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Abstract
Since 2006 the archaeological expedition of Aramus (Armenia) is supported only by Free/Libre and
Open Source Software, with positive effects on the entire project. With this paper we would like to present
our experiences in using, developing, teaching and sharing this kind of applications, focusing the attention
both on problems and benefits.

1. Introduzione
Il progetto Aramus Excavations and Field School è nato da una cooperazione tra
l’Università di Yerevan (Armenia), l’Università di Innsbruck (Austria) e l’Istituto di
Archeologia e Etnografia dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Armenia. A livello operativo i lavori di scavo hanno preso avvio nel 2004 in seguito a una prima ricognizione per individuare il sito adatto. La fortezza di Aramus, posizionata a 1.450 metri sul
livello del mare nell’altopiano del Kotayk (fig. 1), presentava caratteristiche in grado di
soddisfare tutti i requisiti richiesti, sia da un punto di vista logistico che cronologico. La
roccaforte, infatti, sorge su un’altura (fig. 2) a soli 15 km N/E della capitale Yerevan e si
presta senza eccessive difficoltà a ospitare uno scavo-scuola. Inoltre, come è emerso in
seguito ai primi studi, si tratta di una struttura difensiva che copre un arco cronologico
compatibile con gli interessi della missione, essendo stata fondata durante la media età del
ferro (850-650 a.C.), in seguito alla conquista urartea della piana dell’Ararat con il re
Argisti I (785-763 a.C.) e occupata fino all’inizio del IV sec. a.C.1
Nell’ambito del progetto le prime esperienze con applicazioni FLOSS
(Free/Libre e Open Source Software) hanno avuto luogo nella campagna 2006, quando la
ditta Arc-Team si è unita all’equipe di ricerca, supportando la migrazione dal software
chiuso, sino ad allora utilizzato, ai programmi aperti. L’esperienza si è conclusa positivamente e ha segnato una svolta nella didattica, nella documentazione di scavo e in molte
analisi archeologiche2.
Da allora la missione di Aramus si è evoluta, articolandosi in vari sottoprogetti
accomunati dall’intento di applicare la filosofia free/open all’archeologia. Questo “orientamento libero” della ricerca e questo “approccio aperto” alla disciplina hanno trovato terreno fertile in un background culturale in cui diverse entità (università, istituzioni e società private) collaborano per migliorare la metodologia in ogni singolo passaggio del flusso di lavoro dello scavo, dalla documentazione sul campo al post-processing.
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In questo modo, anno dopo anno, Aramus è diventato una sorta di “laboratorio
aperto” in cui una comunità di persone differenti (studenti, professionisti, volontari, programmatori, ecc.) condividono le loro esperienze nell’uso, nella sperimentazione e nello
sviluppo dei prodotti FLOSS in archeologia.
In altre parole, la libera circolazione di software, dati, conoscenze e idee, ha portato a uno sviluppo migliore della ricerca, con positive ricadute sull’intero progetto.

