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A Claudia, verso il Nuovo Mondo 

Se tanto i corpi quanto la societâ e la cultura iinplicano necessariamente dei processi di elabora-
zione dell 'informazione, allora la linea di divisionefra mente e materiale, soggetto e oggetto, uomo 
e macchina diventa oscura e d(fjicile da trattare. La mente ê distribuita nel mondo. Natura e cultu-
ra, in altre parole, sono 1 'espressione oggettiva della mente, e la mente 1 'incarnazione soggettiva 
della natura e della cultura. 

(TAYLOR, Il momento della complessitâ. L 'emergere di una cultura in rete) 

La tecnologia ê una protesi del dentro 
(DERRIDA, Mal d'Archive) 

• . .Perché, vedete, possiamo conoscere solo in virth della d'fferenza. Questo vuol dire che tutta la nostra 
vita mentale è di un grado pii astratta del mondojisico che ci circonda. Noi non abbiaino a che fare 
con le grandezze ma con i rapportifra le grandezze. Questo, cio, ê un ponte che collega la mente e il 
corpo, o la mente e la materia, ma allo stesso tempo d(fferenzia la mente dalla materia, capite? 
Dunque, procedendo su questa strada, arriviamo ad un mondo che molto diverso da quello 
rappresentato nel linguaggio ordinario, un mondo che ha essenzialmente una doppia struttura. 
Vi è una cosa che si chiama 'apprendimento', a un livello di organizzazione piuttosto piccolo 
(non dico semplice, bensi piccolo), e c ' una cosa che si chiama 'evoluzione', a un livello molto 
piz grande. Tra questi due livelli c 'ê una strana sorta di accoppiamento .... imperfetto. 
Noi siamo per lo piz al piccolo livello dell 'apprendimento, ma siamo anche creature del livello 

molto pi grande.
(GREGORY BATESON, Ecologia della mente).
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1. INTRODUZIONE 

1.1. ILPROGETTO 

Questa monografia sulla villa di Livia fa parte di un piii ampio progetto di ricerca multidiscipli-
nare, finanziato da Arcus S.p.A. e diretto dal sottoscritto per conto del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto per le Tecnologie Applicate al Beni Culturali (Virtual Heritage Lab): la ricostru-
zione virtuale della via Flaminia antica e del paesaggio archeologico contestuale nel territorio di 
Roma, codificato con il titolo <<Flarninia Virtuale>>. In particolare, la destinazione finale dell'intero 
progetto è la creazione di un sistema di realtà virtuale multiutente per ii Museo Nazionale Romano 
a Roma, ovvero ii museo virtuale della Flaminia antica. Arcus è una societâ per lo sviluppo dell'ar-
te, della cultura e dello spettacolo, creata ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291 nel mese di feb-
braio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Ii capitale sociale è interamente 
sottoscritto dal Ministero dell'Economia, mentre l'operatività aziendale deriva dal programmi di 
indirizzo che sono oggetto del decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali. Ii 
compito dichiarato di Arcus è di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi con-
cernenti il mondo del beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le 
infrastrutture strategiche del Paese. 

La villa di Livia a Prima Porta è la prima villa di campagna costruita in eta imperiale e conta 
almeno quattro fasi costruttive: la prima repubblicana (rnetà I sec. a.C.), connessa con l'origina-
na proprietà di Livia; la seconda databile alla meld del I sec. d.C.; la terza relativa al periodo 
severiano; mentre la quarta è di eta costantiniana. Ii lavoro ricostruttivo si ê concentrato in par-
ticolare sulle fasi augustea e severiana, per le quali sussistono sufficienti dati e strutture in situ 
per proporre l'ipotesi di ricomposizione virtuale (cfr. cap. 2.1). 

Possiamo immaginare che la posizione della Villa, come unità armonica di edilizia monurnenta-
le integrata all'ambiente e al paesaggio, sia stata rilevante a partire dalla fase augustea soprattutto in 
relazione con il percorso della via Flaminia (tav. I, 1). Infatti per chi la osservava dal bivio con la 
Tiberina, sino a salire verso est lingo la strada di accesso al crinale della collina, si prospettava uno 
scenario di grande impatto: la Villa dominante una valle verdissima marcata proprio 11 davanti da 
un'enorme ansa del Tevere (tav. I, 2). L'occhio poi si doveva soffermare sullafrons porticata e sul 
grande giardino terrazzato, che costituivano i marcatori di maggiore rilevanza nel paleoambiente. 
Nella ricostruzione in computer grafica (tav. II) si apprezzano molto bene la posizione prioritaria 
della Villa sulla valle e la pregnante relazione visuale fra quest'ultima e la via Flarninia, situazione 
queSta difficilmente apprezzabile nel paesaggio odierno. Una linea d'orizzonte dunque che abbrac-
ciava il Tevere, la Flaminia, la collina monumentalizzata dalla Villa e, là in fondo, l'Urbe. E un pae-
saggio questo fortemente organizzato ed antropizzato (cfr. cap. 2.2.3, 2.4) dove ville rustiche di gran-
di e medic dimensioni si dividevano ii territorio agricolo e gli allevamenti, secondo una pianifica-
zione un p0' meno rigida di quella delle colonie centuriate del nord Italia. 

Peraltro rispetto al territorio immediatamente circostante risalta in modo particolare l'alloggia-
mento strategico della Villa sulla collina, a 64 in di altezza sul livello del mare, circondata da mac-
chic di boschi e pianure agricole densamente coltivate. In assenza di processi di inurbamento si 
doveva apprezzare assai bene la pianificazione agricola del territorio, la sequenza di <<pieni>> e di 
<wuoti>> rappresentata dai campi coltivati, dagli orti, dal recinti per il ricovero del bestiame, dalle
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yule padronali, dalle aree boschive (tavv. I-IT). In questo scenario la via Flaminia, marcata da monu-
menti e insediamenti rurali, costituiva ii principale attrattore ed elemento di demarcazione del pae-
saggio (tav. I, 1). A questo punto infatti si determina in modo ancora pii evidente la correlazione 
villa di Livia-via Flaminia, quasi che la prima costituisse la porta di accesso alla seconda. 

Questa monografia a stampa assieme all'intero progetto <<Flaminia Virtuale>> sono parte inte-
grante delle attività scientifiche della commessa CNR <<Virtual Heritage: tecnologie digitali inte-
grate per la conoscenza, la valorizzazione e la comunicazione del beni culturali attraverso siste-
mi di realtà virtuale>>, diretta dallo scrivente. A questo proposito va sottolineato ii fatto che, 
rispetto alle tematiche di ricerca della commessa, questo progetto ha costituito un caso di studio 
multidisciplinare di eccellenza, un caso-pilota di Virtual Heritage, monitorato anche dall'Unesco 
attraverso il progetto CASPAR (http://www.casparpreserves.eu/, Cultural, Artistic and Scientific 
knowledge for Preservation, Access and Retrieval - an Integrated Project co-financed by the 
European Union within the Sixth Framework Programme - Priority IST-2005-2.5.10, Access to 
and preservation of cultural and scientific resources). 

