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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES D'UN PROJET DE ~ECONSTITUTION 
2D ET 3D DE STRUCTURES D'HABITATS PREHISTORIQUES 

PAR LE LOGICIEL DE GESTION D'OBJETS GRAPHIQUES ARCINFO 

1. INTRODUCTION 

La reconstitution de structures d'habitat à partir des différents éléments 
de sa construction, dont la plupart, en matériau périssable, onr disparu, fait 
partie des problèmes archéologiques, où l'informatique peut apporter par
tiellement ou totalement, un apport méthodologique et pratique pour l'exac
titude et la rapidité de la reconstitution. 

Cette problématique a déjà été abordée pour des constructions réali
sées à partir d'éléments standards (pierres, tuiles, colonnes, etc ... ) pour des 
constructions dont les architectures sonr globalement connues par leur pian 
au sol. Les logiciels d'architecture assistée par ordinateur sont une bonne 
solution pour ce type de reconstitution. 

Dans le cas de structures où, à la fois les éléments de la consttuction ne 
sont pas standards ou ont été faits d'un matériau en majorité périssable (pizé, 
bois, peaux, branchages, etc ... ), et le pian de l'architecture n'est pas connu ou 
fait partie de la reconstitution à effectuer, l'approche précédente n'est plus 
utilisable. 

La présente communication fournit les résultats préliminaires d'un pro
jet, mené conjointement entre le laboratoire UPR 315 du CNRS, le labora
toire d'informatique pour les Sciences Humaines (LISH) du CNRS, et l' Insti
tut d'Archéologie de l'Académie Nationale des Sciences d'Ukraine, concer
nant la reconstitution de cabanes paléolithiques construites en os de mam
mouth, utilisant le logiciel de gestion d'objets graphiques Arclnfo. 

2. LES CABANES PALÉOLITHIQUES CONSTRUITES A PARTIR D'OSSEMENTS DE MAMMOUTH 

Dans les grandes plaines d'Europe orientale, au maximum glaciaire du 
Wilrm récenr, entre 28 000 BP et 12 000 BP, ont été découvertes des structu
res d'habitats paléolithiques, construites à partir d'ossements de mammouths: 
en Moravie (Dolni-Vestonice, Pavlov), en Perite Pologne (Cracovie), en Rus
sie (vallée de la Desna, vallée du Don), en Ukraine (vallée du Dniepr) 
(DESBROSSE, KOZLOWSKI 1994 ). 

En Ukraine, les structures d'habitat sont particulièrement bien conser
vées et célèbres: Mezine, Kiev-Kirillovskaia, Mezeritche, Dobranitchevka, 
Gontsy, et sont datées autour de 15 000 BP (PIDOPLITCHKO 1969). Ces derniè
res strucrures d'habitat sont conçues sur une architecture relativement stan
dardisée: une cabane ronde d'un diamètre de six mètres environ, avec un 
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foyer centra!. Autour de la cabane, de nombreuses fosses-silos, des ateliers de 
taille de silex, des foyers. 

Les cabanes, découvertes par la fouille archéologique, se présentent 
sous l'aspect d'accumulations circulaires d'ossements, principalement de 
mammouth, sur plusieurs épaisseurs (Fig. 1). 

La difficulté de la reconstitution réside dans la réaffectation des osse
ments a posteriori à leur piace originelle dans la paroi extérieure, dans la 
couverture ou dans des aménagements ou parois intérieures, le tout dans une 
architecture cohérente, sur le pian ethnologique et mécanique. 

Des tentatives de reconstitution ont été faites. La plus célèbre d'entre 
elles est la reconstitution de la cabane n°1 de Mezeritche exposée au Musée 
de Zoologie à Kiev (Ukraine), faite à partir des vestiges archéologiques eux
mèmes (Tav. Xl, a). Il est généralement admis dans la communauté scientifi
que que ces reconstitutions ne sont pas exactes pour de multiples et différen
tes raisons: poids de la cabane reconstituée (qu'il a fallu étayer par des piliers 

N 

I . 
s 

. . , 

I~ 28 3l!•.':1 "~ 5[!!!) 6~ 11••91 

s@:ZJ ga IO~ Il~ 12[ZJ 13~ 1118 

Fig. 1 - La Cabane n°1 de Mezine (PIDOPLITCHKO 1969, Fig. 27). 
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en acier), ouverture de la cabane trop exposée aux vents froids périglaciaires, 
superposition instable de certains ossements (qu'il a fallu visser), etc ... 

Plusieurs problèmes architecturaux restent encore à résoudre: la ca
bane était-elle semi-enterrée (et dans ce cas, la rangée circulaire de cranes de 
mammouth serait-elle les fondations de ces cabanes?) Où était située l'entrée 
et comment était-elle construite? (emrée souterraine?). Quelle était le type de la 
couverture? Quel était le ròle architectural des aménagements intérieurs? 

La cabane n°1 de Mezine a été choisie dans le cadre de ces travaux 
préliminaires parce que la cabane a fait l'objet d'une fouille soignée avec des 
relevés précis à chaque décapage successif, relevés qui ont été utilisés dans la 
présente étude. 

3. LA FORMALISATION ET LES ÉTAPES DU PROJET 

Les constituants de la cabane sont des ossements, le plus souvent en
tiers, fragmentés surtout pour les os longs, et quelquefois aménagés. Les ani
maux concernés sont principalement le mammouth, mais s'y trouvent égale
ment des bois de renne. Oes ossements plus rares de chevaux ou de loups 
sont également présents. Les données de base de l'étude sont les dessins des 
relevés des ossements de la cabane, à chaque étape de décapage successif, au 
cours de la fouille de la structure d'habitat. 

Le principe de l'étude est basée sur la possibilité de manipulation inte
ractive en 20 et 30 d'objets graphiques, !es ossements, représentés par des 
icònes ostéologiques, à partir d'une base de données de localisation topogra
phique de ces objets dans la cabane. L'étape préalable du projet consiste clone 
à constituer la base des icònes ostéologiques, puis à créer la base de données 
topographiques des ossements. Les traitements de restitution 20 constituent 
une étape d'analyse interactive de l'architecture de la cabane en visualisant 
des relevés plans d'ossements triés par genre, partie anatomique, et altitude. 
Les traitements de restitution 30 doivent permettre de fournir dans un pre
mier temps des reconstitutions plans stratigraphiques théoriques de la ca
bane, et dans un deuxième temps une modélisation 30 de la reconstitution 
complète de la cabane. 

Le choix du logiciel de gestion d'objets graphiques, Arclnfo, le plus 
souvent utilisé comme système d'information géographique (S.I.G.), par sa 
conception logicielle et ses fonctionnalités, répond aux besoins spécifiés du pro
jet en restitution 20 et 30 (DE BLOMAC et al.,1994; PrROT, SAINT-GÉRAND 1993). 

4. LES TRAJTEMENTS PR~::Al..ABLES 

4.1 Constitution d'une base d'icones ostéologiques 

La constitution d'une base d'icònes ostéologiques s'effectue en deux 
étapes: 
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- l'établissement des lexiques, qui décrivent les objets ostéologiques concernés: 
- genres et espèces animales, 
- parties anatomiques du squelette, 
- faces des parties anatomiques des ossements (six en général). 

Les lexiques utilisés ont été établis à partir des codifications proposées 
par le système documentaire OSTEO (DESSE et al. 1986). 
- la numérisation des dessins anatomiques. 

Les dessins anatomiques des différentes faces des différentes parties anato
miques des différentes espèces animales concernées ont été extraits de plan
ches anatomiques de corpus paléontologiques. 
Malgré !es recherches entreprises, toutes les planches anatomiques néces
saires à l'étude ne sont pas disponibles dans les corpus publiés, et destra
vaux complémentaires sont en cours notamment par photographie des par
ties anatomiques de collection de comparaison. 
Ainsi, par exemple, !es planches anatomiques de plusieurs faces de cranes 
de mammouth manquent actuellement. 

A l'issue de cene étape, il a été créé une base d'icònes ostéologiques, 
contenant une représentation détaillée de chaque partie anatomique sous ses 
six différentes faces, permettant à la demande une visualisation, en 20 sous 
n'importe laquelle des six faces et en 30 sous forme volumique (Tav. XI, b). 

4.2 Création de la base de données de localisation topographique 

La base de données de localisation topographique des objets (ossements) 
dans la cabane contient !es informations nécessaires à la visualisation de ces 
objets, età leur sélection sur différents critères utiles à l'étude. 
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La structure de la base est la suivante: 
. Nom du site 
. Numéro de la cabane dans le site 
. Numéro de pian de relevé de l'objet 
. Numéro de l'objec 
. Abscisse du centre du rectangle exinscrit à l'objet 
. Ordonnée du cenere du reccangle exinscric à l'objet 
. Alticude maximale de l'objet 
. Altirude minimale de l'objec 
. Dimension du grand còcé du rectangle exinscrit à l'objet 
. Dimension du petit còté du rectangle exinscrit à l'objet 
. Direction du grand còté du rectangle exinscrit à l'objet 
. Sens anatomique de l'objer 
. Face anatomique visible de I' objet 
. Direction de la courbure convexe de l'objet 
. Animai jeune ou adulte 
. Pièce anatomique fragmentée 
. Identification de la pièce anatomique 
. Identification du genre animai 
. Numéro de l'objet situé sous \'objet 
. Numéro de l'objet sicué sur l'objet 

(NSIT) 
(NCAB) 
(NPLAN) 
(NOBJ) 
(X) 
(Y) 
(Zsup) 
(Zinf) 
(LONG) 
(LARG) 
(ORIENl) 
(SENS) 
(FACE) 
(LAT) 
(AGE) 
(FRAG) 
(ANAT) 
(GENR) 
(NINF) 
(NSUP) 
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Alors que la constitution de la base d'icònes ostéologiques n'a besoin 
d'etre créée qu'une seule fois pour toutes les études de cabanes, la base de 
données de localisation topographique a besoin d'etre créée pour chaque 
cabane. Cette opération peut etre simplifiée par l'utilisation de relevés auto
matisés, qui permettraient de créer plus rapidernent et de façon interactive la 
base de données. 

5. LES TRAITEMENTS DE RESTITUTION 20 

Le logiciel Arclnfo s'utilise à partir de comrnandes et de primitives gra
phiques dans un ernploi classique en système d'inforrnation géographique. 
Dans le cas présent d'utilisation comrne logiciel de gestion d'objets graphi
ques, plusieurs programrnes spécifiques ont été développés. Après enregistre
ment de la base de données de localisatìon topographique sous SAS, et transfert 
sous Arclnfo, des traitements préalables à la visualisation des icònes sont ef
fectués: 
- visualisation des rectangles exinscrits en lieu et piace des icònes, 
- traitements allométriques, pour inserire les icònes dans les rectangles exinscrits, 
- calculs d' orientations des icònes: directìon, sens, face anatomique, courbures, 
- traitement des ossements fragmentés, par délimitation interactive des con-

tours sur l'icòne entière. 

Il est ensuite possible d'opérer simplement en visualisant les plans de 
répartition des ossements, analytiquement par tris sur le genre animai, ou les 
pièces anatomiques, et stratigraphiquement. 

6. ANALYSE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

L' outìl Arclnfo est un logiciel adapté au problème posé de la reconstitution 
spatiale des cabanes paléolithiques en 2D. L'apprentissage au logiciel, qui est 
riche en fonctionnalités et en primitives graphiques, est long et difficile pour 
un utilisateur non informaticien, mais ses potentialités en font un outil adapté 
à la résolution de problèmes graphiques spécifiques, ce qui est le cas ici. 

L'investissement initial en temps pour la numérisation des icònes est 
irnportant, mais inhérent à la méthode choisie et non aux logiciels qui som 
équivalents pour la numérisation des objets. La finalisation de la visualisation 
des plans est interactive pour corriger les imperfections dans la localisation 
des objets (difficultés d'orientati on, partie visible impossible à visualiser, frag
mentation des objets, etc ... ). 

Un compromis reste finalement à faire entre le temps passé à l'amélio
ration de la visualisation pour rendre le dessin le plus exact possible et la 
représentation symbolique qui est restituée. Car l'objectif de l'outil n'est pas 
d'erre un logiciel de dessin assisté par ordinateur, mais d'etre un outil d'ana
lyse et de reconstitution d'une architecture d'habitat. 
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Oeux exemples vont nous aider à approfondir ce point de vue. La Tav. 
XII est une visualisation volontairement inachevée qui représente les distri
butions de cranes et de mandibules de mammouth. Ce relevé est exact pour 
ce qui est de la localisation des objets, mais est inexact pour ce qui est du 
rendu des parties anatomiques, pour les raisons suivantes: 
- des rectangles exinscrits ont été volontairement visualisés, 
- les cranes de mammouth sont tous représentés comme si ils étaient la face 

inférieure au-dessus, ce qui n'est pas le cas, la plupart d'entre eux étant 
"plantés" dans le sol ou sur champ, 

- le traitement allométrique des mandibules, effectué par simple homothétie, 
donne un rendu plus fragile aux mandibules des jeunes mammouths que la 
réalité. 

La Tav. XIII montre la répartition des bois de renne dans la structure de 
la cabane. Les imperfections sont ici également manifestes: 
- une seule visualisation de bois de renne a été numérisée, quelque soit l'age 

et l'origine male ou femelle du bois représenté, 
- le traitement de fragmentation n'a pas été effectué, 
- la latéralité n'a pas été enregistrée dans la base de données, entrainant une 

visualisation systématique "andouiller d'oeil à droite'', 
- une seule face a été numérisée (pouvait-il en ètre autrement pour une rai

son simple de discrimination visuelle de l'icone), ce qui emraine des effets 
de perspective surprenants dans le cas d'une analyse attentive objet par 
objet. 

Les deux figures choisies sont des visualisations qui représentent une 
réalité faussée par la schématisation accompagnam la méthode graphique. Il 
est clone clair que deux argumentations peuvent ici s'affronter: 
- l'objectif est la fourniture de plans exacts, visualisant les objets tels qu' ils 

sont, à l'issue d'opérations de tris et de sélection argumentant un discours 
archéologique d'étude d'architecture. Dans ce cas, l'approche utilisée four
nit une visualisation de qualité insuffisante, et l'amélioration de cette vi
sualisation implique une approche de type DAO sur chaque objet visualisé. 

- l'objectif est une visualisation schématique des différentes étapes d'un argu
mentaire d'analyse architecturale de la cabane. Oans ce cas, l'approche uti
lisée fournit une représentation exacte dans l'espace, visualisée schémati
quement d'une façon suffisamment reconnaissable à l'oeil pour donner l'il
lusion d'une représentation réelle: la méthode ne représente pas un dessin 
de l'objet, mais une icone de l'objet. 

7. 0F.S TRAITEMENTS 20 AUX TRAITEMENTS 30 

Les résultats précédents montrent que les traitements 20 permettent 
de faire apparaitre la structure architecturale de la cabane. Oes hypothèses 
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peuvent par exemple déjà etre émises à partir des Tavv. XII et XIII. 
Des eranes de mammouth fournissent le pian général extérieur de la 

cabane, et eeux situés à l'intérieur offrent vraisemblablement la clé de com
préhension du système de eouverture. 

La répartition des omoplates et des bois de renne eorrespond à un mé
eanisme de lestage et/ou de eharpentage d'une eouverture par des peaux et/ 
ou des branehages de la eabane. 

Le passage à une reeonstitution en 3D pose des problèmes techniques 
supplémentaires: 
- les ossements doivent pouvoir etre automatiquement restitués en volume à 

partir des six faces numérisées. 
- la stabilité de la eonstruction nécessite un bon emboitement des objets os

seux. La représentation volumique doit clone cette fois etre exacte dans les 
trois dimensions et le logiciel doit optimiser algorithmiquement les surfa
ces en contaet et trouver l'optimum global du meilleur emboitement. Sur 
une piace théorique, la résolution de ce problème est particulièrement com
plexe, et s'il est applicable sur des volumes simples aux formes angulaires, il 
est peu réaliste de considérer qu'il le soit ici sur les formes complexes à 
emboiter sans investissement technique et théorique lourd en déealage avec 
les moyens mis en oeuvre ici. 

- le modèle d'une reconstitution doit etre testé à la fois géométriquement (cf. 
paragraphe précédent) et mécaniquement pour calculer la stabilité et la 
solidité de la reconstitucion. Le problème chéorique est ici également com
plexe à traiter. 

Certe approche est trop ambitieuse par rapport à nos moyens techni
ques et à nos ressourees. Le modèle a priori d'une construction où tous les 
éléments seraient emboités est de coute façon irréalisce. Donnons clone à ce 
projet de reeonstitution 3D, un objectif moins ambitieux, de tester plusieurs 
hypothèses de reeonstitucion à partir d'une suceession stratigraphique de plans 
en 2D. ~approche consiste à replacer en volume, interactivement sur plu
sieurs niveaux d'altitude, les objets osseux dans leur disposicion originelle 
suggérée par les différents modèles de reconstruction. 

8. CONCLUSIONS 

Les résultats préliminaires de ce projet onc permis de concrétiser les 
potentialités et les difficulcés de la méchode utilisée: 
- l'adéquation de l'outil logiciel, et l'investissement technique et logistique né

eessa1re, 
- la capacité d'analyse architeeturale de la cabane à partir des re-présenta

tions 2D, en aceeptant le principe par visualisations d'ic6nes et non par 
dessin exaet, 
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- une reconstitution 30 non algorithmique et non modélisante des ca
banes, mais basée plus simplement sur des déplacements stratigraphiques 
d'objets de façon interactive. 
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ABSTRACT 

Preliminary results of a project for the mammoth bone paleolithic dwelling 
reconstruction are discussed. The grar,hical object management software package called 
Arclnfo has been used to create two d1fferent data bases: the first one, for the bone icone 
base, the second one for the identification and the localisation of bones architectural 
artifacts, extracted from the excavation books and planigraphical drawin~s. The potencial 
of the system for the understanding of the dwelling architecture by 20 v1sualizations and 
for the reconstruction modelization by 30 vìsualization is discussed. 
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SHAPE FROM MOTION: DALLE SEQUENZE FILMATE 
ALLA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE. 

PROGETTO PER L'ELABORAZIONE 30 DI IMMAGINI VIDEO 
ARCHEOLOGICHE "' 

1. INTRODUZIONE 

Vacquisizione di informazioni archeologiche durante le fasi di esplora
zione sul campo e la relativa descrizione costituiscono un problema fonda
mentale per l'elaborazione e la visualizzazione dei dati. Tipicamente l'acqui
sizione e la traduzione grafica dei contesti avviene attraverso disegni bidi
mensionali, elaborati grafici convenzionali, oppure attraverso fotografie o 
riprese filmate ; anche l'eventuale elaborazione delle imm~gini di tipo raster 
(video o foto) avviene tipicamente nelle due dimensioni. E evidente che per 
arrivare ad una completa ricostruzione dell'ambiente di esplorazione (scavo 
archeologico, survey o altro), la definizione e descrizione della terza dimen
sione risulta l'elemento guida alla corretta riproduzione del contesto senza 
soverchianti interventi arbitrarii o soggettivi. l.?elaborazione e la visualizza
zione 30 delle informazioni devono essere intese come un laboratorio di 
ricerca permanente che permetta, anche a distanza di tempo, di poter verifi
care oggettivamente la qualità cognitiva dei dati acquisiti sul campo e la pro
gressiva interpretazione. A questo scopo è stato avviato uno specifico proget
to di ricerca per la modellazione e riproduzione tridimensionale di sequenze 
filmate riprese da telecamera, il progetto Shape (rom motion. 

