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Premessa

La crescente necessità di strumenti di ricerca per la conoscenza, la gestione e la 
tutela del patrimonio culturale e di contenuti per favorirne la pubblicazione e la fruizione 
ha agevolato la valorizzazione di numerose applicazioni freeware con le quali fondere i 
contenuti geospaziali multi-sorgente (database, dati vettoriali, immagini e servizi web) in 
modo dettagliato, intuitivo ed efficace. La sfera di utilizzo di queste applicazioni abbraccia 
discipline diverse dalle potenzialità molto estese. 

Negli ultimi anni si sono sviluppati software di analisi e visualizzazione di dati da 
remoto a supporto anche dell’attività archeologica (Digital Humanities) mediante approcci 
propri della cartografia, della fotogrammetria, del telerilevamento e del GIS1. Questa 
commistione di tecnologie informatiche e archeologia sta producendo effetti indubbiamente 
positivi per gli strumenti innovativi alla ricerca e per l’archeologia, consentendo un legame 
reciproco indispensabile ed impensabile fino a pochi anni fa2. 

Questo contributo costituisce una breve presentazione di parte dei risultati dell’atti-
vità di ricerca archeologica in Montenegro e dei sistemi utilizzati per la gestione, l’elabora-
zione e la pubblicazione di contenuti informativi per raccontare le trasformazioni del pae-
saggio dell’area adriatico-balcanica. Il lavoro è stato condotto attraverso una progettazione 
ragionata delle informazioni inquadrate in un contesto geografico particolarmente esteso ed 
una realtà storica complessa sia a livello regionale che a scala locale. 

Per elaborare un progetto GIS con le informazioni così strutturate si sono selezionati 
alcuni webserver freeware presenti in rete che hanno consentito il download e la visualizza-

1 Moscati 1998; Francovich 1999; Wang et al. 2019.
2 Fronza et al. 2009; Guermandi 2009.
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zione dei contenuti grafici e dei dati significativi. I sistemi GIS così realizzati risultano essere 
sempre più connessi ad internet3. 

La possibilità di poter usufruire di diversi moderni metodi di analisi e di diffusione 
delle informazioni ha garantito il giusto stimolo per una puntuale valutazione dei dati arche-
ologici che, per la natura stessa del progetto, sono soggetti ad integrazioni e revisioni. 

Questo lavoro nasce innanzitutto per rispondere ad esigenze pratiche, legate alle atti-
vità sul terreno condotte da professionisti di discipline e competenze diverse. 

L’area geografica di interesse comprende l’area adriatica dei Balcani, i territori dell’Al-
bania, della Croazia e del Montenegro, con particolare riferimento alla città romana di Do-
clea (Fig. 1). Il centro antico, ubicato nei pressi di Podgorica, dal 2017 è studiato da un 
team di ricercatori dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC)4, con una 
proficua e puntuale attività di indagine multimetodologica e multisciplinare5.

La partecipazione alle attività è uno degli elementi principali che caratterizza un lavo-
ro multidisciplinare come questo, con un processo di coinvolgimento dinamico e di collabo-
razione tra gli attori6.

Rimandando al volume curato da L. Alberti7 per una disamina più approfondita delle 
collaborazioni, delle attività condotte e dei risultati raggiunti, in questa sede si presentano gli 
strumenti e i dati geospaziali open usati per l’organizzazione della banca dati e della struttura 
del GIS.

1. Descrizione del processo di costruzione del GIS

Studiare il territorio con una prospettiva metodologica rivolta da un lato a fissare gli 
elementi storico-archeologici e dall’altra a porre l’attenzione ai cambiamenti di trasformazio-
ne del paesaggio, affidando allo studioso i giusti strumenti di analisi e di rappresentazione, 
sposta continuamente l’attenzione della ricerca da una scala locale del sito archeologico alla 
macro-area del contesto geografico, e viceversa. 

3 Djindjian 2008.
4 Dal 1 ottobre 2019 è ufficialmente in attività il nuovo Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 

(ISPC), nato dalla fusione di ISMA (Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico), ITABC (Istituto per 
le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali), IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) e 
ICVBC (Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali), che ha come obiettivo 
principale il potenziamento e l’innovazione delle linee di ricerca esistenti, privilegiando le dimensioni 
multi e interdisciplinari degli approcci scientifici nell’ambito dell’articolato e diversificato settore dei 
Beni Culturali.

