 

dell’elaborazione di un grafico tematico. Infine l’ordinamento topografico dei contesti lungo l’asse 

delle x consente di produrre letture sia di particolari porzioni del territorio, sia di comparare blocchi 

di dati che ipoteticamente possono avere un comportamento temporale differente (fig. 3-36). Il 

profilo completo della cronografia dei contesti è stato successivamente diviso nel senso dell’asse 

verticale delle y di modo da formare degli accorpamenti o fasi. Questa operazione è svolta a livello 

empirico a partire dalla lettura dei dati. Si tratta di una procedura di generalizzazione che coinvolge 

un meccanismo di riflessione intuitivo, analogico e deduttivo. Ciò significa che la periodizzazione è 

stata ottenuta considerando i momenti di continuità e discontinuità presenti nel diagramma. Pure, 

con lo stesso metodo sono state indicate alcune distinzioni interne o sottofasi che lasciano vedere 

come all’interno di un supposto omogeneo raggruppamento possano esistere dei margini di 

variabilità. 

Il secondo metodo di costituzione delle fasi ha previsto l’adozione del software TGIS implementato 

da C. Green di cui si è parlato nel precedente paragrafo. Trattandosi di una estensione GIS il 

programma è stato utilizzato sia per i rinvenimenti di tipo analitico sia per quelli di tipo contestuale. 

Il software basa la creazioni delle fasi sulla base del profilo delle probabilità cumulate lungo l’intero 

arco di tempo del dataset. I punti critici risiedono nella scelta della risoluzione temporale, o passo di 

scala di riferimento, e nella soluzione di un grado di cambiamento o variazione intorno cui 

aggregare i dati. La variazione di uno di questi due parametri può dare luogo a diverse 

configurazioni. Inoltre, essendo un’applicazione che struttura l’analisi del dato sul grado di 

probabilità di appartenenza ad una finestra temporale, anche il modello di distribuzione statistica 

può incidere.
103

 

Per il processamento dei dati sono state utilizzate le distribuzioni standard e normale, vale a dire 

quel tipo di distribuzioni statistiche costruite rispettivamente su un modello lineare e continuo e 

sulla curva a campana o gaussiana. Inoltre sono state sperimentate diversi tipi di scale o risoluzione 

temporale, 25, 50 e 100 anni, ed elaborati profili di fase con tasso di cambio al 25, 12 e 3 per 

cento.
104

 Ne sono risultati almeno tre differenti panorami di periodizzazione che variano l’uno 

dall’altro in modo non estremamente significativo. 

                                                            
103 Si tratta dei modelli standrad, normale (gaussiano) e TPQ. Il quarto modello proposto dall’applicazione è applicabile 

solo ai dati sottoposti ad analisi C14. 
104 C. Green sostiene, in fase di sperimentazione di un set di dati di carattere teritoriale, che un tasso al 25% può ben 

illustrare ampie variazioni del profilo cronologico in una regione, Green 2009, p. 225.  
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Rispetto ad un medesimo profilo svolto in termini empirici le maggiori somiglianze si rilevano nel 

diagramma prodotto con il tasso di variazione al 12%.
105

 Probabilmente una scansione del dataset 

di tipo intuitivo tende ad esaltare le minime variazioni e allo stesso a generalizzare le uniformità. 

Per tali ragioni, forse, sono ancora più interessanti le proposte svolte con gradi di variazione 

superiore od inferiore. Esse possono indicare che più aggregazioni stimate come distinte possono 

concorrere alla formazione di una stessa fase, oppure che tra alcuni livelli di raggruppamenti le 

variazioni sono minime. Al contrario l’adozione di un basso grado di cambiamento quasi fa 

coincidere le fasi con la scala del tempo, sicché ogni fase corrisponde ad un venticinquennio o 

cinquantennio E’ quasi superfluo dire che la variabilità dei profili si manifesta maggiormente, se 

non soltanto, in occasione di dati poco precisi o in archi di tempo per i quali si posseggono pochi 

elementi testimoniali. Nei nostri casi, il VI secolo a.C., la seconda meta del V secolo a.C. e la prima 

metà del III secolo a.C. La costruzione delle fasi ha proposta l’aggregazione dei dati nel GIS. Per 

via empirica sono stati selezionati tutti quei dati il cui range cronologico ricade nel periodo, una 

sorta di analisi topologica non automatizzata. Tali dati hanno costituito un nuovo livello informativo 

nel GIS, specificato dai tipi di contesti divisi per ogni fase (fig. 3-37). 

 
fig. 3-37 Processamento statistico dei dati temporali con l’applicativo TGIS: range di datazione -650\-600 a.C. I 

colori indicano il grado di probabilità con il quale i dati appartengono al range temporale 

                                                            
105 La scelta dei valori 3, 12 e 25 è risultata da una applicazione di tutti i valori compresi tra 1 e 25. In effetti solo questi 

3 valori propongono quadri differenti. 
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Per via statistica i range temporali dei periodi sono stati inseriti nel motore del TGIS al fine di 

processare tutti i dati rispetto, volta per volta, ai limiti di ciascun periodo. In tale modo si sono 

ottenute le informazioni del grado di probabilità di ciascuna evidenza rispetto alle fasi e della 

relativa posizione topologica (fig. 3-38). 

