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Il tablet, come prodotto informatico, non è un concetto nuovo. L'idea esiste da diversi decenni e 
fino a qualche tempo fa questi tipi di dispositivi erano noti soprattutto con la definizione di 
“computer palmari” o PDA (Personal Digital Assistant); dal 2001 il termine tablet comincia ad 
entrare nell'uso più comune in seguito alle specifiche rilasciate da Microsoft. Fino a pochi anni fa, 
però, non si poteva disporre di soluzioni tecnologiche sufficientemente potenti, tali da consentire la 
realizzazione di dispositivi largamente usabili e funzionali; vari tentativi di realizzare un prodotto di 
massa, in passato, si sono rivelati fallimentari (su tutti, basti pensare all'Apple Newton). Negli 
ultimi tempi la situazione è decisamente cambiata: la miniaturizzazione spinta dei circuiti 
elettronici, il risparmio energetico, lo sviluppo nel settore delle batterie, il miglioramento dei 
display LCD-Led e delle schede grafiche, la tecnologia multitouch, i dischi a stato solido sono tutti 
aspetti che permettono ora la progettazione di mobile device sempre più raffinati. 
Queste recenti evoluzioni sono servite da stimolo per il nostro gruppo di ricerca che ha intrapreso 
un percorso teso a valutare le potenzialità connesse all'uso del tablet in archeologia, focalizzando 
l'interesse soprattutto sulle problematiche connesse alla gestione dei dati di scavo. Da sempre, 
infatti, l'attenzione all'evoluzione del mercato tecnologico è uno dei principi alla base del nostro 
modus operandi. Seguendo questo ragionamento e basandoci sui capisaldi che ispirano da quasi 20 
anni il lavoro del LIAAM di Siena (si veda VALENTI 2009 e i due contributi dello stesso autore in 
questo volume), è facile comprendere come l'avvento del mobile computing, e dei tablet in 
particolare, abbia rappresentato per noi fin dall'inizio un terreno fertile per proseguire quella 
«sperimentazione continua e febbrile» che caratterizza il nostro gruppo di lavoro (VALENTI 1998). 
Prima di entrare nel vivo, però, vorrei fare alcune precisazioni: 

1. questo articolo ha un'impostazione preminentemente 'tecnica', quindi nell'esporre la nostra 
esperienza farò spesso riferimento a software e hardware specifici i quali, me ne rendo 
conto, sono soggetti a rapidissimo invecchiamento tanto che forse, quando questi atti 
andranno in stampa, diversi device e applicazioni saranno già stati aggiornati oppure saranno  
superati da altri più funzionali. Quindi, al di là di qualche “dritta” utile su questo o quel 
software, mi interessa far capire cosa, attualmente, si riesce a fare con un tablet su uno scavo 
archeologico, cosa non si riesce a fare e, soprattutto, come abbiamo impostato il lavoro. 

2. Farò riferimento soprattutto allo scavo di Miranduolo (Chiusdino – SI) come case study 
principale, sebbene  la sperimentazione dei tablet sia stata condotta anche sui cantieri di 
Castiglioncello del Trinoro (Sarteano – SI; http://archeologiamedievale.unisi.it/santa-cristina/) e  
Santa Cristina in Caio (Buonconvento – SI; http://archeologiamedievale.unisi.it/trinoro/). Questo 
soprattutto perché, fra i vari casi, è l'ultimo in ordine di tempo sul quale abbiamo proseguito 
i nostri tentativi e quindi rappresenta a buon titolo l'attuale stato dell'arte. 

3. Non mi dilungherò, invece, sui fondamentali aspetti teorici che sottendono alla nostra 
esperienza, con particolare riferimento ai concetti di “archeologia pubblica” e “live 
excavation” in quanto già ampiamente sviscerati nel contributo che Marco Valenti dedica 
all'argomento su questo stesso volume. Per lo stesso motivo darò per acquisito anche il 
nostro metodo particolare, quello che abbiamo definito come “doppio binario” costituito dal 
sito web dello scavo e Facebook (d'ora in poi FB), salvo riprendere alcune questioni 
specifiche e funzionali agli argomenti che tratterò. 

