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1 - Premessa 
L'informazione archeologica, come qualsiasi forma culturale, é un bene comune e come tale 

dovrebbe essere trattata, nella tutela e nella divulgazione. Penso di conseguenza che sia un dovere 

di tutti (dalla soprintendenze alle università sino ai professionisti) pubblicizzare in progress la 

propria ricerca sposando il concetto di “democratizzazione” del dato.  

Dietro questo principio, il gruppo di lavoro LIAAM (Laboratorio di Informatica Applicata 

all'Archeologia Medievale, Università di Siena), dopo aver spinto molto sulla gestione 

informatizzata dello scavo sino dalla fine degli anni '90 (FRONZA, NARDINI, VALENTI 2009), si sta 

cimentando oggi con una sola parola d’ordine: live excavation.  

Si tratta di una conseguenza naturale, nel solco degli sviluppi integrati tecnologia-mezzi di 

comunicazione, della necessaria misurabilità del dato che produciamo e nell'ottica della forma più 

diffusa oggi di disseminazione collettiva del sapere: il web 2.0, in procinto di divenire più in 

generale 3.0, semantico se non tridimensionale. Un palcoscenico nel quale non si recitano più i ruoli 

presenzialisti con pagine informative o riassuntive delle proprie attività, piuttosto dove ci si mette in 

discussione completamente, con l'auspicabile esito della produzione di dati verificabili già nella fase 

del processo di raccolta e progressivamente partecipati nella loro interpretazione: uno strumento di 

lavoro trasversalmente pubblico. 

Seguire questa strada pone la questione metodologica in primo piano; cioè come le scelte fatte di 

documentazione-informazione, sia in base alla propria personalità sia in base agli orizzonti proposti 

dalla tecnologia e tra i quali scegliere, cambino la natura dello scavo archeologico, indirizzando 

verso modi diversi di ragionare, sinanche di interpretare (impostiamo routine di documentazione 

che obbligano a pensare in determinate modalità e direzioni). Quindi una fase volenti o nolenti di 

trasformazione e di travaglio speculativo, che investe a ritroso anche la sfera teorica, innescata da 

quelle forme di comunicazione odierne il cui peso specifico non possiamo eludere.  

Indipendentemente dalle soluzioni tecniche utilizzate (WebGIS, piattaforme wiki, social network 

ecc.), l'elemento di grande innovatività introdotto dalla rete nella sua conformazione attuale è 

rappresentato dall'interazione “nativa” tra il momento di registrazione del dato e quello della sua 

diffusione potenziale e reale all'interno di un gruppo di ricerca e in circuiti via via più allargati. 

Questa sua caratteristica apre in archeologia evidenti questioni di tipo etico, in senso generale e 

specifico; da una parte la proprietà dell'informazione archeologica, la democratizzazione del sapere, 

la necessaria trasparenza totale di operazioni conoscitive condotte sul patrimonio pubblico e con 

fondi per lo più pubblici; dall'altra la possibilità concreta di superare il secretamento dei dati, il 



malcostume della non pubblicazione o della pubblicazione solo parziale, proprio tramite una loro 

esposizione comprendente le modalità di raccolta e processamento, alla base poi dell'elaborazione 

proposta in sede finale. Ma pone l'accento su altrettanto evidenti questioni di tipo epistemologico; la 

prospettiva concretamente attuabile di live-excavation, cioè la messa a disposizione in tempo reale 

della sostanziale totalità del prodotto di una ricerca, impone di sviluppare una riflessione, comunque 

di carattere più generale e connaturata all'intera sfera del sapere, sui meccanismi della 

comunicazione nella nostra epoca e sui caratteri ad essi correlati come l'overflow informativo, la 

necessità di creare strumenti di orientamento nel sistema del sapere, in senso generale ma anche 

all'interno degli stessi prodotti della singola ricerca.  

