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1. Introduzione 
Il web è al giorno d'oggi prepotentemente entrato nella vita quotidiana, diventando un nuovo e 
polivalente mezzo di comunicazione di massa. 
Secondo le ultime stime di Internet World Stats, aggiornate alla fine del 2011, il numero di 
utilizzatori del web avrebbe abbondantemente superato i 2 miliardi, più del 30% della popolazione 
mondiale (dati pubblicati all'indirizzo http://www.internetworldstats.com/stats.htm), con un numero 
di terminali (hosts) collegati ad Internet nell'ordine di quasi 900 milioni (dal 1981 al 2011 siamo 
passati da 213 a 880.000.000 di computer collegati in rete); si tratta dunque di una crescita 
esponenziale confermata anche dal numero di siti web che hanno superato agli inizi del 2012 i 584 
milioni (http://gandalf.it/dati/dati1.htm). In Italia, le rilevazioni di Eurisko riportano un accesso alla 
rete internet di 26 milioni di persone, circa il 50% della popolazione (dati pubblicati all’indirizzo 
http://web.mclink.it/MC8216/dati/dati3.htm ed aggiornati a dicembre 2011). 
Oltre a questo grande aumento quantitativo la rete è stata al centro di una vera e propria rivoluzione 
nella concezione e nell'uso del World Wide Web. Da un semplice luogo in cui il navigatore usava 
Internet come una 'biblioteca' dove trovare informazioni e dove fruire di contenuti a vari livelli di 
multimedialità siamo passati nel corso dell'ultimo decennio ad una nuova concezione del web volta 
a fare di Internet non un insieme di pagine scollegate e sconnesse tra di loro, ma un’unica enorme 
piattaforma in continuo aggiornamento, in grado di sfruttare e mescolare i dati da sorgenti multiple, 
tra cui gli utenti, i quali forniscono i propri contenuti e servizi in un modo che consente il riutilizzo 
da parte di altri utenti, creando una vera e propria 'architettura della partecipazione' (BERNERS-LEE 
2001). 
Si tratta di una rivoluzione soprattutto concettuale sul modo di intendere ed usare la rete, corredata 
però da diverse innovazioni tecniche. Grazie all'uso di nuove tecnologie (XML, API, Web Services, 
Ajax) e alle loro combinazioni, sono possibili servizi integrati che sfruttano singole applicazioni da 
diversi siti web. Piena possibilità di comunicazione e interazione tra i vari siti e servizi, infatti, sono 
le coordinate su cui si instaurano nuove applicazioni e servizi, spesso sviluppati o utilizzati in 
modalità condivisa e collaborativa. Questo sistema, insieme a tutte le sue derivazioni e a tutte le sue 
declinazioni (dall'interazione sociale alla programmazione collaborativa), è una rivoluzione 
annunciata, in corso dal 2005, che ha cambiato e continua tuttora a cambiare Internet sia per gli 
utenti sia per i produttori di contenuti. 
Tale nuovo modo di concepire il web ha preso la definizione di web 2.0, il cui punto cardine ed 
elemento fondamentale è senza dubbio l'acquisita centralità dell'utente nel processo di 
partecipazione alla crescita del Web (http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html). 
Attorno a ciò ruotano tutti gli elementi innovativi dalla logica del Web 2.0 come la collaborazione, 
la condivisione e l'unione delle informazioni (PRATI 2007; DI BARI 2010). L'utente riveste un ruolo 
da protagonista in quanto insostituibile fonte di informazioni di qualsiasi tipo ad alto valore tecnico, 
sociale, culturale e commerciale. Il navigatore non è più utente passivo che assorbe messaggi, 
documenti, notizie, ma è protagonista diretto della realizzazione dei contenuti e promotore 
dell'entusiasmo che gira attorno alla partecipazione nella creazione di documentazione, articoli o 
semplici commenti al pensiero altrui. Si tratta quindi di un livello più profondo dell'immersione 
nell’esperienza di Internet. Un livello che non è solo fruizione e lettura di contenuti attraverso 
interfacce più usabili e gradevoli, ma è soprattutto produzione di materiali liberamente distribuibili.  
Nell'ultima decade le 'interconnessioni' tra persone sono esponenzialmente accresciute, sia 
attraverso connessioni sempre più diffuse – basti pensare alle reti ad alta velocità o alle connessioni 
per cellulari e mobile device – sia per la creazione di nuovi metodi di comunicazione, a cominciare 
dai forum e dai blog fino ad arrivare ai social network (Facebook, Wikipedia, Youtube, Twitter, 
Delicious, Flickr, ecc...). 
Anche in archeologia la rete globale ci fornisce il mezzo per iniziare una vera e propria rivoluzione 