Alla presente pubblicazione è allegato anche un dvd in retro copertina che accorpa il <<back-
stage>> del lavoro svolto, con animazioni in computer grafica, filmati, documenti e molte imma-
gini (aggiuntive a quelle pubblicate a stampa nel volume) a colori e ad alta risoluzione, che illu-
strano le dinamiche del progetto, in senso stretto per quanto riguarda il lavoro sulla villa di Livia, 
e in senso lato per quanto concerne l'intero contesto del paesaggio archeologico ricostruito e ri-
comunicato. Ci sono infatti diversi aspetti del progetto che non è facile comunicare altrimenti: la 
logica del sistema, le molteplici prospettive dei modelli, le dinamiche dell'interazione, l'integra-
zione di tecnologie diverse, le interazioni, if lavoro di acquisizione di dati sul campo, la docu-
mentazione digitale. Questa enorme mole di informazioni non potrebbe in alcun modo essere 
ospitata da un un solo volume e nemmeno in un solo DVD, ma crediamo che una selezione accu-
rata di dati e modelli possa dare un'adeguata presentazione del lavoro e del progetto di ricerca. 
Attraverso il web poi sono stati contestualizzati, comunicati e rielaborati altri dati che conflui-
scono nel progetto, ma che hanno ontologie ed obiettivi di ricerca diversi. 

Ii presente volume e diviso nelle seguenti macrosezioni: <<Introduzione>>, <<Ii sito>>, <<La docu-
mentazione digitale>>, <<L' interpretazione>>, <<La comunicazione>>. E una sequenza che rappresenta 
molto bene anche lo sviluppo della metodologia di lavoro secondo una complessa filiera che con-
nette ricerca e comunicazione, lavoro sul campo e virtualizzazione dell'informazione. Quello che 
cerchiamo di descrivere qui è un processo metodologico che parte dallo scavo archeologico, dalla 
documentazione sul campo e dall'intrasito per arnivare all'interpretazione ed alla nicostruzione del 
paesaggio antico, con la prospettiva anche di indagare le relaziorii fra i modelli di dati acquisiti, 
elaborati e rappresentati. Ii fine ultimo ê la creazione di un modello di conoscenza che si costrui-
see attraverso l'interazione e ii feedback della simulazione virtuale, quindi con processi non 
lineari di apprendimento e trasmissione dell'informazione. 

Nel secondo capitolo il sito archeologico viene contestualizzato e descritto nispetto al territorio 
ed alle strutture indagate, alle ricerche pregresse e in corso, alla caratterizzazione architettonica. A 
questo si aggiunge un contributo metodologico alla ricostruzione del paesaggio archeologico ed 
alla simulazione del paeSaggio antico in macro scala, partendo dai dati GIS, ternitoriali ed acquisi-
ti sul campo. Si discutono poi le fasi che hanno consentito la nicostruzione del paesaggio archeolo-
gico attuale e antico della villa di Livia, concentrando l'attenzione sull'elaborazione dei dati eco-
logici e paleoambientali e sul popolamento antico. La seconda parte analizza (cap. 2.3, 2.4) come 
questi nuovi dati possono essere trattati per la nicostruzione tridimensionale del paesaggio in 
ambienti real-time (in installazioni museali) off-line e on-line (in Internet). Infine vengono propo-
ste alcune ipotesi nicostruttive realizzate applicando il metodo descritto, confrontandole con il pae-
saggio attuale.
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Nel terzo capitolo, si affrontano i term legati all'integrazione delle tecnologie applicate al 
caso di studio, da queue microspaziali, come i laser scanner e la fotogrammetria, a quelle macro-
spaziali, come i GIS' e i DGPS (Differential Global Position System, GPS differenziali). L'utilizzo 
di tecnologie integrate è uno degli elementi cardine del lavoro realizzato sulla villa di Livia, con 
una particolare attenzione al rapporto che esiste fra dati acquisiti, ii livello di accuratezza e rap-
presentazione. Si descrive quindi la metodologia seguita nella costruzione dell'applicazione, 
mettendo in luce le tipologie di dati a disposizione, le problematiche del silo, la scelta delle 
diverse tecnologie hardware e software, la necessità di integrare in un unico processo tutti i dati 
a diverse scale e risoluzioni, al fine di realizzare un'unica base di dati geospaziale, utilizzabile 
per la creazione del sistema di realtà virtuale. 

Nel quarto capitolo si discutono le dinamiche relative all'interpretazione del sito, dagli dc-
menti in giacitura, alle fasi architettoniche, alle ipotesi ricostruttive della Villa e del paesaggio in 
eta romana. La conoscenza dell'architettura parte da rilevamenti letture analitiche, strutturali, fun-
zionali, statiche, filologiche, storiche. Ii rilievo 3D con scanner laser della villa di Livia ha fornito 
poi un enorme data base tridimensionale che è diventato uno strumento di grande importanza per 
interpretare la funzione degli ambienti. Questo ha permesso di creare per ogni ambiente della Villa 
una scheda molto approfondita e dettagliata, che prende in considerazione non solo la struttura 
muraria, i pavimenti e I rivestimenti, ma anche la funzione originaria, le tecniche edilizie impiega-
te, le misure (in piedi romani), la presenza di impianti idrici o termici, e i dati ad essi correlati. 
Inoltre viene presentata una ricerca filologica dove si studiano i riferimenti storicamente coevi, 
assieme all'analisi comparativa delle tipologie costruttive, architettoniche e degli apparati decora-
tivi. Infatti l'osservazione della geometria e del materiali, lo studio di confronti tipologici, le yen-
fiche statiche e i calcoli strutturali e matematici diventano lo strumento fondamentale per compren-
dere il monumento e ricostruirlo. In particolare vengono analizzate le proporzioni, i moduli e i rap-
porti fra l'edificio e le sue paTti architettoniche. Nella fattispecie poi viene approfondito lo studio 
per le aree seguenti: peristilio, quartiere residenziale con cubicula e giardino repubblicano, atrio, 
area meridionale, complesso termale, giardino impeniale. 

Ii quinto capitolo infine trafta del modello di comunicazione, dall'applicativo di realtâ virtuale all'al-
lestimento museale, alle metodologie di fruizione e apprendimento, alle caratteristiche della multiutenza 
e percezione dello spazio. Alla descrizione tecnica dell'applicazione seguono quella del contenuti cultu-
rali nell'interfaccia, le gerarchie di contenuto, le modalità di accesso ai dati, la tipologia del media scelti 
(didascalie, immagini 21), animazioni in 3D real-time, filmati, audio), il virtual storytelling (RYAN 200 1). 

La multimodalilta e multidisciplinarietà del lavoro e del modelli di dati pensiamo possa pro-
dune e moltiplicare feedbacks diversi, raggiungendo diversi obiettivi scientifici e di comunica-
zione, ma soprattutto rendendo disponibile ed accessibile l'intero panorama di risultati raggiun-
ti e di dati elaborati. La validazione del processo e la confutabilita del lavoro ci appaiono in con-
clusione una necessità ineludibile, soprattutto se finalizzata a proporre un percorso metodologi-
co innovativo e in parte diverso dalla tradizione consolidata in ambito archeologico. E un per-
corso di conoscenza e comunicazione, dunque, segmentato in diversi output scientifici, dal lavo-
no sul campo sino alla fruizione virtuale interattiva. 