Si tratta di temi nuovi in cui, come accade in molti altri settori della nostra vita quotidiana, sono le 

nuove tecnologie a condizionare in buona sostanza le forme della produzione e della circolazione 

della conoscenza, imponendo quindi di fatto una riflessione approfondita che superi la fase della 

sperimentalità progressiva, ma si concentri sulla ricaduta che l'uso di NT (la New Technology, 

progettata per il lavoro di utenze aziendali) sta avendo oggi e potrà avere nell'immediato futuro. 

Non parlo solo di registrazione del dato; ciò costituisce la base essenziale sulla quale vengono poi 

articolate e mostrate al pubblico le fasi della costruzione dell’informazione, andando a 

rappresentare vere pubblicazioni in progress ed a costo zero, peraltro trasparenti. Sono in realtà 

riflessioni iniziate dal mio gruppo di lavoro sin dal 2007, a seguito di incontri ma anche di momenti 

informali, fra i protagonisti di esperienze avviate in sedi separate e indipendenti tra loro, per ora di 

nicchia, che costituiscono una novità non tanto nel "sistema" o nel "supporto" agli interventi di 

scavo piuttosto nella metodologia; oltre a quella qui proposta, cito in particolare i progetti Gortina-

Vignale su piattaforma Wiki curati dal gruppo di Enrico Zanini ancora dell'Università di Siena. 

 

2 - Rete e trasparenza 

La ricerca della trasparenza significa per noi fare un'operazione di Archeologia Pubblica alla 

massima potenza ideologica e politica, trovando peraltro una sponda ideale nell'uso massiccio di 

tecnologia nella pratica archeologica degli ultimi vent'anni; dall'immagazzinamento dei dati (si 

pensi ai grandi sistemi di database e GIS) fino alla loro analisi, la costruzione di conoscenza è legata 

a doppio filo all'informatica. Come ho già detto, la questione metodologica è in primo piano; cioè 

come le scelte fatte di documentazione-informazione cambino la natura dello scavo, indirizzando 

verso modi diversi di ragionare e di interpretare.  

L’archeologia vive inoltre una fase terrificante della sua storia; pochi soldi, prospettive cancellate, 

valore sociale azzerato, rinnovamento attraverso nuove forze inesistente, immagine commerciale 

diffusa all’esterno dai media (grandi eventi effimeri, trasmissioni divulgative impregnate di mistero 

da una parte, di didascalismo spicciolo dall’altra). Tutti aspetti che non possono non influenzare o 



cambiare il nostro modo di praticare la disciplina e soprattutto spingerci verso due direzioni: l'alzare 

il livello qualitativo delle ricerche e della loro trasparenza, l'uso attualizzato delle tecnologie di 

comunicazione che stanno avendo straordinarie evoluzioni nel mettere a disposizione canali di 

risonanza e scambio impensabili solo fino a pochi anni fa nonché nel facilitare la diffusione verso la 

grande massa di un'archeologia seria. 

Questo, all'interno del LIAAM, ha avuto il significato di raffinare continuamente quanto stiamo 

facendo, traendone anche regole fluide e dinamiche che arricchiscono la nostra posizione teorica di 

partenza e la sviluppano; i mezzi attuali disponibili possono e devono essere esplorati e percorsi per 

raggiungere siffatti obiettivi; e dietro alcuni principi base ai quali, per formazione, origini, 

esperienze di gruppo razionalizzate, non possiamo e non vogliamo rinunciare: documentare tutto 

(non lo consideriamo overflow, tutt’altro); costruire gli strumenti di processamento e processare i 

dati usando le risorse rese disponibili dalla tecnologia (si veda Fronza in questo volume per le 

interpretazioni delle chiese in legno; ma anche, fra i tanti contributi del LIAAM: FRANCOVICH, 

NARDINI, VALENTI 2000 sino al più recente NARDINI 2009); rendere pubblici i passi che svolgiamo 

quotidianamente, la documentazione che realizziamo, ciò che ipotizziamo; ricercare l’informazione 

partecipata. 

