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TRA ARCHEOLOGIA E REALTÀ VIRTUALE: VERSO 
L'ARCHEOLOGIA VIRTUALE 

1. LE TECNICHE: LA MODELLAZIONE AL CALCOLATORE DEI SISTEMI COMPLESSI 

La possibilità di costruire con l'ausilio del calcolatore modelli sinte
tici di sistemi fisici complessi sta modificando gli scenari della ricerca scien
tifica contemporanea, sia in una prospettiva epistemologica, che a livello 
della tipologia dei prodotti finali della ricerca. Le tecniche di simulazione 
numerica, dopo essere state per lungo tempo dominio delle scienze fisiche 
e matematiche, stanno progressivamente contaminando discipline tradi
zionalmente lontane dalle scienze dell'informazione. Il nuovo sapere che 
emerge da questi contatti si articola come rete di modelli trasversali rispet
to alle singole discipline. Una rete di modelli in continua evoluzione, che 
cerca di rispondere a nuove esigenze di tipo sistemico tramite l'integrazio
ne di diverse competenze puntuali. 

La modellazione numerica di sistemi complessi (reali o immaginari 
poco importa vista la completa omogeneità del segnale numerico rispetto 
alla presenza o meno di un referente fisico della simulazione) ha introdot
to in questi anni problemi connessi alle forme di rappresentazione dei dati 
elaborati. Se l'output della simulazione è complesso infatti, non è possibile 
rappresentare l'informazione in forma simbolica su supporto cartaceo o 
magnetico (si otterrebbero enciclopedie di dati difficilmente interpretabili) 
e quindi è necessario sottoporre i dati ad un processo di visualizzazione, 
cioè ad un flusso di operazioni che permette di trasformare la struttura 
dati in una realtà percepibile (AA.VV. 1993). Le tecniche di visualizzazione 
di strutture dati complesse costituiscono uno dei temi più affascinanti del
la ricerca scientifica (o della ricerca tout-court), in quanto da un lato coin
volgono un know-how tecnologico molto spinto, dall'altro necessitano del 
recupero delle tecniche artistico-comunicative, così come delle competen
ze specifiche nell'ambito applicativo in cui si opera. 

Con l'evoluzione delle tecnologie elettroniche i tempi necessari per 
la elaborazione dei dati hanno subito una drastica riduzione, aprendo nuove 
possibilità di visualizzazione grafica interattiva. In particolare la riduzio
ne del lag time (cioè il tempo necessario a generare un'immagine della strut
tura dati) a meno di 1/20 di secondo ha introdotto una nuova modalità 
operativa che permette l'interazione in tempo reale con il processo di 
visualizzazione. Tutti i parametri del processo possono dunque essere · 
modificati ottenendo l'immagine finale in tempi impercettibili per il siste
ma di visione umano. 

Se si considera poi la possibilità di gestire l'input dei parametri non 
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in maniera simbolica, ma tramite interfacce che permettono azioni sempre 
più simili all'azione motoria esperita nel mondo reale, ci troviamo di fron
te ad una vera evoluzione paradigmatica dei modi di rappresentazione del
le info-immagini, dove lo spazio, oltre ad essere il "luogo"della comunica
zione, ne è anche lo strumento. È in questo ordine di processi che si defini
scono le nuove tecnologie multimediali di visualizzazione interattiva e di 
realtà virtuale. Sono queste le nuove tecnologie comunicative che si pro
pongono di progettare ambienti tridimensionali e animarli in tempo reale 
in risposta alla percezione ed all'azione motoria di un osservatore. All'inter
no di questo scenario si aprono due grandi ambiti di studio e di riflessione: 
- l'aspetto tecnologico e lo sviluppo di software, hardware e interfacce 
uomo-macchina adeguate; 
- l'aspetto comunicativo e le implicazioni comportamentali dell'esperien
za di Realtà Virtuale. 

Di seguito vedremo di individuare alcune delle problematiche di base 
per ognuno di questi temi, sottolineando la necessità di mescolare conti
nuamente la riflessione teorica e l'esperienza vissuta delle tecnologie in 
modo da creare una sorta di mondo compatto della riflessione, dove la 
filosofia del progetto, la realizzazione tecnologica e l'esperienza del vir
tuale, si intersechino a più livelli per giungere ad una consapevolezza 
sistemica dei valori in gioco. 