Ciascuno dei periodi, elaborati con entrambi i metodi, sono stati sottoposti ad analisi di trend.
106

 Si 

tratta di una operazione di interpolazione che permette di trasformare una variabile discreta, in 

questo caso il grado di probabilità di appartenenza a ciascuna fase, in valore continuo. Si ottengono 

dei quadri esemplificativi validi per inquadrare le aree maggiormente rappresentative di certi 

periodi e le dinamiche di cambiamento nel corso del tempo. Le cautele nell’utilizzare tali tipi di 

distribuzione del dato sulla superficie sono d’obbligo, eppure possono costituire un ulteriore 

strumento di indirizzo nel leggere il popolamento nel territorio. Le mappe derivate dalla analisi del 

trend sono in formato raster. Esse hanno generato un nuovo ed inedito livello del sistema di 

informazione (fig. 3-39). 

 
fig. 3-38 Processamento statistico dei dati temporali con l’applicativo TGIS: range di datazione -650\-600 a.C. I colori 

indicano la relazione topologica dei dati rispetto al range temporale 

 

                                                            
106 Sull’analisi del trend si vedano le considerazioni in Hodder-Orton 1976, pp.155 ss., Bailey-Gatrell 1995, 168 ss. Con 

opportuni richiami alle difficoltà che propone questo tipo di analisi. La procedura di interpolazione del trend a seguito 

delle analisi tgis sono in Green 2009, pp. 202-241. 
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Una ulteriore procedura di analisi del dato ha previsto la scomposizione della tabella dei contesti 

importata nel GIS per venticinquenni: sulla base di query sono state montate mappe con solo i dati 

appartenenti a ciascuno dei venticinquenni che compongono l’intero periodo cronologico coperto 

dai dati. In questo caso si è operata una distribuzione meccanica dei dati in una unità di quantità di 

tempo preimpostata. Ecco un altro strato del GIS. 

Ciascuno dei livelli così costituito è stato in seguito tematizzato per i valori tipologici ed 

interpretativi. Sono state prodotte in questo modo distribuzioni dei contesti orientate dai motivi 

esegetici di identificazione dell’attività rappresentata dal dato. Ciò proviene dall’analisi del carattere 

della composizione, eseguita in base ad indicatori funzionali, quali la presenza o assenza di 

determinati tipi di materiali, il grado di assortimento dei materiali, la complessità tipologica del 

record, l’estensione spazio-temporale, oppure mediante motivi di ordine geografico come la 

vicinanza a particolari elementi del territoriale, o la collocazione topografica ecc. C’è da 

sottolineare che la forte variabilità del dato non ha permesso un processamento automatico degli 

aspetti della composizione dei record archeologici. Vale a dire non è stato possibile classificare in 

scale di valore i parametri descrittivi del dato a causa della presenza di una diffusa lacunosità.
107

 

 
fig. 3-39 Processamento statistico dei dati temporali con l’applicativo TGIS: range di datazione -650\-600 a.C. Analsi   

del trend 

                                                            
107 Una classifcazione dei perametri descrittivi  di tipo quantitativo delle caratteristiche di un insediamento antico è in 

Nuninger 2002, in partciolare le pp. 65-86 e in Nuninger-Favory 2008, cui si rimanda anche per la relativa discussione 

di tali parametri e per la bibliografia di riferimento. 
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A tale definizione dei livelli del GIS occorre aggiungere i piani con le mappe dei dati 

geoambientali, alcune delle quali sviluppate per determinare forma e potenziale delle aree del 

territorio nei periodi antichi. Esse provengono dagli studi più aggiornati di geoarcheologia 

sviluppati per alcune porzioni dell’area. Con ciò si vuole sottolineare l’ingresso nel GIS di livelli 

informativi non generici che riguardano l’evoluzione delle dinamiche dei territori sotto il profilo 

ambientale: una contestualizzazione temporale, laddove possibile, delle caratteristiche naturali. 