Nell'ultima decade poi, le “interconnessioni” tra persone sono esponenzialmente accresciute, sia 

attraverso reti  sempre più diffuse (basti pensare alle wi-fi o alle connessioni per i cellulari) sia per 

la creazione di nuovi metodi di comunicazione, tra i quali i modelli di riferimento ed 

universalmente noti non possono che essere Facebook e Wikipedia sino a Twitter ed Academia. La 

rete globale ci ha fornito quindi le basi per iniziare una vera e propria rivoluzione nel diffondere, 

discutere e pubblicare i dati archeologici; forse non siamo di fronte al sistema perfetto, ma la realtà 

è che abbiamo a disposizione dei colossi informatici in grado di metterci in comunicazione con 

centinaia di milioni di utenti, abbattendo limiti geografici, linguistici e politici. 

Si tratta di uno straordinario mezzo di glasnost (letteralmente dal russo: "pubblicità" nel senso di 

"dominio pubblico"), un termine che ha caratterizzato molti dei nostri scritti informatici in cui si 

rivendicava la trasparenza nell'usare le tecnologie come strumento di produzione di sapere e non 

come fini a se stesse. Non abbiamo infatti paura a farci giudicare; il re può e deve essere nudo e per 

non “rivestirlo” abbiamo deciso di perseguire un sistema di registrazione-documentazione-

diffusione dei nostri dati di scavo che definiamo “doppio binario”. Questo, in poche parole, per noi 

passa dall'uso della rete a tutto tondo combinando pagine web e social network dedicati attraverso 

l'uso delle nuove periferiche sul mercato e delle possibilità ad esse connaturate.  

 

3 - Il “doppio binario” 

Impiegando una metafora da storia della disciplina, costituisce un sistema basato sui taccuini di 



registrazione sul campo che redigeva Hjalmar Stolpe durante lo scavo della necropoli di Birka e 

sulla sintesi di Holger Arbman sulla Svezia e l’impero carolingio che di essi usufruì. In pratica è 

stata effettuata la scelta di documentare e rendere noto lo scavo in contemporanea al suo procedere, 

affiancandolo a tutta la documentazione prodotta ed alle sintesi interpretative. Per raggiungere 

questo obiettivo la nostra scelta si è indirizzata su un normale canale web ed un social network, 

Facebook (da ora in poi FB), in continuo dialogo fra loro ed in altrettanto continuo dialogo fra 

scavatori e soggetti in remoto. I social network, infatti, aldilà di facili giudizi irridenti e superficiali, 

costituiscono strumenti di lavoro e di rete molto potenti se usati con queste finalità; come ogni 

soluzione informatica l'utilità reale dipende da ciò che si sceglie di farle fare e da come la si 

concepisce. 

FB deve essere letto parallelamente al sito web; è il grande taccuino su cui si annotano riflessioni e 

si fa dibattito o ci si completa a vicenda; è l’agenda nella quale si mostra il divenire dello scavo ora 

per ora nel quotidiano e la riflessione dello scavatore sui livelli che indaga e interpreta: 

un’operazione di pubblicizzazione del dato e dell’informazione, mostrandone le tappe apertamente, 

inserendo foto commentate, schizzi, video, rivelando intuizioni e idee che poi anche nel corso della 

stessa giornata possono dimostrarsi errate od essere cambiate. Ma è il progredire e la natura della 

ricerca rivelati a nudo, senza filtri, criticabili da tutti; mostrando il processo di produzione del dato 

nel quale continuamente interviene il dibattito in remoto e lo stesso confronto che avviene fra i 

responsabili del cantiere. Il sito web è invece la sede nella quale si riportano le documentazioni 

prodotte, gestire gli archivi (dalle US ai materiali fino alle foto), aggiornare i resoconti quotidiani di 

scavo e le interpretazioni che riguardano l'intero contesto, da ogni singola struttura sino a quelle 

complessive; una piattaforma di razionalizzazione delle attività che si svolgono durante il giorno sul 

cantiere e di messa a pulito del processo di trattamento del dato indagato e delle riflessioni ad esso 

legate. 