Un ragionamento simile, infine, vale anche per il nostro approccio al sito web dello scavo (di fatto 



una webapp, almeno per quanto riguarda la gestione della documentazione), trattato da Luca 
Isabella sempre su questi atti. Si tratta, nel complesso, di tre contributi che si completano a vicenda: 
prima si definisce un impianto teorico e quindi si esplorano separatamente i due binari (la 
complementarietà dei tre testi è talmente marcata che mi sento di consigliare al lettore che fosse 
arrivato fino a questo punto, se non lo avesse già fatto, di compiere un passo indietro e, prima di 
proseguire, leggere almeno l'articolo di M. Valenti).  
 
1. Il tablet sullo scavo: le ragioni di una scelta 
Gestire pubblicamente e in tempo reale tutto il processo artigianale di forgiatura del dato 
archeologico e la conseguente produzione della conoscenza; questo è, in estrema sintesi, lo scopo 
che vogliamo raggiungere attraverso l'uso dei tablet sullo scavo. In particolare, l'idea è quella di 
avere un device che ci consenta di: 
- sostituire in toto il quaderno/diario di scavo cartaceo ed eventualmente permettere di interagire 

con la documentazione 'canonica' dello scavo (schede US, GIS, fotografie, filmati, rilievi 3D, 
ecc.); 

- interagire facilmente con i social network sui quali diffondiamo (ma sarebbe meglio dire 
condividiamo) la quotidianità del processo di costruzione del dato in progress. 

Se questi sono i requisiti concettuali che un dispositivo deve essere in grado di soddisfare per 
mettere in atto la live excavation, può sorgere spontanea una domanda. Perché un tablet anziché un 
laptop o un netbook? Anche questi ultimi sono infatti in grado di soddisfare le esigenze richieste e 
consentono di realizzare quel concetto di “scavo 2.0” che è riportato nel titolo di questo contributo. 
La nostra scelta in questo senso è stata ragionata e si basa su una serie di motivi di ordine pratico. 
Se, infatti, prescindiamo dall'imprinting sperimentale del nostro lavoro cui accennavo in apertura 
(motivo tutt'altro che secondario per l'adozione dei tablet e l'adesione alla sfida del mobile 
computing che attualmente è senza dubbio il settore più innovativo nell'ambito della consumer 
electronics), restano diversi aspetti molto più pragmatici da prendere in considerazione. Un tablet 
ha molti vantaggi per il nostro tipo di applicazione: 
- connettività in banda larga integrata; 
- azzeramento quasi completo dei tempi di attesa per il riavvio o il 'risveglio' del dispositivo e la 

sua connessione alla rete; 
- compattezza e portabilità nettamente superiore a qualsiasi altra tipologia di computer, visti il 

peso e le dimensioni molto contenute di questi device; 
- robustezza ed affidabilità, non essendovi in pratica componenti meccaniche (tastiera, cerniere 

del monitor, hard disk, ecc.) che costituiscono i punti più deboli di un computer; 
- durata della batteria che consente comodamente di sfruttare il tablet, anche in modo intenso e 

continuativo, per un'intera giornata di lavoro; 
- presenza di una fotocamera integrata, utile per scattare fotografie o registrare filmati delle 

operazioni in corso, da usare come documentazione aggiuntiva a quella 'tradizionale' e 
immediatamente disponibili per una condivisione online; 

- sistemi operativi e software sviluppati ad hoc, una delle principali differenze con i netbook sui 
quali “girano” gli stessi sistemi operativi e le stesse applicazioni dei normali computer portatili 
causando spesso problemi di usabilità dovuti alla potenza relativamente limitata dei dispositivi. 