2. TECNOLOGIE DELLA REALTÀ VIRTUALE 

Il termine realtà virtuale è utilizzato con differenti significati, a se
conda dei vari contesti in cui viene definito (BRAND 1993; RHEINGOLD 1993; 
W OOLEY 1993 ). 

Secondo alcuni la realtà virtuale è possibile solo in presenza di una 
serie di sofisticate tecnologie immersive quali l'Head Mounted Display (un 
visore montato sulla testa dell'osservatore, dotato di trasduttori di posi
zione), oppure tramite stanze attrezzate, in cui l'osservatore può muoversi 
liberamente ed osservare le immagini che vengono proiettate sui sei lati 
della stanza in funzione della sua posizione (ricordiamo l'esperienza stori
ca di "The Cave" dell'Università di Chicago- Illinois, Electronic 
Visualization Laboratory), oppure ancora in presenza di interfacce parti
colarmente evolute quali il Data Giove Input Device, che permette di 
trasdurre in segnali numerici la posizione di una mano e, nelle 
implementazioni sperimentali più avanzate, di ottenere un feedback di tipo 
tattile dagli oggetti virtuali. 

Dal nostro punto di vista il test critico per parlare di realtà virtuale è 
la presenza contemporanea di almeno tre fattori nell'ambito del processo 
di generazione di output sensibili a partire da strutture çlati complesse: la 
visualizzazione (o la sonorizzazione, nel caso di particolari applicazioni) 
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delle strutture dati, la manipolazione degli oggetti del mondo rappresenta
to o della posizione dell'osservatore, l'interazione real time tramite 
interfacce di tipo non simbolico (ANCESCHI 1993 ), che permettono di 
mappare nel mondo virtuale gesti naturalmente utilizzati nell'esperienza 
quotidiana. In questo senso è sufficiente disporre di un calcolatore molto 
veloce, di un monitor convenzionale su cui fare apparire le immagini, e di 
un mouse (o un trackball o un j oystick) per ottenere quello che nel 1965 
Ivan Shutterland ha definito "una finestra sul mondo", che si identifica 
con un termine di uso corrente come Desktop Virtual Reality. Tramite 
interfacce software viene poi eseguito il tracking di posizione, cioè la con
versione da sistema di riferimento 2D di questi dispositivi al sistema di 
parametri 6D che sono necessari per individuare il vettore posizione e la 
direzione di osservazione nel mondo viruale. Il progetto di interfacce soft
ware, che siano di uso immediato e tengano conto della complessità delle 
azioni che possono essere eseguite nell'ambiente virtuale, è ancora un campo 
di studio tutt'altro che esaurito. 

Il programma di realtà virtuale vero e proprio può quindi essere sud
diviso in diversi moduli, ognuno dei quali svolge un compito preciso al
l'interno di un flow-chart così schematizzabile: 
• Processo di input: controlla i dispositivi di acquisizione dati dal mon

do esterno (tastiera, mouse, joystick o tracker di posizione diversi) 
ed esegue un pre-processing dei dati filtrando numericamente la se
quenza dei vettori posizione in modo da renderli dolcemente varia
bili nel tempo (smoothing processing). 

• Processo di simulazione: determina le azioni che hanno luogo nel 
mondo virtuale (come la manipolazione di oggetti o altri tipi di 
interazioni), tenendo conto delle leggi fisiche che regolano lo scena
rio virtuale che si vuole definire. L'obiettivo di questo modulo è so
stanzialmente quello di aggiornare lo stato del mondo virtuale dina
micamente per ogni time-step. 

• Processo di rendering: è il modulo che rende percepibile a livello 
visivo (ma a volte anche auditivo o tattile) le strutture dati memoriz
zate nella memoria del calcolatore. Il render acquisisce una descri
zione del mondo sintetico dal processo di simulazione e genera in 
tempo reale l'output sensibile. 

C'è da osservare che il concetto di tempo reale per questo tipo di 
applicazioni è molto variabile. Per output di tipo visivo (quindi immagini 
singole o stereografiche) si percepisce la continuità del movimento gene
rando un nuovo fotogramma ogni 1/20 di secondo. Questa frequenza di 
generazione, che si definisce tecnicamente fps (frame per second) è 
confrontabile con le frequenze tipiche dei mezzi di comunicazione tradi
zionali come il cinema (24 fps ), lo standard televisivo europeo P AL (25 
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fps) e quello americano NTSC (30 fps). 
Il processo di rendering risulta spesso essere all'interno del program

ma di simulazione il punto critico da superare per rag~iungere la percezio
ne di realtà virtuale e rappresenta comunque sempre 11 cuore del processo 
di visualizzazione interattiva dei dati (SARTI, LAMBERTI, ERBA CCI, PINI 1993 ). 