In altre parole il social network informa in tempo reale delle operazioni di scavo e delle ipotesi di 

lavoro e interpretative, delle strategie di scavo via via decise o modificate, le motivazioni ecc.; le 

pagine web propongono invece la conoscenza acquisita e l'intero dbms interrogabile, anche in 

relazione al webgis, aggiornato al momento in cui lo si consulta. Conseguentemente anche il sito 

web dedicato allo scavo (nel nostro caso i due di Miranduolo a Chiusdino - SI e Santa Cristina a 

Buonconvento – SI), che non è e non vuole essere un duplicato in bella copia della bacheca FB, ha 

modificato necessariamente ed in progress obiettivi, conformazione e strumenti in esso contenuti. 

Lo stesso Internet nell'ultimo decennio è cambiato e con esso il modo di fare informazione. Non 

basta più, anche in archeologia, una news concernente il proprio scavo o la propria ricerca, ma è 

indispensabile entrare direttamente nei computer degli utenti; inoltre far entrare gli utenti all'interno 

dei propri, nelle banche dati in essi residenti e nella logica delle nostre interpretazioni. Nelle pagine 



dedicate ad uno scavo si consulta e si interagisce oggi con la massa dei dati prodotti e poi letti 

secondo la propria sensibilità di ricercatore; in questo Fb (od altro social network), più di ogni altra 

applicazione in passato e nel presente, con un utilizzo intelligente si presta al caso nostro. In 

definitiva, il sito web ci serve per gestire le basi dei dati che produciamo, studiamo e sulle quali 

lavorare, mentre il social network o altro strumento che il progresso ci metterà a disposizione (da 

FB a twitter, da google maps/earth a mapserver ecc.) costituiscono i sistemi di riferimento per 

pensare e ripensare ad una comunicazione di massa. 

Il “doppio binario” è quindi un sistema oltre che uno strumento di trasparenza; lavorarvi non 

significa togliere tempo, o perdere di vista l'archeologia tout court, bensì stare nel processo 

archeologico a 360 gradi; immergersi nello scavo completamente, mettendo in grado il responsabile 

ed il suo gruppo di ragionare con costanza e puntualità su ciò che sta indagando, a non rimandare 

mai un'interpretazione pur se provvisoria e soggetta ad evoluzione, porre sempre a nudo il risultato 

quotidiano del suo lavoro, a illustrare tutte le ipotesi che fa nel corso della giornata, a confrontarsi 

su esse, a registrare l'intero vissuto archeologico. In definitiva, nonostante l'uso di tecnologia, oltre a 

mostrare le reali basi dati che produciamo e come vengono costituite e trattate, siamo di fronte a un 

vero e proprio processo di produzione artigianale del dato; dove l'archeologo è protagonista usando 

le tecnologie di massa come strumento di lavoro, producendo un processo analitico e diagnostico 

reso pubblico e soprattutto verificabile attraverso il più ampio ventaglio di supporti possibili, 

nonché criticabile interagendo con esso (si veda Isabella in questo volume).  

Il nostro tentativo elaborare il dato in tempo reale non deve essere inteso come uno sbrigarsi e porre 

termine all'indagine con la chiusura del cantiere. Questo va contro la nostra filosofia di lavoro; 

rappresenta piuttosto il voler capire subito ciò che si sta scavando, per non finire con il perdere la 

percezione dello scavo in sé, irripetibile in sede di laboratorio e quindi portarla con valore aggiunto 

nelle fasi di riflessione e rielaborazione a tavolino.  

