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RAPTOR: verso l’apertura del sistema 
all’utenza esterna

RAPTOR (Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale) è un geodatabase sviluppato per
fornire ai funzionari delle soprintendenze archeologiche uno strumento di semplice utilizzo per la gestione
delle pratiche amministrative che hanno una ricaduta topografica sul territorio. 
Il sistema, il cui utilizzo non richiede un particolare grado di alfabetizzazione informatica, consente da una
parte di mappare tutti gli interventi condotti nei vari generi di contesto territoriale, dall’altro di registrare i
dati relativi all’esito archeologico degli stessi (positivo o negativo), producendo un aggiornamento automatico
e costante delle carte del potenziale archeologico. 
Il progetto ha previsto fin dall’inizio vari gradi di apertura al pubblico esterno, le ditte archeologiche innanzitutto,
gli enti locali, ma anche i cittadini che volessero conoscere la realtà archeologica del proprio territorio. Un set
minimo di dati, tra cui i vincoli e i siti pubblicati, sarà reso liberamente consultabile sulla mappa generale. Le
ditte archeologiche possono invece registrarsi sul sistema per il carico della documentazione di scavo, redatta
secondo standard qualitativi il più possibile uniformi elaborati dalle soprintendenze coinvolte nel progetto.

Parole chiave: GIS, tutela, soprintendenze, amministrazione digitale, sito, scavo archeologico, archeologia pre-
ventiva, carta archeologica.

RAPTOR: towards the opening of the system
RAPTOR (Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale) is a geo-database designed in
order to supply archeological officers of the Italian Superintendence for Archaeological Heritage with a
user-friendly instrument to computerize those daily administrative procedures that have an impact on the
territory. The system, which doesn’t require any particular skill in computer sciences, allows the recording
of every kind of works carried out in every kind of geographical context. The mapping of their archeological
outcomes is also included, so that a constant updating of maps of the archaeological potential is possible.
The system has been planned since the beginning to provide different degrees of access by archaeological
firms, regional and local authorities, but also by individual citizen who wants to know the archaeological
data of his own country’s territory. A minimum set of data, among which areas subject to archaeological re-
striction and archaeological sites, will be in fact freely available on the general map. Furthermore archeological
firms can log on the system to upload the post-excavation documentation drawn in line with the standards
outlined by the superintendences.

Keywords: GIS, protection, superintendence, e-government, preventive archaeology, site, archaeological dig,
archaeological map.

Matteo Frassine, Stefania De Francesco, Serena Di Tonto
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di
Belluno Padova e Treviso; 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
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1. Cos’è e quando nasce
Il progetto RAPTOR, acronimo di Ricerca Archivi
e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale, è un
geodatabase per la gestione delle procedure ammini-
strative di tutela archeologica del territorio ed è nato
all’interno della Soprintendenza per i beni archeolo-
gici del Friuli Venezia Giulia nel 2011 con lo scopo
di dotare l’amministrazione di uno strumento agile e
intuitivo che non richiedesse particolari nozioni in-
formatiche, necessarie invece per i software GIS.
Nella sua forma embrionale, ma già strutturato nelle
sue componenti essenziali, è stato in seguito presen-
tato alle due consorelle di Lombardia e Veneto con
lo scopo di creare un software non legato esclusiva-
mente alla realtà friulana. L’importante e fattiva ade-
sione di tali soprintendenze e la conseguente
costituzione di un apposito gruppo di lavoro, teso da
un lato al confronto delle modalità operative adottate
nelle rispettive amministrazioni di provenienza e
dall’altro alla ricerca necessaria di modelli procedurali
standard sovraregionali, hanno permesso di raffinare
il sistema per quei procedimenti amministrativi
aventi ricaduta topografica sul territorio.
L’intero progetto, che, si ribadisce, sviluppa solo una
componente, certamente prioritaria, di quelli che
sono i procedimenti amministrativi che vedono
coinvolte le soprintendenze archeologiche, è scritto
a livello software da Arc-Team srl ed è stato finanziato
principalmente dalla Soprintendenza per i beni ar-
cheologici del Friuli Venezia Giulia e poi, in maniera
più contenuta, dalle due consorelle di Lombardia e
Veneto e ha ottenuto il sostegno dell’allora Direzione
generale per le antichità. 