Il metodo di renderìng che potrebbe offrire immagini con caratteri
stiche di fotorealìsmo più spinte è il ray tracing; con questa tecnica vengo
no simulati i percorsi dei raggi visivi che a partire daWosservatore si pro
pagano nello spazio incontrando gli oggetti e riflettendosi sulle superfici. 
L'effetto risultante di questa tecnica è un mondo fortemente sintetico, in 
cui si tiene conto delle riflessioni multiple dei raggi visivi e dei vari tipi di 
ombreggiatura possibili (comprese le cosiddette ombre portate, cioè le 
proiezioni delle ombre di un oggetto sulle superfici degli altri). Questo 
metodo di rendering però non viene utilizzato per esperienze di realtà vir
tuale, a causa del costo computazionale troppo elevato, che non permette 
la generazione di immagini in tempo reale. 

Una tecnica di recente sviluppo e molto promettente è quella della 
radiosity, che si basa sulle leggi di propagazione della luce. Il risultato è un 
mondo meno artificiale e geometrico rispetto al ray tracing, con una illu
minazione molto morbida e naturale. Il tempo di calcolo è anche in questo 
caso molto elevato, ma con una differenza importante rispetto al caso pre
cedente: l'illuminazione degli oggetti è indipendente dal punto dì vista 
dell'osservatore (non sono presentì riflessioni speculari) e quindi può es
sere precalcolato prima di essere immesso nel processo real-time. E possi
bile poi utilizzare questa struttura di dati intermedia come input di un 
algoritmo di rendering veloce. Vari studi sono attualmente in corso per 
realizzare software di visualizzazione interattiva con radiosity. 

Il metodo di rendering più utilizzato in quanto offre un buon com
promesso tra l'alta velocità dì esecuzione e la qualità delle immagini otte
nute rimane comunque lo Z-Buffer. È una tecnica molto veloce soprattut
to se si appoggia su hardware grafici dedicati (come quelli delle piattafor
me Silicon Graphìcs) e permette la resa in tempo reale dì oggetti anche 
molto complessi (ricordiamo che il tempo computazionale speso nel pro
cesso di rendering aumenta all'aumentare della complessità dei dati da 
visualizzare). Il calcolo dell'illuminazione dei modelli avviene, a differen
za dei metodi di radiosity, per ogni time step come parte integrante del 
rendering, offrendo la possibilità di manipolare interattivamente la posi
zione e le caratteristiche delle fonti luminose per ogni singolo fotogramma. 

Vari algoritmi di ombreggiatura possono essere utilizzati con costi 
computazionali differenti: dai metodi più semplici ed economici di "flat 
shading", che semplicemente riempiono l'intera area di ogni poligono ele
mentare con lo stesso colore, a metodi via via più complessi di "smooth 
shading", che offrono variazioni cromatiche all ' interno di ogni superficie 
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elementare. Le esperienze che verranno descritte in seguito si basano su 
metodi di tipo Z-Buffer con tecniche di ombreggiatura di Phong, che ap
partengono alla classe smoothed shading. La visualizzazione interattiva e 
in tempo reale con queste tecniche è stata resa possibile utilizzando le risorse 
di hardware grafico dedicato di una stazione Indigo2 della Silicon Graphics. 

3. L'INDIRIZZO DELLE APPLICAZIONI IN ARCHEOLOGIA 

ALESSANDRO SARTI 

CINECA 

In un articolo dal contenuto fortemente suggestivo, Towards a virtual 
archaeology, Paul Reilly nel 1991(REILLY1991) indicava alcuni dei per
corsi praticabili e futuribili dell'archeologia computazionale, in relazione 
soprattutto all'esplorazione e ricostruzione tridimensionale di scenari com
plessi, partendo dalle micro-dinamiche dei dati di scavo stratigrafico. In 
quella occasione si riuscivano già ad intravedere gli indirizzi di ricerca e 
didattici che avrebbero visto interagire le tecnologie proprie della realtà 
virtuale e sintetica dei computers, assieme agli strumenti propri della ri
cerca archeologica. 