5 Alberti 2019.
6 Pescarin 2006.
7 Alberti 2019.
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Sono questi i principi alla base dello schema del progetto GIS8 strutturato per questo 
lavoro, con elementi che hanno un buon grado di flessibilità e soprattutto di adattabilità in 
termini di analisi e gestione del dato9. 

Questo processo di open innovation si è sviluppato seguendo alcuni punti:
- nel primo punto si sono definite le priorità, ovvero cosa serviva per il nostro progetto. 

Questo passaggio prevedeva l’identificazione degli schemi e dei criteri da utilizzare nella 
fase di selezione del dato;

8 Caiaffa 2011.
9 Guermandi 1999.

Fig. 1 Immagine satellitare GoogleTM Earth dell’area di studio, con indicazione 
dei confini nazionali e dei siti di interesse in Montenegro.
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- nel secondo punto sono state scelte le tecnologie e le applicazioni per l’acquisizione dei 
dati da remoto;

- nel terzo punto è stato sviluppato il database (DB) con tutte le informazioni utili secon-
do i criteri e le linee guida definite precedentemente, utilizzando un linguaggio comune;

- nel quarto punto è stato utilizzato il sistema costruito per rappresentare le informazioni;
- il quinto punto ha interessato l’analisi e l’interpretazione dei dati. 

Da questa breve descrizione si può leggere come è stata concepita l’architettura di 
questo processo con uso di schemi logici per l’organizzazione del database e delle tabelle 
dati, con una preventiva ricerca di archivio di dati storici, di mappe, di appunti, di carte, 
di testimonianze archeologiche e paesaggistiche, e con l’adozione di criteri per la selezione 
della cartografia e dei dati da remoto seguendo l’approccio metodologico delle carte ar-
cheologiche10. 

Lo sviluppo del database con tutte le informazioni acquisite è avvenuto attraverso la 
realizzazione di tabelle in formato .xlsx, dove i dati sono stati organizzati in classi di attributi 
(nome, riferimento bibliografico, riferimento geografico, dati descrittivi, contesto storico ed 
ambientale etc.) con le loro informazioni spaziali (geolocalizzazione). 

Questa fase è particolarmente importante in quanto l’affidabilità e le potenzialità di 
un GIS sono legate strettamente alla correttezza e alla chiarezza dei dati e al loro inserimen-
to. Per questo è risultata utile la creazione di un vero e proprio thesaurus, ossia un vocabo-
lario precostituito per una compilazione guidata, con lo scopo di limitare al massimo gli 
errori durante la compilazione delle tabelle11. 

Il settore dei software GIS nell’ultimo trentennio ha conosciuto un importante pro-
gresso tecnologico: modelli digitali del terreno, funzionalità di navigazione in tempo reale, 
modalità di acquisizione dei dati che provengono dai Global Positioning Systems (GPS), 
palmari di ultima generazione dotati di sofisticati sistemi di localizzazione, interazione con i 
programmi di elaborazione dati, infine una piena integrazione con gli strumenti interattivi 
di mappatura social in Internet (social networks)12. 

Di fatto risultano strumenti di grande utilità per la ricerca archeologica ma, come 
scritto precedentemente, la bontà del risultato dipende prima di ogni altra cosa dalla me-
todologia adottata nella raccolta, nella catalogazione ed inserimento di ogni tipo di docu-
mentazione (bibliografica, archivistica, iconografica, da ricognizione terrestre ed aerea) e 
dall’analisi dei dati. 

Seguendo questo approccio si sono selezionate le applicazioni più aderenti alle neces-

10 Forte 2002.
11 Quitadamo 2019.
12 Di Giacomo, Scardozzi 2009, 131-144; Marras 2013; Ye et al. 2019.
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sità di un GIS relativo ad una vasta regione, in continuo aggiornamento con le informazioni 
raccolte con le tradizionali e moderne attività di ricerca (bibliografica e di survey). In questo 
lavoro le immagini riprese dai satelliti sono risultate particolarmente rilevanti.