2. Uso e condivisione di FLOSS
Le operazioni di migrazione dal software chiuso a quello open e free hanno richiesto solamente poche ore grazie alla sostituzione dell’intero sistema operativo proprietario
con ArcheOS3 1.2, basato su gNU/Linux4. Con questa semplice procedura è stato possi-
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bile equipaggiare i computer della spedizione con una nuova suite di programmi aperti,
selezionati specificatamente per un utilizzo in campo archeologico. Il sistema ArcheOS è
stato, infatti, pensato per soddisfare le necessità della ricerca, dall’acquisizione dei dati,
alla loro gestione e processamento, fino alla loro analisi e conseguente pubblicazione. Per
questa ragione la lunga lista dei software compresi nel sistema operativo copre una vasta
gamma di categorie differenti: CAD, database, gIS, grafica (vettoriale, raster e volumetrica), laser-scanning (mesh-editing), fotogrammetria, statistica, WebgIS, ecc.
I principali vantaggi del passaggio al software aperto sono emersi sin dalle prime
fasi e sono connessi alle quattro libertà della “free software definition”, scritta da r.
Stallman e pubblicata dalla Free Software Foundation5 nel febbraio 1986. Infatti, durante
la missione del 2006 è stato possibile usare i programmi per qualsiasi scopo (libertà 0), ad
esempio forzando un software di grafica raster a eseguire operazioni geometrico-geografiche; inoltre si è potuto studiare il funzionamento dei vari software (libertà 1), considerando metodi alternativi di rettificazione nelle applicazioni fotogrammetriche; l’aspetto
didattico del progetto è stato potenziato distribuendo copie dei programmi (libertà 2), per
aiutare gli studenti a imparare le tecniche basilari di documentazione in archeologia; infine si è potuto implementare e migliorare i software (libertà 3), ad esempio, aggiungendo
nuove linee di codice sorgente a un’applicazione per riconoscere e connettere più strumenti hardware.
Un ulteriore vantaggio della migrazione ad ArcheOS è stato una maggiore sicurezza contro virus e malware e in generale una maggiore stabilità, tipica dei sistemi
gNU/Linux.
Sebbene la campagna del 2006 fosse indirizzata solamente a verificare l’effettiva
efficienza dei FLOSS in archeologia, i risultati positivi dell’esperimento hanno incoraggiato a procedere con questa esperienza, capitalizzando allo stesso tempo il veloce sviluppo dei programmi aperti.

3. Sviluppo e miglioramento dei FLOSS
La collaborazione tra l’Università di Innsbruck e Arc-Team si è dimostrata molto
proficua, comportando vantaggi reciproci. Da un lato l’Università ha potuto supportare la
missione di Aramus con software professionale, distribuibile liberamente, con ovvi benefici per gli studenti e senza costi addizionali che intaccassero il budget. Dall’altro ArcTeam ha usato l’esperienza di lavoro sul campo in Armenia per sviluppare ulteriormente
ArcheOS (che la società rilascia liberamente sotto la licenze gNU gPL). I feedback dello
scavo di Aramus si sono rivelati molti importanti nel pianificare la successiva versione del
sistema operativo (v. 2.0), tenendo presente anche le specifiche necessità di una missione
archeologica all’estero. Da questo punto di vista, l’esperienza della field school è stata
un’ottima occasione per sperimentare in maniera accurata i software candidati alla nuova
release. grazie a questi test si è arrivati a una più stretta selezione dei programmi, che ha
portato ad esempio alla graduale sostituzione di Scanalyze con MeshLab nel campo del
mesh-editing. Allo stesso modo si è raggiunto un più efficiente monitoraggio dei progetti
di sviluppo di nuovo software, che ha permesso di inserire ulteriori applicazioni le cui
potenzialità archeologiche sono emerse durante il lavoro sul campo (come nel caso di
TOPS, il programma per interfacciare il computer con gli strumenti di rilievo topografico
e survey). Quando è stato possibile, sono stati inviati feedback e parziali implementazioni
di codice agli sviluppatori di alcune applicazioni e, in casi particolari, sono stati realizzati, con licenze libere, nuovi programmi per colmare lacune o migliorare alcuni passaggi
critici individuati nel flusso di lavoro.
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3.1. Programmazione di nuove applicazioni
Sebbene ArcheOS rappresenti una suite di software per l’archeologia abbastanza
completa, nel 2007 è stato necessario scrivere una nuova applicazione per venire incontro
alle necessità specifiche della campagna di scavo in atto, allo scopo di ottimizzare alcune
operazioni di post-processing. In quell’anno uno dei principali obiettivi della missione
consisteva nella mappatura delle evidenze di superficie della collina di Aramus (fig. 3),
per tentare di riconoscere eventuali resti strutturali e ricostruire una mappa (per quanto
ipotetica) della fortezza. In pratica è stato necessario posizionare con la stazione totale
gran parte delle pietre presenti sulla sommità della collina. Ovviamente questo tipo di
lavoro sul campo si è rilevato molto dispendioso in termini di tempo e avrebbe comportato una lunga e tediosa fase di processamento dei dati raccolti. Per evitare inutili sprechi di
energie, uno dei membri della spedizione, S. Köllö, ha scritto una nuova applicazione
informatica in grado di velocizzare l’intero procedimento. Si tratta di un software, rilasciato sotto licenza libera (gNU gPL), capace di trasformare automaticamente i dati grezzi della stazione totale in codice WKT (Well Known Text), un formato di file compatibile
con OpenJUMP, uno dei gIS contenuti in ArcheOS. In questo modo l’intero flusso di
lavoro necessario per convertire i file ASCII (dati grezzi) in disegni vettoriali è stato ridotto a operazioni svolte in automatico dal software, sotto la supervisione di un unico operatore.
Una tale soluzione è stata possibile grazie all’alta compatibilità che spesso caratterizza le applicazioni free e open source e alla possibilità di studiare il modo di lavorare dei
vari software coinvolti.