La ricerca archeologica negli ultimi trent'anni ha fatto straordinari 
progressi a livello cognitivo soprattutto grazie all'impiego innovativo di 
metodologie scientifiche e tecnologiche che hanno consentito il recupero 
di un patrimonio di informazione e di classificazione qualitativamente di 
gran lunga superiore rispetto al passato. In particolare l'impiego dei calco
latori e la rivoluzione informatica degli ultimi anni hanno prospettato nuovi 
e appassionanti orizzonti di ricerca, soprattutto nelle applicazioni di grafi
ca computerizzata, di visualizzazione scientifica e di eidomatica (FORTE 
1992; 1993 ). Fra questi ambiti, il settore che senza dubbio prospetta note
voli potenzialità è quello della realtà virtuale. La realtà virtuale può cam
biare le forme della nostra esperienza ricreandola in modo interattivo: può 
simulare, anzi creare, nuovi universi, che non appartengono né a una realtà 
fisica né ad una realtà immaginaria, ma propriamente al regno di mezzo 
della virtualità (RHEINGOLD 1 993 ). 

L'archeologia del III millennio sarà un'archeologia massicciamente 
computazionale, g~idata cioè dall'utilizzo integrato dei sistemi di calcolo 
e di visualizzazione, e con il dichiarato obbiettivo di costituire un vero e 
proprio laboratorio virtuale di ricerca su cui sperimentare differenti pro
spettive visive che rilevino particolari altrimenti non riconoscibili. Le" qua
lità" dell'informazione e della classificazione costituiranno in futuro le basi 
di una nuova scienza cognitiva. 

Ma quale può essere il contributo della realtà virtuale alla ricerca ar
cheologica? Una delle lacune più evidenti della scienza archeologica è l'im-
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possibilità di svolgere attività di sperimentazione: l'archeologo cioè nelle 
fasi di scavo e di esplorazione stratigrafica si trova nella condizione di ve
dere in gran parte distrutti gli oggetti stessi della ricerca. Le attività di sca
vo infatti devono contemplare inevitabilmente una parziale o integrale ri
mozione degli elementi in giacitura, siano essi stratigrafie o strutture: per 
poter "conoscere", l'archeologo deve "sfogliare" il terreno acquisendone 
tutte le informazioni possibili. La stratigrafia archeologica rappresenta una 
sequenza estremamente articolata e complessa della micro-dinamica di innu
merevoli eventi, spesso difficilmente identificabili, ma tutti significativi. 

Ma, oltre al fatto che l'archeologo è costretto a "demolire" o "ri
muovere" per sapere, si aggiunge anche il fatto che l'evoluzione morfolo
gica e ambientale del paesaggio modifica in modo traumatico e imprevedi
bile le condizioni di giacitura sia dei siti sepolti che di quelli scoperti, ren
dendone assai difficile la lettura e la successiva interpretazione. 

La facoltà dunque di riprodurre virtualmente l'intera fase esplorati
va archeologica e la ricostruzione puntuale del paesaggio sono i mezzi in
dispensabili per procedere a sempre più corrette classificazioni. L'archeo
logia virtuale rappresenta forse lo stadio ultimo della ricerca, in ragione 
del fatto che si prefigge di realizzare spazi e ambienti scientifico-informa
tivi altrimenti non perlustrabili, guidando le fasi di indagine con criteri di 
accesso privi di arbitrarietà. Ma non è forse questa l'utopia scientifica delle 
discipline archeologiche, la suggestione di poter verificare e interpretare i 
dati in un laboratorio virtuale (FORTE 1993b)? 

4. METODOLOGIE 

Lo scopo fondamentale degli esperimenti di visualizzazione scienti
fica è di ampliare, codificandolo, il contenuto informativo dei dati a dispo
sizione, che potranno, una volta elaborati, suggerire nuove prospettive di 
ricerca. La visualizzazione interattiva deve stimolare nuovi meccanismi e 
sistemi cognitivi, incrementando la significatività dell'indagine. In questo 
senso l'elaborazione e la visualizzazione di un modello tridimensionale 
costituiscono i passi necessari per dedurre il maggior numero di informa
zioni (FORTE 1992). 

Nel campo specificatamente archeologico la navigazione 
computazionale nel paesaggio, di tipo inter-sites (tra insediamenti diversi) 
o di tipo ÙJtra-site(all'interno di uno stesso sito) si prefigge di ricostruire 
il sito archeologico, o un sistema-siti, esclusivamente dalle condizioni di 
giacitura, facendo interagire gli elementi propri del paesaggio antico (an
che interrati) con altri elementi pertinenti ali' evoluzione geomorfologica e 
tettonica dell'area in esame. Il riscontro poi dei dati altimetrici in microscala 
(anche con accentuazione del fattore Z) e l'elaborazione digitale delle fo
tografie aeree o delle immagini satellitari (a scala di dettaglio), forniscono 
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anche indicazioni a carattere fortemente predittivo circa la scoperta di siti 
non ancora 'indagati, la loro collocazione nel paesaggio e le caratteristiche 
intrinseche di giacitura. 