Il progetto Shape (rom motion ha preso il via grazie a un rapporto di 
collaborazione scientifica intrapreso fra il Laboratorio di Visualizzazione Scien
tifica del CINECA e il CALTECH, Californian Institute of Technology (USA) 
per iniziativa e con il supporto dell'AIACE (Associazione Internazionale di 
Archeologia Computazionale), allo scopo di creare una piattaforma comune 
di competenze specifiche sull'acquisizione ed elaborazione di sequenze fil
mate in formato digitale. In questo campo il CALTECH ha prodotto speri
mentazioni avanzatissime lavorando ad un software appositamente dedicato 
e che si ritiene, nel prossimo futuro, di poter mettere a disposizione della 
ricerca interdisciplinare. 

• Il P.rogecto Shape f!om motion è stato avviato da AIACE (Associazione 
Internazionale dì Archeologia Computazionale), con il fondamentale sostegno della clinica 
universitaria ORL e del Gruppo Zuffellato Co mputers di Ferrara. La fase di 
sperimentazione scientifica è stata avvia ta presso il Laboratorio di Visualizzazio ne 
Scientifica dcl CINECA con il contributo tecnico-scientifico dcl dr. Luigi Calori, dcll ' ing. 
Alex Sarei e dei laureandi in Ingegneria Silvio Simani e Federico Fraticelli. 
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2. IL PROGETIO INFORMATICO 

La ricostruzione di modelli tridimensionali tramite tecniche di visione 
artificiale ed elaborazione dell'immagine costituisce un problema ampiamen
te trattato nella letteratura scientifica degli ultimi 10-15 anni. Le tecniche 
utilizzate per la ricostruzione sono molte e la scelta dell'una o dell'altra di
pende in primo luogo dalla natura dei dati da cui si parte per eseguire la 
ricostruzione. Se, ad esempio, si hanno a disposizione set di dati costituiti da 
punti rilevati sulla superficie dell'oggetto da ricostruire, il problema della 
ricostruzione è relativamente semplice e consiste nella determinazione della 
superficie che meglio approssima l'insieme dei punti. Se si ha invece a dispo
sizione una sola immagine dell'oggetto da ricostruire, in cui si conosce con 
precisione l'ambiente di illuminazione (tipo di sorgente luminosa, tipo di 
superficie riflettente, posizione e numero delle fonti luminose, ecc.), si potrebbe
ro utilizzare tecniche di shape (rom shading, associando una forma tridimen
sionale alle strutture rappresentate nell'immagine in buon accordo con l'an
damento dell'ombreggiatura. Ancora, se si dispone di una coppia di immagi
ni che rappresentano lo stesso oggetto osservato da due punti differenti con 
posizione nota nello spazio, si potrebbero adottare tecniche di stereo-vision. 

Infine, consideriamo il caso di avere a disposizione l'intera evoluzione 
temporale di una scena osservata (cioè una sequenza di immagini acquisite ad 
esempio da una telecamera) in cui la scena è stazionaria, ma gli oggetti appa
iono (sul supporto magnetico) in movimento a causa del moto dell'osserva
tore (è il nostro caso). Naturalmente, l'analisi dei cambiamenti nel tempo 
della struttura dei livelli di grigio o di colore registrati dai sensori implica 
l'elaborazione di segnali a 4 dimensioni (30 + tempo). La complessità indotta 
dalla mole di dati da trattare è stato uno dei motivi per cui solo recentemente 
l'analisi di sequenze di immagini ha potuto compiere significativi progressi. 

Il problema della ricostruzione della struttura volumetrica e del moto 
di sequenze temporali pone nuove difficoltà teoriche rispetto al trattamento 
di immagini statiche, poiché, oltre ad estrarre le parti di interesse da ogni 
singola immagine, occorre integrarle ed interpretarle in maniera coerente. 
Inoltre occorre ancora notare che questo problema, ed in generale il proble
ma di ricavare informazioni 30 da proiezioni 20, appartiene alla categoria 
dei problemi inversi che risultano 1) malposti, cioè non è garantita l'esistenza 
e l'unicità della soluzione; 2) malcondizionati, cioè la soluzione presenta 
approssimazioni nei dati di partenza. In altri termini, a causa del processo di 
inversione (20~30), variazioni anche molto piccole nei dati si ripercuotono 
amplificate in errori significativi nei risultati, se non vengono presi adeguati 
accorgimenti correttivi. In questo campo ampio spazio è dedicato all'analisi 
della sensibilità dei metodi di soluzione, non che alle procedure di regolariz
zazione orientate ad ottenere tecniche di inversione robusta. 

Tra le tecniche disponibili risulta di particolare interesse quella propo-
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sta dal Californian Institute of Technology (CALTECH), che permette di ri
costruire il movimento di camera e la struttura tridimensionale, seguendo nel 
tempo un certo numero di punti presenti sul piano immagine. La tecnica è 
molto complessa e per essere correttamente applicata richiede l'utilizzo di un 
software appositamente sviluppato presso il CALTECH. 

3. RICOSTRUZIONE DI MODELLI TRIDIMENSIONALI DA SEQUENZE VIDEO DIGITALIZZATE 

Recenti ricerche nel campo della computer vision hanno portato alla 
definizione di algoritmi che consentono in linea teorica la ricostruzione di 
modelli tridimensionali euclidei a partire da semplici sequenze video 
digitalizzate. 

La ricostruzione euclidea 30 (cioè la valutazione di coordinate spaziali 
xyz) basata su sequenze video digitali integrata con l'utilizzo di tecniche di 
computer grafica, image processing e CAD apre numerosi ed interessanti spazi 
applicativi in vari settori quali l'architettura, la bioingegneria, la realtà virtuale, 
ed in generale si può rivelare di estremo interesse in tutti i settori nei quali sia 
utile la ricostruzione di modelli tridimensionali o la possibilità di fare valuta
zioni metriche spaziali a partire da sequenze di immagini 20 (bidimensionali). 

Il trasferimento di tecnologia e competenze di questo tipo di tecniche 
di computer vision può essere particolarmente efficace in campo archeologi
co in quanto consente lo sviluppo di una tecnologia innovativa da utilizzare 
sul campo. Condizione essenziale perché ciò si realizzi è l'ingegnerizzazione 
di tutto il sistema di algoritmi, la creazione di un'interfaccia utente user friendly 
e la standardizzazione di procedure di acquisizione delle sequenze video e di 
settaggio della telecamera affinché gli algoritmi di ricostruzione possano dare 
risultati ottimali. 

4. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DEGLI ALGORITMI DI STRlJITURA-DA-MOTO 

La letteratura sulla visione computazionale è vastissima nel campo del
la ricostruzione di strutture da sequenze di immagini. Dal punto di vista ap
plicativo, una prima classificazione può essere effettuata sulla base delle pri
mitive utilizzate. In particolare la letteratura propone diversi schemi per la 
stima del moto e della struttura. Tra questi citiamo: 

1) ricostuzione da point-features cioè da punti salienti dell'immagine caratte
rizzati da elevato contrasto e dalla possibilità di essere riconosciuti da un'im
magine all'altra; 
2) ricostuzione da optical-flow: in sostanza simile al punto precedente, ma 
anziché calcolare lo spostamento di un numero ridotto di punti localizzati, si 
considera la velocità dei pattern di luminosità in un numero prefissato di 
locazioni nell'immagine (per esempio una griglia): più adatto per interni di 
edifici e scene artificiali; 
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3) ricostruzione da contorni di occlusione (cosiddette silhouettes). 

Tra questi schemi, gli unici che sinora hanno dimostrato un certo grado 
di robustezza su immagini reali sono quelli basati su point-features/optical
flow. Gli schemi cosiddetti "diretti" possono essere ricondotti a schemi basati 
su optical flow, mentre la stima della struttura da silhouettes richiede al mo
mento la conoscenza esatta del moto della telecamera in 30. Ci sono, tutta
via, primitive totalmente diverse che possono essere utilizzate per ricostruire 
la struttura da immagini (cioè da una singola immagine alla volta), per esem
pio le ombre (shape-from-shading) e la tessitura delle superfici (shape-from
texture). 

5. LIMITAZIONI DELL'APPROCCIO POINT-FEATURES 

Nel caso della stima della struttura da moto, il prodotto finale sarà, 
nella migliore delle ipotesi, la posizione nello spazio 30 di un numero di 
punti della scena che corrispondono alle point-features selezionate durante 
la prima fase del lavoro. Per ottenere un modello 30 della struttura da rico
struire di interesse resta da fare un'interpolazione della superficie oppure un 
rendering di luminosità. Questi sono aspetti che trascendono lo scopo della 
visione e riguardano piuttosto quello della rappresentazione e della presenta
zione del prodotto finale. 

Va detto che tra i risultati finali della stima della struttura da moto vi è 
anche la stima completa del movimento della telecamera: quest'operazione 
può essere utile qualsiasi sia la tecnica alternativa che si voglia sperimentare 
successivamente (per esempio calcolo della struttura da silhouettes, oppure 
da tessitura). 

6. OPERAZIONI NECESSARIE PER LA RICOSTRUZIONE DI lNA STRUITURA TRIDIMENSIONALE 30 

Le operazioni per effettuare, in linea di principio, la ricostruzione di 
una struttura 30 in maniera completa possono essere riassunte come segue: 
1) selezione e digitalizzazione di una sotto-sequenza di immagini da analizza
re. La sequenza deve essere scelta sulla base delle caratteristiche di illumina
zione, risoluzione, apertura focale, distanza dalla struttura, distanza inter
frame etc.; 
2) inseguimento (cracking) di un certo numero di features lungo la sequenza 
di immagini selezionata. l.:inseguimento delle features viene in prima istanza 
effettuato automaticamente con algoritmi sviluppati da Lucas e Kanade (LUCAS, 
KANADE 1981). Questi algoritmi sono stati poi perfezionati nel tempo fino 
alla versione sviluppata da Stefano Soatto del CALTECH (SOATTO 1995). In 
caso di fallimento del cracking automatico delle features, questo può essere 
effettuato in maniera semi-automatica; 
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3) calibrazione della telecamera che ha ripreso la sequenza video. Questo 
passo è necessario per poter effettuare valutazioni metriche dalle immagini; 
4) ricostruzione della struttura da moto ( Figg. 1-3; Tavv. XIV, a-b); 
5) interpolazione della struttura con una superficie e creazione di un modello 
CAD; 
6) rendering della struttura così ricostruita; 
7) creazione di un modello 30 completo dotato eventualmente di texture 
mapping e fruibile in modo interattivo (VRML). 

Il completamento di questo schema può presentare alcune difficoltà 
essenzialmente legate alle condizioni di illuminazione o alla teleèamera. Le 
condizioni di illuminazione non costante impendiscono l'uso degli algoritmi 
automatici di inseguimento delle features (passo 2 nello schema precedente). 
Nel caso in cui la presenza di superfici lisce renda impossibile l'identificazio
ne di point features, tale ostacolo può essere aggirato effettuando la ripresa 
con luci strutturate. 

È necessario inoltre provvedere sempre alla calibrazione della teleca
mera: il fatto di non poter disporre della telecamera che ha effettuato le 
riprese rende ovviamente impossibile la calibrazione. Un'altra limitazione è 
legata al fuoco della telecamera: se la sequenza non è effettuata a fuoco fisso, 
è impossibile una ricostruzione completa dei parametri di calibrazione. Gli 
algoritmi sono stati implementati da Stefano Soatto con Matlab e sono fun
zionanti sulla piattaforma sirio SGI Challenge L del CINECA, in particolare 
il funzionamento degli algoritmi di feature tracking è descritto in dettaglio 
nel rapporto tecnico "Implemetation and uncertainty analysis of a feature 
tracking algorithm" (SOATTO 1995). 

7. NOTE SULLA CALIBRAZIONE DELLA TELECAMERA 

La calibrazione è un'operazione necessaria per stabilire una corrispon
denza tra unità simboliche su un'immagine (matrice di righe e colonne) con 
unità di distanze ed angoli reali nell'ambiente 30. La calibrazione di un siste
ma ottico consiste nella stima dei parametri geometrici della telecamera, in 
particolare la posizione del centro ottico, le dimensioni dei pixel e la lun
ghezza focale. Tutti questi parametri possono variare nel corso di una ripresa 
a causa della messa a fuoco (che varia sia la posizione del centro ottico sia le 
dimensioni della focale) o a causa di riprese con zoom. Le dimensioni dei 
pixel possono cambiare in condizioni diverse di temperatura, degrado della 
telecamera, etc. Per generare una sequenza adatta ad effettuare la calibrazione 
è necessario acquisire almeno un'immagine di una griglia di calibrazione im
mediatamente prima o dopo aver acquisito la sequenza di interesse a fuoco 
fisso (escludendo l'autofocus). 

La calibrazione viene effettuata riprendendo un'immagine di un ogget-
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to di struttura nota. Per esempio una griglia di calibrazione, oppure un pavi
mento piastrellato, oppure una scacchiera. Le caratteristiche di una griglia di 
calibrazione sono la presenza di un pattern ripetitivo e regolare che copra 
una porzione più estesa possibile del campo visivo. 

Quindi per effettuare una sequenza calibrata è necessario fissare il 
settaggio della telecamera, effettuare le riprese, e poi acquisire immagini di 
una griglia di calibrazione, ripresa nelle stesse condizioni. In assenza di 
calibrazione non è possibile ricostruire la struttura euclidea della scena, ovve
ro è impossibile ricostruire distanze ed angoli tra diversi punti della scena. È 
possibile effettuare invece una ricostruzione proiettiva della scena, cioè sti
mare le coordinate omogenee di ogni punto riferito ad una base arbitraria 
dello spazio 30 immerso nello spazio proiettivo tridimensionale. Tale rico
struzione permette di generare nuove viste della scena, ma non permette di 
ottenere un modello tridimesionale in senso proprio. 

8. SCELTA ALGORITMI DI STIMA DEL MOTO 

Una volta acquisita la sequenza, effettuata la calibrazione e realizzato il 
feature tracking, è necessario procedere alla stima del moto. La letteratura 
propone decine di metodi diversi che possono essere utilizzati in diverse con
dizioni. Nel caso la scena sia vista attraverso un angolo di apertura piccolo 
(inferiore ai 10 gradi di campo visivo), è solitamente impossibile ricostruire 
interamente moto rigido e struttura euclidea. Ci si limita quindi a ricostruire 
il moto affine oppure parte del moto rigido con metodi di fattorizzazione 
(ToMASI, KANADE 1991). In questo caso la proiezione prospettica viene ap
prossimata da una proiezione ortografica oppure affine, mentre gli effetti 
prospettici vengono considerati" disturbi". Questi algoritmi funzionano quan
do la scena occupi un campo visivo ridotto e non abbia uno sviluppo tridi
mensionale significativo. 

Nel caso il campo visivo sia ampio (superiore ai 30 gradi) e gli effetti 
prospettici significativi, come nel caso di rilievi aerei, non è possibile appros
simare la proiezione prospettica con un'ortografia, è quindi necessario effet
tuare la ricostruzione prospettica. Se la parallasse tra due immagini successi
ve è particolarmente ampia (almeno 5 gradi) e il feature tracking particolar
mente accurato (almeno al decimo di pixel) è possibile utilizzare algoritmi di 
ricostruzione da due viste, basati sulla geometria epipolare, sia in forma chiu
sa (LONGUET-HIGGINS 1981), sia iterativa. 

Vi è quindi la ricerca di compromesso tra il feature tracking che predi
lige piccoli spostamenti tra due immagini e la stima del moto da due viste più 
efficace con spostamenti significativi. In tal caso la soluzione migliore consi
ste nell'utilizzare algoritmi ricorsivi per la stima del moto che utilizzano tutta 
la sequenza a disposizione. Tali algoritmi possono essere basati sia sulla geome
tria epipolare sia su concetti di proiezione su sottospazi (SOATTO, PERONA 1994). 
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La stima del moto indipendente dalla struttura è particolarmente con
veniente perché permette di integrare informazione di moto nel tempo anche 
quando la vita media delle features sia particolarmente breve, per esempio 
nel caso di occlusioni, comparsa e scomparsa di features etc. Nel caso si possa 
controllare l'esperimento in modo da mantenere le features il più possibile 
entro il campo visivo, può essere conveniente stimare simultaneamente la 
struttura ed il moto, come fatto in AzARBAYEJANI et al. 1993. In tal modo è 
possibile stimare non solo la velocità relativa tra la scena e la telecamera, ma 
anche il loro assetto relativo (configurazione). Questo non è possibile in se
quenze in cui la vita media delle features sia breve (inferiore a 1 O frames). 
Queste considerazioni devono fare riflettere sull'importanza della scelta 
dell'algoritmo di stima in funzione della caratteristiche della sequenza video 
disponibile. 

9. LA SPERIMENTAZIONE 

La complessità dei problemi posti già in fase di approccio metodologi
co e di implementazione algoritmica e computazionale, ha sino ad ora rallen
tato le necessarie analisi di sperimentazione e di comparazione dei risultati. 
Pertanto si è per ora concentrata la sperimentazione soprattutto sulla fase di 
input video, cercando di perfezionare le condizioni di acquisizione delle im
magini e della calibrazione delle stesse allo scopo di ottenere i migliori risul
tati dal feature-tracking. Le sequenze video attualmente in corso di elabora
zione riguardano alcune riprese effettuate dalla RAI nella grotta di Altamura 1 

(Fig. 1) e altre riprese realizzate sull'acropoli etrusca di Marzabotto, in corri
spondenza del tempio D. Nel primo caso 2 i dati analogici erano privi di cali
brazione, mentre nel secondo caso si sono utilizzate riprese appositamente 
effettuate con telecamera calibrata. 

Per quanto riguarda Altamura il filmato analizzato riguardava in parti
colare il cranio scoperto recentemente e battezzato, assieme agli altri elemen
ti anatomici, "uomo di Altamura", e classificabile con ogni probabilità come 
preneardertaliano (Fig. 1, Tav. XIV, a). Le condizioni di giacitura del reperto, 
completamente ricoperto di concrezioni calcaree, l'instabilità delle fonti di 
illuminazione (trattandosi di una ripresa in grotta cambiavano continuamen
te), e la mancata calibrazione della telecamera hanno fortemente compro
messo, anche se siamo ancora ad una fase preliminare di sperimentazione, la 
ricostruzione di un modello geometrico complesso. Una prima implementa
zione degli algoritmi effettuata con MatLab, infatti, ha comportato il ricono
scimento di un sovrannumero di points-feature in corrispondenza della parte 

1 La sperimentazione è stata avviata grazie all'iniziativa del prof. Marcello Piperno 
e la collaborazione della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

2 Le riprese che ci sono state fornite n on erano dedicate e quindi non hanno tenuto 
conto di rum i fattori indispensabili per una corretta elaborazione computazionale. 
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inferiore del cranio, quella più incrostata, e al contrario un'insufficienza di 
points-feature sulla sommità della calotta cranica, a causa della diffusione 
dell'illuminazione e della mancanza di marcatori che evidenziassero la geo
metria della superficie (ex. luce strutturata). Ciò non ostante il risultato di 
questa prima sperimentazione in condizioni non ideali è comunque incorag
giante (Tav. XIV, b): infatti anche ad un'implementazione random degli algo
ritmi (cioè priva di criteri standard o specifici), il feature tracking ha comun
que riconosciuto circa il 70 % della superficie del cranio nelle tre dimensioni, 
identificando nelle features gli elementi di discontinuità che ne caratterizza
no la geometria 30. 