nella diffusione e pubblicazione dei dati archeologici; abbiamo a disposizione un colosso 
informatico che potenzialmente ci mette in comunicazione con miliardi di utenti, abbattendo i limiti 
geografici, linguistici e politici. 
 
 
2. Il sito web. Filosofia ed evoluzione 
Il sito internet dello scavo del castello di Miranduolo (Chiusdino – SI), online sin dalla prima 
campagna di scavo nel 2001(http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo), nei suoi undici anni 
di storia ha cambiato necessariamente obiettivi; di pari passo al cambiamento globale che ha avuto 
internet e con esso il modo di comunicare online, non bastava più, anche in archeologia, un pur 
dettagliato resoconto dei risultati dello scavo, anche comprensivo di aggiornamenti quotidiani e di 
interpretazioni in progress, ma volevamo avere un dialogo ed un'interazione diretta con gli utenti, 
uno scambio di idee e opinioni; e al tempo stesso condividere i nostri dati e le nostre ricerche; dar 
loro non solo la possibilità di leggere e consultare, ma anche interagire con la massa dei dati 
prodotti, con le interpretazioni e le opinioni degli archeologi che lavorano sul campo (fig. 1). 
Rimanendo fedeli alla filosofia che da sempre contraddistingue il LIAAM (Laboratorio di 
Informatica Applicata all'Archeologia Medievale dell'Università di Siena) nella ricerca di 
'trasparenza' assoluta senza paura di esporre il nostro lavoro a critiche e giudizi (FRONZA, NARDINI, 
VALENTI 2009), nel corso del 2010 il sito web dello scavo è stato completamente rinnovato tanto 
nella grafica quanto nei contenuti. Parallelamente all’aumento dei contenuti online e dei servizi 
disponibili, anche la realizzazione tecnica delle pagine ha subito una notevole evoluzione. Fin dalla 
prima versione del sito le pagine erano create utilizzando software WYSIWYG (Macromedia 
Homesite, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, NetObjects Fusion, CoffeeCup HTML 
Editor solo per citare quelli maggiormente conosciuti) che, a fronte di alcuni indubbi vantaggi quali 
la facilità d’uso, la versatilità e la velocità con cui si possono realizzare pagine web, hanno 
evidenziato diversi limiti, primo fra tutti l’impossibilità di creare pagine web dinamiche in grado di 
gestire database ed archivi consultabili ed implementabili online. L’enorme quantità di materiale e 
di pagine internet, destinata ad aumentare nel corso del tempo, ha reso evidente la difficoltà di 
gestione e di aggiornamento di molte sezioni del sito.  
Per gestire l’immissione e l’aggiornamento dei contenuti è risultato determinante l’utilizzo di 
software CMS (Content Management System), un’applicazione, usabile mediante browser, che 
consente con un front-end di semplice uso l’inserimento e la gestione di articoli, schede, elenchi, 
link e filmati (ISABELLA 2009). Tali informazioni sono poste in un database dal quale il motore 
dinamico del sito le estrae per produrre le pagine che saranno visualizzate al visitatore. Chi inserisce 
i contenuti, in sostanza, non deve avere conoscenze tecniche. Deve saper scrivere e quasi niente 
altro.  
Dopo aver sperimentato diverse applicazioni CMS adattando le loro funzioni ai contenuti ed ai 
servizi che intendevamo sviluppare nel sito, abbiamo deciso di utilizzare il software open source 
Drupal, un content management system modulare scritto in linguaggio PHP e distribuito sotto 
licenza GNU GPL (SEVERGNINI 2009). Tale software offre un'interfaccia di amministrazione con 
cui gestire ogni aspetto del sito web, senza il bisogno di possedere conoscenze tecniche particolari. 
Prevede la multiutenza, è usabile tramite browser, genera pagine dinamiche e rispetta le direttive 
del W3C (World Wide Web Consortium)e la legge Stanca che, entrata in vigore all’inizio del 2006, 
obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a dotarsi di siti web accessibili agli utenti disabili 
(http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm). 
Grazie all’utilizzo di un CMS abbiamo avuto la possibilità di creare una vera e propria web 
application per la gestione e la comunicazione di uno scavo archeologico online, pensata per 
archiviare e condividere l’enorme mole di documentazione archeologica prodotta nel corso 
dell'ormai ultra-decennale scavo del castello di Miranduolo (dalla documentazione di scavo, alle 
pubblicazioni, a rassegne di link, a prodotti multimediali, ecc…) ed adattabile a qualsiasi tipologia 
di scavo archeologico con cui, tramite database relazionali online, effettuare ricerche incrociate tra 
la documentazione disponibile, partendo dalle sintesi elaborate dagli scavatori fino ad arrivare ai 