Come si è accennato all'inizio, la presente monografia sulla villa di Livia rappresenta solo una 
tessera del mosaico <<Flaminia virtuale>>, dedicato alla ricostruzione del paesaggio antico della via 
Flaminia e la cui destinazione primaria e la sala virtuale allestita presso ii Museo Nazionale Romano 
al complesso delle Terme di Diocleziano, a Roma. Ritengo sia fondamentale sottolineare che tufto il 
lavoro contempla la contestualizzazione di tutti i dati nel paesaggio, sia odiemo che antico, secon-

'Per una panoramica sul GIS in archeologia si veda FORTE 2002.
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do una logica integralmente ecosistemica: uorno-animali-organismi-ambiente e relazioni afferenti 
nel senso ben evidenziato dal lavori di Gibson (GIBSON 1999) e di Ingold (INGOLD 2001). Non vi è 
dubbio comunque che la villa di Livia possa essere considerato il caso di studio pilota di tutto il pro-
getto, per diverse ragioni: la rilevanza storica e archeologica in senso diacronico (si puô dire da eta 
etrusca sino al tardo impero e oltre); le pubblicazioni che la riguardano; la musealizzazione degli 
affreschi e di molti altri reperti nei musei di Roma (soprattutto a Palazzo Massimo, nel Museo 
Nazionale Romano e presso la Villa stessa); l'osservabilità e accessibilità di gran parte delle struttu-
re archeologiche in situ. 

Qual è dunque il fine ultimo di questa pubblicazione? La dobbiamo considerare un semplice 
corollario a stampa del sistema di realtà virtuale e dei dati afferenti? 0 forse una guida per compren-
dere ii sistema di realtà virtuale e navigare all'interno del suo spazio informativo? Un compendio 
sulle tecnologie utilizzate nel corso del progetto? E possibile costruire un percorso di conoscenza 
innovativo anche su dati in larga parte pubblicati a stampa? 

In realtà questa monografia è finalizzata a rivisitare ii caso Willa di Livia>> alla luce di un 
nuovo percorso metodologico che va dalle tecnologie integrate sul campo, alle ricostruzioni del 
paesaggio e delle architetture antichi, sino ad arrivare a proporre un diverso assetto interpretati-
vo secondo i codici cibernetici dell'archeologia virtuale. Cercheremo cosl di dimostrare che, 
anche senza ulteriori scavi e indagini invasive, è possibile porre domande nuove e diverse ai dati 
disponibili e al paesaggio archeologico, ricavare nuove relazioni ecosistemiche, feedbacks, corn-
portamenti, analisi e interpretazioni. La ricostruzione-rivisitazione del rnodello ontologico della 
Villa si prefigge di fornire anche un piit ampio spettro qualitativo e quantitativo di dati: modelli 
tridimensionali commensurabili geospaziali, immagini ad altissima risoluzione, sistemi multila-
yer (quindi con piü informazioni campionate e comparabili nello stesso spazio), ricostruzioni 
agganciate al paesaggio reale, librerie grafiche multidimensionali, dati telerilevati, aereofoto, 
GIS (Sistemi Informativi Geografici). La massirna accuratezza spaziale e volumetrica del model-
ii, determinata dall'uso integrato di tecnologie hightech, ricostituisce dunque un nuovo palinse-
sto di informazione archeologica, auspicabilmente individuabile come casus prototipale di 
Virtual Heritage. Tutto questo rappresenta la <<scia>> di un progetto multidisciplinare come ci 
aspettiamo che sia nell'archeologia del terzo rnillennio. Nella fattispecie, nella versione digitale 
interattiva, il progetto <<Flaminia Virtuale>>, e costituito da un sistema di realtà virtuale collabo-
rativo multiutente (MuD, Multi User Domain, cfr. cap. 5.2. 1) realizzato per ii Museo Nazionale 
Romano e per i musei di Malborghetto e della villa di Livia. In questo modo ii progetto riesce a 
comunicare e contestualizzare tre differenti siti archeologici moltiplicando le installazioni. 

Con <<sistema di realtà virtuale>> indichiamo uno spazio di simulazione interattiva in tempo 
reale (trenta-sessanta frames al secondo) in cui coesistono le seguenti caratteristiche: immersivi-
tà, interattività, tridimensionalitâ, navigazione real-time. Questo sta a significare che tutti i corn-
portamenti avvengono in uno spazio tridirnensionale e condiviso fra pin utenti e in modalitâ 
immersiva (quindi sia in visualizzazione mono, sia in stereo); ma di questo si parlerâ ph'i in det-
taglio nei capitoli seguenti. 

Tomiamo alla storia del progetto <<Flaminia>>. Un primo progetto di studio, valorizzazione e 
comunicazione sulla via Flaminia antica, nella sua interezza, fu elaborato, come proposta da presen-
tare ad Arcus S.p.A., in una prima versione nel 2004-2005, e doveva contemplare l'indagine archeo-
logica dell'area di Tor di Quinto (presso la caserma dell'Arma del Carabinieri) e la creazione di un 
centro di documentazione e musealizzazione virtuale aperto a! pubblico. Secondo questa ipotesi si 
sarebbe dovuto scavare, restaurare e musealizzare un intero tratto della via Flaminia presso Tor di 
Quinto, costruendo un visitor center atto ad ospitare anche una installazione di realtà virtuale dedica-
ta alla via Flaminia antica, soprattutto in relazione alla pertinenza territoriale con l'Urbe. Vane vicis-
situdini istituzionali relative alla destinazione d'uso del centro e infine la mancata disponibilitâ del-
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l'area di Tor di Quinto per la realizzazione del progetto pilota hanno purtroppo affossato questa prima 
iniziativa e ii progetto non iii presentato in quella versione. In un secondo momento ii progetto è stato 
integralmente rivisto e rimodulato dal CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate al Beni Culturali, at 
fine di creare un sistema di comunicazione virtuale, in assenza delta disponibilitã di una sede adegua-
ta in situ e net territorio: da qui è nato ii nuovo progetto <<Flaminia Virtuale>>. 

Perché dunque ricomunicare una sequenza di siti archeologici e di paesaggi non contestualizza-
bili in un parco, non delimitabili da confini turistici e ambientali, perché focalizzare it lavoro seguen-
do le clisiecta membra delta Flarninia a Roma e nei pressi di Roma? Comunicare una via consolare 
in archeologia virtuale e operazione complessa e difficoltosa, ma crediamo sia anche una sfida 
importante per musealizzare un territorio, un paesaggio, una multiformità di fonti di dati variegati e 
dispersi, per ristudiare un palinsesto archeologico di grande rilevanza ma di scarsa fruibilità. Nel 
caso delta Flaminia, poi, parliamo di un asse viario che collegava Roma con l'Italia settentrionale e 
in seguito con I'Europa centro-orientale. 

