
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza ed Alma Sistemi s.r.l., ha ideato all’interno del progetto ATLAS un sistema particolarmente 

innovativo volto ad analizzare i fenomeni indotti da fattori ambientali spesso particolarmente 

dannosi per la conservazione di strutture e siti archeologici. 

La ricerca e lo sviluppo di tale sistema, è condotta per Unitus da Stefano De Angeli, docente del 

dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF), in 

collaborazione con i colleghi Alessandra Bravi, Marina Micozzi, Riccardo Valentini, Sergio Madonna 

e Federico Moresi. 

Il progetto, della durata di 18 mesi, è risultato meritevole di finanziamento all’interno del 

Programma regionale del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del Lazio (DTC) per 

un importo pari a 173.074,31 euro. 

La ricerca mette insieme competenze archeologiche, geologiche, tecniche di remote sensing 

(satellitare, aereo e terrestre) e di tecnologia GIS, con l’obiettivo di creare un sistema innovativo in 

grado di monitorare le minacce correlate al suolo, come erosione o movimento, ed elaborare i dati 

per giungere a sviluppare una mappa di rischio. Grazie a tale mappatura sarà possibile effettuare 

una pianificazione di efficaci attività di tutela preventiva e di conservazione di preziosi siti 

archeologici.  

Il progetto offre inoltre la possibilità per gli studenti dell’Ateneo di approfondire i temi legati alla 

tutela e alla conservazione dei beni culturali, proprio all’interno dei corsi di laurea e di dottorato 

incentrati sulla valorizzazione dei Beni Culturali. Il tema della valutazione del rischio nell’archeologia 

preventiva, si sta sempre più configurando come un tema centrale della formazione e dell’attività 

professionale svolta dall’archeologo, ragione in più per accentuare gli sforzi di ricerca e formazione 

in tale direzione. 
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