Nel caso invece delle riprese effettuate sul tempio D di Marzabotto 3 si 
è operato con telecamera calibrata e con dei marcatori (carta colorata adesi
va) collocati sugli elementi significativi della struttura. !..?utilizzo dei marcatori 
nel feature cracking consente una descrizione puntuale delle superfici selezio
nando preliminarmente le caratteristiéhe strutturali da acquisire sulla base 
delle discontinuità cromatiche e di luce. Una prima implementazione di algo
ritmi di feacure cracking sulle riprese di Marzabotto ha restituito una descri
zione esaustiva della struttura per nuvole di punti (Figg. 2-3) che, ad una prima 
analisi, appare sufficientemente dettagliata per una riproduzione geometrica 
in scala. Nelle successive fasi di elaborazione (che sono attualmente in corso) 
si procederà, con sistemi CAO, ad una selezione dei punti descrittivi secondo 
polilinee tridimensionali e primitive grafiche in modo tale da completare il 
modello solido tridimensionale in versione wire-frame (a griglia di ferro). 

10. CONCLUSIONI 

La possibilità di traduzione automatica o semiautomatica (in ogni caso 
interattiva) di sequenze video in modelli tridimensionali in scala, dischiude 
per l'archeologia prospettive di indagine e di visualizzazione estremamente 
promettenti. Se infatti oggi nella maggior parte dei casi l'acquisizione delle 
informazioni archeologiche acquisibili sul campo avviene bidimensionalmente 
(piante, sezioni, prospetti, ecc.), prevedendo la terza dimensione soltanto in 
episodiche proposte ricostruttive, in futuro possiamo pensare di acquisire 
direttamente i dati in 30. 

Le sperimentazioni sino ad ora effettuate e quelle in corso, sebbene 
indichino un percorso metodologico ancora lungo per approdare ad una de
finitiva standardizzazione del sistema, risultano particolarmente incoraggianti 
e decisamente affidabili. I modelli ricostruiti perdono poche informazioni 
nel corso dell'elaborazione e sono piuttosto precisi e definiti (e questo dipen-

3 Si ringrazia per la cortese collaborazione la Soprintendenza Archeologica 
d!!ll'Emili~ Romagn~ il .direttore del Museo di Marzabotto dr. Enzo Lippolis e l'assistente 
d1 scavo s1g. Sergio :>am. 
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Fig. 1 - Immagine del cranio di Altamura (digitalizzata da riprese RAI) e in sovrapposizione 
id_eJ?t1fica~ione delle features (rappresentate dalle crocette) nello spazio euclideo 
tnd1mens1onale. 

Fig. 2- Immagine del particolare architettonico del tempio D di Marzabotto con sovrapposte 
le features determinate dall'algoritmo di opcical flow. 

Fig. 3 - Features estratte da una immagine della sequenza del particolare architettonico. 
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de in gran parte ahche dalla qualità delle riprese video), suggerendo come 
ipotesi operativa di potersi affidare anche a sequenze in movimento per il 
rilievo puntuale direttamente tridimensionale. Il dato in sé ci indica che da 
un'unica ripresa in input potremo avere in output semi-automaticamente pian
te, sezioni, prospetti, assonometrie, ecc., senza alcun carico di lavoro nel corso 
dell'esplorazione sul campo (e contenendo di conseguenza i costi e le risorse). 

Questa particolare realizzazione di modelli tridimensionali può così 
costituire forse il primo fondamentale passo per una vera e propria ricostru
zione virtuale integrale dello scavo e delle ricerche archeologiche, sia per le 
prioritarie finalità scientifiche che per la divulgazione didattica dei risultati. 
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ABSTRACT 

lnformation retrieval of archaeological data during the excavations and their 
descriprion is a fundamenral quesrion for visualizacion and processing. Typically chis 
acquisition of data includes conventional 2D drawings, phocos, graphic reproductions 
and videos. Moreover we must consider that for reconstructing the archeological context 
(monuments, buildings, stratigraphic layers) it is very importane to describe the 3rd 
dimension. Processing and visualization of 3D information may be considered as a virtual 
research lab, in which it is possible recreate ali the phases of excavation. In order to 
obtain these results, we have implemenred the Shape from motion Project, for modelling 
and 3D reconstruction of digitized and calibrated analogie video data. The project has 
been undenaken in scienrific cooperation wirh CINECA, CALTECH (California lnstirute 
ofTechnology, USA) and AIACE (lnternational Association of Computing in Archacology). 
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COMPUTER AIDED GRAPHICAL DOCUMENTATION 
IN ARCHAEOLOGY 

Documentation of an excavation today is stili one of the mosr impor
tane requirements for many researchers who investigare che past. 

Since the time of the excavation ofTroy, che combination of Schliemann's 
enthusiasm with Dorpfeld's precision, darity, sound method, and sobriety 
made a genuinely scientific contriburion to the understanding of the history 
of Troy possible. 

The question of the correct documentation of each archaeological excava
tion persists, not only because necessiries often are missing due to low budgets, 
but also because some excavators have not yet become aware that documenta
tion (graphical, photographical etc.) and excavation should not be separated. 

Some excavations stili take piace without participation of an architect 
or draftsman. 

The technological progress of photogrammetric applications (which 
usually can be employed with difficulty by non-specialists) offers more and 
more possibilities for a quick and easy solution to the relative questions such 
as the survey. However, ali these new products require special training which 
sometimes is very time consuming. Nevertheless, evolution of computer soft
ware products is advancing so quickly that there is always something better 
and more up-to-date to offer•. 

Although there are enormous advantages in using photograrnmetric 
methods to survey archaeological excavations and sites, the presence of spe
cialized personnel is necessary and this results in an increase of the budget for 
the excavation. Another negative factor is that the final product, which can 
be of a high precision from a geometrical point of view, usually is not easy to 
understand or of value to the final user. Technological advances in this field 
have produced more simple computer hardware and more user-friendly soft
ware, but when the non specialist tries to use them, the results are not always 
satisfactory 1. 

' In recem years, small analytical_phot<;>grammetric systems have bcen imroduccd. 
Some of them like Elcovision (Le1ca), KolleiMetric MR2, Fotomass, Foto3d, Photocad 
ccc are using mecric or non mctric cameras. The coordinates of the piccures are imroduced 
into che computer through a digicizcr. Also more advanced systcms

1 
comparable with thc 

very good analytical photogrammetric systcms, are the small ana much more chça_per 
dignal photogramecric systcms like Eos Photomodeler, Leica DVP, Phidias, VTA-VMAP, 
ecc in which the 3d observation at the monitors screen can be very useful. Most of che 
above systems are dedicated to architectural and monument conservation applications bue 
they can be used very easily for excavation application if our pictures are from a low height. 

2 In this group we can include thc spccialized rectification software products which 
are based on personal comP.Uters. They can l>e used mainly for architccrural or archaeological 
documemation. Some of these systems are: Archis (Galileo Siscam), Leica DVR2, DIRECT 
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On the orher hand, it is necessary to recognize the possibilities offered 
by computers with their high speed calculations, and phorographs (contain
ing infinite information) as a metric tool. A simple combination of these two, 
applied in several excavations in Greece, gave very satisfactory results 3• The 
method was based on photographs which were taken from a low altitude (5 
meters) and which covered an archaeological site. These pictures could then 
be used as a photomosaic giving a detailed overall view of the site due to the 
low scale e.g. 1:20-1:50, but also separately by digitizing them through a 
digitizing tablet. 

For the low altitude photographs a simple monopod construction was 
used consisting of a telescopie tube (Fig. 1). At the highest point of the tube a 
camera was attached with an automatic system for horizontal leveling. A 
small non metric camera with automatic forward winding of the film was 
used. The height of the camera was controlled by a thin transparent cord 
which also gave the projection of the camera to the ground. To advance the 
film, a pneumatic contro! was used. The area covered by each picture was 
easily determined in advance on the basis of the focal length of the lens of the 
camera and the height of the camera from the ground<. Due to the low weight 
of the system, it was easy for the operator co move to all points of the exca
vation and to cover the whole area with vertical pictures. 

If reference points (at least four) with well-known coordinates appear 
in these pictures, it is possible to enter them imo a computer and to manipu
late the rest of the points covered by the photograph graphically. The refer
ence points can be preset on the site with small marks (Tav. XV, a). 1t is 
necessary to calculate their coordinates very carefully. This is clone either 
with direct measurements (if the points are few) or with the use of a Total 
Station. The manipulation of this data through a least square adjustment soft
ware program makes a more accurate determination of the points possible. 

By processing these points through a digitizing tablet in our computer, 
we can calibrate every picture and thus obtain xy information for any other 
point of the objects that appears in the picture. The rectification of the cen
trai perspective projection of every picture can be clone using well known cad 

(Un. of Thessaloniki) etc. This article is based mainly on simple rectificarion applications 
provided from the ACADR12.The P.hotogrammetric process of rectificacion through 
software is based on the cakulation of the azimuth of che rotation and the value of che tilt. 
Eighc coordinaces of at least four reference points are measured using the principal point as 
the origin and che sides of che phocograph as che X and Y axis. 

3 The method was used for che excavacions at che site of Abdera (city and port) in 
norch Greece che excavacion of che prehistoric sire of Dikili-Tas, ac che underwacer 
inscallations ol Toroni1 ac che "Alonisos" and "La Thérèse" shipwrecks and at che Bercseko's 
mine washers ac Lavnon·Accica. 

• The required heighc can be cakulated once the oriencation of che camera format 
to che baseline has been decermined. Assuming thac che long (36 mm) side of che frame is 
ac righe angles co che axis of che site, chen if D is che line separation and d is the length of 
the graduations, then the height H is given by: H = (20xD/36). 
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Fig. 1 - A simple monopod construction with a telescopie plastic tube and an automatic 
system for horizontal liveling. 

software programs, but also in its simplest form, the Autocad ver. > 12 soft
ware. At the same time using che drawing commands of such a program we 
can trace exact contours of each feature that appears in the picture. 

Because this method is more accurate when we are working in flat 
areas, when the area presents a high relief, it is necessary to use reference 
points on the same level for the calibration of the digitizing tablet. 

The whole job at the site will usually take a few hours and a picture 
that was shot e.g. from a height of 5 meters will cover approximately an area 
of 5x3 meters (with a 38 mm lens). The coverage of the area with low alti
tude pictures permits us to observe ali the objects and their details with high 
resolution and also in 3d. If in some areas we need more detail, this can be 
obtained by fixing the telescopie tube at a lower point.The construction of a 
monopod with a telescopie tube is very simple and in publications related to 
the subject there are a lot of exampless. 

s A number of archaeologists have felt the need to take vertical views of their sìtcs 
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4 

Fig. 2 - An example of a shallon water archaeological site _photographed with a monopod 
from a low height (500 m). Archaeologicàl site of Torone in Chalcidica - Greece. 

The above mechod of analytical reccificacion was also used wich very 
good results for the documentation of underwater constructions such as ports, 
cities etc. In this case, due to the shallow water in which we find construc
tions, it is very easy to measure the reference points from the land. In cases 
like this, the shooting of pictures above the sea can be clone in the same way 
as on land. Best results are obtained when the sea is calm (Fig. 2). 

In the case of shipwrecks, where the depth is greater, vertical shooting 
is extremely easy because the diver-operator can precisely control his height 
and position himself for each shot by inflating or deflating his jacket (Fig. 3 ). 
The horizontal level of the camera can be controlled with a lictle bull's eye 
level ac che back of che camera (Fig. 4 ). The measurement of the underwater 
reference points is more difficulc chan those on land. One way is to take 
direct measurements and co calculate the depth of each point with a precise 
depthmeter. Another easier way is to use a metric table and to calculace che 
points in a graphic way using for example an underwater theodolite (Fig. 5). 
A system with good precision is the "SHARPS" which uses an acoustic beam 

during che excavation. Huge ladders are sometimes available as well as special plarforms. One 
of che earlY. applicarions was proposed by G.T. Schwarz (SCHWARZ 1966)1 wirh rhe use of 
a monopoél construction wh1ch was able to take low altitude picrures Dut nor verrical. 
Very useful remains che book of J .H. WHITTLF.SF.Y (1979), which describes che use of a 
bipod camera support to hold a camera vertically oriented over an archaeological site. A 
Swedish team of archaeolo_gisrs developed a giant tripod 14 m. high, mounred by a half 
dozen people! (BLOMÈ 196J ). The simple monoP.od used by the author has no restriction 
of time (one might nor keep platforms etc. indelinitely on the site) and space (many sites 
do not offer access to heavy equipment, especially when the work is near completion and 
sections have been dug ali over the piace), and can be carried by a single operator at any 
point of che excavarion for a vertical shooting. 
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Fig. 3 - An exam12le of shipwreck vertical shootin_g. The diver-operaror can precisely regulare his 
height inTiarinE or deflating his jackec (A). The horizonral level of rhe camera can be 
conrrolled wirfi a bull'eye leve! (BJ (from che "La Thérèse" shipwreck, Herakleion Crete). 

Fig. 4 - The "La Thérèse" shipwreck. Al"! example of verrical shooring using a HASSELBLAD 
camera m an underwater housmg. 
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Fig. 5 - An example using an underwater cheodolite (from GREEN 1990). 
Fig. 6 - Using SHARPS system for che calculacion of x, y, z coordinaces of rhe reference 

points (from rhe Dhokos ls. shipwreck). 

u/w that is calibrated at the surface with che use of a computer'. lt is an 
expensive method and needs specialized operators (Fig. 6). 

During research at the Alonissos (Peristera) shipwreck (HADJIDAKI 1992, 
16-25) (Fig. 7), two methods of survey were used. The first method was based 
on a simple analytical rectification software program produced by the De
partrnent of Marine Archaeology on Autocad 11 placform program (author 
of the software program is Dr. M. Marder) . The second rnethod used a 
photogramrnetric station (KARANTA!D!S 1992). Both rnethods gave good re
sults (at least from an archaeological point of view) regarding the accuracy 
and che speed of survey which in underwater cases is very important' . The 
precision of the survey obviously depends on che accuracy of the measure
rnent of the reference points which, as it was menti on before, it is difficult for 
underwater sites (Fig. 8). The first mechod needs only a portable computer 

6 SHARPS (Sonic High Accuracy Ranging and Posicioning System) is an echo system 
for fixing che three-dimens1onal position of a point. The syscem consists basically of four 
transmitter-receivers, a contro! unit and a computer. Three of the transmitter-receivers 
are set on the seabed to forma criangle. The fourth1 transmits sound pulses as it is moving 
by che diver co che diffcrent points to be measurea. See also K YRIAKOPOULOU 1990. 
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Fig. 7 - The "Alonisos" shipwreck (courtesy E. Hadjidaki). 

., ., 

Fig. 8 - Graphical rapresencation of th~ "Alo!'lisos" shipwreck, using a simple rectification 
program and a photogrammemc stauon. 
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and a ditigizer. Thus it allows one to carry out the whole project at the site 
and follow the process of the excavation day by day. The second method 
needs fewer reference points. In both systems non metric cameras were used. 

At the "La Thérèse" shipwreck (1994), the least square adjuscment cal
culation of the reference points and their rectification was processed by using 
only the routines of the ACADR12. The method which is demonstrated (Fig. 
8) here is extremely easy co use by persons with no previous computer or 
ACAD experience ' · 

Ac che same shipwreck also a small digitai photogrametric syscem VTA
VMAP was used 9 • Obviously, stereoscopie reduction of the image by means 
of an optical system allowing full image display on the monitor allows wider 
quantitative possibilities•0 • The measuring process of the small digitai 
photogrammetric systems is basically similar wich thac of che digitai 
photogrammetric stations. The use of the system on che site of excavation 
and che continuous follow up of che excavation is very important, bue the 
presence of specialized users in the field is necessary in both methods. 

In conclusion, for a quick and high precision survey, a simple rectifica
tion software program used on a low cost hardware (e.g. a 386/40 PC and 
with a 12X 12 "digitizer"), combined with low altitude pictures, should be 
among the standard equipment of every excavation. This method can pro
vide a documentation of high accuracy of every archaeological stratum and 
also details of all the findings. 

For more precision in much higher budget excavations, a small digitai 
photogrammetric system can be used on the site or a digitai photogrammetric 
station at a latter stages. 
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ABSTRACT 

This paper deals with che advancages of simple photogrammecry methods used in 
che documemation of che archaeological excavations. The proposed mechod is based on 
low altitude vertical pictures, a Least Square Adjustment calculation software program 
and a common CAD software. Description of the method and different applicarions are 
also included. 
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APPLICAZIONI DELL'INFORMATICA 
NEL RILIEVO ARCHEOLOGICO 

L'archeologia è una disciplina che contiene in sé una strana contraddi
zione: per conoscere e conservare la memoria del passato è costretta a "di
struggere" quanto dal passato affiora, vale a dire a rimuovere dalla giacitura 
originaria i manufatti che vengono alla luce durante lo scavo. Crolli, sepoltu
re, oggetti di vita quotidiana vengono documentati, fotografati, catalogati e 
asportati e, salvo casi eccezionali, non vengono più ricollocati nella loro gia
citura originaria. Questo ovviamente è un procedere obbligato e non potreb
be essere in altro modo, però introduce un ragionamento sull'importanza 
fondamentale che la documentazione grafica e fotografica assume all'interno 
delle scienze archeologiche. 

Le attuali metodologie prevedono un puntuale ed attento rilievo di 
ogni sezione del terreno e di una restituzione grafica il più possibile oggettiva 
di ogni tomba, reperto, struttura che viene messa in luce, ma forse questo 
non è più sufficiente. Le possibilità offerte dall'informatica, sia come hard
ware che come software, permettono di fare sicuramente un passo avanti 
nella gestione e nella documentazione di uno scavo e molte esperienze in 
questo campo sono già in atto. 

Quando si parla di computer e archeologia il pensiero della gente (ed 
anche di molti archeologi) corre veloce verso mirabolanti esperienze di rico
struzioni virtuali (spesso di pessimo gusto), di viaggi in Internet alla ricerca di 
una fornitissima banca dati di un qualche istituto universitario dell'Arizona 
(probabilmente inesistente), o di "totem" interattivi (funzionano solo il pri
mo mese) capaci di fornire tutte le informazioni possibili dal paleolitico al
l'alto medioevo (comprese le aziende agrituristiche della zona). Credo che 
tutto questo non faccia altro che fuorviare la gente (e soprattutto gli archeo
logi) dal problema vero: l'informatica può aiutare a fare meglio e più veloce
mente quello che si è fatto fin'ora e soprattutto a prezzi accessibilissimi. 

Bisogna che l' informatica si scrolli di dosso quest'aura di oggetto mi
sterioso e inavvicinabile e che entri a far parte del quotidiano; certe procedu
re possono essere standardizzate e rese fruibili da tutti, anche da chi non ha 
alcuna pratica con il computer. 

Seguendo questa linea sono state realizzate delle esperienze di applica
zione dell'informatica al rilievo e alla documentazione grafica in alcuni scavi 
effettuati in provincia di Bari dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
l.?esperienza, oltre che per la documentazione, è stata utile per mettere a 
punto delle metodologie tali da consentire un loro impiego anche da parte di 
chi non è esperto nell'uso di programmi CAD. Il lavoro viene svolto in tempi 
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e luoghi diversi e può avvalersi di competenze differenziate. 
La prima fase avviene naturalmente sullo scavo: stabilita l'area da rile

vare la si individua con una quadrettatura di un metro per un metro che 
rientra in quella generale del saggio (Fig. 1). Si passa quindi al rilievo dei 
singoli quadrati (Fig. 2). Questi possono essere documentati con una meto
dologia tradizionale o fotografati. Nel secondo caso (con la fotografia) item
pi di tutta l'operazione risultano estremamente abbreviati. Si tenga conto che 
per documentare un crollo che occupa un'area di sedici metri quadrati (4x4 
m.) occorrono mediamente dalle due alle tre ore a seconda della complessità 
del disegno da eseguire; per fotografare la stessa area bastano una decina di 
minuti (16 fotogrammi). I vantaggi di questa metodologia sono essenzial
mente due: liberare in tempi brevissimi l'area da documentare e permettere 
quindi il prosieguo dello scavo; effettuare una documentazione molto più 
approfondita dei reperti rimossi. Nel primo caso il risparmio non è solo di 
tempo ma come è facile intuire anche e soprattutto economico non costrin
gendo all'inattività per alcune ore una squadra di operai. 