2. Dai satelliti spia ai digital Earth data per la ricerca archeologica

Il progresso tecnologico dei sensori attivi e passivi (ottici e a microonde) degli ultimi 
70 anni ha reso disponibili, anche per l’uso civile, un numero crescente di risorse di digital 
Earth data con alta precisione e alta risoluzione per lo studio dell’atmosfera, degli oceani e 
di tutta la superficie terrestre. La frequenza di acquisizione delle immagini da remoto varia 
da una volta al mese a una volta al minuto, lo spettro elettromagnetico copre le bande che 
vanno dal Visibile alle lunghezze d’onda a microonde (compresa tra le gamme superiori 
delle onde radio e la radiazione infrarossa) e la risoluzione spaziale varia da chilometro a 
scala submetrica consentendo di ottenere dati a livello globale13.

Tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle immagini da remoto 
per la costruzione del GIS sono state selezionate forme di geo-visualizzazione interattiva in 
grado di ampliare i punti di vista, mettendo in relazione tra loro attività di indagine diverse 
e condividendo (open data) le informazioni. La geo-visualizzazione è concepita come un 
processo piuttosto che un prodotto, sebbene il termine sia anche comunemente usato per 
riferirsi a qualsiasi display visivo che contiene informazioni geospaziali14.

Anche gli archeologi, che inizialmente non sembravano avere ancora una reale con-
sapevolezza delle potenzialità dei cosiddetti dati aperti, hanno compreso la possibilità che 
queste informazioni open offrono15. In questo lavoro per open digital humanities ci riferiamo 
a tutte le informazioni edite (bibliografiche, storiche), alle attività di scavo e di survey di su-
perficie ed aeree disponibili in rete. A differenza della documentazione di scavo che in molti 
casi non è replicabile16, i risultati delle elaborazioni ed interpretazioni dei dati sono variabili, 
spesso legati alle singole esperienze del ricercatore. In ogni caso la decisione di condividerli 
in maniera aperta è essenzialmente una questione culturale prima che tecnologica17. 

Tra gli open data, i digital Earth data si dimostrano una risorsa importantissima per 
l’archeologia, un mondo di servizi da scoprire completamente e soprattutto da applicare18. 

13 Fu et al. 2019.
14 Çöltekin et al. 2019.
15 Serlorenzi et al. 2013; Anichini, Gattiglia 2014, 103; Fromageot-Laniepce 2019, 16.
16 Gattiglia 2009.
17 AA.VV. 2005; Bezzi et al. 2012; Mazzoleni, Baldo 2012.
18 Per ogni altra informazione su definizioni e dettagli di open source e free software si rimanda a:  

http://www.opensource.org/docs/definition.php.
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Il proliferare di questo tipo di risorse ha reso immediata e dinamica l’esplorazione di 
tutto il pianeta, come ebbero l’occasione di investigare la superficie della terra i militari che 
analizzarono le migliaia di foto registrate dagli aerei spia americani “U2” negli anni della 
Guerra Fredda19. Dal 1960 al 1972 per il progetto Corona furono scattate più di 800.000 
foto non solo di obiettivi militari ma anche di parti di territorio dell’Europa, del Medio 
Oriente e dell’Asia centro-orientale20. 

Nel 1995 il presidente Bill Clinton declassificò l’intero archivio di immagini, ren-
dendolo disponibile al pubblico attraverso l’US Geological Survey21. Così le immagini 
declassificate secondo la risoluzione spaziale in tre diversi livelli (declass 1 -1996, declass 2 
-2002 e declass 3 -2013), divennero una finestra rivolta al passato per studiare le trasfor-
mazioni del paesaggio e le dinamiche insediative. 

Le immagini Corona del Medio Oriente sono state di particolare interesse per gli 
archeologi, a causa dei cambiamenti avvenuti in quella regione dal 1960: grazie a Coro-
na Atlas (Fig. 2)22, gli studiosi individuarono numerosi siti archeologici datati dall’età del 
Bronzo all’epoca romana23. Le immagini Corona, però, non sono certo l’unica risorsa di 
dati disponibile. 

Nel nostro progetto, per poter rappresentare per mezzo di immagini da remoto l’in-
tero territorio di interesse, abbiamo adottato, oltre alle immagini Corona, delle applicazioni 

19 Fu et al. 2019.
20 Fowler 2012.
21 Comer, Harrower 2013. USGS EarthExplorer website: http://earthexplorer.usgs.gov/.
22 https://corona.cast.uark.edu/atlas.
23 I risultati sono stati mostrati nell’incontro annuale dell’American Geophysical Union (AGU). Kennedy 

1998; Fowler 2004; 2009.