singoli dati che hanno determinato tali interpretazioni, dal reperto all’elaborazione finale. 
E' l'evoluzione di una sperimentazione già applicata agli scavi di Santa Cristina in Caio nel comune 
di Buonconvento (http://archeologiamedievale.unisi.it/santa-cristina) e a Castiglioncello del Trinoro 
presso Sarteano (http://archeologiamedievale.unisi.it/trinoro); non siamo certo di fronte ad una 
soluzione definitiva e compiuta ma piuttosto ad un prodotto 'in continuo sviluppo', migliorabile ed 
implementabile con il progredire delle ricerche e dei software, un'evoluzione online di OpenArcheo, 
il sistema sviluppato dal LIAAM per la gestione dei dati archeologici (FRONZA, ISABELLA 2009). Si 
tratta, secondo la filosofia ed i principi guida alla base del web 2.0, di una suite di applicazioni 
'aperte' e studiate per accogliere le collaborazioni di qualunque ente di ricerca o studioso che voglia 
condividere e rendere consultabili online i propri dati, creando una rete globale per la 
comunicazione, per lo scambio di dati e di informazioni 'in tempo reale' e a costo zero. 
Tra i tanti vantaggi che offre l'utilizzo del software Drupal, di fondamentale importanza si è rivelata 
la possibilità di combinare (anche all’interno dello stesso sito) pagine web dinamiche e statiche. 
Alcuni tipi di contenuto richiedono infatti la necessità di appoggiarsi a specifici database (archivio 
delle US, immagini, testi scaricabili, link, ecc...) ed è quindi indispensabile creare pagine web 
dinamiche che vengono generate dal server a seconda delle richieste (o delle ricerche) dei visitatori, 
altre pagine invece (come quelle di servizio, quelle descrittive, le pagine di presentazione) meglio si 
prestano ad essere gestite in modo statico e dunque con maggiore libertà nell’impaginazione dei 
contenuti e della grafica. 
Drupal non è solo un semplice CMS ma un vero è proprio framework e ciò gli permette di essere 
adattato a molteplici esigenze (dispone di un elevatissimo numero di moduli aggiuntivi che 
consentono l’implementazione di funzionalità anche molto avanzate o l’integrazione con servizi 
esterni). Racchiude infatti al suo interno in un’unica applicazione funzionalità che si trovano solo 
singolarmente su altri CMS. Grazie ai moduli aggiuntivi che vengono continuamente aggiornati ed 
incrementati dalla comunità di sviluppatori e di utilizzatori è possibile gestire ogni tipologia di dato 
digitale all’interno di un unico sito web e servizio che si vuole dare alla comunità di archeologi. 
Esistono moduli che si occupano della gestione di archivi testuali, di immagini, di materiali 
scaricabili, di link, di rassegne di news, in sostanza di tutte le diverse tipologie di contenuto. Tali 
moduli, che non sono a se stanti ma possono essere combinati e incrociati tra di loro coprendo tutte 
le esigenze dei visitatori, hanno permesso di realizzare per il sito web di Miranduolo diversi tipi di 
contenuto, ciascuno con le proprie caratteristiche, i quali possono essere attivati o disattivati a 
seconda delle necessità ed esigenze del sito da gestire. 
E' quindi disponibile tutta la documentazione di scavo, dall’archivio delle unità stratigrafiche, ai 
database fotografici e video, a quelli grafici, ai GIS in rete, alle bibliografie e alle pubblicazioni 
scaricabili, che potranno essere facilmente consultati e aggiornati on line. Nel dettaglio: 
 