A seguito delta rimodulazione integrate del progetto, fu presentato ad Arcus uno scenario in cui 
la virtualizzazione archeologica sarebbe stata finalizzata alla cornunicazione ed interpretazione del 
paesaggio archeologico ed antico delta via Flaminia, con la creazione di un sistema di realtà virtua-
le dedicato e allocabile presso ii Museo Nazionale Romano alle Terme. L'avvio formale del proget-
to è stato netgennaio 2006, con una prima ipotesi di destinazione presso il Museo dei Mercati di 
Traiano, die avrebbe potuto ospitare l'installazione di realtà virtuale all'intemo del nuovo piano di 
comunicazione museale. Successivamente la Soprintendenza Archeologica di Roma ha avanzato la 
propria candidatura ad allocare il sistema di realtà virtuale presso it Museo Nazionale Romano, in 
modo da contestualizzare alcune collezioni di reperti musealizzati con la via Flaminia antica. In 
accordo con Arcus e con la Soprintendenza Archeologica, ii CNR ha rimodulato ii progetto adattan-
dolo at Museo Nazionale Romano. A tal fine è stata identificata netmuseo una sala da destinare a 
museo virtuale (cfr. cap. 5), previo un allestimento riformulato ad hoc. In relazione a questo nuovo 
aggiornamento progettuale e alle necessità impellenti di provvedere l'allestimento espositivo e tec-
nologico, fu fatta ad Arens una richiesta di rifinanziamento del progetto, accordata a partire dal gen-
naio 2007. Nel corso del 2007, ii progetto di ricerca e comunicazione si completava dei seguenti out-
put digitali e tecnologici, ovvero: l'allestimento di un museo virtuale presso il Museo Nazionale 
Romano a Roma, la realizzazione di un WebGIS on line, la creazione di un'isola virtuale e di uno 
spazio collettivo di interazione all'interno del mondo virtuale on line (chiamato anche <<meta-verso, 
GEROSA 2007) di Second Life grazie ad una tesi di dottorato di ricerca, infine la presente pubblica-
zione a stampa. 

<<Flaminia virtuale>> è it primo progetto archeologico che arriva a dipanarsi contemporaneamen-
te attraverso media e tecnologie diversi che non replicano to stesso contenuto, ma anzi ne moltipli-
cano gli aspetti cognitivi, scientifici e di rappresentazione. Questa vocazione fortemente multimoda-
le e multidisciplinare del progetto rappresenta indubbiamente un elemento particolarmente innova-
tivo net panorama archeologico nazionale e internazionale. A latere dei contributi scientifici di que-
st'opera, che come qualunque altra è necessariarnente soggetta all'esegesi critica delta comunità 
scientifica e alle versioni interpretative di ciascun autore, credo sia fondamentale porre l'attenzione 
sul modello di dati, sulla facoltà percettiva dell'iperrealtá del virtuale, di uno spazio di simulazione 
ricchissimo di informazione, ovvero di ciO che definiamo l'intero <<modello cibemetico>> delta Villa. 
Per <<modello cibernetico>> (cfr 1.7) intendiamo it modello informazionale basato sul principio di 
casualità lineare, sistematica e circolare; osservare cioè il contesto, i comportamenti e le interazioni 
come strutture atte a produrre nuove informazioni e livelli comunicativi. 

Se pensassimo che l'archeologia del terzo millennio debba elaborare, interpretare e comunicare 
la stessa qualitâ e quantitâ di informazioni degli ultimi due secoli, assisteremmo ad uno strano feno-
meno di regressione scientifica, o peggio, ad un'emarginazione del metodo a discapito delta cattiva
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pratica. I modelli informativi rappresentano senza alcun dubbio ii centro della metodologia di vali-
dazione e ii contenuto scientifico e culturale che vogliamo destinare al futuro. 

Facciamo attenzione: molto di quanto studiamo viene relativizzato dall'interpretazione sogget-
tiva, poi discretizzato dai limiti dell'output (ad esempio lo spazio cartaceo, ii colore e la risoluzione 
delle foto, i limiti del disegno, l'accuratezza dei dati e dei rilievi, la versione e l'esaustivitâ del testi, 
eec.), ma non pienamente percepito in un percorso di validazione a valle. La facoltà cioè di trasmet-
tere sapere ed interpretazioni dipende da una complessità di fattori diversi: formato, accuratezza, 
ragionamento, induzione-deduzione, comunicazione, contesto, ontologia. L'oggetto della trasmis-
sione di conoscenza è quanto viene percepito, rielaborato e infine comunicato, dunque secondo una 
logica costruttivista. <<La differenza radicale sta nel rapporto fra conoscenza e realtà. [ ... ]Il costrut-
tivismo radicale è quindi radicale soprattutto perché rompe con le convenzioni e sviluppa una teoria 
della conoscenza in di la conoscenza non riguarda piü una realtà 'oggettiva', ontologica, ma esclu-
sivamente l'ordine e l'organizzazione di esperienze nel mondo del nostro esperire. Ii costruttivista 
radicale ha abiurato una volta per tutte il 'realismo metafisico' e concorda pienamente con Piaget 
quando dice 'L'intelligence [ ... ] organise le mond en s'organisant elle-méme'. Per Piaget l'organiz-
zazione e sempre ii risultato di una necessaria interazione tra l'intelligenza cosciente e l'ambiente 
[...]>> (WATZLAWICK 1988, p. 23). La conoscenza e l'apprendimento per interazione o feedback sono 
anche l'essenza del modello cibemetico della villa di Livia, ma riteniamo debbano essere anche alla 
base di una nuova metodologia della conoscenza archeologica. 

Un percorso di ricerca archeologica esclusivamente di tipo tassonomico-classificatorio (in gran 
parte bottom-up) non è mai esaustivo perché non è finalizzato al contesto ed alla comunicazione, 
mentre un approccio sintagmatico, basato cioe sul concatenamento di codici, significati e relazioni 
(ANTmuccI 2004) diventa fortemente percepibile e riconnette il codice originario con ii contesto. 
Nella dimensione del pensiero ecologico si tratta di un rapporto cibemetico mappa-territorio 
(BATESON 1972, 1979) dove la mappa (Kos.zYBsKI 1941) rappresenta il codice dell'informazione e ii 
territorio l'informazione non codificata; ad esempio ii paesaggio archeologico è ii territorio, mentre 
il paesaggio antico è la mappa (FORTE 2003a, 2003b). In pratica l'informazione originaria, poniamo 
ad esempio il contesto della villa di Livia, aveva di per sé un forte contenuto informativo-comunica-
tivo autopoietico, cioè in grado di produrre significati nella sua contemporaneità perché il messaggio 
veniva percepito facilmente nel contesto originario. Nel corso del tempo attraverso la decontestualiz-
zazione spaziale, questo codice autopoietico e andato in gran parte perduto in virtii sia della derubri-
cazione di significati (per l'osservatore-fruitore) del paesaggio culturale e naturale sia della cancella-
zione di gran parte del corpo monumentale, cioé la mancanza di tracce contestualizzabili. Ne conse-
gue che dobbiamo ricostmire non solo le patti mancanti della struttura, affinché possa avere un tipi-
cità logica classificabile, ma anche le relazioni mappa-territorio, i codici di accesso a ciO che in piü 
occasioni ho definito mindscape (FORTE 2003a, 2007), cioè 11 paesaggio interpretato attraverso la per-
cezione e le mappe mentali. Ritomiamo ad un approccio fortemente costruttivista, la realtà si defini-
see attraverso il linguaggio e ii senso della percezione. Come si percepiva la villa di Livia? Quail rela-
zioni simbohche, attrattive, strutturali, sociali, spirituali poteva avere con ii paesaggio? Tutte queSte 
relazioni avevano un senso compiuto, una maiuscola sacralità nella insistita diacronia dell'insedia-
mento? Cercheremo se possibile di dare alcune risposte nel corso della trattazione dei prossimi capi-
toli, ma prima di tutto è necessario accettare il fatto che il paesaggio esiste in quanto luogo percepi-
to, mappa mentale, ecosistema che include tutti gli organismi, la fisiografia e le relazioni fra organi-
smi ed ambiente. 