La seconda fase avviene a "tavolino": si passa alla restituzione al com
puter dei disegni o delle foto. I disegni realizzati sullo scavo vengono 
rasterizzati con uno scanner e importati in scala sulla scrivania del program
ma CAD utilizzato (Fig. 3). Quindi si ricalca l'immagine sullo schermo 
vettorializzando il disegno. La stessa procedura può essere utilizzata con le 
immagini fotografiche se queste sono parallele al piano della pellicola (biso
gna comunque considerare che anche con immagini non perfettamente in 
piano il margine d'errore è trascurabile). Se l'immagine non è in piano si può 
"raddrizzare" con un software specifico o disegnarla direttamente usando 
come guida la maglia di un decimetro di lato. 

Questa metodologia permette di documentare agevolmente, come ab,
biamo visto, anche situazioni complesse come sepolture, crolli, o altro. E 
inoltre applicabile nella maggior parte delle situazioni dato che lo scavo pro
segue per tagli stratigrafici regolari. Anche le sezioni possono essere docu
mentate seguendo gli stessi criteri descritti in precedenza. 

Come accennavo in apertura di questo intervento, l'informatica deve 
entrare a far parte delle consuetudini operative delle amministrazioni prepo
ste alla tut~la e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Questo deve 
avvenire con procedure semplici, facilmente applicabili e con costi contenuti. 
I vantaggi di informatizzare i rilievi di scavo non si limitano al solo momento 
della documentazione grafica: si pensi all'archivio dei disegni che si riduce a 
qualche decina di CD (un solo CD può contenere centinaia di disegni); l'ac
cesso ai documenti è rapido e praticabile anche a distanza attraverso un mo
dem; i documenti sono utilizzabili anche per altre applicazioni come la stam
pa di cataloghi, mostre, allestimenti di aree archeologiche (Fig. 4). 

I sistemi operativi ed i software hanno ormai raggiunto un livello tale 
che chiunque, anche senza specifiche conoscenze, può accostarsi all'uso di un 
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Fig. 1 

Fig. 2 

245 



P. Perfido 

IHtlOA 

---..... .. , 
o~u, tt• ··"'; 11 
•r~c" t 11v1T.:1"1 
, ... ,.r. l"""""'li'" •11:• .,, ... ,.."" 

~+~~, ... --·-· . ..;-·... ~ .............. I;!:!]-............. -..... ..,, ...... ......... ,..,..., 
~ ......... ....... 
'Cl ..... -. .. 

Fig. 3 

computer. Un operatore è in grado nel giro di una settimana di realizzare 
disegni vettoriali di alta precisione con una simbologia predefinita e standar
dizzata. Anche i costi dell'hardware e del software sono sensibilmente ridotti 
e accessibili, una stazione completa non supera qualche decina di milioni e si 
va sempre più restringendo il divario tra sistemi diversi (Mac-DOS-Windows) 
attraverso la possibilità di linguaggi di interscambio (TIFF, DXF, EPS) che 
permettono l'uso indifferentemente di un sistema piuttosto che un altro. For-
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Fig. 4 

se l'unico vero ostacolo rimasto da superare è l'incapacità di molte ammini
strazioni a credere nella possibilità di poter utilizzare l'informatica già da 
domani. 

ABSTRACT 

PAOLO PERFIDO 

Bari 

Archaeology contains a strange contradiction in itself. lt is compelled to destroy 
ali that emerges from the past in order to know and keep memory of it. lt removes from 
its originai position findings brought to light during digging. Ruins, graves, everyday 
objeccs are documented, phocographed, catalogued and carried away. Then, they are no 
longer replaced in their former position save exceptional cases. This procedure stresses 
the imporcance of graphic and photographic documentation of archaeological sciences. 

In this perspective, che Apulian Archaeological office has recently carried out 
experiments in applicacion of informacics ro survey and graphic documentation in some 
excavations made m the province of Bari. This experience has helped to set methodologies 
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to employ CAD programmes evcn by inexpcrienced operators. Thanks to these 
methodologies complex situations like graves, ruins, sections have been easily documented 
with great precision and in a short time. 
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HYPERSION - HYPOGÉE 
UN SYSTÈME INFORMATIQUE POU!l LE RELEVÉ, LA GESTION ET 

L'ANALYSE DE STRUCTURES FUNERAIRES - L'EXEMPLE DE LA 
BASILIQUE DE SOUS-LE-SCEX À SION (SUISSE) 

1. PRÉSENTATION 

Confrontée depuis de nombreuses années aux problèmes de relevés et 
de gestion de l'information dans l'exploitation de grands sites archéologi
ques, notre société a développé différentes techniques informatiques qui vi
sent à l'intégration globale des données produites par le chantier de restaura
tion d'un site ou par de grandes fouilles archéologiques. Les techniques déve
lpppées, sur mapdat de plusieurs institutions suisses (Confédération suisse, 
Etat du Valais, Etat de Vaud, Fond national suisse de la recherche scientifi
que), permettent une gestion rigoureuse des informations produites, tant dans 
le domaine des mesures de l'espace archéologique que dans celui des techni
ques descriptives ou de la restitution des données saisies durant les fouilles et 
investigations. 

L'exemple présenté est celui de la basilique du haut moyen age de Sous
le-Scex, à Sion, qui contient plus de 600 sépultures; certe importante fouille 
fait l'objet actuellement d'une étude et d'une thèse de doctorat (EPFZ Zu
rich) présentée par Madame Antonini. 

2. HYPERSJON 

Le logiciel utilisé est basé sur l'outil de développement HYPERSION, 
développé sur Macintosh par notre société (Fig.1). Le concept de base per
met la liaison dynamique et bidirectionnelle emre des plans réalisés dans des 
programmes de dessin assisté par ordinateur et les bases de données descrip
tives; celles-ci peuvent contenir tous les documents annexes, tels que photos, 
croquis manuels, séquences vidéo etc. Les résultats des recherches réalisées 
dans la base de données peuvent erre immédiatement localisés graphique
ment sur !es plans et vice et versa. 

3. l.?ORGANJSATION DE BASE 

La perception de l'espace doit etre assurée par différentes techniques 
permettant d'obtenir le support de base le plus fiable possible (télémétrie 
infrarouge, photogrammétrie, orthophoto digitale etc.). Les données géné
rées par ces différents moyens techniques sont ensuite traitées sur des pro
grammes de dessin assisté par ordinateur. 
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MACHINE A CAFE 6ASES DE DONNEES 

TRAITEMENT INFORMATIQUE 

PLANS SVNTHESE IMAGES DE SVNTHESE 

·-

RAPPORT ET PUBLICATION 

INTERNET /COMPUSERVE/ APPLEL INK 

Fig. 1 - Organisation générale du systéme HYPERSION (Archéotech SA). 
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ParalJèlement, des bases de données sont développées spécialemem pour 
chaque discipline. 

La conjonction du graphique et de l'alphanumérique permet d'obtenir 
rapidement des plans de synthèse; )es résulrats finaux peuvent etre représen
tés au moyen d'images de synthèse. 

La publication des résultats est facilitée par la constirurion - dès la con
ceprion - de supporcs prers à l'ìmpression. Carchivage sur CD ROM représeme 
ensuire un moyen "durable" de srockage et de diffusion de l'information. 

Plusieurs modules onr été développés pour correspondre aux panicu
larités des différenrs spécialìstes qui ìnterviennent dans un projet, Une rela
tion est établie pour chacun d'entre eux avec les bases de données graphì
ques, en atcribuant à chacun des couches dédiées. 

Tous les modules font référence aux plans généraux ou de détail, dans 
lesquels chaque information peut etre ]ocalisée sur le pian par le biais d'une 
relation bidirectionnelle établie entre le programme de dessin et la base de 
données (Fig. 2). De cette manière, !es résulr.ats de requetes obtenues dans la 
base de données peuvem erre immédiatement visualisés sur !es plans et rapi
demem quamifiés. Inversement) la sélection d'entités graphiques sur le pian 

e e- :::::J o_._ c..
ca- c ... 
~~, B: 
~'"" e-

Fig. 2 - La liaison dynamic:iue permer une refation insrantanée entre la position de l'objet, ~a 
description et !es images qui le représentent (Archéotech SA). 
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permet l'affichage ou l'impression de la ou des fiches correspondantes. Des 
images ou des séquences vidéo peuvent également ètre liées à chacune des 
fiches. 

Les plans informatisés peuvent par ailleurs recevoir des photographies, 
redressés et mises à l'échelle en fonction de points connus dans l'espace tridi
mensionnel. 

Pour la restauration des peintures murales, cette méthode permet aux 
restaurateurs d'art de consigner sur des photographies numérisées en haute 
résolution tous les constats et travaux qu'ils réalisent durant la restauration 
(fav. XV, b-c). L'exemple présenté ici est celui de la restauration de l'abside 
du choeur de la basilique de Valère à Sion. Dans cet exemple, chaque pan
neau peint a fait l'objet d'une photographie numérisée, redressée par 4 points 
de calages et mise à l'échelle. Sur cette base, les restaurateurs d'art (en l'oc
currence les ateliers Saint-Dismas de Lausanne) ont consigné tous les résul
tats de leurs travaux dans des couches spécifiques liées aux bases de données 
descriptives. Au moyen de cette méthode, nous avons exécuté le relevé géné
ral en développement des peintures, en assemblant automatiquement, puis 
en développant sur un plan les silhouettes dessinées sur plus de 150 photo
graphies. 

Ce système a permis ensuite d'obtenir automatiquement une vision d'en
semble des différents critères retenus et de les superposer à volonté. La quan
tification précise de l'état des dégradations a permis l'élaboration précise et 
chiffrée du cahier des charges et facilité les orientations de la restauration. 

Dans le cas que nous avons retenu ici, le mème principe a été déve
loppé pour la fouille et l'analyse de nécropoles (Fig. 3). Chaque tombe est 
relevée par redressement photographique en fonction de points d'ajustage 
tridimensionnels; le dessin de chaque tombe est traité sur ordinateur. La des
cription de chaque structure est introduite dans une base de données relation
nelle qui permet de déterminer le contenant et le contenu de la sépulture. Le 
résultat de sélection multi-critères peut erre visualisé sous forme symbolique 
ou réelle, par assemblage automatique des fichiers de chacune des sépultures. 

A chaque enregistrement peuvent erre associées un nombre indéter
miné de fiches décrivant les individus contenus dans la tombe. Le résultat des 
sélections réalisées en fonction des critères retenus dans la base de données 
permet d'obtenir au fur età mesure de l'avancement de la fouille une vision 
symbolique de l'état de la fouille offrant de cette manière un excellent outil 
de contròle et d'aide aux décisions. 

Chaque tombe est ensuite dessinée par détourage à l'écran, gr:ke à des 
possibilités de zooms qui peuvent atteindre l'échelle 1/1. Ce principe permet 
de libérer le dessinateur des contraintes de mesure. Le temps nécessaire à ce 
processus de relevé et de dessin est approximativement le meme que pour un 
dessin traditionnel. Il fournit dès la phase de fouille un catalogue homogène 
de chaque sépulture, pret à la publication. 
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AXIS-HYPERSION Wl système complet de gestion des fouilles de 
nécropoles 

• • 

PHOTOGRAPHIE 
NUrvER SEE EN 
HAUlE RESOLU
TION. 

DESCRIPTION DES 
STRUCTURES ET 
DES INDIVIDUS 

• SAISE DES COORDONNEES XVZ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CREATION DES BASES DE DONNEES CAD ETMSE EN 
RELATION AVEC LES BASESDE DONNEESOBJETS 

DESSN DEDETAILSETGENERATK>N AUTOMATIQUE 
DU PLAN GENERAL DE TVPE CONVEN TIONNEL OU SVM
BOLIQUE 

• • • • • • • • • • 

~ DA!AS I 
• • • •••••••••••••••••••• • • • • 

Fig. 3 - Schéma général de la procédure de relevé et de documcntation pour la fouille 
archéolog1que (Archéotech SA - Archéodunum SA). 
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De plus, le pian d'ensemble est constitué automatiquement en regrou
pant chaque relevé individuel à sa position absolue (Fig. 4; Tav. XVI, a). 

Dans un cadre plus large, l'utilisation de programmes de dessin assìstés 
par ordinateur permet bien siìr également la reconstitution et la présenration 
de mobilier archéologique. 

Toute l'information générée par ce système permet d'aboutir rapide
ment à des manuscrits prets à la publication. 

Fig. 4 - Le dessin de chaque sé_pulture est ensuite automatiquement piacé dans le pian général 
(Archéotech SA - Arcnéodunum SA). 
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4. REMARQUES 

Si le système présenté se révèle d'une grande efficacité, il n'en demeure 
pas moins vulnérable pour plusieurs raisons que nous énumérons rapidement 
ici: 

Il nécessite la parfaite maitrise de nombreuses techniques dont les cons
tantes mutations requièrent une formation ainsi que le recours à des fouilleurs 
très spécialisés, partiellement déconnectés de la réalité de terrain. 

Une rigueur absolue doit etre appliquée à la saisie des observations, 
exigence souvent difficile à satisfaire dans des conditions de terrain souvent 
défavorables. 

I..:exploitation à long terme de l'archivage numérique de ce rype démar
che ne peut erre garantie et doit donc déboucher rapidement sur une ou 
plusieurs publications, de façon à garantir la transmission des connaissances. 

5. l..:EXEMPLE DE L'ÉGLISE FUNÉRAIRE DE SION 

l.?église de Sous-le-Scex se trouve dans le sud-ouest de la Suisse, à Sion, 
non loin de Martigny et de la route de transit qui mène par le col du grand 
Saint-Bernard dans la Vallée d'Aoste. 

Il s'agir d'une vaste aire funéraire, qui s'étend sur environ 200 mètres, 
en longeant le pied du rocher qui domine la plaine du Rhòne. Le site com
prend le cimetière en plein air, deux petits mausolées et un ensemble archi
tectural incluant l'église funéraire. 

A l'origine constitué d'une grande salle rectangulaire, cer édifice a été 
agrandi en plusieurs étapes pour correspondre aux nécessités du culte funé
raire. Dans un premier temps, des annexes sont venues flanquer l'édifice ini
tial sur les quatre còtés: en premier lieu l'annexe absidiale, puis ensuire les 
deux annexes carrées au nord et au sud, puis l'abside nord, et enfin l'abside 
sud avec les annexes sud ouest et nord. 

A l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice, plus de 600 tombes ont été 
mises au jour, dont la situation chronologique s'étend du !Ve au IXe siècle. 

Suite aux différentes campagnes de fouilles, le Fond narional suisse de 
la recherche scientifique nous a permis de poursuivre l'étude et l'interpréta
tion des informations recueillies. Le but visé a été orienté sur le développe
men t chronologique du site. En raison de la faiblesse de l'apport 
stratigraphique nous n'avons pu nous servir que de la typologie des tombes, 
des rares objets datables ainsi que des niveaux d'inhumation des squelettes. 

Le volume de la documentation recueillie de façon traditionnelle était 
énorme. Afin de nous assister dans le cadre de cetre problématique bien dé
terminée, nous avons confié à la société Archéotech le mandar de créer une 
applicarion informarique permettant la description de l'architecture de cha
que tombe, ainsi que des critères de datation relative et absolue. A chaque 
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tombe sont liés les fichiers du ou des squelettes ainsi que du mobilier archéo
logique qu'elles contiennent. En plus de la description systématique par des 
mots-clés, le système offre la possibilité de décrire des tombes spéciales plus 
en détail. Le fichier est relié aux plans généraux de la nécropole, dans les
quels toutes les recherches peuvent etre situées avec une représentation gra
phique différenciée en fonction des critères de sélection. 

Vintroduction a posteriori des données et la mise en place des plans sur 
support informatique a certes nécessité un temps considérable; ce travail nous 
a toutefois permis de vérifier les relevés de terrain et de compléter la docu
mentation, tout en fournissant une base pour leur publication. 

La gestion informatique nous a considérablement facilité le travail de 
recherche: elle nous a permis une utilisation rapide du catalogue, de meme 
que le groupement des tombes par critères de typologie, de niveau, d'age ou 
de sexe etc. 

Au cours de cetre étude, il a été possible de préciser l'évolution du site. 
Grace à ce système, la visualisation des étapes successives a pu se faire rapide
ment. Il a ainsi permis de définir trois phases principales de développement. 
La première se situe entre le IVe et le milieu du Vie siècle, et se distingue par 
une grande expansion du cimetière. La seconde remonte à la deuxième moi
tié du Vie siècle, et voit l'édifice agrandi une dernière fois, alors que son 
caractère funéraire s'atténue. La troisième, enfin, se situe aux alentours de 
700: le sol de l'église est alors recouvert de chapes de mortier, dans lesquelles 
très peu d'inhumations seront pratiquées ultérieurement. 

Vétude de la typologie a permis de constater la prépondérance de cer
tains types de tombes dans des périodes données, clairement localisées dans 
certaines parties de la nécropole (Tavv. XVI, b; XVII, a-b). Ainsi les tombes à 
dalles se situent-elles par exemple essemiellement dans la partie orientale de 
l'église, donnant de la sorte une indication sur le niveau social des défunts. 

Les cercueils monotypes - des troncs d'arbre évidés - forment en re
vanche un groupe qui peut etre rattaché à la phase la plus ancienne de l'évo
lution de la basilique. 

La visualisation sélective des squelettes nous a permis d'aborder égale
ment une approche anthropologique. On observe ainsi au cours des premiè
res périodes d'occupation une répartition égale des hommes et des femmes. 
La réutilisation d'une tombe est rare. Par la suite, un changement s'opère: 
dans l'annexe absidiale, par exemple, sont regroupées une majorité de sépul
tures contenant des individus de sexe masculin. 

La répartition des squelettes d'enfants nous indique quant à elle une 
concentration de tombes, dans les annexes latérales et dans l'abside centrale, 
autour d'un autel. La visualisation sélective montre également que beaucoup 
d'enfants ont été ensevelis dans des tombes d'adultes. 

Ces quelques exemples démontrent que la gestion des informations re
cueillies de façon traditionnelle durant la fouille n'aurait pas été imaginable 

256 



HYPERSION - HYPOGÉE 

sans un logiciel comme Hypogée. Il apparait par ailleurs que ce dernier, qui 
semble à première vue surtout destiné à la gestion de grandes nécropoles, 
pourrait égalemenr ètre avantageusement utilisé à un niveau régional. Une 
relle démarche, appliquée systématiquement à toutes les fouilles réalisées et à 
venir, permettrait en effet de dégager des traditions locales et de mieux déter
miner la chronologie des typologies funéraires. 