 Periodi  
Sono inserite le schede particolareggiate di ciascun periodo individuato che vanno a 
costituire la sequenza diacronica dello scavo. Ogni scheda, oltre ad una descrizione del 
periodo e ad un'eventuale divisione in più fasi, presenta il link a tutte le strutture individuate 
relative a quel periodo. 

 
 Aree di scavo  

Sono pubblicate in questa sezione le descrizioni di tutte le aree di scavo (17 al termine della 
campagna 2011), con la strategia di scavo e fotogallery che consentono di seguire l'evoluzione e 
l'ampliamento del settore. 
 

 Diario di scavo 
I responsabili delle varie aree pubblicano quotidianamente il resoconto delle ricerche con le ipotesi 
interpretative che possono variare con il procedere dello scavo stesso. 
 

 Fotogallery 



Tutte le fotografie digitali scattate giorno per giorno sono consultabili online divise per area, 
settore, quadrato e complete di didascalie descrittive. 

 
 Videogallery 

Raccolta di tutti i video realizzati nel corso degli anni sullo scavo del castello di Miranduolo. 
Sono presenti filmati di scavo, riunioni interpretative, video divulgativi e filmati di convegni 
e seminari. 

 
 WebGIS 

Piattaforma GIS consultabile ed interrogabile online dello scavo del castello di Miranduolo. 
 

 Schede strutture  
Archivio delle 167 strutture rinvenute durante le 11 campagne di scavo, divise per tipologia e 
complete di descrizione, link alle schede US di riferimento, ai matrix e a tutti i materiali rinvenuti. 
 

 Ricostruzioni grafiche 
Disegni ricostruttivi delle evidenze portate in luce. Si affiancano alla tradizionale documentazione 
di scavo e si rivolgono, grazie alle loro caratteristiche di facilità di lettura e immediatezza, al vasto 
pubblico di non specialisti ed appassionati. 
 

 Scansioni 3D 
Archivio delle scansioni 3D realizzate a partire dal 2004 sullo scavo del castello di Miranduolo e 
presso l'abbazia di San Galgano nel territorio comunale di Chiusdino. 
 

 Antracoresti  
Database degli antracoresti divisi per US, struttura di riferimento, tipo di materiale e specie (3305 
record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Carporesti 
Database dei carporesti divisi per US, struttura di riferimento, livello di identificazione, specie e 
numero di frammenti (788 record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Reperti metallici 
Descrizioni particolareggiate di ogni oggetto metallico rinvenuto, complete di foto, confronti e 
riferimenti bibliografici (955 record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Reperti osteologici animali 
Archivio dei reperti osteologici animali divisi per US, taxon e identificazione anatomica (3592 
record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Disegni reperti ceramici 
E' possibile consultare i disegni dei reperti ceramici completi di datazione e confronti bibliografici, 
l’archivio degli impasti e una serie di analisi quantitative e distributive relative ad ogni singola 
struttura (2835 record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Archivio sepolture 
Database dei 46 scheletri rinvenuti nel cimitero della chiesa di San Giovanni in corso di scavo a 
partire dalla campagna 2010. Ogni scheda è comprensiva di descrizioni delle sepolture, foto e 
disegni in pianta. 
 

 Studio degli elevati 
Sezione dedicata allo studio delle tecniche murarie individuate sullo scavo e nel territorio di 



Miranduolo con analisi e studi di tutte le tecniche costruttive venute alla luce. 
 

 Schede US 
Archivio delle Unità Stratigrafiche divise per area e anno di scavo, complete di descrizione, 
interpretazione e rapporti stratigrafici (5380 record al termine della campagna di scavo 2011). 
 