Da questa premessa è nata l'esigenza di creare un output multimodale al progetto <<Flaminia>>, 
nel senso che pensiamo non debba prevalere un unico sistema di modellizzazione della conoscenza 
archeologica, un codice assoluto e invalicabile di ricerca, ma di prevedere invece una fihiera di 
<<eventi>> comunicativi, di porte d'accesso ai dati e al contesti. Per avviare questo processo è mdi-
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spensabile realizzare modelli di conoscenza aperti e interattivi basati su sistemi non lineari. Del resto 
in plena eta digitale è quanto mai prioritario porre il problema della modellazione dell'informazio-
ne archeologica secondo canoni diversi di comunicazione e rappresentazione da destinare al futuro. 

La ricerca archeologica in senso lato soffre da tempo di una enorme difficoltà nell'affrontare i 
processi di validazione scientifica del dato, troppe volte relegati all'unica ontologia accessibile e 
apparentemente standardizzata, ovvero ii rapporto a stampa, la pubblicazione o, quando ci sono, le rela-
zioni e documentazioni di scavo. In molti casi di studio purtroppo non si pubblicano i risultati, ma 
anche nei casi in cui si pubblica è necessario chiedersi con forza: come si pubblica? Quali e quanti sono 
i dati accessibili in una pubblicazione a stampa? Quanto è fruibile e validabile di un lungo processo di 
studio e lavoro? Ii livello di documentazione prodotta è sufficiente a validare le tesi degli autori? Come 
si valuta il grado di autorevolezza di una pubblicazione scientifica? La risposta è nel sistema di valida-
zione del dati, nella trasparenza del processi di interpretazione, visualizzazione ed interazione e, nella 
facoltà di poter codificare e trasmettere informazione. Ecco perché la logica piü innovativa e di consi-
derare ii Virtual Heritage soprattutto un processo cibernetico e non un esito tecnologico. 

A livello epistemologico ii lavoro che proponiamo in questa sede si ispira alla <<Seconda ciber-
netica>> di Gregory Bateson (1904-1980), allo studio del rapporti fra informazione, ambiente, orga-
nismi, ecosistema, all'antropologia ed ecologia della cultura, apprezzabile nel lavoro di Timothy 
Ingold (ING0LD 2001) al concetto di affordance-relazione del pensiero di Gibson (GIBSON 1999). 
Seguendo questa logica si ê approfondito il rapporto fra sistema e contesto nell'informazione 
archeologica, badando piiI al modello cibernetico (che segue le regole della trasmissione dell'infor-
mazione) che a quello informatico (che è orientato soprattutto al software e all'hardware). Ii model-
lo cibernetico costruisce modelli informativi, mentre quello informatico sviluppa tecniche di fruizio-
ne di dati. Potremmo dire che ii modello cibemetico della villa di Livia segue un proprio nomadi-
smo, diventa <<intelligenza collettiva>>, migra, come direbbe Levy (LEVY 1996, 1997, 1999) attraver-
so un libro a stampa, un'applicazione di realta virtuale, una versione on line sul web, ma anche nella 
propria ontologia di luogo, struttura che connette informazione, che produce differenza. In questo 
senso la villa di Livia è in qualche modo un organismo che esiste in situ come giacitura primaria, 
nel paesaggio attuale come contesto, nel paesaggio antico ricostruito e nella sua virtualità architet-
tonica del modello grafico del sistema VR, dal feedback e dalle relazioni connesse con la propria 
struttura. Non si puô comprendere la Villa senza riconnetterla a tutte queste ontologie, senza le sue 
relazioni, le proprietà descrittive, l'ambiente, l'ecosistema, la percezione dell'antico, l'immaginario 
e il mindscape. La Villa esiste in quanto organismo che connette informazione. 

In conclusione ê necessario enfatizzare il fatto che il lavoro sulla Flaminia virtuale, ma in parti-
colar modo le attivita di ricerca e sperimentazione sulla villa di Livia, si sono avvalse di importanti 
collaborazioni scientifiche nazionali ed intemazionali (oltre che del fondamentale contributo di 
numerosi colleghi d'istituto) quali: l'ETH di Zurigo, l'Universita Politecnica di Barcellona, ii pro-
getto europeo EPOCH (http://www.epoch-net.org/),  il dipartimento ESAT-PSI di Leuven, 11 MIRA-
LAB di Ginevra. Inoltre è stato possibile intraprendere attività sperimentali e di particolare rilevan-
za scientifica e tecnologica che hanno fatto del caso Willa di Livia>> un unicum nell'ambito delle 
metodologie integrate di ricerca archeologica e multidisciplinare. Inoltre il progetto ha permesso la 
collaborazione con enti di formazione scientifica ed umanistica multidisciplinare come il Master of 
Science in Technology-Enhanced Communication for Cultural Heritage dell'Universita della 
Svizzera Italiana di Lugano, il Master of Art and Culture Management della Trento School of 
Management, l'IMT, (Scuola di Alti Studi di Lucca).
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1.2. L'ARCHEOLOGIA VIRTUALE 

Nel 1995 ho portato a termine ii primo libro che trattava in modo sistematico e metodologi-
co, nel titolo e nel contenuto, del tema dell'archeologia virtuale, uscito in Italia per Mondadori 
editore con ii titolo Archeologia. Percorsi virtuali delle civiltd scomparse (FORTE 1996). 
Nell'introduzione avevo cercato di discutere i nuovi scenari della metodologia della ricerca 
archeologica, sulle prospettive future e possibili; in particolare scrivevo <<Ma perché è cosi 
importante la ricostruzione virtuale di un insediamento archeologico? Perché al di là dell'irnpat-
to fortemente divulgativo, la ricostruzione al calcolatore è un'informazione complessa e proiet-
tiva dell'interpretazione. E molto di pin di una riproduzione grafica: è una simulazione, cioè con-
sente l'esplorazione tridimensionale di un modello attraverso infinite prospettive e indagini non 
intrusive>>. L'aspetto fenomenico e simulativo dell'archeologia virtuale veniva quindi correlato 
ad un percorso innovativo dell'apprendimento attraverso il feedback e i comportamenti nel ciber-
spazio. La lettura del passato non poteva confutarsi se non attraverso un processo proiettivo e 
dinamico dell' interpretazione. 