2. Un software open source
RAPTOR, interamente open source, è costituito da un
database basato su PostgreSQL e sull’estensione spa-
ziale PostGIS, installati su server Apache, onde con-
sentire una gestione di dati sia alfanumerici, sia
geografici. A Geoserver, installato all’interno del ser-
vlet java Tomcat, è demandato il controllo delle
mappe per la fruizione via web, mentre PHP,  JQuery,
OpenLayers e CSS3 (modellazione del layout) sono
stati utilizzati per l’interfaccia grafica; tale articola-

zione consente di disporre di un software facilmente
adattabile a future esigenze. L’infrastruttura hardware
è stata messa a disposizione dal Centro di elaborazione
dati del MiBACT ed è stata potenziata con l’acquisto
da parte della Soprintendenza Archeologia del Friuli
Venezia Giulia di uno storage system con otto dischi
da 3Tb ciascuno.  Al contempo, per assicurare un’ade-
guata salvaguardia dei dati e in previsione dell’aper-
tura del sistema all’utenza esterna, le altre due
Soprintendenze coinvolte nel progetto hanno prov-
veduto ad acquistare un ulteriore server e due NAS
da 40 e 48 Tb per poter così configurare un processo
di backup di dati e di un piano di disaster recovery per
il database. Il backup continuo dei file avverrà tramite
sincronizzazione dei tre dispositivi NAS, mentre il se-
condo server ospiterà la replica sincrona del database
(streaming replication) e del codice sorgente.

3. Dai progetti all’apertura del sistema
Sintetizzare in poche parole il funzionamento di
RAPTOR non è facile, come è invece il suo utilizzo.
Il sistema si fonda su tre moduli essenziali – Progetti,
Interventi ed Esiti (cioè ‘Siti’ archeologici e ‘Indagini
negative’) – che traducono l’iter procedurale dal car-
taceo al digitale, consentendo di informatizzare
l’istanza amministrativa in tutte le sue parti sia alfa-
numeriche, sia topografiche. Nel dettaglio (fig. 1), ac-
cedendo alla sezione ‘Progetti’ dal menù laterale
destro al momento della ricezione della pratica, due
form di compilazione permettono di registrare dap-
prima i dati essenziali relativi al protocollo istituzio-
nale e poi le specifiche progettuali che identificano
l’opera in tutte le sue parti (inquadramento topogra-
fico, tipologia dell’opera e relativa descrizione). Ter-
minata la loro compilazione e caricati i rispettivi file
digitali è possibile procedere alla vettorializzazione
(fig. 2) via web della geometria progettuale (o al-
l’upload dello shapefile) come punto specifico, come
linea o come poligono.
Valutata la natura dell’opera e la sua ricaduta in ter-
mini di impatto archeologico è possibile procedere
alla registrazione del documento prodotto dal funzio-
nario archeologo preposto (fig. 3), attraverso una
schermata in cui è fondamentale il tipo di risposta
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1. Primi due form che consentono, in alto, la registrazione dei dati identificativi del documento di primo
livello e, in basso, le specifiche del progetto.
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2. Disegno delle geometrie. In alto: finestra nodo per la scelta delle geometrie da utilizzare; al centro: finestra
di dialogo per il carico degli shapefile; in basso: esempio di digitalizzazione via web dell’areale di progetto. 
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(‘positiva’, ‘negativa’, ‘con prescrizione’, ‘richiesta in-
tegrazioni’, ‘comunicazione’), soprattutto nel caso di
eventuali prescrizioni che attivano tre voci ulteriori:
‘no intervento’, ‘sì intervento’ e ‘su intervento in
corso’. Tralasciando la prima, che di fatto sancisce la
chiusura della procedura, la scelta della seconda, a cui
è correlata la terza, comporta l’accensione, nella
scheda monografica ‘Progetto’, di uno specifico alert,
che avverte l’utente di un futuribile intervento di
scavo archeologico (fig. 4). 
Al momento dell’avvio dello scavo archeologico il
funzionario può quindi procedere alla registrazione
attraverso il form dedicato (fig. 5) che ha, tra le voci
previste, tre campi, ovvero ‘ditte archeologiche’ e la
coppia ‘stato-esito’, essenziali per le ripercussioni sul
sistema e sull’utenza esterna. Come si è infatti già
avuto modo di dire in altre occasioni1, RAPTOR fin
dal principio non è stato pensato come sistema
chiuso dedicato solo ed esclusivamente ai funzionari
archeologi delle soprintendenze, bensì è stato strut-