Fig. 2 Layout della finestra dell’applicazione del sito di Corona Atlas (https://corona.cast.uark.edu/atlas).
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software freeware di digital Earth data24: tra queste le conosciute Bing Maps25, NASA World 
Wind26, Google™ Maps e Google™ Earth27. Questi software di grafica tridimensionale si 
rivelano degli strumenti davvero indispensabili per la riproduzione del territorio con un 
dettaglio molto elevato. Per esempio Google™ Earth28 visualizza tridimensionalmente il ter-
reno per mezzo di dati DEM (Digital Elevation Model) registrati durante le NASA Shuttle 
Radar Topography Missions29 e integrati negli anni con ulteriori dati30.

Queste applicazioni sono state utilizzate come gallerie di mappe di base per il softwa-
re QGIS31 per la gestione delle immagini in ambiente GIS. 

Per la produzione e la condivisione di dati geospaziali della nostra area di studio sono 
state utilizzate anche altre piattaforme di web mapping e servizi open source: 

- OpenStreetMap® (OSM)32: offre il più grande database geografico libero della rete 
candidandosi a fungere da piattaforma di accesso universale ai dati geografici; 

- TerraIncognita™: consente di connettersi alle cartografie e Web mappe più comuni 
per il download e il salvataggio di porzioni di terreno per la navigazione offline, è supportata 
da tutti i dispositivi GPS, KMZ, JNX, GPSdash o TrekBuddy, utilizza molte fonti mappa 
web Google™ Maps, Bing™, OSM® e gestisce dei waypoint o tracce salvate in .gpx e molti 
altri formati33.

Per il dataset di immagini satellitari34, invece, sono state utilizzate due diverse piatta-
forme online di big data geospaziali35:

- le immagini del progetto europeo Copernicus Sentinel36. La costellazione Senti-
24 Altre applicazioni utili per la visualizzazione sono Wikimapia (https://wikimapia.org/) e Satellites.pro 

(https://satellites.pro/).
25 Bing Maps ©Microsoft 2020: https://www.bing.com/maps.
26 NASA World Wind Copyright © 2004-2005 United States Government:  

https://worldwind.arc.nasa.gov/.
27 Google™ Maps e Google™ Earth ©2020 Google LLC (Fu et al. 2019): Google™ Map:  

https://www.google.it/maps; Google™ Earth: https://www.google.com/earth/.
28 C’è comunque da tener presente che quanto offerto da Google non è una visuale reale, ma una ricostru-

zione di un puzzle di immagini, che a loro volta sono estrapolate dai dati dei rilievi satellitari, quindi non 
fotografie oggettive ma ricostruzioni.

29 https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ NASADEM Initial Production Processing Results: Shuttle Radar To-
pography Mission (SRTM) Reprocessing with Improvements.

30 Buckley et al. 2016.
31 QGis Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.software: https://www.qgis.org/it/site/.
32 OpenStreetMap (OSM): https://www.openstreetmap.org/ (Brovelli et al. 2019).
33 https://sourceforge.net/projects/terraincognita2/.
34 Fu et al. 2019.
35 Il termine Big Data fu introdotto per la prima volta dai ricercatori della NASA per descrivere la grande 

quantità di informazioni che supera le capacità della memoria principale sia del disco locale che del disco 
remoto (Li et al. 2019a).

36 Copernicus ESA Sentinel Scientific Data Hub: https://scihub.copernicus.eu/.
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nel-2 di Copernicus fornisce dati multispettrali (13 bande nelle lunghezze d’onda del Visi-
bile e dell’Infrarosso) a buona risoluzione spaziale (10 m) e con elevato tempo di rivisitazio-
ne37. Le immagini Sentinel-2 possono essere scaricate gratuitamente, previa registrazione, 
dall’apposito portale dell’ESA;

-  le Corine Land Cover (Fig. 3)38, mediante le quali sono state visualizzate le carte di 
uso del suolo, l’indice NDVI39 e la carta della classificazione del suolo Global Land Cover 
Layers (Fig. 4)40, forniscono un quadro d’insieme dell’area in modo da ricavare l’evoluzione 
temporale del territorio e il grado d’impatto derivato dalle attività antropiche41.

In ambito di Open Geospatial Consortium (OGC)42, è possibile visualizzare diretta-
mente il catalogo di metadati ad un GIS attraverso i Servizi WMS43, WFS44 e WCS45. 