Un altro argomento che non possiamo eludere riguarda la scelta del tablet; il mercato attuale è 
sostanzialmente diviso fra due categorie di prodotti: l'iPad di Apple basato sul sistema operativo 
proprietario iOS (lo stesso che è montato sull'iPhone; http://www.apple.com/it/ipad/ios/) e la vasta 
gamma di prodotti che adottano Android (http://www.android.com/), il sistema operativo open source 



sviluppato dalla Open Handset Alliance guidata da Google (http://www.openhandsetalliance.com/).  
La nostra scelta è caduta sull'iPad di Apple per una serie di motivi. Innanzitutto, avendo adottato 
Apple come piattaforma hardware principale (sebbene non esclusiva), la scelta era in qualche modo  
segnata; poi, in ogni caso, iPad è stato il primo prodotto nella sua categoria a raggiungere una certa 
maturità. Detto ciò, è necessario sottolineare il fatto che non siamo particolarmente interessati o 
legati ad un brand hardware o software; per ora stiamo utilizzando l'iPad, ma nulla vieta che in 
futuro si sperimentino altre piattaforma se, continuando a monitorare il mercato, dovessimo ritenere 
il cambio vantaggioso. In ogni caso, a partire dall'ultima campagna di scavo sul sito di Miranduolo 
(Chiusdino – SI), svoltasi fra fine agosto e fine ottobre 2011, ogni area di scavo è stata dotata di un 
tablet; come detto, si è trattato della sperimentazione più completa che abbiamo potuto svolgere 
finora e, di conseguenza, costituirà anche il punto di riferimento obbligato per le considerazioni e 
gli esempi pratici che presenterò in questo contributo (fig. 1). 
 
2. Tablet e Facebook 
Come anticipato, non mi dilungherò nel descrivere il ruolo dei social network sui nostri scavi. 
Riassumendo, anche un po' forzatamente, voglio qui solamente ricordare come FB costituisca lo 
strumento che abbiamo scelto per condividere in tempo reale (minuto per minuto) l'avanzamento 
dei lavori sul cantiere, le riflessioni più o meno estemporanee, le discussioni sull'interpretazione dei 
contesti e perfino le comunicazioni di servizio; insomma, una finestra virtuale sullo scavo con un 
valore aggiunto fondamentale, visto che “chi ha voglia e tempo può non limitarsi ad osservare più o 
meno distrattamente la vetrina ma può decidere di entrare dalla porta principale” 
(http://www.facebook.com/groups/136449023512/doc/10150337319553513/; post di chi scrive all'interno della 
discussione E’ ora di gettare la rete: riflessioni in libertà sul metodo Double Track (o Multi 
Track)). In sostanza, quindi, su FB registriamo ogni singolo passaggio del faticoso processo di 
costruzione 'artigianale' del dato che avviene sui nostri cantieri di scavo e il lungo travaglio 
attraverso il quale si arriva a produrre quella conoscenza storica che costituisce il fine ultimo della 
nostra disciplina. 
Prendendo ancora una volta spunto dalla recente campagna di Miranduolo, per chiarire 
maggiormente il nostro uso dei social network e cercare di razionalizzare a posteriori il flusso 
informativo live che viene immesso sul binario FB durante lo svolgimento dello scavo, possiamo 
suddividere i messaggi in: 
A. post descrittivi: contengono un resoconto aggiornato dei contesti che via via emergono o si 

modificano durante il procedere dello scavo; 
B. post interpretativi: oltre alla semplice descrizione, se lo stato di avanzamento dell'indagine lo 

permette, i post evidenziano spesso anche un'interpretazione (chiaramente provvisoria e, in 
molti casi, modificata se non del tutto superata dall'emergere di nuovi dati e idee); 

C. post interpretativi con discussione condivisa: in moltissimi casi i post interpretativi (e non solo) 
generano una discussione effettuata attraverso i commenti di FB, un meccanismo virtuoso che 
mette veramente a nudo il processo di costruzione delle nostre letture e costituisce uno dei più 
importanti valori aggiunti derivati dell'uso di questi strumenti; 