turato per permettere vari gradi di apertura al pub-
blico esterno, a partire soprattutto dalle ditte archeo-
logiche, per il loro diretto coinvolgimento
nell’attività di tutela, poi agli enti pubblici, per gli
aspetti di pianificazione territoriale, e infine al citta-
dino che volesse conoscere la realtà archeologica del
proprio territorio. Per quanto attualmente l’accesso
ai dati sia demandato a un form specifico destinato
alla profilazione dell’utente (fig. 6), sicuramente un
set minimo di dati, tra cui i vincoli e i siti archeolo-
gici pubblicati, saranno liberamente visualizzabili e
interrogabili sulla mappa generale.
Nella prospettiva di un’apertura sempre più allargata
del sistema, la Soprintendenza Archeologia della
Lombardia sta sperimentando un progetto di colla-
borazione con il Civico museo archeologico di An-
gera (Varese). Il Comune, nell’ambito delle proprie
attività di valorizzazione, ha infatti avviato, in accordo
con la Soprintendenza, un lavoro di censimento car-
tografato di tutti i rinvenimenti archeologici del pro-

3. Form per la registrazione di un documento in uscita.

1 Frassine, Naponiello 2012; Frassine, Naponiello 2013; Frassine et al. 2014; Frassine, De Francesco 2015; Frassine et al. 2015, 2016.
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prio territorio, che possa fungere da supporto al pro-
getto ‘Museo diffuso open air’2. La possibilità di di-
sporre di una piattaforma accessibile dall’esterno,
nonché già strutturata secondo specifici requisiti, è
stata alla base della scelta di utilizzare RAPTOR per
questa attività. Il Museo, per il quale è stata creata

un’utenza dedicata, dispone della propria area di la-
voro all’interno del sistema, grazie alla quale il per-
sonale incaricato ha proceduto alla compilazione
delle schede di sito3. La stessa utenza consentirà al
Museo di accedere a RAPTOR per consultare e,
eventualmente, aggiornare le schede inserite, incremen-

2 Il progetto è stato presentato alla 24a Conferenza internazionale del Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM), Milano, 3-9 luglio
2016: C. Miedico, ‘Angera open-air museum’.
3 La raccolta ed elaborazione scientifica dei dati è stata effettuata da Cristina Miedico, la compilazione delle schede e la georeferen-
ziazione dei siti è stata effettuata dalla ditta Studio Associato di Archeologia (dott.ssa Sabrina Luglietti) sotto la direzione scientifica di
Cristina Miedico.

4. Scheda monografica di progetto con alert generatosi a seguito di riconoscimento automatico da parte
del sistema dell’emanazione di un provvedimento che prevede un intervento di scavo archeologico.
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5. Form per la registrazione di un nuovo intervento di scavo archeologico.

6. Nuovo form dedicato alla profilazione degli utenti.
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tare le stesse in accordo con la Soprintendenza, accedere
in modalità consultazione a ulteriori record che doves-
sero essere inseriti da altri utenti. Le schede di sito rap-
presentano quindi un patrimonio di conoscenze
condiviso, a disposizione dei due enti per le attività di
rispettiva competenza: la tutela, la valorizzazione, l’edu-
cazione al patrimonio e la programmazione territoriale.
Sempre in questa direzione di progressiva apertura
del sistema si inseriscono inoltre le nuove Prescrizioni
per la consegna della documentazione di scavo archeologico,
stilate congiuntamente tra le soprintendenze coin-
volte nel progetto, che prevedono una procedura spe-
cifica automatizzata per l’ottenimento delle prime
credenziali di accesso al software da parte degli ar-
cheologi esterni, attraverso la compilazione di un ap-
posito modulo. Come infatti si diceva, una volta
compilato il form dell’intervento da parte del fun-
zionario archeologo preposto, RAPTOR provvederà
alla generazione e all’invio automatico di una mail
alla ‘ditta/professionista incaricato’ presente nel si-
stema, facendo comparire nella rispettiva ‘bacheca
ditta’ l’intervento specifico all’interno dei riquadri
‘Interventi in corso’ e ‘Doc da consegnare’, con con-

seguente abilitazione all’upload della documenta-
zione di scavo (fig. 7). L’intervento, una volta con-
cluso, scomparirà da quelli in corso, rimanendo nella
‘Doc da consegnare’; esso passerà nello storico scavi
solo quando sarà stata validata la documentazione di
scavo dal funzionario competente all’interno del si-
stema.
Al momento della ricezione della mail il primo pas-
saggio obbligatorio per ditte/professionisti consiste
nel controllo della sigla di scavo, digitando quella pre-
scelta all’interno del campo ‘Controlla sigla scavo’ e
cliccando sul pulsante laterale ‘cerca’, identificato da
una lente di ingrandimento. Una volta prenotata, la
sigla comparirà cliccando sul pulsante identificato da
una ‘cartella’, posto accanto alla lente di ingrandi-
mento e si ritroverà all’interno del menù a tendina
visualizzabile all’inserimento dei dati in ‘Archivio
scavi’.
L’accesso a questa sezione specifica del sistema da
parte delle ditte archeologiche può avvenire o attra-
verso la propria Bacheca cliccando, nella sezione ‘Doc
da consegnare’, sull’icona ‘pagina’ a sinistra (fig. 7, ri-
quadro in rosso) oppure dal menu laterale destro ge-

