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GIS OS per lo studio della viabilità antica nel Sulcis, Ilaria Montis

GIS OS PER LO STUDIO DELLA VIABILITÀ ANTICA NEL SULCIS: 
APPLICAZIONI DI ANALISI SPAZIALE CON GRASS E QGIS

Ilaria Montis*

La ricerca si colloca nell'ambito disciplinare dell'archeologia del paesaggio e ha come oggetto lo studio  
della viabilità antica nella parte occidentale del Sulcis, dal VIII secolo all'età imperiale romana. Accanto  
ai metodi tradizionali della ricerca storico archeologica sono stati utilizzati il telerilevamento e l'analisi  
spaziale in ambiente GIS come strumenti in grado di fornire nuovi dati per l'elaborazione di ipotesi  
ricostruttive  dei  tracciati  stradali.  Tutta  la  complessa  mole  di  informazioni  relative  al  territorio,  
comprendente i dati cartografici vettoriali e raster, i modelli digitali del terreno, i dati archeologici, le  
immagini da satellite e le ortofoto, nonché le rappresentazioni grafiche dei risultati dell'indagine, sono  
stati gestiti attraverso l'implementazione di un sistema informativo geografico. Per il progetto sono stati  
utilizzati esclusivamente software open source.

Parole chiave: Viabilità antica, GIS, Analisi Spaziale.

This paper is a result of  a Landscape Archaeology research focused on the analysis of  the ancient  
road system in the western part of  the region named Sulcis (Sardinia), from the VIII century B.C. to  
the Roman Imperial Age. In addition to the traditional research methods they were used satellite remote  
sensing and GIS spatial analysis as work tools able to give new data. The final goal is the hypothetical  
reconstruction of  ancient paths.  All the territorial  data,  concerning raster and vectorial  cartography,  
DTM, archaeological data, satellite imagery, and cartographic representation of  analysis results, have  
been managed through the implementation of  a Geographical Information System. The software used in  
the project is entirely open source.

Keywords: Ancient road system, GIS, Spatial analysis.

Introduzione
Lo  studio,  che  ha  come  tema  l'analisi  della  viabilità  antica  nell'area 

sulcitana,  è  stato  condotto  attraverso  la  combinazione  dei  tradizionali 
metodi  della  ricerca  storico-archeologica  e  di  tecniche  come  il 
telerilevamento, la fotointerpretazione e l'analisi spaziale in ambiente GIS. 
Come risultato si è ottenuta la modellazione digitale di ipotesi ricostruttive  
della  rete  viaria  principale  e  secondaria  di  età  romana1,  da  cui  è  stato 

* Ilaria Montis, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio. 
Titolo  del  progetto:  “GIS  e  Remote  Sensing per  lo  studio  della  viabilità  nel  Sulcis  in  età  antica”. 
Programma  Operativo  FSE  SARDEGNA  2007-2013,  Legge  Regionale  7  agosto  2007  n.7, 
“Promozione  della  ricerca  scientifica  e  dell’innovazione  tecnologica  in Sardegna” finanziato dall’Assessorato 
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Autonoma della 
Sardegna.

1 Una rappresentazione sintetica dei risultati del lavoro di modellazione è rappresentato in Fig. 3.
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possibile ipotizzare in alcuni casi le preesistenze di età fenicio-punica e di 
epoca protostorica. 

Dal punto di vista spaziale, la ricerca è focalizzata sulla parte occidentale 
e meridionale del Sulcis, con qualche approfondimento anche in zone più 
interne.  Si  è  infatti  ritenuto  più  produttivo  concentrarsi  maggiormente 
sulle zone più vicine alla costa che sono state interessate fin dall'VIII sec.  
a.C. dal fenomeno della colonizzazione fenicia e che, anche in seguito, in 
età  punica  prima  e  romana  poi  sono  quindi  rimaste  maggiormente 
urbanizzate,  rispetto  alle  aree  centrali  del  Sulcis,  che  si  caratterizzano 
invece  in  gran  parte  per  il  paesaggio  montano  aspro  e  inadatto 
all'insediamento e all'agricoltura. 