D. post di identificazione reperti: i reperti particolari o comunque datanti vengono postati in diretta 
sul gruppo, consentendo una loro collocazione cronologica e funzionale da parte degli 
specialisti del nostro gruppo di lavoro (non sempre presenti sullo scavo) e della comunità 
scientifica più in generale, configurando un uso molto efficace dello strumento FB; 

E. post sullo stato della documentazione: aggiornamenti sullo stato della documentazione (schede 
US, inventario e schede reperti, rilievo, scansioni 3D, ecc.); 



F. post con comunicazioni di servizio; 
G. aree di discussione: parallelamente ai post che fotografano le situazioni istantanee, sul gruppo si 

trovano una serie di aree di discussione, incentrate sia sulle questioni interpretative più 
complesse e sulla sintesi dei dati di scavo, sia sull'approccio metodologico della live excavation. 

 
L'uso del tablet è naturalmente stato inteso, fin dall'inizio, per facilitare tecnicamente 
l'aggiornamento dei post e venire incontro alle necessità della condivisione costante di un flusso di 
idee perennemente in evoluzione. Rimanendo su un piano tecnico, occorre sottolineare come, 
inizialmente, FB su iPad non si sia rivelato come uno dei punti di forza del dispositivo. Non 
esisteva infatti un'applicazione dedicata e la versione dell'app per iPhone, oltre a non essere 
ottimizzata per tablet, presentava diversi bug ed era priva di alcune funzionalità fondamentali per il 
nostro lavoro (soprattutto, mancava la possibilità di condividere con immediatezza le immagini sui 
gruppi, rendendo necessario un passaggio dal profilo personale con un conseguente allungamento 
dei tempi e una parziale ridondanza delle informazioni). In molti casi, per cercare di snellire le 
operazioni, usavamo direttamente il sito web di FB in versione desktop, operazione però resa 
difficoltosa dalle dimensioni contenute dello schermo di un tablet, non adatte alla visualizzazione di 
pagine Internet pensate per monitor molto più grandi (senza contare che Safari, il browser nativo 
dell'iPad, non supporta pienamente alcuni standard utilizzati da FB sul proprio sito web e, quindi, si 
è dovuto ricorrere all'utilizzo di software alternativi). 
Durante lo svolgimento dell'ultima campagna di scavo, fra settembre e ottobre 2011, è stata 
rilasciata una versione dell'app dedicata all'iPad (fig. 2); questa, oltre ad avere un'interfaccia utente 
con un look&feel più adeguato e un grado di usabilità notevolmente migliorato, integra tutte le 
funzioni da noi maggiormente utilizzate per l'aggiornamento del gruppo di Miranduolo; in sostanza, 
con il rilascio di questa nuova applicazione, la nostra user experience nell'utilizzo di FB è 
migliorata in maniera decisiva, eliminando quasi completamente tutti i problemi che si 
riscontravano in precedenza. 
Quindi, l'uso dell'iPad si sta rivelando una soluzione ottimale per l'accesso al binario social del 
metodo che applichiamo. Il connubio iPad/FB è diventato per noi una formidabile macchina 
“cattura-pensieri”, in forma scritta e visiva (nel caso dell'unico iPad2 che avevamo sullo scavo, 
infatti, il tablet è stato usato per scattare la maggior parte delle fotografie immesse sul gruppo e, in 
più di un'occasione, è stata sfruttata anche la capacità del dispositivo di registrare filmati e 
condividerli in tempo reale). In questo senso prettamente strumentale va inteso l'uso della 
tecnologia; poter disporre di strumenti che assolvono al meglio le esigenze per le quali vengono 
impiegati porta inevitabilmente ad un miglioramento qualitativo del lavoro, risultato in questo caso 
tangibile per chiunque consulti i gruppi FB dei nostri scavi (aumento qualitativo e diversificazione 
dei contenuti, risparmio di tempo nella redazione dei singoli post, ecc.). 
 