Il faut enfin souligner que l'utilisation de base de ce logiciel est d'une 
grande simplicité, et qu'un archéologue dépourvu d'expérience informatique 
parvient à l'utiliser seul, à l'issue d'une formation de deux ou trois jours à 
peine. 
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ABSTRACT 

Data coming from necropolis excavations constitute che base of an informarion 
programme, which permics the integration between a descriptive database and a computer 
graphics programme. Each grave has been drawn using a syscem of photographic correcrion 
and recorded in a CAD programme. Therefore, these drawings are automatically posirioned 
on a generai map in their originai location. The description of the graves is recorded in a 
relational database and every grave drawing is connected to the relative file. In chis way, 
by performing queries to the database, it is possible to immediately visualize the 
corresponding graves and to realize, for example, typological and chronological maps. 
This paper gives examples of the medieval necropolis Sous-Ie-Scex at Sion, in Switzerland. 
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INFORMATICA ED ELABORAZIONE DEI DATI ARCHEOLOGICI 

l.?impianto del Laboratorio di Informatica per l'Archeologia ha per
messo di attivare presso l'Università di Lecce un settore orientato alla ricerca 
nel campo delle applicazioni informatiche alla ricerca archeologica. Il La
boratorio è stato realizzato nel 1991 nell'ambito del Progetto Strategico «Pro
blematiche scientifiche e sviluppo di metodologie di catalogazione dei beni 
artistici e culturali d'interesse per il Mezzogiorno» attivato dal CNR presso 
l'Università di Lecce 1• L'attività del Laboratorio si inserisce nel quadro del 
programma di ricerca svolto dall'Unità Operativa n. 1, diretta dal prof. F. 
D'Andria, e finalizzato allo studio dei sistemi insediativi nell'area adriatica 
meridionale. Il primo obiettivo identificato nel campo delle applicazioni in
formatiche è stato quello di realizzare un sistema per la gestione dei dati 
scavo di supporto allo studio sugli insediamenti. Rispetto a quanto già reso 
noto (D'ANDRIA, SEMERARO 1993a; SEMERARO 1993), è apparso opportuno pre
sentare in questa sede i moduli sviluppati nella fase più recente dell'attività 
del Laboratorio. 

DESCRIZIONE PROGETIO 

Il sistema per la gestione dei dati di scavo si basa sull'integrazione di tre 
banche dati relative al trattamento dei dati alfanumerici, grafici e delle imma
gini. Le componenti hardware e software (Fig. 1) (D'ANDRIA, SEMERARO 1993a, 
163) sono illustrate dettagliatamente in MANGIA c.s.: la configurazione hard
ware si basa su di un'architettura client-server con un elaboratore IBM RISC 
6000 come sistema centrale. I principali pacchetti applicativi sono costituiti 
dal database relazionale ORACLE (Oracle Corporation) per la gestione dei 
dati alfanumerici, da GEODIS 6000 (Automap) per la gestione cartografica, 
dal sistema di lnformation Delivery SAS (SAS Institute) per le analisi statisti
che; nel settore acquisizione immagini, gestito in ambiente Macintosh, viene 
utilizzato il software Photoshop (Adobe Corporation). 

Circa l'elaborazione dei dati grafici il sistema si caratterizza per la scel
ta di utilizzare il formato vettoriale oltre che per la cartografia territoriale e 
urbana, anche per l'acquisizione dei rilievi di dettaglio dello scavo in funzio
ne della elaborazione automatizzata delle piante tematiche. Come si è già 
avuto modo di precisare nell'ambito della presentazione preliminare del pro-

1 Il Progetto Strategico è stato attivato attraverso il Comitato n. 15 del CNR 
ITecnologic dci Beni Culturali) nell'ambito dell'Accordo di P.rogramma tra MISM e CNR. 
Il gruppo di lavoro attivo presso il Laboratorio è costituito aa C. Mangia (coordinamento 
tecnico), F. Baratti (cartografia), D. Tafuro (analisi e programmazione), M.P. Caggia, V. 
Melissano (gestione dati aJfanumerici), M. Ferri (immagini cd elaborazioni statisttchc). 
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ACQUISIZIONE IMMAGINI ACOUISIZ10NE DATI GRAFICI 

Fig. 1 - Il sistema per la gestione dei dati di scavo. Organizzazione e flusso dei dari. 

getto questa scelta, senz'altro più onerosa dell'alternativa scanner in fase di 
acquisizione, risulta però decisamente più produttiva in fase di elaborazione 
dei dati in quanto consente di attivare un'ampia serie di selezioni ed 
estrapolazioni. Il numero di operazioni dipende esclusivamente dal tipo di 
codifica del dato e in ultima analisi dalle scelte effettuate in sede di definizio
ne delle finalità scientifiche del progetto. È opportuno riprendere brevemen
te questi aspetti prima di illustrare gli sviluppi più recenti dell'applicazione. 

I..?obiettivo generale definito in relazione allo studio degli insediamenti 
antichi comporta l'individuazione di due livelli di analisi e di ricerca strettamen
te interagenti, che condizionano l'impostazione dell'applicazione informatica: 
1) livello di insediamento (di sito) visto come insieme articolato di aree fun
zionali diverse; 
2) singole aree (singoli settori) dell'insediamento che corrispondono alle zone 
indagate stratigraficamenre. 

Schematizzando si può dire che l'interazione tra questi due livelli si 
traduce in un costante procedimento di inserimento delle informazioni deri
vate dallo sviluppo della ricerca in una data area, nel più ampio contesto 
insediativo. 
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Se l'indagine stratigrafica ha come risultato la definizione funzionale di 
un'area, il riporto a scala urbana consente di studiarne le relazioni con altri 
elementi del tessuto insediativo. 

Il database grafico rispecchia nella organizzazione dei dati e nel tipo di 
codifica delle informazioni questo percorso di ricerca. 

~elaborazione delle strutture di codifica è fondamentale per il corretto 
sviluppo del percorso illustrato ed ha pertanto richiesto una fase piuttosto 
onerosa di messa a punto. Oltre alle finalità scientifiche si sono dovute tenere 
presenti anche le esigenze specifiche di editing delle carte, in particolare delle 
planimetrie di scavo, predisponendo codifiche idonee per gli elementi propri 
di una pianta archeologica (vestizione della quadrettatura, simbologie speci
fiche ecc.). 

Per quanto riguarda il livello urbano, oltre alle finalità squisitamente 
scientifiche bisogna fare riferimento alle ricadute del progetto sul piano del-
1' attività di tutela del territorio. Le carte archeologiche degli insediamenti 
antichi sono uno degli strumenti più efficaci per la conoscenza, la prevenzio
ne e la tutela delle emergenze archeologiche. Nelle realtà urbane moderne 
soggette a continue trasformazioni, esposte alla pressione della espansione 
edilizia, le carte archeologiche del rischio rappresentano uno degli strumenti 
più importanti per affrontare correttamente la programmazione degli inter
venti di tutela. Un settore specifico di elaborazioni grafiche del progetto è 
finalizzato alla produzione di carte del rischio per i centri maggiormente espo
sti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e con gli Enti locali 
(Comuni, Provincia). 

~esempio di Otranto illustra molto bene l'attività di questo settore del 
Progetto (BARATTI 1993-94; BARATTI c.s.). Il centro adriatico rappresenta uno 
dei siti dove più forte è stata negli ultimi anni la pressione dell'espansione 
edilizia, particolarmente stimolata dalla crescente importanza turistica del 
sito, e favorita dalla mancanza di adeguati strumenti urbanistici. 

La carta archeologica di Otranto è stata una delle prime realizzazioni 
del Progetto. Concepita innanzitutto come strumento per la ricerca essa ha 
comportato l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta nel corso del
le indagini archeologiche sulla città iniziate alla fine degli anni 70 e tuttora in 
corso (si veda per la storia della ricerca D'ANDRIA c.s.). Questo impegno ha 
rappresentato anche il banco di prova per la sperimentazione e la messa a 
punto del sistema di codifica in seguito utilizzato nel database grafico. Come 
base cartografica è stato utilizzato il rilievo aerofotogrammetrico della città 
sul quale sono state posizionate le aree archeologiche. Gli elementi del tessu
to urbanistico medievale e moderno sono stati codificati tenendo in partico
lare presente la successiva utilizzazione nell'ambito della carta del rischio (ad 
es. distinguendo le aree libere da costruzioni, come i cortili, orti, giardini e 
verde pubblico: v. D'ANDRIA, SEMERARO 1993a). 

A tale scopo sulla base della distribuzione delle emergenze archeologi-
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che (note da scavo o da ricognizioni archeologiche) e del confronto con le 
dinamiche di espansione edilizia del centro, sono state individuate le zone 
della città in cui è più urgente l'esigenza di intervenire per tutelare (BARATI! 
1993-94). Le 'predizioni' di intervento sono corredate da valutazioni quanti
tative relative al computo numerico delle aree libere da abitazioni o da strut
ture moderne in cui si potrebbe ancora sviluppare la ricerca archeologica (in 
calce alla carta) e da schede analitiche dei comparti territoriali a rischio. Per 
fornire agli enti preposti uno strumento concreto di tutela la carta del rischio 
è stata integrata con il piano di fabbricazione. 

La Tav. XVIII mostra un esempio della carta del rischio di Otranto, con 
la sovrapposizione dello strumento urbanistico vigente alla carta archeologi
ca in cui sono riportate le strutture messe in luce nel comparto. La carta è 
corredata da un'accurata legenda che ne sintetizza gli elementi significativi, 
mentre una valutazione più ampia dei caratteri del comparto (aspetti geo
morfologici, destinazione prevista, vincoli ambientali e paesaggistici, propo
ste per la tutela) è contenuta in apposite schede alfanumeriche. 

Un'altra applicazione finalizzata alla tutela è stata realizzata per il sito 
di Oria (BR), in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
(D'ANDRIA, SEMERARO 1993b; MARUGGJ c.s.). Anche in questo caso l'attività di 
ricerca e tutela, particolarmente incisiva negli ultimi anni, deve confrontarsi 
quotidianamente con le dinamiche di espansione dell'abitato moderno. La 
fattiva collaborazione fra Università e Soprintendenza ha permesso di svilup
pare nell'ambito del Progetto un programma di ricerca nelle aree più esposte 
alla pressione edilizia e di avviare contemporamente un articolato piano di 
elaborazioni cartografiche finalizzate da un lato alla redazione della carta 
archeologica del sito completa di tutte le notizie di archivio - molto numero
se e quasi del tutto inedite - e dall'altro alla messa a punto di uno strumento 
immediatamente utilizzabile nello svolgimento della quotidiana attività di 
tutela. Su richiesta della Soprintendenza è stata pertanto acquisita la plani
metria catastale che consente di disporre del riferimento necessario per l'istru
zione delle pratiche di vincolo. Tramite le procedure di rotoscalotraslazione 
del programma si è inoltre realizzato il confronto con il rilievo fotogramme
trico ai fini della costruzione della carta archeologica del sito. Per raggiunge
re questo obiettivo è stato infatti necessario utilizzare i dati di archivio relati
vi a vecchi scavi ubicati in riferimento alla planimetria catastale ed effettuar
ne il riporto sulla fotogrammetria 

einserimento nel sistema dei dati provenienti da numerosi siti del Salento 
pertinenti a varie fasi cronologiche ha permesso di giungere tramite successi
ve correzioni e verifiche ad una soluzione che consente di affrontare numero
si problemi di elaborazione dei dati sia a livello urbano (carte tematiche, 
carte archeologiche del rischio ecc.) che a livello di singola area di scavo 
(carte tipologiche, cronologiche ecc.). Nella recente applicazione realizzata 
sugli scavi delll'agorà di Hierapolis di Frigia sono inoltre stati affrontati i 
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problemi specifici posti dal rilievo di grandi complessi monumentali in cui 
l'elaborazione dei dati relativi ai crolli degli edifici rappresenta uno strumen
to fondamentale ai fini della ricostruzione architettonica degli alzati. Questa 
applicazione ha imposto l'integrazione della tabella dei codici archeologici 
tramite la definizione - attualmente in corso di elaborazione - di un lessico 
specifico per la descrizione degli elementi architettonici pertinenti ai grandi 
edifici di età imperiale che delimitano sui quattro lati la grande piazza. Una 
applicazione immediata è costituita dalla redazione di piante di fase dell'area, 
che mostrano le profonde trasformazioni riferibili alle fasi post-classiche, con 
l'impianto dei quartieri residenziali di età bizantina. 

Per quanto riguarda la gestione dei dati alfanumerici il modulo iniziale 
del programma composto dalle schede di SAS (Saggio Stratigrafico), US (Uni
tà Stratigrafica), TMA (Tabelle Materiali) (v. D'ANDRIA, SEMERARO 1993a) è 
stato ampliato con altri due ~odelli scheda: quella relativa ai singoli oggetti 
(RA) e quelle relative alla descrizione dei rinvenimenti non sistematici. Le 
nuove schede sono state facilmente integrate nel disegno generale del databa
se alfanumerico che è basato su un'architettura di tipo relazionale {v. presen
tazione preliminare in SEMERARO 1993, D'ANDRIA, SEMERARO 1993a; descri
zione analitica nei contributi SEMERARO, MANGIA, T AFURO, S1GNORE in Metodo
logie c.s.). 

I.:elaborazione delle schede relative ai rinvenimenti non sistematici è 
scaturita in particolare dalla necessità di memorizzare le informazioni d'ar
chivio su vecchi rinvenimenti o a scavi non controllati stratigraficamente. 
Tali informazioni sono distribuite in due schede: la prima contiene i dati utili 
alla localizzazione e in generale le informazioni di tipo amministrativo. Cor
risponde dal punto di vista logico alla scheda SAS. Da questa scheda princi
pale dipendono, secondo il legame gerarchico che caratterizza tutto l'appara
to schedografico del database alfanumerico, la o le schede dei singoli conte
sti, equivalenti alle schede di US. Dalle schede di contesto dipendono poi le 
TMAe le RA. 

Tale soluzione consente di razionalizzare la gestione di informazioni 
esposte spesso in forma estremamente sommaria e disorganica. Si pensi ad 
uno dei casi più ricorrenti come il rinvenimento di un gruppo di tombe: se in 
fase di recupero i materiali sono stati tenuti distinti - e non raccolti confusa
mente insieme come spesso è avvenuto - si compilerà una scheda di contesto 
per ogni tomba riconosciuta, mentre i materiali verranno schedati nella rela
tiva TMA. 

Nel database grafico questi dati vengono inseriti con una simbologia 
diversa rispetto a quelli provenienti da ricerche recenti e controllate: spesso 
infatti le informazioni disponibili sono troppo generiche per consentirne 
un'ubicazione precisa. Il modello è particolarmente funzionale alla realizza
zione di carte archeologiche complete di tutte le notizie disponibili sull'inse
diamento, ivi comprese quelle per cui vi è solo una documentazione d'archi-
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vio. 
I.:integrazione dei moduli per la gestione dei dati grafici, alfanumerici e 

delle immagini consente di disporre all'interno di un unico sistema dell'insie
me della documentazione di scavo. Questo rappresenta senz'altro uno degli 
aspetti di più immediata utilità per l'utente finale. 

I percorsi di interrogazione previsti per la banca dati consentono di 
iniziare indipendentemente la ricerca dal database alfanumerico o dal data
base grafico. In questo caso, una volta visualizzata la pianta di interesse, si 
può accedere al database alfanumerico semplicemente azionando il mouse in 
corrispondenza dell'elemento grafico del quale si desiderano le infomazioni 
descrittive. 

La scheda contiene anche l' inventario della documentazione grafica di 
dettaglio (acquisita in formato raster) e delle immagini associate alla scheda 
che si possono richiamare nello stesso modo, posizionando il cursore sulla 
descrizione relativa (Fig. 2). 

Dalla scheda alfanumerica è inoltre possibile accedere al database 
cartografico, ad esempio per visualizzare le eventuali altre piante o sezioni in 
cui compare l'elemento della stratigrafia su quale si sta effettuando la ricerca. 

· Nel caso illustrato in Fig. 2 la tomba può comparire oltre che nella 

· hi.11 ~.. ltlu . ..:. 

Fig. 2 - Vaste, necropoli. Esempio di interrogazione delle banche dati grafica (sullo sfondo), 
alfanumerica (scheda US) e immagini. 
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planimetria generale dello scavo, anche in una serie di piante tematiche <la 
questa derivati: ad esempio nella pianta di fase di età ellenistica della necro
poli, elaborata per studiarne la stratigrafia orizzontale, oppure in una pianta 
tipologica. Il sistema mantiene attivo il rilievo da cui è iniziata la ricerca, al 
quale è possibile ritornare in ogni momento (MANGIA c.s). 

La ricerca a partire dalla banca dati alfanumerica si avvale invece della 
possibilità di fruire di un pannello di interrogazione che permette all'utente 
di selezionare i parametri in base ai quali effettuare la ricerca. 

Vinterrogazione avviene selezionando da un pannello i parametri. Le 
risposte variano a seconda del livello più o meno generico di interrogazione. 
Ad esempio indicando solo la località come elemento di selezione si ottiene 
come risposta un elenco delle Schede di Saggio Stratigrafico che corrispon
dono alle aree indagate. La funzione di ricerca più semplice consiste nel sele
zionare una SAS e scorrere l'archivio utilizzando il legame gerarchico fra 
SAS, US e Tabelle materiali (TMA). Altre opzioni di ricerca riguardano la 
selezione di informazioni di sintesi o tabelle di riepilogo dei dati quantitativi 
organizzati per SAS e o per US. Si è previsto un percorso interattivo di inter
rogazione dell'archivio: il sistema fornisce risposte via via più dettagliate in 
base alle indicazioni che l'utente viene di volta in volta invitato a fornire. Il 
colloquio utente sistema avviene tramite appositi pannelli che dopo ogni ri
sposta indicano all'utente le vie di interrogazione disponibili (SEMERARO c.s.). 

In relazione al database alfanumerico è stato sviluppato il problema del 
controllo dei dati attraverso idonei vocabolari di riferimento (SEMERARO c.s. 
2). Questo aspetto riveste un'ovvia importanza in un sistema automatico di 
gestione dei dati in quanto è sostanzialmente legato al controllo dell'infor
mazione da elaborare e soprattutto alla corretta trasmissione delle informa
zioni all'utente finale. Da questo procedimento dipendono infatti le possibi
lità di reperimento dell'informazione ai fini delle successive analisi. 

La carenza in campo archeologico di thesauri e vocabolari terminologici, 
e le note difficoltà di omogeneizzazione del linguaggio rendono particolar
mente delicata la definizione dei sistemi di codifica delle informazioni. Per
tanto la messa a punto di un insieme di vocabolari di riferimento per gli 
oggetti mobili funzionale alla schedatura razionale dei complessi di docu
mentazione archeologica più frequentemente attestati negli scavi dell'Italia 
meridionale rappresenta uno degli esiti più rilevanti del progetto (CAGGIA, 

MELISSANO c.s.). 
I vocabolari per gli oggetti sono strutturati in modo tale da associare 

alla parte descrittiva una rappresentazione grafica, generalmente un disegno 
o una foto. 

Le scelte in merito alla codifica delle informazioni sono state fatte in 
base al piano di ricerche effettuabili sul data base. Ma l'elemento che forse ha 
pesato in modo determinante sulla codifica è stato l'impiego prevedibile per 
le analisi statistiche di tipo distributivo-spaziale. Questo fattore ha inciso sia 
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sulla determinazione delle voci da codificare che sui criteri in base a cui stabi
lire i codici, vale a dire i lemmi dei vocabolari. Essi dovevano essere infatti 
significativi rispetto alla possibilità di elaborare analisi sulla distribuzione dei 
manufatti, sulla frequenza delle forme funzionali in relazione ai contesti di 
provenienza. Questo aspetto appare particolarmente rilevante nell'ambito 
delle analisi spaziali finalizzate a definire le aree dell'insediamento dal punto 
di vista funzionale. 

Poiché il ricorso ai vocabolari risponde ad esigenze più generalmente 
avvertite nel settore della catalogazione è apparso opportuno realizzare una 
versione 'autonoma' che utilizza le tecnologie ipertestuali, per rendere possi
bile la diffusione di alcuni dei vocabolari creati per il sistema di gestione dei 
dati di scavo anche indipendentemente da questo (FERRI c.s.). 

Anche per il database alfanumerico è prevista una versione autonoma 
su Persona! Computer attualmente in fase di avanzata realizzazione. Essa si 
avvale dell'interfaccia grafica disponibile nell'ultima release di ORACLE per 
PC (Oracle 7, form 4.5) che ne rende l'impiego senz'altro più agevole. Tale 
versione consente inoltre di visualizzare anche su PC le immagini asrociate al database 
alfanumerico, funzione in precedenza disponij>ile solo sul sistema centrale. 

