
	

Insegnamento: Topografia Antica, Ca’ Foscari - Venezia 
 
Progetto: Torcello Abitata, Archeologia e Comunità 
 
Laboratorio didattico di digitalizzazione rilievi archeologici tramite Sistema GIS (1 
o 2CFU a scelta) 
 
Tutor: Martina Bergamo, assegnista progetto Torcello Abitata 
Diego Calaon, Topografia Antica 
 
Descrizione attività: il laboratorio propone una attività didattica mirata all’apprendimento 
delle metodologie e delle conoscenze tecniche per la realizzazione (o trasposizione) di rilievi 
archeologici -  nello specifico piante – all’interno dei Geographic Information Systems. Data 
la crescente importanza che l’utilizzo degli strumenti GIS riveste nella pratica archeologica in 
generale e in particolare riguardo alla gestione e alla sistematizzazione della documentazione 
di scavo, si tratta di un’attività orientata ad una formazione specifica di grande utilità in tutti 
i settori della pratica archeologica attuale. Gli studenti, dopo una adeguata introduzione 
teorica e la predisposizione degli strumenti informatici di lavoro, avranno la possibilità di 
realizzare un progetto GIS di disegno e poligonizzazione di un intervento stratigrafico, 
curando in ogni aspetto la resa grafica e la correttezza nella geolocalizzazione dei dati. A 
partire dalla creazione del progetto, dall’importazione di layers adeguatamente predisposti e 
degli ortofotopiani pertinenti a diverse fasi stratigrafiche della medesima area di scavo, 
potranno in seguito essere poligonizzati tutti gli elementi che andranno a comporre il rilievo 
come le Unità Stratigrafiche, i limiti di scavo, le caratterizzazioni e le quote. Saranno inoltre 
compilati i relativi attributi alfanumerici per ogni oggetto creato, con informazioni essenziali 
adeguatamente selezionate e fornite contestualmente al materiale di lavoro. Verrà fornito 
adeguato supporto in caso di domande o richieste di chiarimenti e la loro attività verrà seguita 
passo passo attraverso l’istituzione di adeguati momenti di confronto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partecipanti: Studenti delle Lauree Triennali e Magistrali 

Software: software opensource QGIS; cenni all’utilizzo di plugins all’interno del medesimo 
software 

Prerequisiti per partecipare: conoscenze di base di disegno e documentazione 
archeologica; conoscenze di base di disegno vettoriale (meglio se disegno vettoriale in GIS, 
ma sono sufficienti basi di disegno vettoriale in CAD, A-Illustrator, Inkscape, Corel, etc.); 

Strumentazione necessaria: Personal Computer di base, con specifiche grafiche minime 
sufficienti al funzionamento del programma GIS (un normale PC o MAC).  



	

Periodo di svolgimento: II semestre 

Data di inizio del laboratorio: Martedì 02 marzo 

Calendario Lezioni: 

1) Martedì 02 marzo, Diego Calaon e Martina Bergamo, ore 16.30 – 19.30, 3 ore 
2) Martedì 09 marzo, Diego CALAON, ore 16.30 – 19.30, 3 ore 
3) Martedì 16 marzo, Martina Bergamo, ore 16.30 – 19.30, 3 ore 
4) dal 16/03 al 15/04: tutoraggio online, su appuntamento: minimo 8 ore (per 1 CFU), o 

minimo 16 ore (per 2 CFU) 
5) consegna elaborati: fine Aprile/Maggio 

Durata complessiva: 50 ore (1 CFU), oppure 100 ore (2 CFU) 

Numero Massimo partecipanti: L’attività è rivolta ad un massimo di 10 studenti. 

Articolazione delle attività: Lo svolgimento dei compiti assegnati verrà preceduto da due 
lezioni preparatorie dalla durata di 3 ore ciascuna. Lezioni e svolgimento del lavoro 
avverranno verosimilmente da remoto (salvo miglioramenti della situazione sanitaria 
d’emergenza), tramite la piattaforma online GMeet. La prima lezione prevede una 
introduzione teorico-metodologica per inquadrare le attività proposte. Verranno affrontati i 
seguenti contenuti: 1. I GIS e l’archeologia; 2. Georeferenziazione e sistemi di riferimento, 
come funzionano i GIS; 3. Raster, Vettoriali e geometrie; 4. I GIS di scavo nella pratica 
archeologica contemporanea; 5. Disegni, interrogazioni e associazione dei dati. Questa 
lezione vedrà la presentazione di un progetto di disegno completo per favorire la 
comprensione dei contenuti proposti e illustrare le potenzialità di tale approccio. 
La seconda lezione verterà invece sulla preparazione del progetto di lavoro all’interno del 
software e prevederà le seguenti operazioni: 1. Installazione/aggiornamento software QGIS; 
2. Predisposizione di un nuovo progetto; 3. Importazione dei layers forniti e loro descrizione; 
4. Importazione dei fotopiani forniti e loro descrizione; 5. Prova pratica di aggiunta delle 
geometrie di base; 6. Tabella attributi; 7. Simbologie e visualizzazioni per un corretto e agile 
svolgimento del lavoro.  

I partecipanti, in seguito, inizieranno il lavoro di digitalizzazione, e per tutti i dubbi tecnici e 
interpretativi, sarà attivo un servizio di tutoraggio a distanza, su appuntamento. 

Consegna dei file elaborati: i file completi di attributi andranno consegnati entro la fine di 
aprile 2021 

Crediti Formativi: lo svolgimento del tirocinio e la relativa consegna del materiale richiesto 
daranno diritto all’acquisizione di 1 o 2 CFU, in base all’impegno orario prescelto certificati 
dal responsabile del corso. 

Gruppo di lavoro/ Supporto: Il tirocinio è proposto dall’Insegnamento di Topografia Antica 
(DSU), prof. Diego Calaon, e verrà seguito nelle fasi operative dalla dott. Martina Bergamo, 
assegnista presso il DSU. 

Termine delle iscrizioni: 23 febbraio 2021 

Modalità iscrizione: Inviare mail, con indicati i dati di contato (telefono/mail), anno di corso, 
corso di laurea, ateneo, e specificare se (e a quale livello di familiarità) si conoscono i 
software indicati nei prerequisiti. 

Info e iscrizioni: 

calaon@unive.it 

martina.bergamo@unive.it 

 

 

 