Per il territorio d’Italia il sito di riferimento è il Geoportale Nazionale46 dove sono 
disponibili per la visualizzazione ortofoto multitemporali e multiscalari, immagini lidar, carte 
catastali, carte idrologiche, carte dell’uso del suolo ed altri prodotti sotto forma di layer distinti.

37 Zanni, De Rosa 2019; Lasaponara, Masini 2019; Marconcini et al. 2019.
38 Cecchi et al. 2003; Al Sayah et al. 2019. https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover.
39 Bannari et al. 1995; Gong, Shi 2003.
40 Il sito web mira a visualizzare i livelli globali di copertura del suolo e le statistiche sul-

la superficie, prodotti dalla componente globale del Copernicus Land Monitoring Service:  
https://lcviewer.vito.be/about.

41 Bossard, Feranec, Otahel 2000; Munafò, Cecchi, Sambucini 2004.
42 Carta, Spagnoli 2011; Jones, Cornford, Bastin 2012; Li et al. 2019b. OGC (Open Geospatial 

Consortium): http://www.opengeospatial.org/.
43 Il WMS (Web Map Service), generato secondo lo standard, eroga una mappa che è la rappresentazione 

delle informazioni territoriali sotto forma di un file immagine digitale in formato PNG, GIF o JPEG: la 
mappa quindi, in quanto immagine, non può essere editata o spazialmente analizzata dagli utenti finali. 
Tuttavia, l’utilizzo di formati immagine che supportano lo sfondo trasparente consente la sovrapposizio-
ne di mappe differenti che possono essere richieste da server differenti.

44 Il WFS (Web Feature Service) è un altro standard definito dall’OGC con cui si possono attivare transazio-
ni o query di accesso e modica dei dati geografici definiti nei geodatabase con le primitive vettoriali. Le 
richieste avanzate dal client vengono effettuate a livello di servizio WFS; i risultati ottenuti sono definiti 
come feature e codificati con lo standard GML (Geography Markup Language) usato per comunicare 
dati geospaziali.

45 La specifica WCS (Web Coverage Services) può essere definita come l’unione dei servizi WMS e WFS. I 
dati, chiamati “Grid Coverage”, sono multidimensionali disposti su tre assi: i primi due organizzano il 
dato spaziale in celle, il terzo permette la selezione dello strato in funzione del dato spaziale da esplorare. 
Questo insieme di dati è molto utile per operare su immagini multispettrali dove la componente di 
associazione avviene solitamente su più bande o sui domini spazio-temporali permettendo un’analisi 
territoriale dinamica, restituendo un valore espresso sia come grandezza scalare che vettoriale.

46 Mazzei et al. 2009. Il sito è gestito e curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare e rappresenta il punto nazionale di accesso ai dati ambientali e territoriali, dal qua-
le ottenere miriadi di informazioni riguardanti i principali tematismi ambientali e territoriali:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/geoportale-nazionale/.
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Fig. 3 Carta di uso del suolo CORINE Land Cover (CLC) dell’area balcanica, in rosso i centri urbani. 

Fig. 4 Carta della classificazione del suolo di Global Land Cover Layers (2019).
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La crescente disponibilità di dati telerilevati da satellite stimola il parallelo sviluppo delle 
applicazioni anche su dispositivi mobile con prodotti geoinformativi standardizzati, accurati, 
oggettivi ed aggiornabili velocemente.

Tra le tante applicazioni disponibili è stata utilizzata l’applicazione mobile (su Android) 
Mappe Militari Russe47, su dispositivo Tablet 10”, che si è rilevata particolarmente adatta per le 
nostre attività di ricognizione in situ. È un’applicazione di navigazione con mappe topografiche 
di tutto il mondo dove è possibile inserire waypoint con precisione spaziale in tempo reale du-
rante le fasi di ricognizione. Inoltre i layer disponibili supportano Topomaps (100K-500K di 
tutto il mondo con una copertura continua), Google Maps™ (immagini satellitari, mappe stra-
dali e del terreno) e Open Street Maps® (OSM mapnik e Cyclemap Osmarender Cloudemade).

Di fatto il quadro tecnologico caratterizzato dalla diffusione sociale di Internet e dall’in-
terazione dinamica e multisensoriale con i database ha sostanzialmente modificato le modalità 
di rappresentazione e di gestione del dato territoriale aprendo la strada verso nuove potenzialità 
di comunicazione e di divulgazione anche per una disciplina tradizionale come la cartografia48.