Tuttavia, la ricchezza di questi territori è rappresentata soprattutto dalle 
risorse minerarie, ben note fin da epoche molto antiche, principalmente 
piombo argentifero, ferro e in minor misura rame. Per questo motivo le 
aree interne entrano necessariamente nella presente ricerca laddove si sono 
analizzate  le  vie  di  comunicazione  naturali  tra  le  zone  maggiormente 
abitate in antico e quelle di approvvigionamento dei minerali.

Cronologicamente si è analizzato principalmente l'arco che va dall'VIII 
sec. a.C.  fino all'età  romana imperiale,  epoca in cui  dopo vari  secoli  di 
ristrutturazione  e  ampliamento  la  rete  viaria  assume  una  forma che  si  
manterrà sostanzialmente invariata per molti secoli giungendo in qualche 
caso  quasi  fino  all'epoca  odierna.  Tuttavia  nei  numerosi  casi  dove  in 
particolare  la  presenza  di  nuraghi  e  insediamenti  nuragici  precedono le 
testimonianze  di  epoca  storica  e  sia  quindi  ipotizzabile  con  una  certa 
sicurezza  una  continuità  sia  nello  sfruttamento  delle  risorse  che 
evidentemente nell'uso delle medesime vie di comunicazione, l'analisi ha 
fatto quindi riferimento anche all'età protostorica.

In età romana il territorio sulcitano era interessato dal passaggio di due 
strade  principali,  la  cosiddetta  Litoranea  Occidentale,  nota  anche 
dall'Itinerarium Antonini, e la via interna, la a Karalibus-Sulcos. 

La prima, nata in seguito all'unione di diversi percorsi di origine punica 
che avevano lo scopo principale di collegare le città del Golfo Oristano 
con Sulci e l'Iglesiente, dopo la stazione di Metalla, nel cuore della regione 
metallifera dell'Iglesiente, non ancora identificata con certezza e situata da 
alcuni presso il tempio del Sardus Pater2, nella valle di Antas, da altri presso 
la località di Grugua3, giungeva a Sulci, distante 30 miglia, ossia 44 km. La 

2 MASTINO 2005, p. 379.
3 BARTOLONI 2009a.
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strada  litoranea  occidentale  proseguiva  poi  lungo  la  costa  in  direzione 
Nora.  Secondo l'Itinerarium Antonini,  la stazione successiva a  Sulci,  l'unica 
citata a precedere  Nora, era  Tegula. A mio avviso questa città può essere 
identificata  tanto  con  l'anonimo ma certamente  importante  centro  che 
sorgeva  presso  Porto  Zafferano4,  alla  base  del  promontorio  di  Capo 
Teulada, tanto con un altro insediamento, la cui cronologia scende fino ad 
età  altomedievale,  ubicato  presso  la  chiesa  di  origine  bizantina  di 
Sant'Isidoro, ipotesi che avanzata a suo tempo dall'Angius e sostenuta poi 
da Barreca5, oggi trova largo consenso tra gli studiosi6.

Subito dopo Porto Botte e accogliendo per il momento l’interpretazione 
che  localizza  Tegula,  almeno  per  quanto  riguarda  l’età  romana  e  in 
particolare  l’età  imperiale  e  tardo  antica,  presso  S.  Isidoro,  si  può 
concordare  con  la  ricostruzione  del  percorso  viario  proposta  da  A. 
Mastino7, secondo il quale la strada tagliava diritta verso l’interno subito 
dopo il  Golfo di  Palmas,  per giungere a  Tegula (S.Isidoro)  e proseguire 
verso est passando nell’area dove si trova l’attuale paese di Teulada per poi 
piegare verso sud ritornando in prossimità della costa proprio nella zona 
di Capo Malfatano e continuare, sempre sulla costa,  verso  Bithia, che però 
non  rientrava  tra  le  stazioni  della  strada  principale,  essendo  citate 
nell’Itinerario Antoniniano solo Sulci, Tegula e Nora, bensì era collegata ad 
essa  tramite  un diverticolo8.  Esistono diverse  ipotesi  sul  percorso  della 
strada da Tegula in poi: Piero Bartoloni ad esempio sostiene che la strada 
principale, fino al punto in cui da essa si distaccava il diverticolo per Bithia, 
passasse  non  sulla  costa,  ma  al  pari  dell’odierna  S.S.  195,  attraverso  i 
monti, per il passo di Nuraxi  de  Mesu9 e poi per la valle del Riu Mannu. 
Ad  ogni  modo  se  consideriamo  che  l’area  costiera  di  Malfatano  era 
occupata in età romana da diversi insediamenti (sul lato occidentale del 
golfo la villa individuata in corrispondenza dell'attuale casa della Peschiera, 
sul lato orientale le strutture portuali individuate da Barreca in località Sa 
Cresiedda e poco distanti i resti di edifici databili ad età punico-romana, 
strutture  murarie  forse  interpretabili  come  una  villa  di  età  romana  sul 
promontorio della Schiena del Siciliano) e dotata di un porto, essa doveva 
necessariamente essere collegata alla  vicina città  di  Bithia,  se non dalla 