Un semplice scorrimento dei post sul gruppo “Miranduolo in Alta Val di Merse - Il progetto” 

(https://www.facebook.com/groups/136449023512/) insieme al gruppo “Santa Cristina in Val 

d'Arbia (Buonconvento – Siena)” (https://www.facebook.com/groups/santacristina/), i due scavi nei 

quali portiamo avanti tale esperienza, è più che sufficiente a chiarire il clima di continuo confronto 

ed interrogazione; una sorta di perenne riunione tra responsabili e direttore scientifico sotto gli 

occhi di tutti, non censurata, nella quale chiunque può intervenire. Costituisce la memoria reale 

dello scavo intrapreso, che non si limita più a schede, appunti, foto; consegna ai seminari invernali 

una documentazione viva e dettagliata, nonché strumenti critici di ricontrollo del vissuto 

archeologico.  

 

4 - L'apporto dei tablet 



Quest'esperienza ha avuto inizio nella sua forma embrionale dal 2009, anno in cui gestivamo il 

gruppo FB attraverso gli Iphone presenti sullo scavo, poi affiancati da un portatile dotato di 

dispositivo di rete. Con il 2011, il perfezionamento della tecnologia dei tablet ci ha messi in grado 

di lavorare meglio e con maggiori opportunità di sviluppare il sistema progettato; ognuno dei settori 

di scavo è stato infatti dotato di Ipad e, cercando di sfruttarne al massimo concessoci le funzioni, 

abbiamo di conseguenza aumentato le possibilità di interazione sia internamente sia con soggetti 

esterni. Ma non solo; l'uso di tali periferiche ci ha messo in grado di realizzare in diretta la 

documentazione e renderla consultabile in rete già dal momento della sua compilazione. 

L'esperimento è andato quindi oltre le aspettative iniziali e con lo sviluppo di un sistema di lavoro 

ancora più completo che perfeziona il “doppio binario”. 

L'iPad ha avuto l'obiettivo di sostituirsi al quaderno cartaceo, migliorandolo e rappresentando un 

iper quaderno, con applicazioni che dialogano fra loro in interrelazione stabile per scrivere e 

memorizzare, archiviare schede, immagini, redigere matrix ecc., senza essere residenti nella 

memoria del tablet stesso bensì sulle web apps disponibili, ampiamente diffuse e alla portata di tutti. 

Quindi uno strumento di rete per eccellenza, che cancella l'immagine di un utilizzo sinceramente di 

basso tenore ed alla fin fine inutile in archeologia; impressione che si può trarre prendendo spunto 

dal lancio che fu fatto sul sito Apple protagonista un'equipe americana a Pompei. Si è trattato, in 

questo caso, di immagini fotografiche fatte ad arte e con ovvio scopo pubblicitario: marketing 

insomma. A noi non interessa impiegarlo, con superficialità, per studiare quattro cocci lavati di 

fronte ad un tablet che mostra un matrix di riferimento, come si è potuto vedere in rete (per una 

rassegna fotografica: http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/arte/ipad-pompei/); immagine che 

poniamo piuttosto a livello della pubblicità di un noto amaro con gli attori-archeologi che mettono 

in salvo l'antico vaso..... La prospettiva cambia invece se pensiamo all'iPad come ad un tramite per 

accedere a dati pregressi, consultabili e tra loro collegati; costantemente aggiornati e memorizzabili, 

senza i problemi di un portatile sul cantiere (batteria/tempi di apertura e chiusura/delicatezza 

generale).  