La cartografia, pur mantenendo nella sua definizione il significato di rappresentazione 
simbolica di dati legati a luoghi geografici, rimane uno degli strumenti destinato a fare da sup-
porto ad un tipo di informazione diffusa ed accessibile a tutti49.

Una cartografia di tipo open data è quella offerta dall’University of Texas at Austin Li-
brary50. Il sito web costituisce un esempio notevole di servizio di visualizzazione di Mappe Stati-
che (Static Map Display) dove è possibile selezionare e scaricare mappe e cartografia di tantissimi 
Paesi del mondo, raccolte ed ordinate per data e per area geografica51.

In questo lavoro la selezione della cartografia e di tutte le immagini da remoto scelte in 
rete è stata fatta valutando le specificità spaziali di ogni immagine. Il risultato è stato la realiz-
zazione di un ricco geodataset di immagini utili per lo studio del territorio dal punto di vista 
storico, topografico ed archeologico. Dati che sono stati acquisiti tramite download ed utilizzati 
per la gestione, l’analisi e l’interpretazione in ambiente GIS.

Inoltre il dataset da remoto selezionato per il caso di studio di Doclea è stato arricchito 
con l’acquisizione di un’immagine satellitare WorldView-4 (Fig. 5a)52, di una foto aerea acqui-
sita durante la Seconda guerra mondiale (1942) e di fotogrammi ad altissima risoluzione ripresi 
da quote diverse per mezzo di un drone DJI Phantom 4 (Tab. 1, Fig. 6)53.

47 http://www.topomapper.com/LS7.html.
48 Taylor 1997.
49 Taylor 2003.
50 https://www.lib.utexas.edu/maps/index.html.
51 Plewe 1997, 73-75. 
52 WorldView-4: https://gbdxdocs.digitalglobe.com/docs/worldview-4.
53 DJI Phantom: https://www.dji.com/it/phantom-4-pro/info.
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Fig. 5 Immagine WorldView-4 della città romana di Doclea (a), con particolare del foro (b).

Fig. 6 Dataset di immagini da remoto utilizzato per la costruzione del progetto GIS.
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Formato Data di acquisizione Indirizzo Web

Foto aerea IGM, serie 52, frame 42 raster 26 settembre 1942
Immagini satellitari di Google 
Earth™ ©2020 Google LLC. 
(GeoEye-1, World View-2, World 
View-3)

webserver 
freeware

dal 2006 https://www.google.
com/earth/

Google Maps™ ©2020 Google 
LLC

webserver 
freeware

https://www.google.
it/maps

Immagini satellitari di Bing Maps 
©Microsoft 2020

https://www.bing.
com/maps

Immagini Copernicus Sentinel 
(Sentinel-2)

raster 2018-2019 https://scihub.
copernicus.eu/

Immagini satellitari Corona raster 1960-1970 http://earthexplorer.
usgs.gov/

OpenStreetMap® (OSM) webserver 
freeware

https://www.
openstreetmap.org/

World View-4, ©Esri ArcGis of 
Digital Globe e Compagnia 
Generale Riprese Aeree (CGR Spa)

raster 29 agosto 2014 https://gbdxdocs.
digitalglobe.com/
docs/worldview-4

Corine Land Cover (NDVI) raster 2000-2019 https://land.
copernicus.eu/pan-
european/corine-
land-cover

Global Land Cover Layers raster 2000-2019 https://lcviewer.vito.
be/about

Imagini da UAV, modello 
Phantom 4 Pro

raster 2017-2018

Digital Terrain Model (DTM) raster
Cartografia statica raster https://www.lib.

utexas.edu/maps/
index.html

Pianta di Doclea (P. Sticotti) raster 1913
Mappa della ricognizione 
archeologica

raster 2017-2019

Punti GPS vettoriale 2018-2019
Informazioni topografiche (linee di 
contorno, idrografia, etc.)

vettoriale

Tab. 1 Informazioni geografiche e immagini da remoto utilizzate nel progetto GIS.
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L’immagine multispettale WorldView-4 è stata scelta per l’ottima risoluzione geome-
trica e la buona risoluzione spettrale54.