Nel 2000 (FORTE 2000), proponevo un'ulteriore evoluzione del concetto: <<Possiamo definire 
virtual archaeology l'archeologia digitale ricostruttiva, epistemologia computazionale volta alla 
ricostruzione di ecosistemi archeologici tridimensionali, ecologia cognitiva, dunque (LEVY 1996). 
L'aspetto epistemologico è determinante nella valutazione del processi computazionali e, congiun-
tamente, nell'attività archeologica: all'elaborazione in uscita si deve attribuire un incremento 
cognitivo rispetto ai dati in ingresso (realtà <<incrementata>>): il contesto è cognitivamente maggio-
re della somma delle sue componenti e dobbiamo identificare in senso strutturalista l'ambito della 
Virtual Archaeology. Quindi potremmo dire che A+B non puô esitare nella semplice somma alge-
brica del termini, in cui C+ è il risultato finale. Se dovessimo definire epistemologicamente questo 
fattore C come accrescitivo dell'informazione, potremmo dire che identifica una condizione di 
iper-realtà. La paternità filosofica del termine appartiene a Baudrillard (BAUDRILLARD 1994), il 
quale definiva l'iper-reale <<more real than real>>, <<pii reale del reale>>. E vero che nella sua inte-
pretazione il termine aveva un significato altamente negativo (ii virtuale sarebbe destinato ad ucci-
dere il reale), ma l'intuizione in sé offre un enorme contributo alla nostra causa. La concettualizza-
zione dell'iper-realtà determina una visione molto appropriata del virtuale, non come succedaneo 
del reale, ma come un mondo dove l'informazione è metabolizzata, accresciuta, accellerata, è 
appunto hyper. Estremizzando il discorso potremmo dire che la realtà virtuale è in grado potenzial-
mente di modificare o alterare lo stato di coscienza, soprattutto in relazione alle dinamiche dell'ap-
prendimento. 

Secondo le tesi di Maturana e Varela (MATURANA-VARELA 1980, 1992), riprese anche da Ingold 
(INGOLD 2000, 2001) le dinamiche dell'interazione e dell'embodiment sono in grado di incrementa-
re l'apprendimento2. << Quando entriamo in un mondo virtuale, siamo presenti in esso con il nostro 
corpo e le nostre azioni: possiamo muoverci, spostare lo sguardo, interagire ed esplorare il mondo 
virtuale nel quale ci ritroviamo completamente immersi, implicati. La sensazione di immersione nel 
mondo virtuale ê prodotta dal coinvolgimento multisensoriale e patemico, e dall'inclusione del 
nostro punto di vista all'interno dello spazio generato dal computer. E attraverso il corpo che si cono-
sce il mondo virtuale e, ad un livello sottostante, si manipolano i modelli e le infonnazioni. Scienza 
e tecnologia sono inscindibili nello studio della cognizione, i sistemi di Realtà Virtuale, in quanto 
tecnologia cognitiva, 'interpretano' con successo un approccio enattivo alla cognizione, cosi come 

2 Sul tema della mente incarnata dr. GALLESE 2005.
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it computer e l'intelligenza artificiale interpretano l'ipotesi cognitivista>> (MORGANTI-RIVA 2006). Ii 
cognitivismo enattivo mette in discussione la semplice dicotomia tra interno ed estemo; e Varela ha 
spiegato anche che la cognizione non coincide né con un atto di rappresentazione né con uno di 
espressione, ma con un'azione <<incorpata>>, o <<incamata>>. <<Con la parola 'incamato'>>, spiega 
Varela, <<vogliamo sottolineare due punti: innanzitutto, la cognizione dipende dal tipi di esperienza 
che dipendono dal fatto di avere un corpo dotato di diverse capacità senso-motorie; in secondo 
luogo, queste capacità individuali senso-motorie s'iscrivono esse stesse in un contesto biologico, 
psicologico e culturale piii ampio>> (CAPPUCCIO 2006, p. 25). 

Dunque it problema dell'acquisizione dell'informazione si identificherebbe nella circolarità fra 
azione ed esperienza e tra azione e conoscenza, o meglio <<codefinizione delta circolarità del viven-
te>> (VARELA 1990). Per Varela: <<Non esiste mondo se non quello che sperimentiamo attraverso i pro-
cessi che ci sono dati e che fanno di noi ciO che siamo>> (VARELA 1990, p. 269). <<[...] qualsiasi cosa 
Si definisca 'oggetto', qualsiasi cosa esista at mondo (sedie e tavoli, persone e volti - anche virtua-
ii) dipende interamente da questa costante interazione sensornotoria. Non si puô semplicemente con-
siderare un oggetto come qualcosa che esiste in modo indipendente 'IA fuori'. L'oggetto prende 
forma in conseguenza delta vostra attività e quindi, in realtà, vol e l'oggetto prendete forma insie-
me>>. (VARELA 1999, p. 66). Da queste premesse traiamo una importante conclusione, ovvero che se 
la base delta conoscenza come processo di rappresentazione è ii meccanismo percettivo-motorio di 
interazione, non é poi cosI decisiva la fedeltà delta rappresentazione e quindi la simulazione di un 
ambiente virtuale rientra a pieno titolo nello scambio di informazioni organismo-ambiente. 

<<Conseguentemente, l'azione incorpata non è riducibile né ad un evento meccanico (una sern-
puce correlazione comportamentale del tipo stimolo-risposta), né ad un processo rappresentaziona-
le di elaborazione delle informazioni (scandito dalla tema input/elaborazione/output): è un atto 
intenzionale dotato di sense, un gesto fin dall'inizio motivato, orientato teleologicamente e struttu-
rato in vista delta realizzazione di uno scopo>> (CAPPUCCIO 2006, p. 26). 

Nella valutazione delle applicazioni di archeologia virtuale è fondamentale la commensurabili-
tà epistemologica; se ci priviamo infatti delta facoltà di <<misurare>> la qualità cognitiva del modelli, 
si cone ii rischio di destrutturare completamente l'informazione rispetto at contesto. L'incremento 
informativo, l'informazione <<densa>> perché accresciuta, costituiscono i pemi attorno ai quali 
costruire un percorso di ricerca di archeologia virtuale. In questa accezione l'archeologia virtuale 
diventa un sistema di comunicazione e di validazione delle fasi di ricerca bottom up e top-down, una 
silloge di dati e prove dinamici altrimenti non desumibili se non con logiche di feedback, cioè com-
portamenti che generano altri comportamenti, azioni che producono contesti e informazioni. Nelle 
fasi bottom-up identifichiamo le operazioni di acquisizione dell'informazione, nelle Iasi top-down 
le azioni di rappresentazione e consolidamento dell'informazione. Possiamo definirla una logica 
iper-informativa, in quanto nel virtuale si devono accelerare ed incrementare i processi di analisi e 
di interpretazione attraverso simulazioni. Per ottenere questi risultati occorre perô intendersi su 
come costruire spazi e luoghi interattivi di archeologia virtuale, non basta fregiarsi di ICT per 
raggiungere obiettivi scientifici lungimiranti e di qualità. 