Nelle nostre intenzioni, la suite di programmi che abbiamo scelto per lavorare nella direzione 

descritta intende mettere in grado il responsabile di settore di avere a disposizione immediata tutta 

la documentazione della propria area nel tempo, di incrementarla, di travasarla nelle nostre memorie 

generali e collettive, nel postare direttamente in rete. La suite, peraltro quasi interamente gratuita, 

frutto di aggiornamento continuo sulle novità reperibili, non è pensata come definitiva; testandola 

sul campo ha già avuto delle modifiche e alcuni aspetti andranno cambiati o comunque raffinati, ma 

è inutile, ora, entrare nel dettaglio in quanto lo fa già Fronza in questa sede nel suo intervento su 

tablet e scavo. D’altro canto una sperimentazione da abbandonare se si rivelerà superflua o non 

praticabile; ma si deve sperimentare per capire e conoscere a fondo uno strumento prima di 



abbandonarlo o criticarlo, anche se noi al momento siamo molto soddisfatti dei vantaggi ad esso 

legati.  

Usiamo quindi il tablet come strumento per sostituire il quaderno cartaceo, per avere la 

documentazione di scavo in digitale e direttamente disponibile, condividendola sul web, dove tali 

dati vanno a risiedere in formati universali; di conseguenza convergono sugli stessi archivi del sito 

web e sono richiamabili dallo stesso gruppo FB o dallo stesso sito web dello scavo qualora se ne 

senta il bisogno o l'utilità. In definitiva si ha l'intera documentazione disponibile in un sistema di 

rete e, ripeto, a disposizione di tutti ed interagibile da tutti. 

La sostituzione della documentazione tradizionale non vuole essere vista come intestina necessità di 

seguire un obiettivo indeterminato andando dietro alle mode del mercato tecnologico, oppure un 

marinettiano concetto della modernità e della sua futuribilità, bensì un modo per progredire verso 

una gestione integrata dello scavo, che ci permette di snellire le operazioni di codifica e 

processamento delle migliaia di informazioni di varia natura prodotte su un cantiere archeologico. 

Sinora non ho accennato, per esempio e di proposito, alla documentazione grafica e alla gestione 

del GIS di scavo; in questo caso non intendiamo abbandonare il lucido a favore del supporto 

digitale, visto che a mio avviso gli strumenti hardware e software che abbiamo a disposizione non ci 

permettono ancora di fare questo passo, classificando così la vettorializzazione sullo scavo a lontana 

chimera nonostante alcuni interessanti tentativi ma anche fallimenti o duplicazioni di lavoro (al 

riguardo http://elfshotgallery.blogspot.com/2011/11/idraw-archaeological-features-on-ipad.html).  

In questa direzione il risultato che intendiamo ottenere è la possibilità di visualizzare e interrogare i 

dati GIS già strutturati e importati in locale nell'Ipad. Queste operazioni, semplicissime soprattutto 

se paragonate a ciò che l'Ipad è in grado di fare, sembrano per il momento non essere ancora ben 

realizzabili. I software GIS che l'AppStore mette a disposizione risultano essere non all'altezza: 

ArcGIS è poco meno che un google maps, GISRoam e ICMTGIS hanno problemi di stabilità, IGIS 

(tralasciando una smodata complessità) sembra poter offrire qualche servizio utile, ma solo con 

connessione Internet molto stabile. Tutte le altre applicazioni sono o servizi di web mapping o 

strumenti per la navigazione assistita; la speranza, di cui già si vocifera sui vari blog, è una versione 

per Ipad di Quantum GIS, eccezionale software GIS open source. 

 

5 - Necessarie specificazioni 

Se sinora fosse passato il messaggio che la nostra filosofia di lavoro si basa sull'uso di FB per 

diffondere ed il sito web solo per immagazzinare dati, ciò non mi sembra corretto. Il sito, come tutti 

sul web, nasce innanzitutto per diffondere, magari proprio ciò che è immagazzinato nei database del 

sito stesso, ma comunque per diffondere. I social network vanno usati sfruttando quello che è, lo 

ribadisco, il loro principale punto di forza: la visibilità pressochè illimitata e dunque la possibilità di 



coinvolgere nelle nostre idee, spunti, osservazioni persone che altrimenti non sarebbero tentate di 