4. Insegnamento di FLOSS e condivisione di know-how

4

Sin dal 2004 la missione di Aramus è stata organizzata come campo scuola in cui
oltre alle tecniche di scavo stratigrafico venivano impartite lezioni teoriche e pratiche inerenti l’archeologia computazionale. Il software a codice aperto ha permesso di migliorare
anche molti aspetti della didattica, essendo possibile fornire agli studenti non solo le cono-

scenze necessarie (know-how), ma anche gli strumenti per metterle in pratica. In questo
senso l’utilizzo di ArcheOS si è dimostrato molto efficace, in quanto ha permesso un
approccio graduale: è stato, infatti, possibile inizialmente utilizzarlo on the fly, senza la
necessità di essere installato sulla macchina ospite. Questo significa che gli studenti hanno
potuto impratichirsi con tutti i software della distribuzione, senza compromettere il proprio sistema operativo. Solo in un secondo momento, per gli utenti più esperti, si è proceduto all’installazione vera e propria di ArcheOS, in modo da implementarne le performance. In base alla nostra esperienza, questo passaggio graduale ha dato buoni risultati,
evitando gli aspetti più traumatici di un cambiamento di sistema operativo. Con lo stesso
intento di facilitare la migrazione al software aperto, la politica di selezione delle applicazioni contenute in ArcheOS è stata diretta da un approccio a due livelli distinti (anche se
in parte ridondanti): al fianco di programmi professionali, che richiedono un certo knowhow, sono state in genere mantenute applicazioni meno performanti ma più user friendly
(è il caso, ad esempio, dei gIS grASS e gvSIg).
Dalla serie di lezioni tenute nell’ambito dell’Aramus Excavation and Field School
è derivato il Digital Archaeological Documentation Project6 (fig. 4), che ha collezionato
diversi tutorial in un sistema wiki, con l’intento di condividere le conoscenze tecniche
necessarie all’utilizzo di FLOSS in ambito archeologico. Il progetto è pensato per essere
un work in progress, da aggiornare nel tempo con nuovi contributi, traduzioni e materiale
mediatico. Tutti i documenti prodotti sono rilasciati sotto appropriate licenze aperte (generalmente la Free Documentation License) con l’intento di coinvolgere una comunità sempre più ampia.

4. Digital
Archaeological
Documentation
Project.
.

5. Condivisione di dati
Un altro aspetto importante del progetto Aramus riguarda la scelta di condividere
attraverso internet tutte le informazioni raccolte, seguendo un modello di open data.
Questo approccio è stato suggerito dall’esperienza maturata con le applicazioni
FLOSS, che hanno dimostrato come la libera circolazione di dati e idee porti spesso a un
migliore e più veloce sviluppo.
La soluzione obbligata per raggiungere un obiettivo del genere è stata lo sviluppo
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di un sistema WebgIS (fig. 5), basato sui programmi aperti geoServer e OpenLayer
(JavaScript) e connesso a un complesso database ideato per gestire ogni tipologia di livello, dalle macro-evidenze (regioni, siti) alle micro-relatà (stratigrafie e reperti rinvenuti).
La struttura poggia su di una complessa architettura realizzata all’interno del
DBMS PostgreSQL e della sua estensione spaziale PostgIS. Database e WebgIS sono
gestiti direttamente da pagine scritte in linguaggio PhP, appositamente create senza ricorrere a strumenti precostituiti che avrebbero certamente appesantito il sistema imbrigliandolo in rigidi schemi non performanti. Per garantire una larga e libera circolazione delle
informazioni, tutti i dati archeologici saranno rilasciati sotto licenze aperte (principalmente Creative Commons e Science Commons). Ovviamente tutte le pagine sono state costruite nel rispetto delle regole stabilite dal consorzio W3C, in modo da garantire un’alta compatibilità con tutti i browser standard compliant7.