A queste affermazioni e discussioni aggiungerei oggi che l'archeologia virtuale rappresenta 
un percorso di ricerca, simulazione e comunicazione, di cui le relazioni ecologiche-cibernetiche 
organis mo-ambiente e il feedback informativo-comunicativo costituiscono 1' asse portante, ma 
devono ancora essere indagate approfonditamente. Porre il modello cibernetico at centro dell'at-
tenzione, come esempio di comportamento interattivo, è il primo passo per costruire una episte-
mologia del virtuale e indagare le relazioni fra i modelli archeologici conseguenti, i comporta-
menti cibernetici e l'interazione fra osservatori e modelli (entrambi reciprocamente connessi). 

Questo aspetto era stato in parte affrontato net volume Virtual Reality in Archaeology (BARCELO 

et alii 2000) in cui scrivevo: <<It is useful, in fact, to notice that the major part of VA applications
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so far developed do not have important archaeological 'contents', nor, as would be worthwhile, 
respond to precise questions. Instead they tend to float in a generically popular and multimedial 
sphere, or they are used as technological exercises or as a means of rendering the archaeology more 
spectacular; completely separate from the research context and from the exegesis of the data. 
Noticeable gaps are represented by the fact that the models are not 'transparent' in respect to the 
initial information (what were the initial data?) and by the use of the peremptory single reconstruc-
tion without offering alternatives (it could have been like this but we can also offer other models...). 
The all too often missed occasions by VA are due to the clear and unbridgeable separation bet-
ween the capacities of the archaeologists and computer scientists and to the inexistence of an 
interdisciplinary figure>> (FORTE 2000). Due questioni dunque su tutto: ii problema della traspa-
renza del dati e quello della perentorietà della ricostruzione, troppo spesso emarginata dal pro-
cesso di ricerca multidisciplinare. La trasparenza dci dati 3 è un problema cruciale perchè contem-
pla la validazione della ricostruzione e di tutto ii processo interpretativo dal dati in situ sino alla 
rimodellazione architettonica; comprendere tutto il lavoro permette di incrementare la <<differen-
za>> nell'apprendimento fra mente ed ecosistema. <<Vedere>> in trasparenza significa verificare 
l'attendibilità del lavoro di archeologia virtuale e comprenderne lo sviluppo dallo schema inizia-
le al modello finito. La questione poi dell'unicità-rigidità della ricostruzione deve risolversi nd 
rapporto di interazione fra osservatore e modello, cioê nella dinamica dell'apprendimento all'in-
terno dell'ecosistema virtuale. La ricostruzione virtuale in quanto processo di ricerca e comuni-
cazione e sempre un compromesso o una selezione fra molteplici possibili ricostruzioni, non puO 
rappresentare mai la soluzione definitiva del lavoro dell'archeologo. Ii fatto che si proceda quasi 
sempre a ricostruire alla fine di un percorso di ricerca, chianti o superati i dubbi, le indecisioni, 
le lacune dci processi di conoscenza interlocutoria (cioè dipendente dalle vane fasi di lavoro sul 
campo e post-elaborazione), lascia all'archeologia virtuale un ruolo quasi di estetica finale della 
ricerca. Ora che tutto è stato ricercato e indagato facciamo una <<ricostruzione>>, questa ê l'attitu-
dine tipica che ci troviamo ad affrontare nel corso del lavoro. A mio parere invece l'archeologia 
virtuale dovrebbe diventare soprattutto ii cantiere della ricerca scientifica, uno spazio attivo e 
commensurabile di simulazione dove misurare e confrontare dati, modelli, ipotesi, archivi, un 
ciberspazio di conoscenze interattive. 

Nel caso Willa di Livia>> è possibile accedere al patrimonio informativo che ê confluito nella 
redazione delle ricostruzioni, i modelli comparativi, le librerie grafiche (vd. cap. 4.2). In sintesi 
il modello della Villa è un <<open space>> destinato a crescere ed aggiornarsi anche in futuro, sulla 
base di ulteriori ricerche sul terreno o in post-elaborazione. Anzi l'effetto di feedback che pone 
ogni possibile esplorazione del modello apre la strada a nuove interpretazioni o alla conferma di 
quelle pregresse, comunque secondo nuove prospettive. 

Per quanto concerne la questione dell'affidabilità e congruità della ricostruzione sono stati 
previsti tre gradienti (visualizzati anche da sfumature di colore) che vanno da un massimo (rico-
struzione totalmente scientifica del tutto affidabile) ad un minimo (nicostruzione evocativa, cioè 
basata esclusivamente su modelli culturali generici di riferimento). In questo modo si caratteriz-
za il sistema virtuale come ambiente di simulazione e non come semplice maquette virtuale, 
riproduzione in scala di un ipotetico <<originale>>, proprio perché questo originale non puô esiste-
re. La generazione di maquettes infatti si approssima molto di pin all'idea di replica piuttosto che 
al modello ed alla simulazione interattiva. La coerenza scientifica del modello infatti dipende 
anche dalla facoltà di distinguere le diverse ontologie di dati: in situ, ricostruttivi, simulati, corn-
parativi, dinarnici, ccc. Sarebbe peraltro troppo perentorio dire: <<Questa era la villa di Livia nd 

Si veda da ultimo ii lavoro che si sta facendo per ii London Charter, http://www.londoncharter.org/.



Introduzione	 I  

I sec. d.c.>>, mentre la simulazione permette di far coesistere ipotesi e modelli differenti di rico-
struzione soprattutto in relazione al contesto spaziale ed al paesaggio. In pratica le dinamiche di 
simulazione in un processo di Virtual Heritage permettono di combinare un elevato numero di 
fattori, comportamenti, artefatti, ecosistemi, in cui ii focus dell'informazione risiede nel proces-
so e non nell'elemento singolo o nella formalizzazione di un'unica elaborazione. La prospettiva 
di ricerca di Virtual Heritage è dunque di tipo olistico e costruttivista: la realtà dell'informazio-
ne ê nella percezione, nella capacità di identificare le possibili realtâ, non <<la realtâ>>. 

La villa di Livia, in quanto modello di conoscenza ê giocoforza segmentata in diversi domi-
ni: la Villa in situ, la Villa attraverso le fonti e la documentazione di scavo, la Villa nel paesag-
gb, la ricostruzione della Villa, la percezione, la comunicazione, le relazioni, l'ambiente, tutto 
questo e molto altro ancora è <<Villa di Livia>>. Le <<ville di Livia>> quindi costituiscono l'ontolo-
gia dell'informazione da intepretare e comunicare in una reciprocità di intenti di comunicazione. 
Un errore credo basilare dell'archeologia virtuale, o forse il suo peccato originale, è stato quel-
lo di separare i domini della conoscenza e dell'osservazione (quello che sappiarno e vediamo 
oggi) con quelli dell'ipotetica ricostruzione, con il risultato di lasciare visibile e fruibile solo lo 
stadio conclusivo della dialettica dell'interpretazione. Ad esempio la collocazione di un sito nel 
paesaggio, sia in giacitura che nelle relazioni con l'ecosistema, moltiplica le facoltà di contestua-
lizzare le connessioni con altri elementi dell'ambiente, siano essi naturali o artificiali, come le 
parti di un monumento, a loro volta, si interconnettono rispetto alla struttura in senso late. 