Tali operazioni, che possono prevedere l'utilizzo di riprese aeree ef
fettuate in periodi differenti, consentono un preciso monitoraggio e la tu
tela delle aree archeologiche nel corso del tempo. Le elaborazioni tridi
mensionali offrono invece una cospicua mole di informazioni sulla topo
grafia e sui sistemi insediativi antichi, sui percorsi e sulle vie di transito, 
sulle distanze e le aree di controllo territoriale, e in genere sulle gerarchie 
insediative del mondo antico (centri principali, centri satellitari, aree di 
servizio, industriali e commerciali, e così via). 

In sintesi le fasi principali di acquisizione, organizzazione, e gestio
ne dei dati e delle immagini sono le seguenti: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

acquisizione di dati altimetrici georeferenziati (cartografia o rilievo 
tacheometrico computerizzato effettuato direttamente sul terreno) 
(Figg. 1-2); 
conversione dei dati altimetrici in un modello digitale del terreno 
(DEM); 
acquisizione e conversione digitale dei dati telerilevati o delle riprese 
aeree dell'area di interesse; 
eventuale rettificazione delle fotografie o delle riprese aeree e alli
neamento con il modello altimetrico; 
texture mapping delle immagini aeree o satellitari digitali; 
acquisizione in formato vettoriale di altri elementi o informazioni 
utili all'elaborazione (layers); 
navigazione virtuale interattiva all'interno del modello ricostruito . 

Gli esperimenti condotti in passato in questo campo (FORTE 1993a, 
b) sono stati intrapresi costruendovi sopra software appositamente dedi
cato che, per quanto fosse innovativo, mostrava ovviamente alcuni limiti 
di interfaccia e di elaborazione. L'insufficienza poi delle risorse di calcolo 
non permetteva un'agevole interattività nelle sequenze di visualizzazione 
e di animazione, rinviando alle fasi di post-produzione e di montaggio vi
deo l'animazione definitiva a passo 1 (25 frames/sec). 

Ovviamente restituendo l'intera visualizzazione al montaggio video 
si doveva forzatamente rinunciare, nelle fasi finali, al percorso interattivo, 
introducendo sequenze di navigazione già interpolate dal computer e non 
più modificabili. Partendo da questi presupposti la necessaria evoluzione 
del percorso di sperimentazione doveva per forza intraprendere l'onerosa 
strada della più completa interattività, migliorando, o almeno lasciando 
inalterate, le qualità grafiche del modello . 
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La nuova fase di sperimentazione è stata avviata su elaboratori grafi
ci di maggiore potenza e utilizzando nuovi prodotti software particolar
mente idonei agli scopi prefissi: Explorer della Silcon Graphics e il GIS 
GRASS, nel modulo SG3d; entrambi installati su una stazione IRIS Indigo, 
con Z-buffer e grafica a 24 bit. Explorer e GRASS SG3d in linea di massi
ma presentano le medesime caratteristiche con la rilevante differenza però 
che il secondo è un software puhli'c domain, interamente acquisibile via 
rete senza costi aggiuntivi. Inoltre GRASS è un GIS completo di moduli 
sia per le elaborazioni vettoriali che per l'analisi e l'elaborazione di imma
gini raster. A questi vantaggi si aggiunge quindi la facoltà di scambiare dati 
con database, informazioni cartografiche e vettoriali, foto aeree, immagini 
satellitari e, in genere, tutte le informazioni acquisibili su un sito. 

A livello hardware un significativo passo in avanti per le applicazio
ni di tipo VR ( Virtual Reality)e per la navigazione interattiva è stato fatto 
utilizzando il sistema di visualizzazione CrystalEyes VR, un cracking vi
suale a ultrasuoni con sei gradi di libertà, che consente all'utente di osser
vare interattivamente le immagini 3D del monitor modificando il punto di 
vista secondo i movimenti della testa. L'osservatore percepisce l'immagine 
nella sua piena tridimensionalità, praticamente proiettata sospesa attraver
so il cono di luce del monitor. In questo modo la ricerca ha moltiplicato 
enormemente il proprio potenziale applicativo, suggerendo prospettive di 
indagine sino ad oggi impraticabili. 