6. Sperimentazione e sviluppo di strumenti e metodologie
La scelta di utilizzare unicamente software aperti ha avuto diverse ricadute positive
sull’intero progetto. Tra le più importanti va sicuramente considerato lo stimolo alla ricerca di nuove soluzioni metodologiche che l’accessibilità al codice sorgente ha senza dubbio incoraggiato. Un ulteriore incentivo in questa direzione è derivato anche dalla necessità di correggere, tramite aggiustamenti tecnici, alcune inefficienze riscontrate nel flusso
di lavoro adottato dopo la migrazione. Durante questa fase di trouble-shooting è nato il
“metodo Aramus”, un nuovo sistema per realizzare fotomosaici georeferenziati introdotto
da Arc-Team nel 2006. Si tratta di una parziale revisione delle più comuni tecniche di photomapping, che si è resa necessaria per velocizzare le operazioni sul campo richieste dai
moduli fotogrammetrici del gIS open source grASS.
Nel corso degli anni l’influenza dell’open source ha spinto la nostra ricerca a
vagliare anche le possibilità offerte dall’open hardware, come è avvenuto nel 2008 con la
costruzione di un drone volante (UAVP) per le foto aeree e il remote sensing, che sarà operativo nelle prossime missioni.
recentemente, inoltre, si è stati in grado di risolvere i due principali problemi evi-
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denziati nelle passate spedizioni: la difficoltà di ottenere una veloce e accurata documentazione tridimensionale del deposito archeologico e l’incompatibilità del disegno manuale dei reperti con le tempistiche di cantiere. Anche in questo caso, nel 2008 e nel 2009,
sono state testate diverse applicazioni FLOSS per trovare nuove metodologie e soluzioni.
grazie a questi studi, a partire dalla campagna del 2010 sono stati effettuati sistematicamente rilievi tridimensionali impiegando tecniche di Structure from Motion (SfM)
e Image Base Modeling (IBM), mentre l’illustrazione scientifica dei reperti archeologici,
attualmente ancora manuale, sarà progressivamente sostituita da metodi semiautomatici.
Tutti questi esempi mostrano come, in base alla nostra esperienza, la filosofia free
e open source ha condotto a un approccio differente nella disciplina archeologica, basato
su strumenti e tecniche altamente personalizzabili, in grado di adattarsi a una vasta gamma
di situazioni diverse.
6.1. Metodo Aramus
Nel 2006 il problema principale nell’affrontare le difficoltà di una missione all’estero era connesso con la documentazione base di scavo, impostata su un rilievo bidimensionale fotogrammetrico. Sino a quell’anno la metodologia applicata da Arc-Team per
ottenere questo risultato si appoggiava interamente al gIS grASS, all’interno del quale
veniva elaborato l’intero processo (rettificazione, georeferenziazione e mosaicatura).
Sfortunatamente questo metodo era incompatibile con le tempistiche della missione, a
causa delle lunghe operazioni necessarie per registrare sul campo i nove punti di controllo richiesti dal software per ogni singola foto.
Al fine di ridurre il lavoro in cantiere alle normali operazioni svolte nel 2004 e 2005
(quando si usava una sola applicazione a codice chiuso per georeferenziare e rettificare le
foto con quattro punti di controllo) si è dunque sviluppato un nuovo sistema. Il “metodo
Aramus” (fig. 7) consiste nella combinazione di diversi programmi per creare fotomosaici georeferenziati. Il flusso di lavoro comincia con l’elaborazione delle coordinate dei
punti di controllo all’interno di un editor di testo Kate. Quindi il file ASCII viene importato nel gIS grASS, dove è trasformato in un modello raster georeferenziato dell’area da
documentare. Successivamente il modello è usato all’interno della suite fotogrammetrica
e-foto per rettificare ogni singola foto dell’intero fotomosaico. Infine, le immagini rettificate sono mosaicate nel programma di grafica raster gIMP. Il risultato può essere importato in qualsiasi gIS (ad esempio, in OpenJUMP) per le successive operazioni, come il