"dialogare" con noi e con i quali, invece, cerchiamo il contatto più allargato possibile. La 

soddisfazione di tale esigenza, in altra forma, non sarebbe per esempio un problema tecnico del sito; 

l'attivazione di commenti, chat, forum, blog e strumenti di social network sul web è facile, 

semplicemente avrebbe però poco senso avendo a disposizione uno strumento di diffusione globale 

già ampiamente testato e peraltro in continuo perfezionamento. Allo stesso modo non ci sarebbe 

ragione di impiegare soltanto FB per la divulgazione di una gran quantità di contenuti diversi come 

quelli richiesti da uno scavo archeologico che vuole mostrare e condividere tutti i dati prodotti.  

E’ dunque giusto impiegare entrambe le risorse in maniera complementare tra loro, richiamandole 

quando necessario, come d'altronde stiamo già facendo. E' il “doppio binario”, ciascuno dei due 

canali con la propria specificità e con i propri pro e contro, che vuole anche essere una proposta di 

lettura e interpretazione dei dati attraverso strumenti comunicativi differenti ma in simbiosi 

costante, senza nulla precludere al visitatore. 

Perchè usare questa combinazione di rete e non per esempio altri prodotti disponibili come Twitter 

o le piattaforme Wiki? Twitter è pensato come fruitore di pensieri testuali sino a 140 caratteri e per 

un utilizzo "spensierato"; nel nostro caso potrebbe essere forzato in direzione diversa ma mal 

interpretando la sua natura; preferiamo di conseguenza usarlo inserendo soprattutto post per così 

dire importanti o significativi; segnalando gli inserimenti di documentazione avvenute sul sito web 

senza invadere eccessivamente gli utenti con grandi masse di messaggi di avvertimento.  Anche la 

nostra non scelta di wiki rientra più o meno su tali parametri. Tralasciando il fatto che son due 

applicativi completamente diversi, la cosa più importante è che utilizzando FB, un blog sofisticato 

in cui gli utenti possono commentare i post inseriti, andiamo a sfruttare quella che è la sua arma 

vincente, cioè la visibilità (oltre 750 milioni di utenti peraltro in crescita; come lo ha definito 

qualcuno: una religione monoteistica!). 

In realtà il “doppio binario” e la sua interazione con lo scavo, nascono dall'esperienza maturata nel 

LIAAM in sistemi di gestione e dalla necessità sentita da tutti di archiviare una stagione della nostra 

ricerca e andare oltre. L'esigenza era quella di progettare un nuovo sistema che potesse unire 

documentazione geografica, fotografica e alfanumerica, dalla UT al reperto, passando per le US, 

ecc., sulla scia di OpenArcheo 1.0 ma consultabile in rete (FRONZA, ISABELLA 2009 sui primi 

tentativi). E' normale per un gruppo di ricerca che ha realizzato nella seconda metà degli anni 

novanta una soluzione del genere (sistema di gestione globale del dato basato non solo 

sull'immissione e la consultazione dei dati in archivi e piattaforme ma anche sul loro processamento 

con la conseguente produzione di conoscenza; proposto a più riprese, tra i tanti: FRONZA, NARDINI, 

VALENTI 2003) voler partire subito con il meglio nel momento in cui si decide di migrare su nuovi 

strumenti informatici.  Ma il puntare troppo in alto da un punto di vista tecnologico si è rivelato 



troppo dispendioso in energie e tempi.  

Contemporaneamente gli scavi che si stavano succedendo, dietro esigenze comunicative, 

proponevano un nuovo modo di schedare i risultati di scavo.  Una prima bozza era già nata a Santa 

Cristina nella campagna del 2009, con l'inserimento nel sito internet dello scavo di tutte le schede 

delle unità stratigrafiche (ognuna con fotografia e connessione al webGIS) e delle strutture 

individuate. Il progetto, forse inconsciamente, si è rivelato vincente ed ha condotto all'attuale sito di 

Miranduolo (http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/; al quale si è adeguato anche Santa 

Cristina http://archeologiamedievale.unisi.it/santa-cristina/) dove tutti i database sono consultabili, con un 

webGIS che andrà avanti nella sua implementazione e che serve come riferimento geografico per 

orientarsi e ad esso, naturalmente, si sono affiancati come parte integrante l'uso lavorativo del social 

network con le finalità già illustrate ed il recente apporto delle possibilità di rete sfruttate con i 

tablet.  