La risoluzione spaziale e la risoluzione spettrale sono tra i requisiti fondamentali per 
l’utilizzo delle riprese telerilevate in ambito archeologico: più è alta la risoluzione spaziale, 
migliore sarà la qualità e più dettagliata sarà la riproduzione55; più alta è la risoluzione 
spettrale più efficace sarà l’indagine della superficie del terreno sfruttando le informazioni 
contenute nelle diverse bande di lunghezza d’onda dello spettro elettromagnetico56. Infatti 
il principio su cui si basa l’utilizzo del telerilevamento in archeologia è che ogni oggetto di 
origine antropica o naturale presente nel primo sottosuolo può generare cambiamenti nelle 
caratteristiche superficiali del suolo (tracce), in termini di umidità, vegetazione, alterazione 
della composizione e altre anomalie come i micro-rilievi57. 

Un altro vantaggio dell’uso dei dati da remoto è la visione sinottica del territorio: 
questa caratteristica risulta scarsa per i fotogrammi aerei i quali, necessariamente a grande 
scala, ricoprono piccole zone, al contrario è assai elevata per quanto concerne le immagini 
da satellite rendendo in tal modo possibile una rappresentazione di insieme dell’area di 
studio58. 

3. Change detection e analisi dei dati: il caso di Doclea

Si è visto nel paragrafo precedente come i software per la gestione dei database con-
sentono di organizzare e collegare i dati alfanumerici con gli archivi cartografici e con le 
immagini da remoto. 

La presenza di fonti documentarie eterogenee, diversamente riferite, ha reso neces-
sario operare trasformazioni per il passaggio al datum UTM WGS84, per rendere perfetta-
mente sovrapponibili e confrontabili i diversi layer con le informazioni delle tabelle59. Ciò 
costituisce il fondamento delle analisi spaziali e multitemporali, che è una delle principali 
particolarità delle applicazioni GIS60. La rappresentazione di tutti i contenuti selezionati ha 
consentito di monitorare il territorio nel tempo (change detection) permettendo di seguire 

54 WorldView-4 è un satellite commerciale di osservazione della Terra di terza generazione lanciato in or-
bita l’11 novembre 2016. Il sensore, gestito da DigitalGlobe, ha una risoluzione spaziale di 0,31 m nel 
pancromatico, 1,24 m nel multispettrale, 3,7 m nell’Infrarosso a onde corte (Fu et al. 2019).

55 Brivio, Lechi, Zilioli 2006.
56 Gomarasca 2009.
57 Piccarreta, Ceraudo 2000; Lasaponara, Masini 2012.
58 Merola 2004.
59 Travaglini 2004.
60 Biallo 2006.
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le trasformazioni del paesaggio61. Senza entrare nel dettaglio, la ricostruzione del contesto 
archeologico è un processo dinamico che deve sottoporre ad analisi diversi tipi di dati e che 
dunque richiede il coinvolgimento di diverse professionalità62.

Il GIS costruito per il territorio dell’area adriatico-balcanica e per il sito di Doclea 
presenta anche la peculiarità di essere aperto ed espandibile, costituito da dati e metadati 
condivisi, con la garanzia di un aggiornamento veloce e continuo. 

Nel 2017 il progetto iniziò con lo scopo di realizzare un’attività di studio e di va-
lorizzazione della città romana di Doclea (Montenegro), in collaborazione con l’Istituto 
storico-Università del Montenegro e sotto l’egida del Ministero della Cultura montene-
grino63. La città, sita a circa tre chilometri dall’attuale capitale Podgorica, fu fondata come 
municipio romano nel I sec. d.C. in una pianura, circondata da colline e delimitata da tre 
corsi d’acqua. Durante il XX e gli inizi del XXI secolo furono riportati alla luce i resti del 
Capitolium, della basilica e del foro (Fig. 5b), di gran parte della cinta muraria di epoca 
romana e altri edifici pubblici e privati64.

Per migliorare la conoscenza del sito, della sua estensione, della topografia e della 
cronologia (sia in epoca romana che medievale) è stata adottata una metodologia integrata 
e multidisciplinare non invasiva, a differenti scale di analisi: dati di archivio e bibliografici, 
ricognizioni archeologiche sul terreno, analisi di immagini da remoto (satellitari, foto aeree 
e drone), prospezioni geofisiche, ricostruzioni 3D e virtuali, valorizzazione del sito65. La 
gestione di tutte le informazioni è confluita nel progetto GIS in formato vettoriale e raster 
(Tab. 1, Fig. 7).