disegno vettoriale dei vari strati.
In termini di tempo l’intero processo può essere comparato con la vecchia metodologia applicata ad Aramus sino al 2005, ma i fotomosaici georeferenziati raggiungono una
miglior qualità nell’equalizzazione della luminosità e del contrasto delle singole foto.
Inoltre, l’intero processo garantisce un miglior controllo umano durante ogni singola fase,
considerando anche la possibilità di influenzare direttamente il rapporto qualità/quantità
(risoluzione/megabyte) del risultato finale.
Sino a oggi, dopo cinque anni, il “metodo Aramus” è ancora usato nella campagna
di scavo ufficiale ed è stato migliorato grazie al contributo e ai feedback della comunità.
6.2. Open Hardware
Nel 2006 lo scavo di Aramus è stato integrato da un progetto di remote-sensing, che
ha coperto l’intera area della collina con tecniche di photomapping. L’operazione è stata
possibile grazie al supporto professionale di K. Kerkow, Ch. hanisch e, in particolare, al
generoso contributo del Ministero della Difesa e dell’Areonautica Militare Armena, che
ha fornito un elicottero.
Sfruttando le possibilità offerte dall’Open Hardware, i prossimi progetti di telerile-
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vamento saranno supportati dall’uso di uno UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Infatti, nel
2008, Arc-Team ha condotto uno studio preliminare per scegliere la miglior soluzione di
drone volante. Tale studio ha portato alla selezione del progetto UAVP8 (Universal Aerial
Video Platform), sviluppato da W. Mahringer e rilasciato sotto licenza gPL (fig. 6). La
scelta è stata condizionata soprattutto dalla stabilità di volo e manovrabilità, qualità necessarie a soddisfare le peculiari esigenze di una campagna di telerilevamento orientata al
photomapping e al survey9.
Il primo prototipo funzionante è stato completato nel 2008 e parzialmente modificato durante il 2009, allo scopo di migliorare le funzionalità del dispositivo di remote-sensing. Attualmente i responsi positivi dei test di volo (grazie all’aiuto di W. gilli) sembrano indicare un uso realistico del drone nelle prossime missioni.
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6.3. SfM e IBM
Nel 2009 Arc-Team ha iniziato una serie di sperimentazioni che consentissero di
applicare la tecnica della Computer Vision alla documentazione prodotta nelle precedenti
campagne di scavo ad Aramus. L’obiettivo di questi esperimenti era focalizzato sulla ricostruzione virtuale di contesti archeologici che il procedere dell’indagine stratigrafica
aveva irrimediabilmente distrutto.
Questa tecnologia consente di ottenere modelli tridimensionali della realtà partendo da una raccolta di fotografie ottenute con una normale (non calibrata) macchina fotografica digitale10. Proprio per questo motivo rappresenta probabilmente la più valida alterativa al recupero di informazioni spaziali di contesti scavati.
La scienza della Computer Vision è «l’insieme dei processi che mirano a creare un
modello approssimato del mondo reale (3D) partendo da immagini bidimensionali (2D)»
(Wikipedia, 27-09-2011). Più nello specifico con Structure from Motion (SfM) e Image
Based Modeling (IBM) si intende il processo di ricostruzione di strutture tridimensionali
partendo dall’analisi dello spostamento di un oggetto nel tempo.
I risultati positivi dei test hanno confermato le alte potenzialità di questa metodologia in archeologia e la sua compatibilità con le peculiarità del progetto Aramus (fig. 8).
Questa tecnica non richiede una particolare formazione: l’intero processo è semplice e può
essere facilmente appreso dagli studenti della field school. L’intervento umano nel flusso
di lavoro si limita alla fase iniziale di acquisizione dei dati, che consiste nello scattare una
serie di foto che ritraggono l’area di interesse da diverse angolazioni. Tutto il complesso
calcolo che estrae le informazioni tridimensionali dalle immagini è delegato all’intelligenza artificiale.