7. Bacheca dedicata alle ditte archeologiche (particolare) con le diverse risposte del sistema al controllo
effettuato sulla sigla di scavo.
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nerale nella sezione ‘Archivi’ (sottomenù ‘Archivio
scavi’); la lente permette invece di gestire diretta-
mente schede già impostate.
Il carico della documentazione prevede la compilazione
di due form consecutivi: il primo (fig. 8) è pertinente
ad alcune informazioni di base quali l’inqua dramento
topografico, la descrizione e l’esito dell’intervento; il
secondo (fig. 9) consente invece l’upload e la gestione
della documentazione scientifica essenziale dello scavo
(relazione di scavo ed eventuali relazioni specialistiche,
matrix, elenchi e schede US, diario di scavo, ore di
cantiere), compresa una selezione delle immagini più
significative e le piante di fase in formato raster e
vettoriale. Il form è organizzato in tre sezioni: le
prime due ‘Inquadramento topografico’ e ‘Scheda
scavo’ corrispondono a quanto prima inserito (e lad-
dove necessario sono modificabili); l’ultima ‘Docu-
mentazione presente’ è in origine vuota e sarà popo-
labile attraverso i pulsanti in alto ‘upload’ e ‘aggiungi’.

Al termine dell’upload della documentazione di scavo
selezionata l’utente stamperà in formato .pdf l’elenco
di quanto inserito mediante apposito comando dal
menù ‘Azioni’ (‘Stampa’) e lo allegherà obbligatoria-
mente alla consegna finale della documentazione di
scavo.
Per quanto riguarda invece il completamento della
procedura amministrativa da parte del funzionario,
ulteriore passaggio fondamentale una volta comple-
tato l’intervento di scavo è la compilazione della
coppia ‘stato-esito’ nel form di intervento (fig. 5), e
segnatamente delle coppie ‘terminato-positivo’, ‘ter-
minato-negativo’ o ‘terminato-positivo e negativo’,
che attiva un apposito contatore all’interno del quale
saranno inseriti i valori numerici corrispondenti ai
siti individuati e/o alle indagini archeologiche aventi
esito negativo.
Dalla scheda monografica di ‘Intervento’ (fig. 10) si
accede alla/e scheda/e di ‘Sito/Indagine negativa’;

8. Form per l’inserimento di una nuova documentazione di scavo.
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procedendo alla loro compilazione, il contatore scala
progressivamente, permettendo così al funzionario
responsabile, ma anche a chi eventualmente dovesse
subentragli, di avere un quadro aggiornato sullo stato
dell’arte.
La scheda di ‘Sito’ si costituisce, insieme a quella di
‘Indagine negativa’, quale elemento fondamentale
per la tutela del patrimonio archeologico, configu-
randosi come ricettore finale di una serie di informa-

zioni, inserite in archivi correlati esterni, incrementabili
attraverso la sezione ‘Livelli informativi’, che com-
prende le voci: Bibliografia, Fonte orale, Geofisica,
Geologia, Ritrovamento occasionale, Scavo, Survey,
Telerilevamento. A ciascun livello è possibile associare
infiniti record e soprattutto una geometria specifica
(digitalizzabile via web o con upload diretto dei for-
mati shapefile), in un rapporto univoco tra dato alfa-
numerico e possibile corrispettivo topografico. Tale

9. Scheda completa relativa alla documentazione di scavo.
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10. Scheda monografica dell’intervento archeologico con il collegamento alla scheda di sito archeologico e
relativa documentazione di scavo già compilate; rimane da compilare la scheda di indagine negativa. 

11. Trieste: scheda di sito del teatro romano e pop-up ottenuta a seguito di interrogazione delle geometrie
con link alle altre schede limitrofe.
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strutturazione permette così di accogliere tutti i dati
che ‘parlano’ di uno specifico sito (incluse le realtà
urbane pluristratificate – fig. 11), comprendendo an-
che le indagini non invasive, nell’ottica di recepire
quelle informazioni provenienti dagli interventi più
complessi, per lo più connessi all’applicazione della
cosiddetta ‘archeologia preventiva’, ora normata dal-
l’articolo 25 del nuovo decreto legislativo 50/2016
(ex artt. 95 e 96 del d.legisl. 163/2006). 