 Matrix  
All'interno di questa sezione è possibile visualizzare o scaricare i diagrammi stratigrafici suddivisi 
in base ad area, settori e quadrati, nonché le schede delle US visualizzate all'interno di ciascun 
matrix. 
 

 Pubblicazioni 
Archivio delle pubblicazioni su Miranduolo ed il suo territorio scaricabili gratuitamente in formato 
PDF. 
 

 E-book  
Sezione riservata alla pubblicazione in formato elettronico di articoli di approfondimento, 
osservazioni, resoconti scaricabili in formato PDF o EPUB e leggibili da qualsiasi tablet o ebook 
reader. 
 
Grazie alla gestione della multiutenza integrata nel software Drupal, tutti i contenuti sono 
aggiornati 'in tempo reale' direttamente da parte dei responsabili e del team di lavoro, senza alcuna 
conoscenza di linguaggi di programmazione (fig. 2) ma semplicemente impiegando le intuitive 
interfacce d’uso del CMS (attualmente il sito web raccoglie oltre 50.000 pagine, in continuo 
aumento). Si tratta dunque di un lavoro d'equipe che necessita il coinvolgimento di tutto il team 
degli archeologi impegnati sul campo, i quali devono costantemente lavorare alla redazione dei 
contenuti da immettere on line. Tutte le fasi, dall'elaborazione delle strategie alle riflessioni 
interpretative, passando attraverso la documentazione di scavo, vengono immediatamente elaborate 
e informatizzate per la pubblicazione e la consultazione online. Aggiornamenti quotidiani 
riguardano il database delle Unità Stratigrafiche con l’immissione delle nuove schede US, i matrix 
delle varie aree, l’elenco dei rilievi grafici (piante, prospetti e sezioni di scavo), la piattaforma GIS, 
la documentazione fotografica, i filmati, i rilievi tridimensionali, le schede dei materiali e gli archivi 
delle analisi archeobotaniche, archeozoologiche e di archeologia ambientale. Una volta elaborata e 
informatizzata la documentazione, gli archeologi, sulla base dei dati di scavo giornalieri, redigono 
le sintesi interpretative per ogni struttura e periodo di scavo, immediatamente inserite online nella 
sezione “Interpretazioni in progress dei dati”.  
Documentazione studiata per essere fruibile in pieno spirito open format, consultabile sia online che 
in locale, indipendente da un particolare fornitore di software e sistema operativo. Tutti i nostri dati 
possono essere esportati o importati in formati standard (csv, html, xml, txt, pdf ecc…) ed essere 
integrati in altri siti web o in sistemi di documentazione in locale, senza alcun vincolo legato a 
software, hardware o sistemi operativi specifici. Solo per fare un esempio tutte le schede US di 
dieci anni di scavo (oltre 5.000) e quelle dei reperti sono state importate all'interno del sito in 
automatico effettuando prima l'esportazione dagli archivi di FileMaker in formato csv (comma-
separated values) e poi l'importazione nel sito. Allo stesso modo è possibile il passaggio inverso, 
l'esportazione cioè in formato csv dei contenuti del sito e l'importazione in FileMaker. 
Secondo i principi del Web 2.0, all’insegna della condivisione, della collaborazione e della rete 
come piattaforma in grado di sfruttare e mescolare i dati da sorgenti multiple, tutti i contenuti e le 
pagine del sito web si integrano,  si fondono e sono in continuo dialogo con i principali siti di social 
networking e con le nuove tecnologie di condivisione dei dati.  
Utilizzando la tecnologia RSS (Really Simple Syndication) gli utenti possono, tramite gli aggregatori 
di notizie, rilevare automaticamente quando le pagine vengono aggiornate senza dover 
necessariamente consultare l’indice degli aggiornamenti o connettersi al sito web dello scavo. 