5. LA SPERIMENTAZIONE: IL MODULO SG3D DI GRASS 

In riferimento particolare al modello ricostruito di una terramara 
(CREMASCHI, FERRETII, FORTE 1994) è stato implementato il modulo SG3d 
di GRASS al fine di poter costruire nuove elaborazioni tridimensionali e 
di procedere alla vera e propria navigazione interattiva del modello. 

SG3d è un modulo implementato per visualizzare dati di superficie 
in tre dimensioni e, come risorse hardware, richiede uno Z-buffer e una 
grafica a 24 bit. SG3d richiede un file raster da utilizzare come modello 
digitale di elevazione e un altro file raster che funge da texture del prece
dente (Figg. 1-2). Mentre il file che raccoglie le informazioni altimetriche, 
usato come modello di elevazione, riproduce realisticamente le superfici, 
l'utente può selezionare anche altri tipi di dati rappresentabili nella di
mensione verticale (ad esempio le classi di materiali di un sito archeologi
co). La maggior parte di dati di tipo continuo (non discreto) può essere 
significativamente visualizzabile. 

L'intera fase di elaborazione e navigazione interattiva (Tav. IV, a-b) 
viene interfacciata da un pannello di controllo che consente di gestire al 
meglio le informazioni del modello e di preparare la fase di navigazione. In 
particolare il Movement Pane/ controlla la posizione all ' interno del mo-
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Figg. 1-2 - Il modello altimetrico grafico tridimensionale della terramara elaborato su 
stazione Indigo prima cfel texture mapping, con (1) e senza (2) curve di livello. 
Si può apprezzare l'aggcre che circondava l'insediamento di maggiori dimensioni. 
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dello, l'esagerazione del fattore di scala verticale della superficie, e selezio
na le viste prospettiche e ortogonali. Il Contrai Pane/ seleziona invece il 
tipo di superficie che deve essere disegnata (textured) sul modello: è possi
bile variare la risoluzione della griglia e dei poligoni, disegnare la superfi
cie in modalità wire (griglia a fili), o Gouraud, cioè ottenendo una graduale 
ombreggiatura della superficie e assemblare le informazioni di colore, infine 
acquisire tutti i dati-valore della superficie (coordinate, elevazione, colore, ecc.). 

Sempre dal pannello di controllo si possono inserire layers o infor
mazioni di tipo vettoriale che riguardano la collocazione topografica dei 
siti archeologici, la relativa classificazione, e naturalmente tutti i dati di 
tipo geografico (compresa la visualizzazione 3D dei siti archeologici). 

La navigazione virtuale e l'esplorazione all'interno dei modelli av
vengono in tempo reale . Il ricercatore può selezionare il tipo di 
visualizzazione che ritiene più opportuno per l'interpretazione del model
lo, collocando ad esempiò delle fonti luminose virtuali di tipo spot o a 
dispersione che consentano di fare risaltare particolari aree dell'immagine. 
Il pannello Lights contiene opzioni di controllo di posizione, colore, in
tensità delle luci, e interagisce con il livello di riflettività della superficie; il 
controllo delle luci avviene su aree determinate o sull'intero ambiente (Fig. 3 ). 

È inoltre possibile scegliere fra modelli di esplorazione di tipo 
walking, camminando cioè virtualmente all'interno del modello-sito, o di 
tipo fly, selezionando direzioni, prospettive e velocità di volo (Tav. IV, a). 
Ciascuna azione, di tipo non immersivo, viene interamente comandata dal 
sistema di visualizzazione Crystal Eyes, che opera interattivamente sul mo
dello. Esasperando il fattore di scala in altezza per meglio comprendere la 
morfologia del terreno è possibile indagare il sito archeologico scegliendo 
prospettive di indagine del tutto impratiqbili sul terreno e nemmeno ipo
tizzabili anche con mezzi aerei. 

Quello attualmente usato è un sistema di realtà virtuale desktop e 
non immersivo; per questo tipo di applicazione, infatti, sono importanti la 
qualità delle immagini e l'interazione: un sistema immersivo non potrebbe 
offrire al momento un numero di informazioni di questo tipo maggiore di 
quelle ricavabili da un sistema desktop. Anzi: utilizzando un head-mounted 
display, la risoluzione delle immagini sarebbe inferiore. 