Il database alfanumerico possiede alcune funzioni per le elaborazioni 
quantitative, concentrate in particolare nelle TMA. Tali funzioni permettono 
di calcolare le quantità assolute e le frequenze già durante la fase di immissio
ne perché vengono aggiornate automaticamente durante l'inserimento dei 
dati. Le analisi quantitative più complesse vengono realizzate grazie al siste
ma SAS. Questo pacchetto contiene un modello di accesso al database 
alfanumerico. 

Un'esperienza autonoma nel campo della catalogazione ed elaborazio
ne quantitativa è stata infine realizzata con la banca dati sulla ceramica geo
metrica corinzia diffusa in Italia Meridionale e Sicilia. Le informazioni pro
venienti dalle ricognizioni bibliografiche sono state inserite nel sistema SAS, 
nel quale confluiscono anche, grazie al collegamento con il database 
relazionale, i dati ivi memorizzati, provenienti dalle indagini si Salento. Per 
l'organizzazione del materiale si è fatto riferimento ai criteri metodologici 
seguiti in esperienze analoghe precedentemente realizzate (SEMERARO 1990). 
Su questa base sono state effettuate una serie di elaborazioni statistiche, che 
comprendono numerose analisi di distribuzione degli oggetti di importazio
ne. Sfruttando il modulo SAS per le i dati geografici sono state effettuate 
analisi di distribuzione su base regionale, che consentono di verificare la di
versa incidenza dei materiali oggetto di analisi; numerosi grafici tridimensio
nali permettono inoltre di studiare la relazione oggetto/contesto. 

Il modulo è ovviamente utilizzabile in applicazioni relative ad altre 
classi di oggetti. 

266 



Informatica ed elaborazione dei dati archeologici 

RISULTATI CONSEGUITI 

Prescindendo dagli aspetti più strettamente archeologici per restare 
nell'ambito della sezione tematica del Convegno, i risultati più significativi si 
possono indicare in: 
a) l'elaborazione di un efficace sistema di codifica delle strutture e degli ele
menti propri dei rilievi archeologici; • 
b) la messa a punto di un insieme di vocabolari di riferimento per gli oggetti 
mobili funzionale alla schedatura razionale dei complessi di documentazione 
archeologica più frequentemente attestati negli scavi dell'Italia meridionale; 
c) l'adeguamento, tramite l'idonea personalizzazione di procedure, del pro
gramma di gestione cartografica alle esigenze della ricerca archeologica; 
d) la definizione di un modulo per l'utilizzo in sede di analisi quantitativa dei 
dati di scavo. 
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ABSTRACT 

The paper illustrates the computing section of a Strategie Project for the 
developmenr of research methods applied to the srudy and safeguarding of the 
archaeological heritage of southern Italy. The project has been launched by the ltalian 
National Research Council at the University of Lecce. 

The scientific aim of the system is the management of excavation data relating to 
problems emerging from the study of settlements. The system is characcerizcd by: 1. che 
integration between alphanumeric data, graphic data (site plans, archaelogical maps) and 
images; 2. che applications of quantitative analysis. 

The system has been tried wich the immission of information from the excavation 
of sample sites at Otranto, Vaste and Oria (Italy) and Hierapolis (Turkey). The end resulc 
is a series of thematic and chronological maps of the settlements, which are of particular 
importance for centres such as Otranto which are under che continuous pressure of building 
development. 

"Risk maps" have also been produced, which indicate areas where archaeological 
action is most urgenc. The results form the base upon which we can construct a functional 
relationship between town councils, superintendencies and universicy so as to take the 
necessary steps that will avoid the sort of destruction of archaeological areas rhat has 
taken piace over che last few years. 
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GIASONE 
GESTIONE INTEGRATA DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI 

1. INTRODUZIONE 

La catalogazione e l'elaborazione dei materiali archeologici costituisce 
una pratica quotidiana nel quadro delle attività di qualsiasi istituto operante 
nel settore: primario risulta pertanto l'interesse per lo sviluppo di uno stru
mento quanto più possibile adeguato a tale scopo nell'ambito delle diverse 
realtà. Le esperienze nel campo della catalogazione automatica dei materiali 
di scavo sono state numerose, ed hanno portato alla creazione di data bases 
specializzati. Seppure nei singoli casi sia stato raggiunto un soddisfacente 
livello di maturità, la sostanziale difformità tra le diverse soluzioni adottate 
fa sì che la documentazione dallo scavo risulti frammentata e discontinua. È 
evidente come tale disomogeneità renda estremamente laborioso per il ricer
catore raggiungere una visione complessiva del sito in esame. Allo scopo di 
recuperare questa unità, nel Laboratorio di Informatica Archeologica del
l'Università di Pisa è stata sviluppata l'applicazione GIASONE che permette 
la gestione integrata dei dati di scavo dalla stratigrafia ai diversi tipi di mate
riali. 

L'applicazione è in uso dal 1988 per la schedatura dei materiali in corso 
di studio presso il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di 
Pisa che hanno costituito il nucleo per tesi di laurea o per diplomi di specia
lizzazione. Attualmente risultano catalogati con questo strumento una cospi
cua serie di siti, che hanno attribuzioni culturali dal Paleolitico Superiore 
all'Eneolitico. 

Nell'applicazione, i dati relativi alla stratigrafia ed ai materiali cerami
ci, litici, archeozoologici sono strutturati in diversi archivi, secondo modalità 
e formalizzazioni condivise dagli studiosi delle specifiche materie. 

Gli archivi sono collegati tramite relazioni gerarchiche e relazionali. 
Queste relazioni consentono di rappresentare efficacemente i vari legami tra 
gli oggetti e le situazioni stratigrafica e topografica (Fig. 1). 

2. J PARAMETRI DI PROGETIO: LE LINEE GUIDA 

Nel corso dello sviluppo di tale applicazione sono state individuate una 
serie di linee guida che rispondono alle esigenze degli utilizzatori. L'utilizzatore 
di tale sistema è generalmente un archeologo che non ha una particolare 
dimestichezza con gli strumenti informatici. Infatti normalmente l'archivia
zione viene eseguita durante il lavoro di tesi da studenti che spesso si avvici
nano a tali ambienti per la prima volta. 
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Fig. 1 - Giasone - Schema concetcuale secondo il modello entità-relazione. 

. Questa tipologia di utenti ha reso necessario rendere quanto più mor-
bido e intuitivo l'approccio con il sistema informativo. Sono stati considerati 
gli aspetti che la bibliografia specializzata suggerisce riguardo lo sviluppo 
dell'interfaccia utente-calcolatore, tenendo presente le seguenti linee guida: 

- IITTUITIVITÀ 
- METAFORA SEMPLICE E RF.ALE 
- COMPLESSITÀ INCREMENTALE 

- FEEDBACK 

- intuitività- Il messaggio comunicato dalle forme, colori e dinamiche degli 
oggetti contenuti nella GUI (Graphical User Interface) deve rispondere a 
modelli noti e condivisi dall'utente. La definizione dei modelli deve deriva
re da una scrupolosa analisi del comportamento dell'utente. 

- metafora semplice e reale - La metafora di riferimento è essenziale per 
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riportare operazioni di per sé astratte ad un riferimento reale e possibil
mente quotidiano. Tramite l'adozione di una metafora il più possibile nota 
all'utente si può associare un grado di intuitività alle operazioni. 

- feedback - In un sistema interattivo l'utente deve ottenere in tempi brevi un 
feedback cioè un responso delle sue azioni. Tale responso consente all'uten
te di conoscere in ogni istante lo stato del sistema. Ci sono due aspetti 
coinvolti: l'utente ha la sensazione di controllare appieno il sistema, ed in 
particolare ha la possibilità di rilevare e correggere errori durante l'utilizza
zione. 

- complessità incrementale - Il sistema informativo deve avere verso l'utente 
una struttura articolata in più livelli di complessità. L'utente deve essere in 
grado di poter eseguire da subito minime operazioni elementari in modo da 
prendere confidenza col sistema. Una volta a suo agio l'utente potrà a mano 
a mano utilizzare funzionalità più complesse per eseguire operazioni più 
elaborate. Secondo tale modello il sistema deve avere un comportamento 
differente adattivo per i vari gradi di esperienza degli utenti. 

3. CARATIERIST!CHE DI GIASONE 

Allo scopo di avvicinarci il più possibile alla realtà, è stata seguita una 
metafora della schedatura tradizionale. Vengono cioè ereditate dalla pratica 
consueta della schedatura le idee di scheda, come strumento di raccolta e 
organizzazione dei dati, quello di archivio di schede, come collezione di schede, 
e la serie di operazioni applicabili sia all'archivio (es. inserimento, ricerca), 
sia alla scheda (es. correzione). 

L'interfaccia grafica riflette tale rappresentazione mostrando all'utente 
la scheda relativa ai materiali e l'insieme delle operazioni consentite. L'area 
dati e l'area comandi costituiscono sempre due aree ben distinte della 
schermata tipica. L'interfaccia grafica e le modalità di funzionamento dell'ap
plicazione sono state progettate in modo che l'utente possa operare diretta
mente, senza la necessità di sottoporsi a lunghi periodi di apprendimento, nel 
modo più agevole e immediato. 

A tale scopo abbiamo costruito un sistema che risponde ad esigenze di 
intuitività. Nella progettazione sono state attribuite alle rappresentazioni gra
fiche (finestre, pulsanti, campi, etc.) colori, forme ed etichette corrisponden
ti alle rispettive funzioni rappresentate. 

Si è inoltre uniformato il più possibile il comportamento delle varie 
entità grafiche in modo che l'utente possa adoperare, secondo modalità note 
e consuete, funzionalità ancora non sperimentate. L'utente in questo modo 
può sfruttare modalità intuitive che già conosce ed utilizza in altri ambiti. 

Per limitare e semplificare il lavoro di immissione dei dati sono state 
individuate alcune soluzioni: 
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- il riempimento automatico di campi - si è osservato come alcuni campi in 
una scheda dipendano da valori presenti nella scheda stessa. In questi casi è 
possibile adottare una sequenza ottimale nell'inserimento dei dati in modo 
da utilizzare al meglio le informazioni parziali e compilare automaticamen
te i campi derivati. 
Esempio - il calcolo degli indici di allungamento e di carenaggio per i ma
nufatti litici ritoccati e non ritoccati si attua nel momento in cui vengono 
attribuiti da tastiera i valori relativi alle dimensioni del pezzo. 

- le liste di ricerca - un aspetto comune in molte schede è la presenza di 
insiemi di campi direttamente correlati tra di loro. In tali casi è possibile 
fornire all'utente una lista dei valori possibili, filtrati in base ai dati immessi. 
Esempio - nella fase iniziale dell'inserimento dei materiali si deve fare rife
rimento ai parametri stratigrafici del rinvenimento. Per l'individuazione della 
scheda stratigrafica cui attribuire i materiali, ceramici o litici, basta specifi
care solo alcuni degli attributi dell'elemento desiderato. Viene infatti co
struita e visualizzata una lista di opzioni corrispondenti. Selezionando dalla 
lista la scheda stratigrafica desiderata, questa viene automaticamente im
messa nella scheda corrente. 

- agevole trattamento dell'informazione - l'esperienza accumulata nell'inte
razione diretta con gli utenti ha portato ad individuare la classe delle elabo
razioni normalmente effettuate sulla base di dati. Di queste esigenze si è 
tenuto conto nella realizzazione di una interfaccia per la produzione dei 
reports (Tav. XIX, a). Sono state previste aree per la definizione di una 
scelta quanto più possibile agevole del tipo di reports, della ricerca sottesa, 
del suo ordinamento e della scelta delle intestazioni per i diversi livelli di 
somme di esso, nonché della destinazione del risultato. Questo consente di 
personalizzare i reports a seconda delle diverse situazioni di scavo e delle 
peculiari esigenze di analisi dei dati senza dovere prendere confidenza con 
modalità di programmazione. 

L'utente deve essere consapevole delle operazioni in corso perciò, at
traverso messaggi e richieste di conferma esso viene avvertito dello stato del 
sistema. Tale comportamento si rivela particolarmente utile nei casi in cui è 
necessario attendere - come ad esempio durante l'elaborazione di ricerche 
complesse - poiché viene specificato, di volta in volta, il motivo dell'attesa. 

In genere, inoltre, viene richiesta conferma per operazioni che provo
cano ripercussioni sull'archivio dei dati. Questo avviene regolarmente per i 
procedimenti di introduzione, modifica ed eliminazione di records. 

L'interattività del sistema ci consente inoltre di 'seguire' l'utente duran
te le operazioni sull'archivio realizzando delle funzionalità specifiche: 

- controllo automatico della sequenza di immissione dati. 
L'utente viene 'guidato' attraverso il suggerimento di una sequenza ottima-
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le nella compilazione della scheda. Tramite il meccanismo delle procedure 
di controllo offerte dall'ambiente di programmazione è possibile infatti in
tercettare l'evento da tastiera e, pertanto, pilotare l'azione successiva posi
zionando ad esempio il cursore in base alle operazioni che l'utente esegue 
sulla scheda. 
Questo permette una drastica riduzione di errori o dimenticanze inconsa
pevoli nel riempimento delle schede di introduzione. 

- controllo di consistenza dinamico 
Le procedure di controllo consentono di operare un controllo di correttez
za dei dati già durante l'inserimento. L'errore di immissione viene imme
diatamente non solo rilevato, ma in casi particolari automaticamente cor
retto. 
Esempio - non appena l'utente ha digitato la sigla relativa alla descrizione 
del tipo di ogni manufatto litico ritoccato, la procedure di controllo 'cor
reggono' il valore immesso da tastiera secondo i modi stabiliti dalle con
venzioni della letteratura paletnologica. Questo evita all'utente lo sforzo 
mnemonico per forme di codifica o di abbreviazioni standard. Perché que
sto 'controllo' non risultasse alla fine limitativo, allo scopo di lasciare al
l'utente uno spazio per una descrizione non formalizzata, osservazioni spo
radiche, informazioni diverse, è stata garantita la possibilità di associare ad 
ogni scheda dell'archivio, relativo alla stratigrafia o ai materiali archeologici, un 
campo di NOTE, di tipo testo, ma, comunque, utilizzabile nelle ricerche. 

Particolarmente interessante è la possibilità di arricchire l'archivio in 
modo agevole in modo da trattare nuove classi di materiali. Tale funzionalità 
è stata ottenuta modularizzando le componenti software dell'applicazione. Il 
sistema risulta dunque composto da una serie di moduli dalle funzionalità 
ben definite (es. modulo comandi, modulo litica, etc.), che esportano una 
collezione di operazioni sul loro dominio (procedure interne). Una architet
tura di questo tipo consente il facile inserimento di nuovi blocchi funzionali 
che si integrano con quelli già esistenti. 

Un secondo vantaggio dell'architettura modulare è la separazione tra 
specifica ed implementazione. Risulta particolarmente importante la possibi
lità di ottimizzare le prestazioni modificando l' implementazione dei moduli 
senza variare l'interfaccia. 

Un ulteriore aspetto interessante di tale sistema informativo è rappre
sentato dalla possibilità di introdurre un'architettura Client-Server. Caratte
ristica di tale architettura è suddividere le funzionalità del database in due 
precise entità: Cliente Server. La parte Server è depositaria delle informazio
ni da archiviare, e contiene tutti meccanismi atti alla gestione dei dati, men
tre la parte Client contiene l'interfaccia utente. 

Questa architettura trova ampia diffusione nei sistemi distribuiti con
nessi tramite reti di comunicazione. Il pregio di tale architettura risiede nella 

273 



C. Arias, F. Caruso, A. Giampietri 

gestione centralizzata della multiutenza. L'archivio contenuto completamen
te nella parte Server è accessibile da più utenti contemporaneamente tramite 
diversi Clients. La centralizzazione dell'archivio oltre che rendere disponibili 
a tutti gli utenti le modifiche dell'archivio, semplifica la gestione degli acces
si, necessaria per mantenere la consistenza della base di dati. 

Lo strumento informatico di cui ci siamo avvalsi per la realizzazione 
dell'applicazione è stato OMNIS - un marchio della Blyth Software - nei 
suoi diversi aggiornamenti - da OMNIS QUARTZ, che era supportato da 
Windows 2, all'attuale OMNIS 7.3.2, che funziona con Windows per 
Workgroup e Windows95. Si tratta di un ambiente di sviluppo per data base 
integrato che offre il vantaggio di appoggiarsi a diverse piattaforme hardwa
re, permettendo perciò l'evoluzione verso l'architettura Client/Server. La parte 
Server è gestita da una RISC/6000 e il data base relazionale Sybase nella 
versione 10. Inoltre il DDE (Dynamic Data Exchange) permette l'utilizzo 
automatico dei dati tra applicazioni Windows: un caso piuttosto tipico è l'ela
borazione grafica e statistica dei risultati dei reports, o l'impaginazione di 
tabelle derivate da data base con testi ed immagini. 

3.1 GIASONE: il funzionamento 

GIASONE permette il trattamento del complesso dei dati di scavo rela
tivi ai materiali archeologici, dal complesso ceramico a quello litico. Archivi 
più generali sono costituiti dall'archivio dei siti e della stratigrafia: in essi 
sono raccolte le schede relative ai siti - in genere un solo sito per data base -
ed alle schede stratigrafiche. 

L'applicazione sviluppata è costituita da una serie di archivi legati tra 
loro da complesse relazioni di parentela. La gestione è affidata all'uso del 
mouse e di menu a discesa personalizzati. Per alcuni campi di introduzione si 
è utilizzato il sistema di prelevare i dati direttamente da liste precostituite ed 
aggiornabili in modo automatico, che vengono proposte all'utente sia in fase 
di creazione che in fase di aggiornamento e correzione. Questo riduce note
volmente problemi di battitura, consentendo anche un notevole risparmio di 
tempo nella revisione dei dati. 

Le modalità di funzionamento delle operazioni sui dati sono determi
nate tramite le procedure scritte nei menu e 'dietro' i campi delle varie fine
stre: si tratta di collezioni di comandi scritti nel linguaggio di programmazio
ne di OMNIS, modellato sul C e il Pascal. Supporta variabili di diverso tipo, 
locali, di formato e dell'intera applicazione. 

Le schermate sono divise in due zone distinte: la finestra dei materiali -
o della scheda stratigrafica e di sito- e la finestra dei COMANDI, su cui sono 
stati collocati i PULSANTI corrispondenti. Le strategie di funzionamento dei 
singoli comandi sono sostanzialmente uniformi, anche se ci sono differenze 
in relazione ai diversi materiali trattati. I comandi sono: 
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1. INSERISCI 
2. MODIFICA 
3. DUPLICA 
4. TROVA 
5. ELIMINA 
6. RIPULISCI 
Seguono i pulsanti di conferma dell'operazione e di smentita (OK e 

ANNULLA). Viene in ogni momento garantita la possibilità di 'tornare indie
tro' sull'operazione non ancora confermata che si sta compiendo. 

I pulsanti SEGUENTE e PRECEDENTE cercano e portano su video i 
records corrispondenti. 

Il pulsante di STAMPA permette la stampa sull'output prescelto del 
solo record in corso. 

Il pulsante di NOTE permette in qualsiasi momento di aprire la fine
stra relativa alla nota corrispondente al record in corso. Per tutti i tipi di 
schede infatti è prevista la possibilità di inserire delle NOTE di tipo qualita
tivo e discorsivo, collegate al singolo record - manufatto litico, scheda di 
frammenti, manufatto ceramico o scheda stratigrafica. 