Le informazioni acquisite tramite la ricognizione e la geolocalizzazione delle evidenze 
di interesse storico ed archeologico, catalogate con sequenza numerica progressiva, hanno 
implementato la cartografia generale del sito. La loro puntuale ubicazione topografica è 
avvenuta mediante i dati telerilevati, un GPS differenziale Topcon GR566 e il programma 
QGIS67.

Fin dall’inizio si è cercato di mantenere alcuni criteri fondamentali per lo sviluppo 
di questo progetto:

- massima portabilità del sistema;
- utilizzo semplice e immediato;

61  Parente 2013.
62  Macchi Jánica 2001; Forte 2005.
63  Alberti 2019.
64  Munro et al. 1896; Sticotti 1913; Baković 2011; Živanović, Stamenković 2012.
65  Alberti et al. 2018.
66  Gabrielli 2001; Colosi, Gabrielli, Lazzari 2006.
67  Colosi, Merola, Moscati 2019.
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- sviluppo con software open source; 
- realizzazione di schede per la gestione del dato archeologico; 
- applicazione dei sistemi di gestione dei dati già esistenti ed acquisiti durante i sur-

vey archeologici per la ricostruzione dell’impianto urbano della città romana; 
- sviluppo di una applicazione mobile (App) come contenitore delle informazioni 

per renderle fruibili anche al turista che visita l’area archeologica; 
- mantenere il sistema sempre aperto per gli aggiornamenti e per collegamenti con 

nuove funzionalità.
Preme sottolineare ancora una volta l’importanza di organizzare e standardizzare i 

processi, anche se non particolarmente complessi come quello sopra descritto, in maniera 
da poter essere implementati e per riprodurre la documentazione seguendo riferimenti pre-
cisi.

Le problematiche incontrate e risolte sono state tipiche della costruzione di un GIS: 
dall’organizzazione alla geocodifica delle banche dati, dall’armonizzazione dei file differenti, 
l’inquadramento in un unico sistema di riferimento, all’elaborazione di carte tematiche 
concernenti aspetti di trasformazione del paesaggio. 

Il risultato finale è stato la costruzione del database cartografico: carta delle informazio-
ni edite, la carta archeologica delle attività di survey e dei dati di scavo. In particolare l’analisi 
spaziale di tutti questi dati ha fornito un contributo per analizzare le trasformazioni del pa-
esaggio ed è stata essenziale per la ricostruzione dello schema urbanistico della città romana. 

Fig. 7 Interfaccia di QGIS nella fase di costruzione del progetto.
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Conclusioni

L’avvento dell’informatica ha segnato una rivoluzione epocale anche nel campo del-
la ricerca archeologica come dimostra la diffusione degli applicativi geoweb e dei dati da 
remoto per lo studio delle trasformazioni del territorio, nella produzione e nell’utilizzo 
della cartografia.

I digital Earth data sono divenuti sempre più rilevanti testimoniando la profonda 
rivoluzione digitale che coinvolge il mondo68: dal crescente volume di dati, all’evoluzione 
del web 2.0 e alle moderne tecnologie 5G che favoriscono e valorizzano la diffusione dei 
nuovi sistemi. I Software as a Service69, gli applicativi GIS cloud 70 e le piattaforme di Web 
open source hanno un’importante ricaduta nell’ambito della gestione del territorio anche in 
termini di supporto nei processi decisionali per gli enti preposti di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico. 

Gli open digital Earth, e in generale gli open data, risultano utili ed importanti per 
l’innalzamento degli standard qualitativi della produzione e della ricerca. 

Il progetto Doclea in questi anni è diventato da un lato un modello di lavoro e di 
interazione tra i ricercatori del team di ricerca, dall’altro un esempio metodologico di stu-
dio con strumenti innovativi per una reale gestione del dato sia a livello di ricerca che di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, territoriale e ambientale.

In questa ottica è stato realizzato un GIS di tipo “aperto”. In esso possono essere 
inseriti dati aggiornati o di maggior dettaglio riguardanti altre caratteristiche territoriali ed 
ambientali e soprattutto i nuovi dati acquisiti dalla ricerca archeologica e topografica. La 
disponibilità di informazioni deve infatti essere continua e dettagliata nel tempo, data la 
velocità di modificazione e alterazione dei territori sottoposti ad attività antropiche e, al 
contempo, a fenomeni ambientali.
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