3. Il quaderno/diario di scavo digitale su tablet 
Poter sostituire interamente i quaderni/diari di scavo cartacei con una corrispondente versione 
digitale è un'idea che da tempo ci eravamo prefissi di realizzare. Viste le considerazioni che ho 
svolto fin qui, pare evidente come l'avvento dei tablet (unitamente alla definitiva affermazione del 
web 2.0 e allo sviluppo contestuale della tecnologia cloud) abbia creato i presupposti tecnologici 
per provare a metterla in pratica. 
Il diario di scavo costituisce, tradizionalmente, uno strumento estremamente soggettivo e 
personalizzato; è quel quaderno dove ciascun responsabile di settore annota, a modo suo, le 
informazioni rilevanti per governare le indagini in corso; vi possono trovare posto l'elenco delle 



unità stratigrafiche, un riassunto delle indagini svolte in giornata (eventualmente specificando anche 
quali scavatori hanno operato su quali contesti), gli schizzi a mano delle situazioni stratigrafiche 
(planimetrie e sezioni), le cose fatte e quelle da fare, le idee e le suggestioni interpretative, lo stato 
della documentazione per ciascuna US (schede, overlay, quote, foto, scansione 3D, ecc.), gli 
abbozzi di matrix più o meno parziali, e così via. 
Una variegata combinazione di tutte queste informazioni (e probabilmente altre che dipendono 
direttamente dal singolo supervisor) vanno a costituire un quaderno/diario di scavo. La nostra idea 
era esattamente quella di mantenere la libera struttura di questo documento, traducendolo però in 
una forma digitale secondo i canoni dettati dal web 2.0; rispetto alla versione cartacea, ciò 
significava avere la possibilità di: 
- gestire contenuti multimediali; 
- poter collegare e correlare i vari tipi di contenuti; 
- disporre di sistemi di classificazione e interrogazione; 
- condividere online i diari. 
L'approccio iniziale al problema ha previsto una lunga ricognizione sull'Apple Store volta alla 
creazione di una suite di app per iPad, per lo più gratuite, che ci consentissero di gestire il quaderno 
di scavo secondo le specifiche che ho appena elencato. Il risultato di questo lavoro è stato 
presentato per la prima volta al seminario “Lo scavo e il web 2.0. Percorsi/pratiche/riflessioni", 
organizzato da M. Valenti e E. Zanini e tenutosi a Siena il 3 febbraio 2011 (al proposito si veda il 
filmato dell'intervento di Stefano Bertoldi sul Media Center del Portale di Archeologia Medievale: 
http://archeologiamedievale.unisi.it/mediacenter/video/seminari/396); contemporaneamente venivano avviate 
le prime sperimentazioni durante le campagne invernali e primaverili 2010/2011 sul sito di 
Castiglioncello del Trinoro (Sarteano – SI). Fin dall'inizio non abbiamo mai pensato a questo 
insieme di app come a qualcosa di statico, ma bensì come ad un set di strumenti in continuo 
aggiornamento. Una nuova revisione è stata infatti effettuata durante l'estate 2011, in previsione di 
un utilizzo sullo scavo di Miranduolo. Poi, come spesso accade, è stata la sperimentazione sul 
campo a suggerirci una drastica inversione di rotta. Dopo le prime settimane di scavo, infatti, non 
eravamo soddisfatti dei risultati ottenuti con la suite di app specifiche per iPad; soprattutto non 
riuscivamo a trovare software che coniugassero tutte le nostre esigenze in modo soddisfacente e 
fossero in grado di dialogare fra di loro. 
La decisione, presa collettivamente, è stata perciò quella quasi naturale di abbandonare le app per 
iPad in senso stretto e rivolgerci al mondo delle webapp, molte delle quali disponevano anche di 
una versione per tablet. Questo cambiamento radicale nell'approccio ha portato una serie di benefici 
che possiamo riassumere in: 
- indipendenza dal dispositivo hardware, per cui i dati sono consultabili online da qualsiasi device 

e con qualsiasi sistema operativo, facilitando in modo decisivo, ad esempio, l'accesso ai 
quaderni digitali al di fuori degli orari di scavo mediante i computer desktop e laptop 
normalmente utilizzati per la documentazione in laboratorio; 