Lo stadio di sviluppo ulteriore del sistema ha preso in considerazione l’elaborazione di uno schema 

spazio-temporale multidimensionale. Qualcosa in più che una semplice rappresentazione grafica e 

qualcosa di diverso dalla gestione delle dimensioni come variabili di attributo o come coordinate 

locazionali. Si è sperimentata a tal proposito la costruzione di un luogo di visualizzazione e di 

analisi inedito, in cui le dimensioni che caratterizzano il dato sono evidenti e gestite per i loro 

intrinseci caratteri e comportamenti. Un luogo che supera i limiti delle rappresentazioni 2d e 2,5d 

proprie degli attuali GIS. 

Il modulo è stato costruito con l’intento di dare forma alle varie caratterizzazioni temporali, pur 

mantenendo la relazione con le entità spaziali e con il territorio. Si tratta di uno spazio 

tridimensionale in cui l’asse z è destinato ad accogliere la dimensione del tempo.
108

 Esso è costituito 

dai medesimi livelli di informazione inseriti nella base GIS. La differenza è che ciascun record di 

ciascun layer è stato sviluppato secondo la linea del tempo, mediante un procedimento di 

estrusione. Ogni dato riceve una determinazione temporale singola o plurima a seconda del numero 

di intervalli di tempo che ricopre. Ad esempio, un’area di frammenti suddivisa in tre intervalli 

cronologici sarà risolto in altrettanti segmenti di linea alle medesime coordinate spaziali Le 

dimensioni delle linee di rappresentazione dipendono dalla dimensione del range temporale. Allo 

stesso tempo ciascun frammento che compone l’area di frammenti è rappresentata sulla base della 

propria estensione cronologica (fig. 3-40). Ottenuta la scena geometrica, ogni tratto temporale 

riceve il tematismo della classe di materiale di riferimento e del grado di affidabilità. 

Il procedimento di estrusione ha riguardato i dati dei contesti e i dati dei singoli reperti od oggetti 

che contribuiscono a caratterizzare i contesti. Tali tipi di entità hanno ricevuto una geometria 

lineare. Il modulo permette di organizzare i dati secondo gli schemi tematici processati nella base 

GIS. In questo modo ad uno sviluppo temporale tridimensionale si aggiunge il livello informativo 

sulla tipologia dei contesti, su quella dei reperti e sulle determinazioni funzionali dei rinvenimenti, 

che possono variare in accordo o meno con lo sviluppo temporale. 

                                                            
108 Il modulo è stato costruito con l’estensione 3d Map del software Discover, a propria volta funzionante con MapInfo 

Pro. 
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fig. 3-40 Modello spazio-temporale. Esempio su singola area di frammenti109 

 

Di notevole interesse è la possibilità di estrudere le aree di provenienza delle concentrazioni dei 

frammenti. Queste sono state sviluppate considerando i limiti massimi di datazione dei reperti 

inclusi. Il confronto tra lo sviluppo tridimensionale dell’area di provenienza e quella dei termini 

cronografici dei singoli elementi di composizione analizza la dinamica temporale delle aree e 

favorisce l’assunzione di motivi di cambiamento nello sfruttamento dello spazio. 

Il modulo permette di gestire contemporaneamente livelli vettoriali bidimensionali. Tale utilità è 

stata sfruttata per inserire le singole periodizzazioni o raggruppamenti dei dati per fasi cronologiche. 

Il punto di inserimento è specificato attraverso una funzione di offset che controlla l’asse della z. In 

questo modo una fase, un periodo, un piano di dati distribuiti per venticinquenni,  è collocato in una 

precisa posizione dello spazio ed in una altrettanto precisa posizione del tempo. La lettura 

assonometrica dell’insieme dei livelli garantisce, una volta superate le difficolta di visualizzazione, 

una lettura dinamiche dei dati nel tempo (fig. 3-41). Alla stessa maniera sono stati gestiti i piani 

raster provenienti dalle elaborazioni statistiche del TGIS ed inerenti i trend di evoluzione dei dati 

cronologici (fig. 3-42). 

 

                                                            
109 La proiezione delle singole fasi cronologiche (ovvero del limite cronologico inferiore indicato con la linea 

tratteggiata) è relativa alla proposta di articolazione dell'organizzazione del popolamento nel territorio. Le indicazioni 

provengono dall'analisi dei diagrammi cronografici elaborati nelle tabelle elettroniche e nel TGIS e sono costruite su 

l’intero set di informazioni archeologiche disponibile. 
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fig. 3-41 Modello spazio-temporale. Rappresentazione generale delle aree di frammenti della piana pestana. In rosso il 

piano di proiezione della fase più antica d’occupazione. L’intersezione del piano con le aree permette di visualizzare le 

aree che partecipano del popolamento.110 

 

 
fig. 3-42 Modello spazio-temporale. Rappresentazione generale delle aree di frammenti della piana pestana proiettate 

sul piano del trend del popolamento relativo alla prima metà del VI secolo a.C. 