Questo tipo di visualizzazione si indirizza soprattutto alla ricostru
zione della giacitura originaria del sito prima che eventi paleoambientali 
ed antropici ne abbiano alterato fortemente l'aspetto e le stratigrafie più 
superficiali, compromettendone di fatto una lettura corretta. L'elabora
zione ha dunque permesso il recupero e la visualizzazione di dati altri
menti non riconoscibili nemmeno con lo scavo stratigrafico (Tav. IV, c), 
aprendo in questo modo notevoli prospettive allo sviluppo di un'archeo
logia virtuale non isolata, ma pienamente integrata con le attività di ricerca 
praticabili sul terreno. 
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Fig. 3 - Nello spazi" o virtuale in cui si opera e che visualizza infinite prospettive e orizzonti 
del model o, s.i può intervenire anche collocando fonti luminose virtuali che 
P,Ossono risultare P.articolarmente utili per meglio classificare ed interpretare 
Cleterminate aree dell'immagine. Si possono selezionare i parametri che controllano 
la direzione, l'intensità, la aispersione, e il colore del fascio di luce utilizzato. 

6. CONCLUSIONI 

L'integrazione di dati altimetrici, acquisiti cartograficamente o di
rettamente rilevati sul terreno, con le fotografie aeree o i dati telerilevati 
corrispondenti alle aree di esplorazione, costituiscono il modello fonda
mentale per analisi di tipo territoriale e per la ricostruzione di paesaggi 
archeologici. Partendo da questi dati possiamo infatti intraprendere ricer
che di tipo intra-site, cioè all'interno di un solo insediamento archeologi
co, o di tipo inter-sites, indirizzate allo studio di più siti archeologici che 
costituiscono un sistema insediativo. In questo modo sarà possibile realiz
zare carte archeologiche tridimensionali, applicazioni di tipo GIS 3D, an
che con analisi statistico-spaziali, intraprendendo, per ogni applicazione, 
navigazioni virtuali interattive. 

La realizzazione di modelli estremamente complessi di paesaggi ar
cheologici, ma anche di aree non ancora esplorate, potrà produrre risultati 
di carattere fortemente predittivo per la pianificazione delle future ricer-
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che sul terreno, identificando siti archeologici non indagati, geomorfologie, 
ricostruzioni ambientali e paleoambientali. In questo senso il sito archeo
logico troverà piena rappresentazione nell'evoluzione morfologica e arti
ficiale del paesaggio, inserito all ' interno dell'antico sistema topografico di 
pertinenza e, come tale, interpretato. 

Nella prospettiva di lavorare con sistemi di calcolo sempre più po
tenti lo scenario che riusciamo a immaginare per la scienza archeologica 
computazionale dei prossimi anni è quello di una totale interattività
virtualità della ricerca applicativa. La ricostruzione e l'elaborazione di 
modelli complessi, siano paesaggi archeologici o singoli siti, sarà accessibi
le, via rete, a istituti di ricerca e a singoli ricercatori che potranno interagi
re contemporaneamente, e in tempo reale, sul modello di indagine, intra
prendendo differenti percorsi di accesso e di esplorazione, e confrontando 
i dati sulla base della propria esperienza. 

7. LE AITIVITÀ DEL LABORATORIO DI VISUALIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL CINECA 

Il CINECA (Consorzio Interuniversitario del Nord Est per il Cal
colo Automatico), sorto nel 1969, è il più grande Centro di Calcolo per la 
ricerca pubblica e privata esistente in Italia ed uno dei maggiori a livello mon
diale. Ha statutariamente lo scopo di promuovere le condizioni atte a rendere 
accessibili ai ricercatori ed agli studiosi i più avanzati strumenti hardware e 
software per l'elaborazione dei dati, sviluppandone il relativo know-how. 

L'ambiente di calcolo, particolarmente eterogeneo, ospita una mol
teplicità di funzioni, con caratteristiche diverse ma tutte finalizzate al ser
vizio della comunità tecnico-scientifica nazionale. Si può definire un siste
ma di calcolo integrato, dove ogni elaboratore, pur mantenendo la propria 
identità e peculiarità, concorre a formare un sistema globale di enorme 
potenzialità. Il "cuore" computazionale del CINECA è il supercalcolatore 
CRA Y C94/2128, capace di eseguire fino a 2 Gigaflops, ed equipaggiato 
da 2 processori vettoriali. Dal giugno 1994 è disponibile il Cray T3D, una 
macchina massimamente parallela, con 64 processori RISC Alpha Dee, con 
8MWord di memoria ciascuno per un totale di 4GByte, connessi secondo 
una topologia Toroidale 3D. 