4. RAPTOR in numeri
Allo stato attuale, nonostante il bug fixing ancora in
atto, il sistema gestisce una molteplicità di dati, in
continuo incremento e aggiornamento, che ha dato
vita a un’estesa carta archeologica. Essa annovera
8.727 siti totali (fig. 12), suddivisi tra Friuli Venezia
Giulia (2.387), Lombardia (4.393) e Veneto (1.947),
oltre a 370 aree oggetto di vincolo archeologico, a
cui si devono aggiungere 1.527 Progetti con relative
pratiche allegate [suddivise tra Friuli Venezia Giulia
(262), Lombardia (258) e Veneto (1.007)], 308 Inda-
gini negative e 1.015 Documentazioni di scavo (ri-
partite rispettivamente in: 12 e 114 per il Friuli; 93 e
358 per la Lombardia; 203 e 543 per il Veneto). Gli
incrementi dei valori sono controllabili dalla nuova
sezione ‘Statistiche’, creata appositamente non solo

per scopi interni all’amministrazione, ma anche e so-
prattutto nella direzione della pubblicazione del si-
stema all’utenza esterna (fig. 13).

5. Quali vantaggi
L’utilizzo del sistema RAPTOR si configura come
una nuova componente nell’ordinaria gestione delle
pratiche, finora certamente più speditiva per i minori
passaggi richiesti, ma più problematica in termini di
trasmissione del sapere, spesso demandato al singolo
funzionario referente o ad archivi non sempre in per-
fetto ordine. 
La compilazione dei form dedicati incide, soprattutto
inizialmente, sulle tempistiche lavorative, ma i risultati
devono essere per forza valutati a medio termine,
quando la costanza e la quotidianità d’impiego che
il software richiede porterà l’utente a gestire una no-
tevole banca dati, specchio di un quadro sempre ag-
giornato e diacronico di tutti i progetti e gli interventi
archeologici, con i relativi esiti, che si sono condotti
sul territorio. La prima immediata e positiva conse-
guenza si esplicita nella riduzione dei tempi di ri-
sposta alle istanze esterne grazie a ricerche d’archivio
informatizzate e trasversali a portata di un click da
qualsiasi postazione (o supporto mobile) dotata di una
connessione internet, unitamente a una panoramica

12. Mappa generale con i siti differenziati per cronologia.
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13. Alcuni esempi di statistiche automatiche prodotte dal sistema.

14. Interrogazione della Mappa generale attraverso ricerca topografica con individuazione del progetto (in
arancione) e del sito romano trovato a seguito di intervento archeologico (in fucsia); in giallo un intervento di
scavo archeologico in attesa di inizio.

sempre aggiornata dello stato delle pratiche e degli in-
terventi georeferenziati (fig. 14), nonché delle docu-
mentazioni di scavo ancora da consegnare da parte
delle ditte archeologiche incaricate.

A ciò si aggiunge l’utilità di poter disporre di statisti-
che automatizzate che offrono un supporto ulteriore
alla valutazione dei carichi di lavoro e alla perfor-
mance dirigenziale, insieme a procedure standardiz-
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zate (verso l’esterno) e condivise tra diverse regioni.
L’utilizzo è inoltre pensato per accrescere il grado di
effettiva interazione e integrazione dei diversi settori
delle soprintendenze, verso un effettivo avvio della
dematerializzazione della pubblica amministrazione,
in linea con le norme vigenti (d.legisl. 82/2005 e
d.legisl. 235/2010 s.m.i.), che tuttavia non potrà pre-
scindere da un’adeguata infrastruttura di rete. I van-
taggi e le potenzialità sono dunque chiari soprattutto
alla luce della recente riorganizzazione del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (d.m.
23 gennaio 2016, n. 44) che prevede la creazione di

nuove soprintendenze uniche, all’interno delle quali
confluiranno le attuali soprintendenze specialistiche,
ma con una differente articolazione territoriale, con
conseguente ridistribuzione del personale tecnico-
scientifico (ma non solo) su diverse sedi e relativi
(probabili e conseguenti) problemi di accesso agli ar-
chivi delle stesse, oltre che di maggiore complessità
nello svolgimento delle pratiche sovracomunali e in-
terprovinciali ora gestite da funzionari archeologi non
più necessariamente inseriti all’interno della stessa re-
altà lavorativa, ma in sedi anche potenzialmente molto
distanti tra loro.
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