Il pulsante di SITO/STRATO permette in qualsiasi momento di passare 
all'archivio stratigrafico, per operarvi direttamente. A tale archivio si può 
accedere anche dal menù principale, selezionando la voce omonima. 

Il pulsante SQL è in realtà un interruttore, perché premendolo si attiva 
(SQL_ ON) o si disattiva (SQL _ OFF) la login sulla RISC e pertanto il collega
mento con il data base su SYBASE. 

3.2 I.:industria litica 

Vapplicazione per l'industria litica prevede 5 schede fondamentali, per 
la descrizione dei: 
- manufatti ritoccati (Tav. XIX, b) 
- manufatti non ritoccati 
- nuclei 
- frammenti 
- manufatti con tracce di usura 1 

Le schede di ritoccati e non ritoccati hanno in comune la parte di de
scrizione generale del manufatto, relativa ad informazioni sul tipo di ROC
CIA, al tipo di SUPPORTO, la presenza di CORTICE, le MISURE, con calco
lo automatico degli indici di allungamento e carenaggio, tipo di FRAMMEN
TO, TALLONE. 

La scheda dei ritoccati è caratterizzata da una seconda schermata con la 

1 Questa scheda è stata elaborata dalla dott.ssa Livia Calani in occasione della sua 
Tesi d i laurea. 
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descrizione del ritocco secondo il metodo Laplace, che avviene per gradi 
successivi, fino alla concatenazione completa dell'intera descrizione (LAPLACE 
1964; 1968). Ancora su questa seconda pagina si operano aggiornamenti, 
modifiche ed eliminazioni riguardo alla descrizione del ritocco. 

La scheda dei NUCLEI prevede l'indicazione del tipo di nucleo, la 
ROCCIA e le DIMENSIONI. 

La scheda di FRAMMENTI è invece strutturalmente diversa: si tratta 
di una scheda cumulativa, che indica i dati quantitativi sui frammenti che 
debbono essere attribuiti a quella SCHEDA STRATIGRAFICA. 

La scheda relativa alla TRACCE D'USURA si articola in diverse finestre 
che si riferiscono a due livelli di analisi: 
- livello relativo alle osservazioni di ciascuna "area di uso potenziale" indivi

duata in base alla presenza delle seguenti caratteristiche: ritocco intenzio
nale, lustro, punta diedra, tracce di immanicatura; 

- livello delle "variabili dipendenti": microscheggiatura, arrotondamento del 
bordo, polish, strie, ciascuna con le proprie caratteristiche o altre zone del
l'utensile che l'osservazione al microscopio a piccolo ingrandimento rivela 
come effettivamente funzionali. Il movimento dedotto, l'angolo di lavoro, 
la durezza e la specificità del materiale di contatto risultano dalla correla
zione fra le variabili precedenti. 

3 .3 La ceramica 

Allo stato attuale della ricerca non esiste uno standard condiviso nella 
descrizione dei manufatti ceramici; il vocabolario di riferimento utilizzato è 
stato pertanto costruito sulla base dell'esperienza condotta nel Dipartimento 
per lo studio dei materiali delle fasi iniziali del Neolitico. 

L'applicazione per i manufatti ceramici prevede 3 schede fondamentali, 
per la descrizione dei: 
- frammenti decorati 
- frammenti non decorati 
- impasto ceramico 

Le schede dei frammenti decorati e non decorati hanno in comune la 
parte di descrizione generale del frammento, relativa ad informazioni sul tipo 
di impasto, alla forma del recipiente se determinabile, al trattamento delle 
superfici e il colore, ed informazioni relative agli altri frammenti che sono ad 
esso ricomponibili. 

La scheda dei decorati è caratterizzata da una seconda schermata con la 
descrizione della/e tecniche decorative e del/i relativi motivi. 

La scheda di impasto ceramico è stata costruita integrando con indica
zioni specifiche le schede NORMAL relative agli intonaci e alle malte (CNR 
1984-1989). 
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3.4 I:archeozoologia 2 

I.: applicazione archeozoologica è stata sviluppata sulla base di alcune impor
tanti esperienze precedenti, di uso consolidato: 
- KNOCOD (UERPMANN 1978) - un sistema di codifica che si riferisce fonda

mentalmente all'opera di A. von den Driesch per quel che riguarda la 
formalizzazione delle misure osteologiche (voN DEN DRIESCH 1976); 

- OSTEO (DESSE et al. 1986) - un programma sviluppato per microelabora
tori da alcuni ricercatori del CNRS ed applicato inizialmente nel laborato
rio di archeozoologia di Valbonne, semplice all'uso ed essenziale nella strut
tura, che utilizza le stesse codifiche del precedente. 

La nostra realizzazione si serve di tali standard - numerosi ricercatori ita
liani e stranieri sono effettivamente abiruati all'uso di queste formalizzazioni - e 
presenta caratteri originali nell'organizzazione, lo sviluppo e la gestione della 
base di dati. 

La scheda osteologica è stata costruita sulla base dello standard del
l'Istituto Centrale del Catalogo (CAssou, TAGLIACOZZO 1984) con l'obiettivo 
di mediare fra uno studio analitico-descrittivo dei frammenti ossei, condotto 
secondo le modalità tradizionali, ed un approccio formalizzato. 

l.?applicazione si sviluppa secondo le linee guida seguite nelle applica
zioni parallele relative ai reperti paletnologici (ceramica e litica), utilizzando 
archivi e maschere di introduzione dati comuni a quelle ma anche moduli 
propri, soprattutto riguardo alle diverse parti dello scheletro ed alle masche
re di introduzione dati relative. Il tipo di informazioni utilizzate - elenco dei 
generi, specie, tipo di osso, etc. - permette un ampio uso di liste di descrittori 
formalizzati. 

4. CONCLUSIONI 

Il continuo confronto tra utenti e sviluppatori e la costante verifica 
delle funzionalità dell'applicazione durante il lungo periodo di utilizzo di 
GIASONE, unitamente allo sviluppo del software con cui l'applicazione è 
realizzata, hanno permesso al prodotto di raggiungere allo stato attuale un 
buon livello di maturità, caratterizzato da prestazioni assai interessanti. 

l.?utilizzazione di modalità standardizzate in letteratura - come il mo
dello Laplace per l'industria litica - e le funzioni dell'applicazione consento
no agevolmente di confrontare le situazioni rilevate tra i diversi siti. La pos
sibilità risulta particolarmente interessante per fornire la struttura di dati su 
cui costruire sintesi ampie, che superano la prospettiva limitata del singolo 
sito oggetto di indagine stratigrafica. 

Un naturale sviluppo è l'utilizzazione degli archivi da accessi remoti: a 

2 Questa analisi è stata condotta dalla dott.ssa M. Letizia Verola nell'ambiro di un 
contratto di Studio con la IBM nel 1988. 
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questo proposito, ricordiamo che l'applicazione è già predisposta secondo 
l'architettura client-server; in quest'ottica è possibile creare in rete la possibi
lità di accedere agli archivi di materiali del Dipartimento da altri centri di 
ricerca, nazionali ma anche internazionali, in modo che l'informazione, strut
turata secondo standard condivisi, possa divenire fruibile ovunque in modo 
agevole ed immediato. 
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ABSTRACT 

An information system for the management of archaeological remains is presented 
here; it derives from the experience of che "Laboratorio di Informatica Archeologica -
Dipartimento di Scienze Archeologiche - Pisa". The guidelines followed during the project 
phase and the characteristics that make this system a reliable tool for work and research 
are examined. Eventually a possible evolution of the system is foreseen in order to improve 
access and diffusion of the data. 
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PROPOSAL FOR.SYSTEMATIC RECORDING 
OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 

1. IITTRODUCTION 

The management and conservation of the archaeological patrimony 
needs to establish the conceptual and operative bases that permit the 
homologation, the storage and the management of information that provides 
the archaeological record. In Andalusia, the quantity and variety of existing 
archaeological elements has induced the design and development of an 
Archaeologic Information System (SIA) focused on the following objectives: 
1) to establish the necessary methodological concepts that permit us to ob-

tain an exhaustive information in the excavations. 
2) to design a system of archaeological record that standardize the informa

tion obtained in the Andalusian excavations, obtaining a complete 
homologation in the archaeological information. 

3) to incorporate into the system a procedure that permits to locate geo
graphically (at level of the Earrh) each archaeological element. 

4) to deve I op a computer system that provides reliability, and a quick and 
flexible management of the archaeological information obtained through 
the previous methodology. 

In this work is exposed the Archaeologic Information System that in
cludes the archaeological system and the computer structure that has been 
designed and used in the Andalusian excavations to accomplish the previous 
requirements. This system is the result of an lnvestigation Project (during 
almost three years) accomplished by the authors, and encouraged and fi
nanced by the Consejerfa of Education of the Junta of Andalusia (Spain). 

2. THE BASES OF THE SYSTEM 

The system is designed as a series of basic concepts that constitute the 
bases to obtain the locational, contextual and analytical information reached 
in the own archaeological record and from the analytical procedures applied 
to each one of the parts of the materiai culture that integrates it. 

These basic concepts include the following aspects: 
I. Geographical reference. 
Il. Structural organization. 
III. Sequential organization. 
IV. Computer system. 
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2.1 Geographical reference: location and identification of the deposits 

The identification system of archaeological record is developed to include: 
1) The denomination of the settlement and the archaeological elements lo

cated in it. 
2) The spatial reference of these elements. 
3) The connection between the identification digits and the UTM coordi

nates to obtain the spatial location from the archaeological elements. 

The identification system is established according to the Fig. 1: 
Section A establishes the codificarion key for each settlement according to: 

-Digits 1 and 2: provide the key of the province where is located the settle
ment (GR=Granada, AL=Almerfa, JA= Jaén, MA=Malaga, SE=Sevilla, 
CA=Cadiz and HU=Huelva). 

- Digits 3 and 4: provide the key of the municipality where is located the 
settlement (TA=Tabernas, GE=Gérgal, GA=Gador). 

- Digits 5, 6 and 7: establish the number of the settlement in the municipality 
(is possible to record 1000 settlement in each municipality). 

In option, this section can be organized through a codes system already 
established in other areas (the transformation between both codifications will 
be carried out through a simple computer procedure): 
- Paragraph 1: International telephonic code of country and of province. 
- Paragraph 2: Postal municipality code. 
- Paragraph 3: Number of settlement in the municipality. 

Section B is focused on che denomination of archaeological elements 
and is constituted by 6 digits that indicate the spatial reference with respect 
to the UTM coordinates, moreover 4 digits for denote the specific numera
tion of the element. In the Andalusian excavations has been established this 
minimum format, that locates each element with 10 meters of precision; how
ever, is possible to accomplish a more accurate locarion adding groups of two 

B SECTION 
AACHAEOLOGICAL El.EMENT IDENTIFICATION 

A SECTION ' ~ (10Q)ll()O)m) ~(l(l)(IOmJ 
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1
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1
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1
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1
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1
7

1 I 1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 l-1 7 I a I 9 I 10 I 
MUNICf>AUTY ~ ! El.EMEtfT NUMBER 

tECTOMimE
2 
(lClJXlCOmJ 

Fig. 1 - Identification and designation system of the archaeological record. 
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digits to the spatial reference, obtaining thus meters precision, centimeters 
precision, and so). 

The detailed format is the following: 
1) Urban settlement. From the square of 1 Ox1 O km. located in the UTM map 
(in a scale map 1 :50000) and containing the settlement (in urban zones an 
only deposit occupies all the city) are determined the coordinates in the left 
corner point (SW) of this square. These coordinates will be indicated including 
the number of zone and the detailed x,y coordinates. Thus, the expression: 

30 444 4114 
corresponds to a point to SW of Granada city, that appears in the UTM 
square of 1 Ox1 O km. with coordinates (444,4114 ), in the zone 30. This square 
(oriented to the UTM North) is split into 10 rows and 10 columns to obtain 
100 squares of 1000x1000 m., and each row and each colurnn is numbered 
from O to 9. In this form we obtain 100 squares nurnbered (00-99) with a 
surface from a squared kilometer each one. 

This process is reiterated splitting the square of 1 krn2 (containing the 
excavation) in 10 rows and 10 columns of 100 m. side each one, obtaining 
100 squares of lOOxlOO m. numbered from 00 to 99. The square of 100x100 
m., that contains the work zone, is chosen and is subdivided in 10 works and 
10 columns, with numeration from 00 to 99, being each a new square of 
10x10 m. (area). 

The squares thus obtained constitute the basic unit for the identifica
tion of elemems that form the archaeological record in a excavation. Is pos
sible that a few of the elements in an excavation must be referred to severa[ 
squares (Fig. 2). 

In this way (in a urban zone) the first group of section B consists of 6 
alphanumeric digits: 
- Digits 1 and 2: indicate, respectively, the row and column in the 1OOOxl000 

m. square (squared kilometer) in which is located the element within 1 OxlO 
km. square. 

-Digits 3 and 4: denote, respectively, the row and column in the 100x100 m. 
square in which it is located the element within 1OOOxl000 m. square 
(squared kilometer). 

- Digits 5 and 6: indicate, respectively, the row and column in the 1 Oxl O m. 
square (area) where the element is locateci into 100x100 m. square. 

2) Rural settlement. Each rural settlement is delimited by means of a 1 OOOxlOOO 
m. or 100x100 m. square (the selected square depends on the size of archaeo
logical settlement that must be included in this square at all) containing the 
settlement and oriented to the UTM North. The left corner point of this 
square is located obtaining che UTM coordinates with as much precision as 
will be possible. This square is split into 10 rows and 10 columns and the 
obtained squares are numbered from 00 to 99. This procedure is repeated in 
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UTM North 

/ 

/o 
44-i&,4114 

OFllGIN d UTM SQUAFIE 

ELEMENT IDENTIACATION 

GFl~RoOO'I 7~1-1848 

10 KILOMETERS 

1 KILOMETEFI 

Fig. 2 - ldentification of an archaeological element in an urban excavation. 

function of the size of squares, splitting and numbering it as in the previous 
form until reaching the square of area (10x10 m.}. If the basic square is a 
100x100 m. square then the digits 1 and 2 will be 00 (Fig. 3). 

These six digits section can be enlarged to reach greater precision by 
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1 KILOMETER 

UTM North 

/ 

ORIGIN of 

ORIGIN 
(this point is not in the UTM squore} 10 MaDl5 

ELEMENT IDENTIFICATION 

GR- BE-0000/00/71-0134 
Fig. 3 - Identification of an archaeological element in a rural exacavation. 

means of consecutive applications of the previously described procedure. The 
limit is determined by the scale of map and the width of outline; thus, using 
a scale 1:500 map accomplished with an 0.02 mm. outline pen width, the 
obtained maximum precision is 10 cm. 

The identification data should be completed with the specific number 
of the element (4 numbered digits from O to 9999), constituting a unique 
identification system for each one of the archaeological elements recovered 
in a excavation. 

The denomination previously proposed has the advantage of the simplic
ity and automarically furnishes the exact geographical locarion of the archaeo
logical elements in UTM coordinates from coordinates of an only point in each 
excavarion. In Fig. 2, the UTM coordinates for the elements example will be: 

coordinates x 444 + 7 + 0.5 + 0.07 = 451.57 
coordinates y 4114 + 4 + 0.6 + 0.01 = 4118.61 

283 



].A. Esquivel, ].A. Pena, F. Molina, F. Contreras, I. Rodrfguez 

(in a rural settlement this process is reduced to follow the sreps of case 2) that 
affects it, in function of the size of the initial square choosen. 

3. 5TRUCTURAL ORGANIZATION 

The recovery of the archaeological record is carried out through the or
ganization of the space in analytical categories that are hierarchically structured: 
- Stratigraphical Units (built and unbuilt). Constitute the minimal units of 
archaeologic stratification that are distinguished and characterized in a set
tlement. Then, they are the basic elements of analysis upon which is organ
ized the archaeological record system (grave foundation, wall foundation, 
wall rendering, etc.). 
- Structures. A structure is cornposed of one, or several, stratigraphical units 
and, therefore, it is a spatial entity that is characterized by rneans of its rnor
phology and the sedimentary deposits (stratigraphical unbuilt units) that con
tains, or that are associated functionally with the structure (grave, house
hold, kiln, floor, wall, etc.). 
-Structural complex. lt is established as the organized and delimited archaeo
logical space in which are incegrated structures and deposits, related through 
a specific activities pattern (room, etc.). In some instances the structural com
plex can be divided in severa! substructural complexes; thus, in a room (com
plex) are distingueshed different areas (subcomplexes) of domestic character 
and specific functionality (kitchen, storage, etc.). 
- Structural group. lt is constituted by a set of connected structural com
plexes mutually related through functional and similar spatial relationships 
(a housing composed by severa! rooms; a fortification line that contains tow
ers, face of a wall, associated constructions, etc.). 
- Structural zone. lt is delimited by severa( structural groups associated by 
means of spatial or functional criteria (a set of topographically or 
urbanizationally delimited housings, a cemetery, a small fort, etc.). 

4. SEQUENT!AL ORGANIZATION 

The temporary organization of the archaeological record is carried out 
through a sequential system that is composed of the following analytical cat
egories hierarchically structured: 
- Stratigraphical Units (built and unbuilt). As well as the structural organiza
tion, the stratigraphical units constitute the fundamental and minimal base of 
the stratigraphical analysis. 
- Stratigraphical phases. They are characterized by integration of severa! 
stratigraphical units using criteria of structural and functional character. The 
beginning of a new phase in an excavation is accomplished when there is a 
generai reorganization of the analyzed space, either due to a global architec-
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turai reconstruction or to a meaningful change in che space functionality. 
- Stratigraphical periods. Each stracigraphical period is integrated by one or 
several stratigraphical phases and possess cultura! and chronological similar 
characteristics. 

5. COMPUTER DESIGN 

The set of the information that provides the archaeological record is 
composed of three sections defined in function of its own characteristic: al
phanumeric information, map (vector) information and images information. 
These data should be integrated and managed by che syscem at all, linking che 
archaeological categories mucually (Fig. 4). 

The data processing structure of che system is conscituted, for each 
sectlement, by a set of database files organized in directories thac encompass 
che following categories: 

Materiai: 
Materials inventory. 
Samplings inventory. 
Materials classification. 
Sifted and flotacion samplings. 

Stmctural entities: 
Srructures. 
Structural complexes. 
Funerary srructural complexes. 
Human Remains. 
Materials quantification by struccures. 

--

Stratigraphical units: 
Stratigraphical unbuilt unir. 
Stratigraphical built unir. 
Aedilicius sampling. 

Drawings (graphics CAD): 
Simple plants. 
Phase plants. 
Area graphs. 
Seccions. 

Photos 

---
Fig. 4 - Archaeological caregories used in che archaeological sysrem. 
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The data processing structure that implements this design is organized 
upon a basic idea: the basic entity is the settlement as the piace where there 
are human activity remains. For so much, the city is considered as an only 
deposit with great or smaller extension. 

The settlement is divided in zones or spatial entities determined by 
topographic, functional, chronocultural, and so criteria. Each zone is divided 
in subzones (excavations) through similar criteria. 

The computer design structures the information in this form: 
from root directory projects (level O), each project has its own level 1 
subdirectory that contains the different settlements in subdirectories with 
their own name. Each subdirectory settlement contains five subdirectories 
(level 2) that correspond to the information categories previously established. 
In this way, the fondamenta) database fil es of data (level 3) include the com
plete information of each excavation split into the corresponding paragraphs 
of the different categories. These files maintain linkages of relational type 
between thern, not only to link the corresponding information to each subzone 
(materiai, structures, etc.) but also to establish the existing relationships be
tween the different categories (Fig. 5). 

Furtherrnore a set of database files store the necessary archaeological 
information to rnake easier the introduction of information and to obtain a 
total compatibility in the data (rnaterials classification, geornetry of the 
stratigraphical units, surfaces texture, and so). 