Nell'ambito delle attività computazionali l'ambiente che sviluppa gli 
indirizzi di ricerca più avanzati è rappresentato dal Laboratorio di 
Visualizzazione Scientifica (ViscLab ), che dispone di varie stazioni di la
voro integrate alla rete dei grandi calcolatori del Centro. È stato apposita
mente progettato per realizzare un ambiente di sperimentazione, di 
visualizzazione e di analisi computerizzate di immagini digitali pratica
mente per ogni settore scientifico applicativo, dalla medicina, alla meteo
rologia, alla geologia, alla meccanica, alla biologia, alla fisica e, natural
mente, all'archeologia. 
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Il Laboratorio è dotato di numerose stazioni grafiche quali le 
INDIGO 2 (SGI), le INDY (SGI), le IRIS 4D/80GTB, le IBM RISC 6000-
320H, le HP 400 e 720, e da numerosi Personal Computer; a queste si ag
giungono le stazioni di acquisizione e registrazione di immagini in movi
mento per la produzione di videotape PAL in formato U-MATIC SP (vi
deoregistrazione digitale) e VHS. A partire dal 1995 sarà disponibile una 
stazione di videoregistrazione digitale accessibile come nodo TCPIP dalla 
rete; grazie a questa strumentazione si produrranno e registreranno diret
tamente dai calcolatori filmati di simulazione e visualizzazione scie'ntifica 
ad altissima risoluzione. 

Infine per le applicazioni di tipo RV viene utilizzato il sistema di 
visualizzazione CrystalEyes VR, un sistema di cracking visuale a ultrasuoni 
con sei gradi di libertà, che consente all 'utente di osservare interattivamente 
le immagini 3D del monitor modificando il punto di vista secondo i movi
menti della testa. 

L'attività di ricerca interdisciplinare in campo archeologico e infor
matico si è sviluppata al CINECA a partire dal 1989-90 in virtù di un ac
cordo di collaborazione scientifica fra il Centro di Calcolo e il Diparti
mento di Scienze dell'Antichità dell'Università "La Sapienza" di Roma. 
Da allora l'attività scientifica si è particolarmente intensificata coinvolgen
do altre istituzioni di ricerca quali la Scuola Normale Superiore di Pisa 
(Topografia Antica) e l'IsMEO, l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo 
Oriente di Roma. Attualmente sono in corso di attuazione al CINECA il 
progetto multimediale ARCTOS (Archeologia computazionale: metodo
logie di visualizzazione per la realizzazione di un sistema multimediale su 
un campione siciliano) in collaborazione con la Scuola Normale Superiore 
di Pisa e l'IBM SEMEA, e l'ICARUS Project (Intensive Computing for 
Advanced Interdisciplinary Research of European Scientists), un program
ma di ricerca finanziato dalla CEE che vede interagire in campo archeo
logico e informatico le più importanti Università e centri di ricerca europei, 
quali il CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) di Parigi, l'Uni
versità diJaen (Spagna), le Università di Essex e Cambridge (Gran Bretagna). 

Le applicazioni e le attività di ricerca dei vari istituti spaziano in di
versi settori quali il telerilevamento, i GIS (Sistemi Geografici Territoria
li), l'elaborazione delle immagini, l'elaborazione di modelli di simulazione 
per lo studio delle dinamiche sociali e antropologiche del mondo antico. 
In quest'ultimo campo sono di particolare interesse le ricerche sulla simu
lazione computerizzata dell'evoluzione delle società del Bronzo Antico 
(3200-1700 a.C.) nella penisola dell'Oman, e sull'evoluzione sociale del 
Paleolitico Superiore nel sud-est dell'Europa. 

MAURIZIO FORTE 

CINECA 
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ABSTRACT 

Research activity developed at the Scientific Visualization Laboratory of CINECA 
{Interuniversity Computing Center, Bologna, Italy), concerning virtual navigations in 
che archaeological landscape, has produced important results in archaeological data 
visualization. 

We have implemented application of virtual reality in the archaeological field 
relating to archaeological landscape exploration, archaeological sites visualization, and 
ancient to2ography reconstruction. The virtual navigation is not full immersion but uses 
30 Crystal Eyes System, an ultrasound tracking system with six freedom degrees. The 
system runs on Indigo SG workstation Extreme. Some of these data have been processed 
before by GRASS G.I.S. with a 30 viewer module. 
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