Collegandosi al gruppo di Facebook (fig. 3; http://www.facebook.com/groups/136449023512/) 
possono rimanere aggiornati in tempo reale sull'evolversi dello scavo ora per ora, dialogare con gli 
scavatori, esprimere le proprie idee ed opinioni sulle interpretazioni e sulle nostre ipotesi e strategie 
di scavo.  
Con Twitter (fig. 4; http://twitter.com/#!/miranduolo) possono ricevere brevi messaggi in stile SMS 
che rimandano a link, aggiornamenti del sito, post di FB, immagini o video di scavo, che possono a 
loro volta essere condivisi (retweet) attraverso telefoni cellulari, tablet o desktop computer con altre 
applicazioni, siti web o gruppi sociali, scorporando l'informazione dal suo luogo originario e 
immettendola in uno spazio più vasto (il web inteso come un'unica piattaforma di condivisione), 
senza nessun limite fisico nè confine, raggiungibile ovunque e da chiunque. 
Si tratta di quello che è stato definito all'interno del LIAAM di un “doppio binario”, di un sistema di 
registrazione, comunicazione e divulgazione dei risultati degli scavi basato su un utilizzo in 
contemporanea di due diversi canali di comunicazione, il sito web istituzionale e i social network, 
ciascuno con caratteristiche proprie, ma che si collegano e completano a vicenda, che devono essere 
letti in simbiosi per avere un quadro completo ed esaustivo dello scavo archeologico, entrambi 
rivolti a più canali di utenza, dal semplice appassionato allo studioso di archeologia, ciascuno libero 
di  partecipare alle discussioni, esprimere le proprie opinioni o anche solo leggere e seguire lo scavo 
a distanza (si veda l'articolo di Valenti “La live excavation” in questo volume). 
Il sito web si presta ad ospitare un'informazione più ragionata, frutto di interpretazioni e discussioni 
a tavolino dopo lo scavo, nonché a raccogliere, archiviare e rendere consultabili le banche dati che 
hanno portato a tali interpretazioni, Facebook ed i Social Network sono invece il luogo 
maggiormente adatto a comunicare in diretta idee, spunti ed osservazioni, che possono essere 
oggetto di discussione e di dialogo con la comunità di utenti. 
Allo stesso modo l'utilizzo in contemporanea di Youtube (fig. 5; 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7F8B565923C2185&feature=plcp) e di Flickr  
(Area 1: http://www.flickr.com/photos/68384730@N05/?saved=1;  
Area 11: http://www.flickr.com/photos/68479150@N04/;  
Area 14: http://www.flickr.com/photos/8283408@N02/;  
Area 15: http://www.flickr.com/photos/67992774@N07/with/6209980741/;  
Area 17: http://www.flickr.com/photos/68550509@N08/sets/72157627746644481/),  
rispettivamente per quanto riguarda l'archivio video e quello fotografico di ciascuna area di scavo, 
ci consente di sfruttare sia un doppio canale di comunicazione, quello del sito web stesso e di 
piattaforme che garantiscono un'ampia visibilità in quanto frequentate da milioni di utenti, sia le 
loro più che rodate interfacce di navigazione nonché i professionali ed avanzati algoritmi di 
compressione usati tanto per i video quanto per gli archivi fotografici, utilizzando uno standard di 
pubblicazione dei file indipendente dalla piattaforma utilizzata (dai computer fissi, ai portatili, ai 
palmari, ai telefoni cellulari, ecc…).  
Sito e Social Network dunque, usati in sintonia e interdipendenti, entrambi con lo stesso scopo, 
quello di archiviare e diffondere l'intero procedere dello scavo, ma ciascuno con caratteristiche e 
peculiarità proprie. Il primo per immagazzinare e divulgare i dati (database, interpretazioni, idee e 
riflessioni),  i social network per discutere e ragionare con la comunità, per coinvolgere nelle nostre 
idee, spunti, osservazioni gente che altrimenti sarebbe difficilmente raggiungibile e magari non 
stimolata a dialogare od esprimere la propria opinione. Dei social network andiamo a sfruttare 
quella che è la loro arma vincente, la visibilità (solo Facebook conta,  a giugno 2011, oltre 750 
milioni di utenti: http://techcrunch.com/2011/06/23/facebook-750-million-users/) e l'essere ormai 
entrati entrati nella vita quotidiana (chiunque, tra le altre cose, può fare una visita al gruppo di 
Miranduolo e commentare i post, o anche solo aggiungere un “mi piace”).  
 