- aderenza ai principi del cloud computing, per cui tutti i dati sono residenti su server esterni (in 
alcuni casi vengono duplicati anche sui computer locali) e quindi accessibili in qualunque 
momento e da qualunque luogo (non è questa la sede per valutare il rapporto fra i vantaggi e gli 
svantaggi connessi alla memorizzazione dei propri dati online, argomento che comunque 
meriterebbe una trattazione più approfondita); 

- possibilità di condivisione dei quaderni digitali, per cui è possibile permettere a chiunque di 
consultare i propri documenti (per il caso di Miranduolo, sul gruppo FB è stato creato un 
documento con tutte le URL dirette dei quaderni di ciascuna area di scavo: 



http://www.facebook.com/groups/136449023512/doc/10150337641858513/). 
Anche nel passaggio alle webapp non è stato possibile ovviare alla mancanza già evidenziata di un 
software che riunisse tutte le nostre esigenze; si è perciò configurata una nuova suite, costituita 
essenzialmente da due applicazioni: Evernote e Flickr (in entrambi i casi utilizzati nelle loro 
versioni base e gratuite). 
La prima (www. evernote.com) è una note-taking app che permette di creare taccuini, ciascuno dei 
quali è costituito da singoli appunti; questi appunti possono ospitare varie tipologie di contenuti: 
testo (per il quale viene messo a disposizione anche di un discreto editor), immagini, file allegati, 
link a siti internet, clip (ritagli) di pagine web, tabelle, ecc. Dispone inoltre di una serie di strumenti 
potenti per l'organizzazione e il reperimento delle informazioni: i taccuini possono essere nidificati 
(organizzati in maniera gerarchica), gli appunti 'taggati' e le tag (etichette) a loro volta disposte in 
maniera gerarchica; infine, l'applicazione implementa una motore di ricerca testuale che consente 
anche di salvare le query. Come anticipato, i singoli taccuini possono essere resi disponibili online, 
sia specificando gli utenti con i quali effettuare la condivisione, sia in modo pubblico per chiunque. 
È evidente come una simile applicazione possa essere piegata in modo ottimale al tipo di utilizzo 
previsto per i diari di scavo. Ciascun responsabile è stato in grado di organizzare liberamente il 
proprio diario; nel mio caso (https://www.evernote.com/pub/scarpazi/md_quaderno_area14; fig. 3), ad 
esempio, ho optato per un taccuino unico di area che ho organizzato per sezioni attraverso un 
sistema di tag nidificate (in particolare: diario giornaliero, lista US con breve descrizione, 
documentazione US, schizzi, matrix, appunti US, riflessioni interpretative e cose da fare); ciascuno 
degli appunti viene attribuito ad una delle sezioni e, a seconda della sua natura, può contenere testo, 
immagini, file allegati, link, ritagli di pagine web, ecc. Inoltre, al sistema di tag descritte sopra ne ho 
affiancato un  altro, finalizzato al reperimento delle informazioni e basato sugli elementi 
stratigrafici (US, settori, quadrati, strutture indagate, ecc.). 
A Evernote abbiamo affiancato Flickr (www.flickr.com), il noto servizio web per la gestione e la 
condivisione di immagini. L'applicazione si caratterizza per la facilità d'uso: ogni utente dispone di 
un album all'interno del quale possono essere creati dei set di immagini; inoltre, è implementato un 
sistema di 'taggatura' molto efficace, che permette di organizzare liberamente i contenuti. Flickr si è 
rivelato uno strumento ottimale per la gestione degli schizzi di scavo e delle foto maggiormente 
rappresentative o, comunque, di più frequente utilizzo. Nel mio caso 
(http://www.flickr.com/photos/8283408@N02/; fig. 4) ho adottato un metodo di catalogazione molto simile 
a quello di Evernote, con una 'taggatura' basata sulla stratigrafia, per cui le immagini sono 
facilmente individuabili; i set, invece, sono stati utilizzati per distinguere le foto dagli schizzi e, 
soprattutto, per creare gruppi di foto relative a contesti stratigrafici omogenei. 
Alle webapp fin qui descritte hanno continuato comunque ad affiancarsi alcuni software dedicati di 
iPad che, di fatto, completano la nostra attuale suite di applicazioni per la gestione dei dati di scavo. 
Oltre alle app di sistema presenti nativamente sul tablet (browser, gestione delle immagini, client 
mail, ecc,), sono essenzialmente due le categorie di software locali che abbiamo usato 
costantemente e che si possono definire parte integrante della nostra suite attuale: 
- un'applicazione di grafica bitmap (nel nostro caso abbiamo utilizzato PhotoPad e Adobe PS 