Il prodotto avrà sicuramente dei limiti informatici, questo è innegabile, ma è migliorabile e 

migliorerà con il progredire delle nostre esperienze-esigenze rinnovate e con lo sviluppo dei 

software. È fondamentale “essere in rete”, perchè il mondo della comunicazione si evolve in 

maniera sempre più veloce andando a costituire il sistema di disseminazione predominante. Ma non 

solo, se probabilmente in futuro non esisterà un sistema operativo egemone che imporrà il suo 

format, con le picconate informatiche che Mac e Linux stanno dando, oggi l'unico modo per far 

comunicare i sistemi nella loro interezza è l'uso del web. Stiamo costruendo, in definitiva, 

OpenArcheo 2.0, ovvero ciò che ci eravamo impegnati ad implementare e trasformare in un sistema 

aperto e di rete in base alla piattaforma già esistente, impiegando più risorse fra quelle disponibili. 

Quindi, partire da uno strumento semplice e mirare a migliorarlo per giungere ad una soluzione 

efficace come è stato OpenArcheo1 è e rimane il fine auspicabile per rendere fruibili all'intera 

comunità immense quantità di dati raccolte nei vari progetti di ricerca.  

Concludo comunque che quest'esperienza, in divenire, con ulteriori sviluppi in fatto di 

comunicazione-illustrazione interattiva (si veda Peripimeno su realtà aumentata, wikitude ecc. in 

questo volume), pur trovando apprezzamenti da parte di molti e con partecipazioni diffuse (per 

esempio ad oggi il gruppo FB Miranduolo ha 656 iscritti) non vuole essere il tentativo di creare 

standard o protocolli. Non è nostra intenzione imporre alcunchè. Questa è sperimentazione; 

informazione partecipata e  trasparenza del lavoro svolto. Ben vengano tutti coloro che si 

adegueranno o sperimenteranno altre soluzioni:  è nella libertà della ricerca. 

 

6 - Conclusione 

Il LIAAM ha fatto sin dalla sua costituzione una chiara scelta di campo, cioè stare al passo con i 

mezzi di comunicazione; adattandoci alla loro potenzialità. Questo significa ancora usare un 



elettrodomestico che ci serve, conformandolo e in parte conformandoci alle sue possibilità, sulle 

quali non possiamo intervenire nella struttura tecnica ma impiegarne risorse per le finalità che ci 

siamo prefissati questo si.  

L'idea di base è sempre stata quella di costruire un sistema di gestione dei dati liberamente  

interrogabile da un qualsiasi fruitore. Al riguardo ho sempre specificato che l’informatica non è il 

fine ma il mezzo per produrre informazioni e su questa via  perseveriamo convinti. Sono cambiati i 

termini della questione solo da un punto tecnologico e questo ci ha portati ad evolvere (con i giusti 

momenti di stallo e di crisi), adeguandoci per ottenere gli obiettivi prefissati. Soprattutto il 

cambiamento della società dell’informazione ha mostrato nuove vie che non si devono trascurare o 

sottovalutare. La comunicazione, in tempi come quelli odierni, è immediatezza nel veicolare il dato 

ed il pensiero alla massa, farsi criticare ed esporsi al giudizio, arrivare alle persone non con 

l'immagine patinata e selezionata della propria ricerca  bensì con il divenire delle nostre azioni sino 

alla loro caratterizzazione finale (dato grezzo, errori, pensieri, certezze ecc.).  
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