La Computer Vision è principalmente basata su software (Bundler, PMVS2 e
MeshLab, per il post-processing) e non richiede costose o ingombranti attrezzature.
Questo rende la metodologia ottimale per il budget di una campagna archeologica (sono
necessari solamente una macchina fotografica e un computer).
Nella campagna 2010 è stato possibile registrare le superfici 3D degli strati, aggiungendo alla documentazione una tipologia di rilievo molto più accurata rispetto alla fotomosaicatura bidimensionale. In un secondo momento i dati così raccolti saranno processati per ricostruire l’intero record archeologico usando la grafica volumetrica11.
6.4. Rilievo semiautomatico dei reperti
Un altro spunto di ricerca emerso nel corso delle differenti missioni riguarda la
documentazione e, di conseguenza, lo studio dei reperti recuperati dallo scavo. Il fatto che
gli oggetti non possono essere portati in Europa comporta la necessità di documentare in
loco tutto il materiale (attraverso fotografie digitali e disegni manuali tradizionali) con
ovvio dispendio di tempo ed energie. Per questo motivo negli anni a venire sarà sperimentata una nuova metodologia di disegno informatico semi-automatico, che dovrebbe
velocizzare la documentazione dei reperti. Questo sistema, nato dalla collaborazione tra
Arc-Team e S. Cavalieri, è stato sviluppato tra 2008 e 200912. I primi esperimenti condotti sul materiale di Aramus hanno dimostrato la validità di questa tecnica nell’ottimizzare
il processo. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla combinazione di software free e
open source che, attraverso cinque passaggi, permettono di ottenere un’immagine in bianco e nero non fotorealistica, simile a un’illustrazione scientifica eseguita a mano.
Il flusso di lavoro inizia con una foto digitale dell’oggetto, successivamente rettifi10
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cata con un software di fotogrammetria (e-foto) e processata attraverso un modulo di riconoscimento automatico (jSVr), oppure vettorializzata manualmente (OpenJUMP); infine
il rilievo viene completato con una punteggiatura impostata sulle ombre naturali dell’oggetto (Stippler). Per i reperti ceramici l’illustrazione viene integrata dal profilo della sezione registrato con strumenti meccanici.
In base ai nostri test (fig. 9), questo metodo è compatibile con il budget di una normale missione archeologica e con l’orientamento didattico della Aramus Field School.
Infatti, in normali condizioni, un disegno semi-automatico raramente impiega più di trenta minuti, anche nel caso di artefatti complessi. Inoltre, non sono richieste particolari capacità da parte dell’operatore, in quanto questa tecnica si basa principalmente su software
poco interattivi: l’apporto umano si riduce a un controllo di qualità e a piccoli accorgimenti stilistici. In questo modo anche disegnatori non professionisti, come studenti e
volontari, possono produrre illustrazioni scientifiche di buona qualità.
7. Conclusioni
In conclusione è possibile sintetizzare la nostra esperienza con il FLOSS ad Aramus
come una esperienza positiva finalizzata alla condivisione degli strumenti (software),
conoscenze (insegnamento) e dati (pubblicazioni web).
In particolare va considerato che la migrazione al software libero del 2006 è avvenuta senza nessun problema critico. riguardo a prestazioni e stabilità, i software FLOSS
10

hanno dimostrato qualità paragonabile ad applicazioni chiuse e sotto alcuni aspetti anche
migliori. La didattica è stata migliorata attraverso la possibilità di condividere e ridistribuire le applicazioni con gli studenti e il libero accesso al codice sorgente ha aiutato lo sviluppo della ricerca. Inoltre la filosofia FLOSS ha influenze positive in campo archeologico verso una libera circolazione dei dati, nella speranza di promuovere la trasparenza e
l’oggettività nella ricerca accademica.
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