Express, entrambe gratuite) per ridimensionare le immagini ed effettuare eventuali fotoritocchi 
mirati alla caratterizzazione delle evidenze materiali; 

- un software di grafica vettoriale (iDraw resta ampiamente la best choice in questa categoria; fig. 
5), necessario sia per caratterizzare le immagini bitmap (soprattutto fotografie), sia e soprattutto 
per disegnare gli schizzi dei contesti stratigrafici indagati e i matrix provvisori delle sequenze 
rinvenute. 



Occorre comunque specificare come per anche per queste applicazioni esisterebbero valide 
alternative online che però hanno, ad oggi, un difetto che ci impedisce di poterle utilizzare 
proficuamente: trattandosi di software che prevedono un traffico dati piuttosto pesante e capacità di 
processamento avanzate, necessitano di una connessione a banda larga sufficientemente stabile e 
costante; caratteristiche che mal si coniugano con le reti mobili adottate, in mancanza di valide 
alternative, sui nostri scavi. Inoltre, molte di queste webapp sono configurate come servizi a 
pagamento, per cui un loro utilizzo completo prevede l'esborso di canoni annui o mensili. 
In definitiva, la sperimentazione è ancora agli inizi e non è facile in questa fase trarre un bilancio 
(per il quale rimandiamo al prossimo futuro, quando avremo affinato la metodologia, accumulato 
più documentazione digitale all'interno dei quaderni e, magari, integrato anche i dati pregressi). Per 
ora, una cosa è certa: sullo scavo i tempi dedicati alla documentazione si allungano in maniera 
abbastanza significativa (nel mio caso posso stimare un aumento del 20-30%); ma, tralasciando il 
fatto che molto probabilmente con il procedere della sperimentazione saremo in grado di 
velocizzare il processo di gestione, va sottolineato come la documentazione ottenuta è molto più 
accurata e affidabile proprio per via del sistema adottato che 'costringe' il responsabile di scavo a 
mantenere in ordine i propri dati. Il vantaggio che ne deriva è chiaramente percepibile durante le 
operazione di analisi e sistemazione post-scavo, anche grazie all'uso parallelo del sistema 
implementato sul sito web. Quindi, più tempo dedicato alla documentazione sullo scavo, quando per 
altro i contesti sono ancora visibili e verificabili, si traduce in meno tempo speso a risistemare i dati 
in laboratorio (impostazione che si sposa perfettamente con la nostra ottica carveriana di approccio 
allo scavo e alla sua interpretazione). 
 