This design has been fulfilled by rneans of the developrnent of a spe
cific software that stores, manages and joints the information that origines 

L.evel o 

L.evel 1 

--
Level 3 

Fig. 5 - Dircctorics and files computer structure. 
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the archaeological record. The computer program is configured as several 
multiple election menus with sixteen forms and its respective database files, 
and accomplishes the integration of the information according to: 
-Alphanumeric Information. The alphanumeric data do not demand specific 
software to be imported or exported in the system; ho:wever, it is possible to 
introduce and recover them through standard software: wordprocessors and 
text publishers (exchange in ASCII format), database files (exchange in ASCII 
and DBF formats) and statistical analysis (export to commerciai programs 
and own elaboration programs also, and in DBF and ASCII formats). 
- Graph Information (CAD). The data of graphic type include the vectorial 
information of plans, maps, level curves, topographic maps, excavation plans, 
etc. This data is incorporated into system in DXF format and included in the 
corresponding database file. 
- Images Information. Include the photographs, drawings of materials, etc. 
stored in bitmap (pixel) format and it demands a specific and differentiated 
treatment of the vectorial format: images acquisition software from different 
physical formats (paper, video, etc.), image analysis software that obtains 
new information from the originai image (enhancement, contrast, equaliza
tion, saturation, hue, filters, etc.) and programs that analyze the images ob
tained by remote sensors. The incorporation of the information is accom
plished in the most usual formats: TIP, PCX, EPS, GIP, etc. 

The hardware integration of the system is carried out by means of a set 
of computers (PC and workstations) devoted to accomplish the different tasks 
and connected mutually and linked to the structure Andalusian data process
ing through INTERNET network (see Fig. 6). 

The system of archaeological record will be integrated in a based GIS 
system that allows to carry out a complete management of the data set that 
provides the archaeological information (see Fig. 7). 

Printers 

COROM 

Fig. 6 - Hardware organization: workstations, persona! computers and peripherals. 
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Fig. 7 - Generai sofware scheme. 

6. CoNcLus10Ns 

Management and storage of the archaeological information does not 
consist in the creation of a database more or less sophisticated. If the objec
tive is to obtain a compatible and suitable information it is necessary to ac
complish a complete methodological system that includes the systematizing: 
- the digging methodology; 
- the geographical reference specific of archaeological materiai; 
- the homogeneity in the description of materials; 
- a software that integrates the data; 
- the different hardware platforms integration. 

The system developed by the authors of this work is not a simple com
puter database application but is focused towards a global management of 
the information obtained through a specific digging methodology and dig
ging recording of the archaeological elements that permit to order, standard
ize and use the data set that provides the excavations carried out in Andalusia 
(Spain), and locateci geographically with a minimal mistake. 
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ABSTRACT 

In this work we use an archaeological information system to record and manage 
data coming from an excavation. The system includes the digging methodology, the 
geographic reference of archaeological elements, the settlemenrs and elements 
denomination, the directories and files structure and the computer organizacion. 

The authors develop a computer software based on PARADOX to record the 
archaeological information including textual documentation, CAD maps and images. 
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FIELD RECORDING TECHNIQUES FOR EXCAVATING 
NEOLITHIC SITES 

1. RECORDING OF EXCAVAT!ONS ATONE SITE 

1.1 Introduction 

The advanced field excavation techniques suppose the direct use of 
computers in terrain. These, however, have not yet been common, and in
stead many different recording systems were developed using prescribed forms. 
Such forms usually serve as an input data source for more sophisticated data 
files. The documentation systems differ according to particular archaeologi
cal schools and are often unified only on the level of one excavated site. 

The automatisation of field excavation techniques results in the more 
intelligible and practical labor division between technical staff and a problem 
oriented direction of archaeologists who are heading the excavations. It can 
contribute to the profound intensification of excavations, increased efficiency, 
and higher quality. This is especially welcomed in the increasing ratio of sal
vage activities. 

1.2 Recording the X and Y coordinates 

The field situation of the "open" Neolithic sites is more simple in com
parison with the complicated stratigraphy of tells, or caves. The submerged 
features are usually covered by a shallow layer of soil and they are usually 
discreetly separated. The recording of finds in spatial coordinates is a self
evident claim. We are using the system of geographical coordinates which are 
zoomed into a detail grid of 15x15 meter squares called sectors. 

The system of sectors is imposed over each excavated site section which 
is composed of areas continuously covered by archaeological finds (Fig. 1). 
The sector squares can be subdived into smaller 1x1 meter squares and/or to 
record X and Y coordinates of individuai finds with more detailed accuracy. 
The system of coordinates covers the whole section and could therefore be 
used at different times of excavation. This is the difference between the 
Aldenhoven-system, where the coordinates are locally posed only over a sepa
rate f eatures. 

The base map of the excavated site is contructed within this system of 
coordinates which enables prompt orientation in the field during different 
phases of excavation, when the features need to be uncovered first, delimited 
and labeled subsequently. lt is necessary to use the unified system from the 
beginning when severa( people are working together in order to coordinate 
their activities. Finally the 1 m square grid is used for excavating large com-
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Fig .. 1 - Bylan_y (Ciech republic), exc.avations of thc Neol irhic sire. Rccording x and y 
coordin;ires wichin geogr;iphical grid. The l5x15 m gcid for rhe seaion S togechcr 
with thc Neolirhic encrosurcs syscem resulted from geophysical prospccrion. 

plexes of pits whose composition is unable to be recognized from the initial 
reconnaisance. The unified system of cross sections respecting this grid is 
sufficient in most cases. 

1.3 Excavating Z dimension 

The fili of the features is excavated within the chird Z coordinate which 
is usually scaled in 1 O cm spits starting from a reference point randomly 
selected on the excavated area. This z.ero poim can be, if necessary, labeled at 
an exact poinr above sea level. At the first phase of excavation che part of the 
feature is uncovered following levelled "mechanicaJ spits" in accordance with 
the reference poinr. For computer purposes che codificacion di ffers for "me
chanic.al spics" with che "natural layers" of the second phase. Wichin che com
plex situations of medieval age sices or town cencers, the system of Harris' 
matrices is used, when the individuai .. contexrs" are labe1ed and levelJed dur
ing che whole process of excavaring. The field situation as well as rhe finds 
contene can be interprered wichin differenr complexes. 

Our system differs in the second phase that follows after the interpre· 
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tation of fill uncovered by the first phase of excavation. At the second phase 
of excavation the rest of feature is excavated in "natural layers", interpreted 
according to their different colors and structure. The piane edges are fol
lowed and they are recorded according to their sequence. According to our 
experiences following the piane limits of layers in the field is more difficult 
than recognizing chem on the section. For the separaced smaller features, the 
first phase covers about one half of it. For the large pit complexes, the first 
phase is realized within the 1 m square grid by the chessboard-like system. 
The comparison of find distribution within spits and layers is then possible 
which enables the reconstruction of formative processes as well as the inter
pretation of the feature content. 

1.4 Recording form 

We can recognize three types of recording systems used in the case of 
Neolithic sites excavations. The first of them I cali analytical and it consists 
of separated lists used for each type of field work. lt was developed for 
"Bylany" site excavations (Bohemia) during the years 1953-1967. A generai 
list was necessary to coordinate particular records. The advantage of this 
system was the possibility to facilitate the separated technical steps and co 
coordinate the activity of several people. 

The second one can be called the compact system and it was devel
oped for the project «Aldenhovener Piatte» excavations in Germany 
(FARRUGGIA, KurER, LONING, STEHLI 1973). lt comprises one form of collecting 
ali records on activities made in terrain according to particular features. The 
evidence of items, the drawn documentation, and the description are all put 
together. lt enables very operative documentation fitting to the situation of 
salvage excavations. 

For the purpose of excavation of the Neolithic enclosure (PAVLU, RuLF, 
ZAroTocKA 1995), we tried to use the advantages of both preceding systems 
of recording field data. The combined system composes the terrain form 
with the individuai lists of activities. On the first page, the generai descrip
tion of one feature is concentrated including the situation of the feature, it is 
labelling, phases of excavation, documentacion, and the following processing 
of finds or fill samples. The draft of the feature is possible to draw on che 
second page, where the templare of find fractions is available. The schema of 
recording the X, Y, and Z coordinates is presented on the third page. The rest 
of the form consists of the different lists of activities concerning of feature 
documentation or finds. 

Attention was paid to the separation of different fractions of finds. 
The fractions were defined according to a scale used in geology. The record
ing system enabled operational manipulation with the finds of different frac
tions in differendy reconstructed contexts. The distribution of finds in rela-
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cion to mechanical levels were compared with their distribution within che 
reconstructed natural layers. This facilitated che separation of asynchronic 
feacures, the consideration of formative processes, and che chronological in
terpretation of che main enclosure. 

1.5 Excavation case. Bylany 1991: pit complex 1770 

A. UNCOVERING 

Afcer uncovering che ploughing soil, che dark fili of che Neolichic fea
cures at Bylany was visible in che light yellow, loess-subsoil. The case at sec
tion S was differenc because of an erosion upper layer partially covering some 
feacures in che vicinity of che late Neolithic endosure. This layer corresponds 
wich the upper part of che ditch fili ·and might have been caused by soil deg
radation process changing che descruction of che soil wall-body next to che 
dicches. 

The suggesced mechod of a sequencional level excavacion helped co 
salve this unpleasant situation. The edges of particular feacures were more 
visible in che lower horizonal levels of che uncovered area. The sicuacion 
occured at che large pic-complex # 1770. An internal subdivision of che com
plex in planum was nor possible because no color differences on che surface 
were recognized. 

B. FIRST PHASE OF EXCAVATIONS 

During che first phase of excavacion, a set of squares were excavated 
following 10 cm chick levels in each of chem. Approximately 50 cm above che 
reference poinc, the situacion was the most agreable and two parts of che 
complex were separaced. The complete syscem of regular cross-sections was 
documenced with different layers. In most of them, it was possible to recog
nize a dark lower fili concaining larger artifaccs. The lighter, middle fili con
cained a mixcure of smaller, secondary refuse. Finally che upper fili was parcly 
concaminaced wich materiai from che last period of sectlemenc. 

C. INTERPRETATION AND SECOND PHASE OF EXCAVATION 

The different layers in particular pits were idencified afcer che firsc phase 
of excavacion. The regular round pics were visible in the norchern part of che 
complex. Along che western edge of the feacure, a shallow trench was fol
lowed that can be interpreted as a pare of a house construccion from che 
earliest period of Linear Pottery Culture. The souchern part of che complex 
was not clearly interpretable afcer chis phase of excavation. 

We scarted che next season with che second phase of excavation, un
covering the layers chat were visible on the sections. At the southeascern edge 
of che complex, a shallow pie was separated. In che centrai pare of che com
plex, at least cwo different features crossed each other as recorded on che 
sections. The artifacts were processed into che first phase sequence of levels 
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and compared with the sections. lt appeared the materiai was concentrated 
at the transirion between layers on the top of earlier or at the bottom of the 
following ones. This is the result of several interruptions of the fillìng process. 

D. RECONSTRUCTION OF THE COMPLEX EVOLUTION 

After finishing both phases of excavation and after processing the ce
ramics from different levels and layers of the complex it was possible to re
construct the sequence of the digging and the filling activities occured in the 
particular pits. At the beginning of activity in tbis spot, tbe wall trench and 
construction pits of a bouse were dug out (context O). The centrai parts of 
the construction pits dissappeared witb the next actions. During following 
period, the silo Band possibly pit F were dug out. They were followed by pits 
B , G, and silo E. Over the final filling of this complex, the irregular erosion 
layer (context A) from the time of Stroked Pottery Culture was deposited. lt 
is characterized by coarse grain and stony soil. 

1.6 Digitizing of the excavation map 

As a final step of documenting the X, Y, Z dimensions of the excavation 
tbeir digitalization can be considered. This could also be clone immediately 
during the field work, but presently it is not often realized. Digitization is 
used more for large scale mapping than for detailed documencation of fea
tures. The originai map, whicb was made by other techniques can easily be 
digitized, and used for analytical purposes. As an example, the pian of Bylany 
excavations in 1966-67 could be presented bere. 

From the overall digitized map divided into severa! subfiles of data, 
many different variants can be developed. Tbe pits and houses were digitized 
separately as well as the grid, boundaries and recent destructions. Each of 
them bave a description added. Consequently, the map of individuai settle
ment phases can be used as an example. The archaeological contene of fea
tures can be further analysed graphicaly. An example shows the generai trends 
in the relative appearance of coarse ware in house complexes among first 
four settlement phases, and between the first two of them (Fig. 2). In the 
future some of the GIS methods are proposed for an analysing the intra-site 
relations. 

2. PROPOSAL OF THE RELATIONAL DATABASE FOR A DOCUMENTATION OF NEOLITHIC 

SITES 

2.1 The set of database tables 

The proposal of a relational database represents the next step in re
cording the Neolithic site excavations. lt is based on the up-to-date data from 
these field procedures. The aim of any recording system is to save the data on 
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Fig. 2 - Bylany, the earliest four phases of the Neolithic settlemenr. Isolines showing the 

tendencies of the coarse ware distribution between the houses dated into phases l 
and 2 (a), 2 and 3 (b), 3 and 4 (e). 
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an excavated object for the purpose of further processing or publication. The 
original data can be distinguished from the additional data. The former must 
be recorded during excavations and it is uncorrectable after finishing the 
field activity. The latter can be added to a database later for some of it needs 
at least preliminary proccessing of excavated finds. Most of them belong to 
interpretive attributes that depend on more or less subjective dassification of 
features. The database records cannot be filled in immediately during the 
excavations. 

The proposal tries to separate the fields of different categories into 
different tables. As a consequence it seems reasonable to divide our former 
lists and separate the specifications from intepretations as well as from their 
spacial coordinates. In the case of plans and pictures the table of labels is 
used to cover possible N to M relations (Fig. 3 ). 

For integrating single excavations into any higher information system 
it must be induded in the list of actions. The list itself is proposed in two 
parts. The first specificates the circumstances of a excavated site (site, dis
trict, type of site, impulse of excavations, ics author and his/her institution). 
As the key attribute cadaster is used for one numbered action a year. The 
second pare contains intepretative features of an action like area and activity 
of a specified culture or cultures excavated on a recorded locality. The con
temporary features of the same function comprise a component that is the 
key attribute of this table. 

2.2 The documentation o( features and the list o( finds 

The former list of features as the basic excavated entities on a Neolithic 
site, we called also "concordance" because of its concentration of che main 
evidence, is proposed to be divided into spacial evidence and their subdivi
sion into contexts. For spacial evidence, the X-X and Y-Y coordinates are 
used to specify according to each cadaster, its part, and used grid of squares. 
To the context attributes the horizontal as well as vertical subdivision of a 
fearure is added, beside its type, function, dating and or stratigraphy. Each 
feature is principally documented by pictures and by drawn plans of its 
groundplan and section. On one plan or picture two or more features could 
be recorded. Therefore their labelling is doubled in a separate table. In the 
tables of plans and pictures, the data about authors, next procedures, and 
final excavation report are included. 

The second part of the proposed database consists of two lists. The 
first list is made of finds collected in the field into bags or other containers. 
Sometimes the different types of finds are separated immediately. Therefore 
the specification of content as well as of its size is induded in one table, and 
the specification of the finding context into another one. A bag contains 
theoretically the whole matrix of different find-types of different sizes. The 
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A Part of actions and documentation of 
features evidence 

specification 
of action 

list of featu
res :coordinates 

SERIAL NUMB~R N adaster 
/YEAR field name 
CADASTER 1 part/section/trench 
site sector 
district x_x 
type Y_Y 1 
impulsa N omponent ~~~~ 
author 1 FEATURE_No-~----. 

institution 

interpretation 
of action 

1 

list of contexts 
interpretation 

serial number N feature NO 
N /year part_of:feature 

COMPONEN..,_ ___ 1 Z Z 
culture feature_type 
activity feature function 
area stratigraphy 
note_a 1 dating 

r-------------cONTEXT 

bag content: 
specification 

1 

list of tinds 
localisation 

documentation 
of features 

feature NO 

1 O OF PLAN 
groundplan 
description 
section 
description 
who 
date 
copy 
print 
excavation_rep 

N plan_NO- N 

list of 
pictures 

picture_Nl 

1 PICTURE NO 
description 
copy 
negative_no 
excavation_rep 

B Part of find and sample evidence 

list of samples 
localisation 

sample content 
specification 

CONTENT X X coordinate X X coordinate CONTENT 
FRACTION Y-Y-coordinate Y-Y-coordinate FRACTION 
wight Z-Z- level Z-Z-level weight 
number_of_pieces v:v:1ayer N N v:v:1ayer N number_ot_piece 
find_numbercfeature_No----~ feature_Jo ample_number 
/ devided N ontext ontext / devided 

date date 
who who 

1 BAG_NO sieving 
SAMPLE_N 1 

Codification: 
1. Specification and interpretation of actions see system ARCHIV (ARO Praha). 
2. Interpretation of features and contexts see BYLANY I. 
J. Bag or sa•ple content: pottery, daub, silex industry, axes/ adzes, 

rnillstones upper/lower/? , handstones, grinding stones, other stones, bones 
charcoals, others. 

4. Fractions: A>20cm, 20cm>B>6cm, 6crn>C>2cm, 2crn>D>0,6crn, 0,6crn>E>0,2cm. 

Fig. 3 - Proposal of the relational database for a docurnentation of Neolithic sites. 
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distinguishing of find-size enables a study of formative processes. The list of 
samples is organized accordingly. A kind of find and its size can be in this case 
described only after processing the materiai, usually after sieving. The result 
of it can be negative, or if positive it is comparable to the other finds. Usually 
within bags the fractions D and greater are evidenced, and within samples 
the lower fractions are specified. 

3. INTRODUCING THE RECORDED DATA INTO THE INFORMATION SYSTEM WITHIN ONE 
INSTITUTE 

3 .1 Database system «Archiv» 

The set of lists is completed with the lise of actions, which enables one 
to collect che documentation of different sites. The latter is compatible with 
the system «Archiv» used for the centralized recording of archaeological ac
tivities within the Prague Archaeological Institute (KUNA 1992). The system is 
oriented for storage, retrieval and classification of informacion on archaeo
logical localities. lt is supposed that an "action" is the basic unit of an ar
chaeological field activicy, bringing an enclosed set of archaeological data. 
This data unir is geographicaly, chronologicaly and functionly specified and 
separated from each other. The system is filled in with data through incom
ing information on "actions" unified in an specific form prescribed for every 
field activicy of che Institute. The data on the former accivities are systemati
cally complemented and revisited. Presencly, it includes ali rhe actions since 
1984 and it is continually updated. 

3.2 System enlargements 

lt is proposed to unify in the future this basic information system with 
other systems such as bibligraphy, museum catalogues, evidence of monu
ments, construction activities, surface prospections, aerial photos, and Geo
graphical Information System (KuNA 1994 ). Ali these databases together will 
make an information complex of archaeological data. lts special partis the 
complex of speciflc data for artefacts excavated on Neolithic sites (PAVLU, 
STULER, SouosKY 1987). The other culture depended data could be added co 
it. It is supposed chat it will serve on a national, as well as on an international 
scale of computer mediums. 
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ABSTRACT 

The field excavation techniques of Neolithic sites havc changed during the past 
two dccades. With thcsc changcs, data rccording proccdures have also changed profoundly. 
The method of merging excavated horizontal levels and reconstructed layers is presented. 
The respectivc database structures were developcd. The advanced finds analyses were 
donc and thcir results show thc patterning of site rcfuse in large Neolithic pit-complexes. 
Finally a proposal of relational database was developed. 

300 