 

Inoltre sono state costruite astratti modelli volumetrici corrispondenti alle fasi in modo da 

confrontare ed analizzare ancora più nel dettaglio i valori singoli dei contesti, quelli dei reperti ed i 

piani dei raggruppamenti cronologica elaborati in via empirica e statistica, con i valore di fase 

generali. Il senso è di creare una mappatura che tiene conto dei processi di generalizzazione dei dati, 

                                                            
110 La capacità rappresentativa è limitata a causa del fattore di scala. Un aiuto proviene dal piano della fase, posizionato 

a specifici valori cronologici. In tutti i casi la rappresentazione grafica multidimensionale deve essere letta insieme con i 

grafici ed i piani GIS di tipo tradizionale. 
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dipendenti dai metodi di assemblaggio, ma che verifica, al tempo stesso, i punti e i momenti in cui 

tale generalizzazione è disturbata o interrotta. E’ questa una soluzione per scongiurare il rischio di 

estendere il valore di un periodo in maniera piatta e meccanica all’intero territorio, come se questi 

sia un blocco identitario, uniforme in ogni sua parte. La nozione di riferimento è che ciascun 

processo ha un suo carattere indipendente e contemporaneamente è parte di un contesto 

organizzativo generale. Si tratta di un punto cruciale. Ed è legato ai livelli di lettura plausibili dei 

paesaggi. Le questioni che in parte il modello affronta sono: in che modo tale attività od evento 

partecipa di un processo di strutturazione del territorio? E quante attività permangono pur in un 

contesto territoriale variato? Quali attività sono il segnale di un diverso modo di interpretare 

l’occupazione territoriale? E così via. Lo schema è prodotto per offrire un supporto a tali tipi di 

domande, e si apre ad accogliere ulteriori dati e problematiche. 

Finora esso è costruito senza l’apporto di uno spazio fisicamente inteso. Con le stesse modalità che 

caratterizzano l’ingresso di piani raster e vettoriali informativi sono state aggiunte le 

rappresentazioni strutturali del territorio e disposte a determinati valori del tempo. Infine tali mappe 

sono state distribuite sulla base digitale del terreno in modo da creare una simulazione del piano 

altimetrico. Il territorio è rappresentato nella sua evoluzione poiché è collocato insieme con gli altri 

livelli in precise porzioni di tempo. Lo sviluppo di quadri naturali specifici per determinati periodi 

costituisce il contesto ambientale di riferimento, all’interno del quale si sviluppano le attività 

antropiche, i fenomeni di occupazione, trattati in senso dinamico e multi-lineare. Non vi è dubbio 

che lo schema del modulo multidimensionale abiliti letture difficili da comprendere, poiché frutto di 

una composizione complessa e molteplice. Tuttavia, la sua proposizione è quella di gestire 

contemporaneamente i caratteri spaziali, quelli temporali e tematici dei dati, all’interno di un 

contesto naturale non generalista, ma connotato con aspetti specifici, contestuali al periodo antico. 

La distinzione tra la coordinata temporale e quelle spaziali autorizza l’ipotesi che il modello 

definisca un ambito a quattro dimensioni. Di fatto le tre dimensioni spaziali sono intimamente 

collegate alle singole entità rappresentate, mentre la dimensione temporale è sviluppata sull’asse z. 

In questo modo ciascun punto nel modello ha tre coordinate spaziali, se riferite alla base DEM ed 

una sul lato del tempo. L’assenza di uno sviluppo volumetrico limita tuttavia gli aspetti spaziali e 

riduce le caratteristiche del modello ad un ambito 3,5d. 

E’ senza dubbio plausibile l’esecuzione di un reale spazio volumetrico, attraverso la costruzione di 

entità voxel in grado di gestire la profondità insieme con le due misure del piano orizzontale. 

Tuttavia avendo posto un valore significativo all’elaborazione del livello tridimensionale e relativo 

all’assetto del territorio in determinati momenti del tempo, solo l’acquisizione di un dettagliato 
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modello di rappresentazione delle dinamiche ambientali potrebbe comportare un coerente sviluppo 

quadridimensionale. 

Intanto la funzionalità e l’orientamento informativo del sistema determina la disponibilità di un 

reale spazio per la costruzione dei paesaggi. 