4. Qualche considerazione (per ora) conclusiva 
Sebbene ci siano ancora diverse lacune e su molti degli aspetti trattati i miglioramenti sono possibili 
(nonché fortemente auspicabili), nel complesso possiamo dirci soddisfatti dell'esperienza sin qui 
compiuta. Innanzitutto stiamo sperimentando con un discreto successo le istanze tecnologiche più 
innovative proposte dal mercato informatico di base (web 2.0, mobile computing, cloud computing, 
ecc.); queste, in realtà, influenzano e sono influenzate dalle nuove modalità della comunicazione in 
senso lato, andando perciò a chiudere un unico cerchio fatto di reciproche influenze. Al di là dei 
giudizi di merito sulle evoluzioni sociologico-tecnologiche in atto, per le quali non ho alcuna 
competenza, sono convinto che stare dentro questo cerchio significhi adeguare la nostra ricerca ai 
tempi che corrono, offrendo a tutti la possibilità di interagire (FB) e consentendo a noi di 
razionalizzare e condividere la costruzione del documento archeologico (quaderno/diario di scavo). 
In questo senso va inteso il nostro percorso, molto pragmatico e lontano da un utilizzo della 
tecnologia stile showcase (per alcuni esempi in questo senso rimando ancora al contributo di M. 
Valenti in questo volume). 
Per lo stesso motivo occorre sottolineare i difetti attuali finora riscontrati, sempre rimanendo in 
un'ottica 'tecnica'. Alcuni di questi potranno sicuramente essere superati dalla costante evoluzione 
tecnologica del settore (ad esempio la difficoltà di utilizzo con luce solare diretta a causa della 
luminosità insufficiente dello schermo o la potenza relativamente ridotta dei processori e la limitata 
quantità di memoria RAM che precludono alcuni utilizzi avanzati); altri sono più connaturati alle 
scelte strategiche fatte dalle case costruttrici dei device (ad esempio, per il nostro tipo di utilizzo, 
l'iPad soffre spesso la forte personalizzazione e la sostanziale 'chiusura' del sistema operativo che 
rende complicato il trasferimento di file, la visualizzazione di alcuni siti internet, un utilizzo 
multiutente dello stesso dispositivo, ecc.). Va poi ricordato l'ineludibile rischio di obsolescenza che 
riguarda in genere tutta la tecnologia digitale e, in questo momento, soprattutto il mobile computing 



(essendo fra i settori più innovativi e in rapida crescita è anche fra quelli che 'invecchia' più 
velocemente). 
L'unica risposta a queste ultime problematiche può essere quella di continuare ad aggiornarsi, 
ponendo particolare attenzione nel mantenere ben vivo uno dei principi che da sempre caratterizza il 
nostro operato: il rifiuto di 'dogmi' e fondamentalismi che finiscono per creare tecnologie 
'insostituibili' e portano al solo risultato di asservire la ricerca trasformando il mezzo in fine. Se, ora 
come ora, pur essendo un compromesso, l'uso del tablet ci pare la soluzione migliore, siamo 
perfettamente consapevoli che non sarà sempre necessariamente così; occorre essere pronti a 
valutare in qualsiasi momento nuove opzioni e, se queste si dovessero rivelare migliori di quella 
attuale, non esitare ad adeguare gli strumenti di conseguenza. 
Ciò che costituisce il vero valore aggiunto della nostra esperienza è, in realtà, il metodo sviluppato e 
la decisione di migrare la documentazione di scavo su supporti digitali abbandonando 
progressivamente del tutto il cartaceo. In definitiva, quindi, abbiamo parlato molto di tablet e 
soluzioni tecnologiche contingenti perché rappresentano lo stato dell'arte degli strumenti che ci 
consentono di attuare un approccio teorico ed epistemologico da lungo tempo perseguito. Ma la 
vera essenza non sono l'hardware, i software, le app e i servizi che utilizziamo; il nodo centrale è (e 
sempre rimarrà) la documentazione e la qualità delle informazioni che, anche attraverso questi 
mezzi, riusciamo a ricavare dalle evidenze materiali. 
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