In Aristotele l'esempio della costruzione di una casa dimostra l'interazione di quattro cause: la 
causa efficiens, cioê la causa degli incentivi (lavoro o capitale) la causa materialis, i materiali da 
costruzione, la causaforinalis, il progetto di costruzione, la causafinalis, ovvero lo scopo relativo alla 
costruzione4 . Nell'esegesi aristotelica la casa ha piii che altro un valore paradigmatico, la techne, l'ar-
tefatto, la produzione artigianale viene utilizzata per spiegare la capacità di produrre nella sfera natu-
rale, la nascita degli organismi. Ma la sequenza delle quattro cause rispecchia in gran parte anche la 
metodologia di approccio usata nella ricostruzione della villa di Livia nella sua evoluzione diacroni-
ca. Quindi seguendo questo schema potremmo identificare: nella causa prima, la Villa imperiale di 
campagna e le relazioni con ii paesaggio, poi la descrizione architettonica e decorativa, il progetto, 
poi la causa inaterialis e la causaformalis e infine la causajinalis, ovvero la tradizione orale, il rac-
conto del monumento secondo le fonti e l'inmiaginario collettivo. Su questo versante si e cercato di 
indagare l'antropologia della struttura e delle sue componenti; in particolare si sono esplorate, soprat-
tutto per la fase meglio conosciuta, quella augustea, le molteplici relazioni fra strutture, progetto, pad-
saggio e attività correlate al corpus dell'edificio come elemento centrale e portante della collina. 
All'interno della casa invece Si SOflO analizzate le connessioni spaziali, l'uso degli ambienti edificati 
e degli spazi verdi, le decorazioni, i materiali, gli stili, gli arredi, le relazioni fra ideologie e simboli. 

Data questa premessa e ii caso di studio in questione, la semplice corrispondenza archeologia 
virtuale-ricostruzione del mondo antico appare, per certi versi riduttiva o, per altri, esageratamente 
sovradimensionata. Riduttiva perché sembra finalizzata al metodi di ricomposizione strutturale 
architettonica e non allo studio dei processi e delle relazioni fra architettura-ambiente-organismi; 
sovradimensionata perché ricostruire il mondo antico si interessante come metodo, ma irrealizza-
bile come finalità, cioè non possiamo che riappropriarci che di una piccola parte dell'antico. Ii fine 
scientifico dell'archeologia virtuale non è semplicemente di offrire immagini, modelli ed ambienti 
di sintesi (esteticamente apprezzabili e talora straordinariamente fotorealistici), ma di costruire, 
comunicare e validare processi interpretativi ponendo nuove domande e, auspicabilmente, trovando 
nuove risposte. In definitiva la trasmissione di un modello valicabile e interattivo dovrebbe permet-

Aristotele, MetafIsica, III, 983a.
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tere anche alle future comunità di scienziati di continuare le indagini auspicabilmente correggendo 
i nostri errori e fornendo ulteriori interpretazioni ed integrazioni alla conoscenza archeologica. 

In senso epistemologico dunque ii mondo antico non si puô né riprodurre, né ricostruire, ma nel 
tentativo di ricomporne ii contesto Si POSSOflO codificare le relazioni che la distanza spazio-tempo-
Tale ha cancellato. Potremmo dire che l'archeologia virtuale mira alla costruzione di un diaframma 
spazio-temporale atto a riconnettere ii territorio con la mappa, ii paesaggio archeologico con ii pae-
saggio antico, ii tutto seguendo un percorso metodologico verificabile e trasparente. La comunica-
zione di qualunque artefatto o ecosistema dipende dal codice e dall'informazione connessa. La 
riconnessione del rapporto mappa-territorio ci restituisce la facoltà di interpretare ii paSsato recupe-
rando un maggior numero di informazioni attraverso l'interazione reciproca fra osservatore e 
ambiente, in cui l'osservatore è esso stesso parte dell'ecosistema. Del rapporto fra osservatore e 
ambiente-sistema si dirà piiii avanti nel paragrafo dedicato al modello cibernetico; possiamo per ora 
convalidare ii fatto che l'osservatore intemo al sistema ha una prospettiva di conoscenza e comuni-
cazione dall'interno. 

Le metodologie di ricostruzione di archeologia virtuale, con riferimento particolare alla villa di 
Livia, si possono classificare schematicamente in questo ordine: 

- Anastilosi virtuale. Si tratta di ricostruzioni dell'antico su base essenzialmente architettonico-
formale, in cui lo spazio monumentale è privilegiato rispetto ad altre possibili simulazioni. In questo 
caso si prediligono i volumi e le forme architettoniche, rispetto ai materiali, ai colon, alle tessiture. 
L'anastilosi virtuale puô essere anche il primo passo per procedere a ricostruzioni phi complesse. 

- Modelli evocativi. Nei modelli evocativi l'obiettivo e di procedere alla ricostruzione per macro 
classi (ad esempio ii paesaggio, cfr. cap. 2.4), per analisi comparative, senza preoccuparSi molto 
delle relazioni con i dati sul campo e della spazialitâ dell'inforniazione. In questa categoria si inSe-
riscono le librerie grafiche 3D, le architetture seriali contestualizzate nei paesaggi e ogni modello 
generico, ma identificabile nell'attribuzione culturale. 

- Modelli ibridi. Sono modelli in cui la parte ricostruita virtualmente (cioe il <<come era in anti-
co>>) integra in trasparenza anche le strutture ancora conservate in situ (<<come è oggi>>). 
L'ibridazione è data dalla coesistenza di due classi architettoniche reali e ricostruite (cfr. cap. 4) (tav. 
III, 1). Nel rnodello della Villa questa ibridazione facilita la lettura delle relazioni fra fondazioni ed 
alzato. Abbiamo utilizzato particolarmente queSta metafora nel lavoro ricostruttivo sulla Villa divi-
dendo ii monumento in <<isole>>: per ogni isola identifichiamo un'ibridazione virtuale che contempla 
in trasparenza ricoStruzione ed elementi strutturali in giacitura. 

Modelli ricostruiti olistici. In questo caso la ricostruzione è integrale, sia per formati archi-
tettonici, sia per mappature delle superfici (intonaci dipinti e decorazioni) ed arredi interni. La 
sirnulazione prevede cioè integralmente quanto si presuppone vi fosse in antico all'interno della 
Villa, inclusi i comportarnenti. 

- Comportamenti e organismi. Costituiscono le attività principali di avatars o altri agenti in 
scena; si dividono in comportamenti attivi determinati dagli utenti e comportamenti passivi identifi-
cati come nodi ipermediali. Ad esempio l'avatar-utente incontra un personaggio nel mondo vir-
tuale e, come conseguenza, si avvia un filmato o un racconto (cfr. cap. 5). 

- Paesaggi. Le strutture artificiali sono completamente inserite nell'ambiente e nel paeSaggio di 
cui è ricostruita la fisiografia, la copertura vegetale e le relazioni ecosistemiche. Non esiste segmen-
tazione fra paesaggio naturale e paesaggio artificiale, in quanto entrambi parti dello stesso ecosiste-
ma virtuale (cfr. cap. 2). 

Nel caso di Willa di Livia>>, si è scelto un approccio metodologico particolarmente innovativo 
che si basa sui criteri seguenti: trasparenza ed ibridazione dei modelli, come é stato appena descrit-
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