 
3. Gli sviluppi futuri 
Oltre all'implementazione continua e agli aggiornamenti della documentazione e delle 
interpretazioni, la direzione verso la quale sta andando la sperimentazione, prevede sempre di più 



l'utilizzo e l'integrazione all'interno del sito internet dei vari servizi web 2.0, puntando l'attenzione 
sull'integrabilità con le piattaforme mobile (cellulari, tablet pc, iphone, ipad ecc) con i quali non 
solo è possibile consultare il sito, ma se si dispone di una buona connessione a internet, inserire i 
contenuti (tutti, dalle schede US, alle foto, ai reperti, ecc...) direttamente dallo scavo e condividerli 
in tempo reale. 

Oltre ai già citati Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, usati rispettivamente come blog, microblog, 
archivio video e database fotografico, con la campagna di scavo 2011 è iniziata la sperimentazione 
di una nuova piattaforma di comunicazione, Evernote, una sorta di taccuino condiviso, consultabile 
ed aggiornabile tanto online quanto in locale, in cui è possibile prendere appunti ed archiviare tutti i 
dettagli delle operazioni di scavo, con la possibilità di aggiungere note, immagini, video e memo 
vocali, osservazioni, rimandi ai database del sito web: 

 Area 1: https://www.evernote.com/pub/sasha-80/archivious 
 Area 11: https://www.evernote.com/pub/a11miranduolo/taccuinodia11miranduolo 
 Area 14: https://www.evernote.com/pub/scarpazi/md_quaderno_area14 
 Area 15: https://www.evernote.com/pub/miranduolo/taccuinodimiranduolo 
 Area 17: https://www.evernote.com/pub/falcelli/MD11A17 

La prerogativa tipica dei social network e delle web application gestite tramite software CMS di 
integrarsi perfettamente con sistemi di documentazione mobile, unita al grande boom tecnologico e 
commerciale che stanno avendo i tablet, ci ha spinto durante l'ultima campagna di scavo ad un 
nuovo tipo di sperimentazione, la gestione dei dati di scavo in digitale tramite Apple iPad. Uno 
strumento che consente, grazie ad una suite di programmi per la maggior parte open source o 
comunque molto economici, di sostituire il quaderno cartaceo realizzando in diretta la 
documentazione dello scavo e rendendola consultabile in rete in tempo reale. Un'operazione questa 
che porta diversi vantaggi; oltre alla già citata possibilità di condivisione immediata sia tramite 
Facebook che il sito web, basti citare il risparmio di tempo ed energie nella conversione dei dati da 
cartacei a digitali e l'opportunità di avere sempre sottomano per gli scavatori, direttamente sul 
cantiere, in un unico e comodo 'quaderno digitale', l'intera documentazione di scavo, facilmente 
modificabile, aggiornabile e condivisibile (si veda l'articolo di Fronza “Lo scavo web 2.0: Tablet e 
gestione dei dati di scavo” in questo volume). 

Un'ultima nota riguarda quello che è un nuovo sviluppo del sito sul quale intendiamo puntare 
nell'immediato futuro, rivolto soprattutto alla divulgazione e valorizzazione, anche online, del 
castello di Miranduolo, e destinato al grande pubblico attraverso strumenti innovativi e 
tecnologicamente avanzati che permettano, utilizzando ricostruzioni tridimensionali e percorsi di 
realtà virtuale, di immergersi nella storia del castello e del suo territorio, di muoversi e toccare con 
mano le ricostruzioni delle strutture e dei monumenti scavati dagli archeologi (si veda l'articolo di 
Peripimeno “Sistemi “leggeri” di valorizzazione e musealizzazione (l'esperienza LIAAM)” in 
questo volume). 

Grazie ad applicazioni in “realtà aumentata” e sistemi di riconoscimento automatico, come i QR 
code ed Aurasma, i visitatori potranno, con un desktop computer o un device mobile (telefoni di 
ultimi generazione o tablet dotati di fotocamera), accedere alla storia del castello ed esplorarne 
virtualmente le varie parti che lo compongono, entrare al suo interno, maneggiare reperti, oggetti e 
ricostruzioni tridimensionali dei monumenti, corredati da schede descrittive e video informativi. Il 
tutto visitando direttamente lo scavo o comodamente da casa attraverso la propria webcam connessa 
al sito web. 
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