4 Per i  problemi relativi  all'identificazione di  Tegula e alla cronologia dell'insediamento di  Porto 
Zafferano vedi infra.
5 BARRECA 1964, pp. 168; 173.
6 Cfr. MASTINO 2005, p. 381.
7 MASTINO 2005, p. 381, fig. 37 p. 340.
8 BARTOLONI 1996, p. 511.
9 BARTOLONI 1996, pp. 511-513.
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strada  principale,  almeno  da  una  strada  secondaria,  così  come  sembra 
altrettanto improbabile che non fosse collegata alla poco più lontana città  
presso Porto Zafferano.

La  strada a  Karalibus-Sulcos,  di  recente  fatta oggetto  di  uno  studio 
specifico10, da  Sulci, passando per il ponte i cui resti sussistono tutt'oggi, 
attraversava l'istmo che congiunge l'isola di Sant'Antioco alla terraferma. 
Successivamente si dirigeva verso nord, e raggiungeva infine Monte Sirai, 
passando  a  ovest  del  Nuraghe  Sirai.  Proprio  a  quest'altezza,  deviando 
leggermente  verso  est,  la  strada  attraversava  le  località  di  Frassolis  e 
Barbusi,  ricche  di  testimonianze  archeologiche  di  epoca  romana11. 
Piegando  poi  più  decisamente  verso  Nord-Est  raggiungeva  il  passo  di 
S'Arcu Genna e Corriga, arrivando infine presso Corongiu dove si trovava 
una  mansio di  discreta  importanza12.  Proseguendo  lungo  la  medesima 
direzione  giungeva  nell'area  dove  è  ubicato  l'odierno  abitato  di 
Villamassargia,  presso  il  quale  si  trovano  numerose  e  importanti 
testimonianze archeologiche relative a più abitati di età romana. A nord 
dell'attuale  paese,  si  dispiegava  anche  il  primo tratto  dell'acquedotto  di 
Cabu Aquas, che aveva origine poco più a ovest e che giungeva fino a 
Caralis.  A questo punto la  strada si addentrava  nella Valle  del  Cixerri e 
proseguiva verso Caralis, ormai fuori dalla regione sulcitana oggetto della 
ricerca.

Metodologie impiegate e fasi del lavoro
I dati di partenza
Come  cartografia  di  base  del  progetto  è  stato  adottato  il  Database 

Multiprecisione  RAS.  In  secondo luogo è  stata  utilizzata  la  cartografia 
IGM in scala 1:25.000 in formato raster. 

Come modello digitale del terreno (DTM) è stato utilizzato il DTM SAR 
con passo 10 metri. La precisione di 10 m è sufficiente per la maggior 
parte degli usi e delle analisi spaziali. Le immagini satellitari utilizzate sono 
costituite dalla copertura Ikonos acquisita dalla RAS, relativa all'anno 2005. 
In  aggiunta  sono  state  effettuate  anche  semplici  osservazioni  delle 
immagini  Geoeye  e  Quickbird  visibili  sia  tramite  il  software gratuito 
GoogleEarth,  sia  direttamente  in  Qgis  tramite  i plugin Open  Layers  e 
Google Layers. 

Le diverse ortofoto relative al territorio sardo, messe a disposizione dalla 

10 ATZORI 2006.
11 LILLIU 1947; TRONCHETTI 1995
12 TARAMELLI 1916, TRONCHETTI 1995, ATZORI 2006.
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RAS, hanno permesso di avere dati multitemporali di buona qualità per un 
arco compreso tra il 1954 e oggi. 

In più sono stati inseriti nel sistema informativo anche i layer dell'assetto 
storico-culturale del PPR. I layer di nostro interesse, distribuiti in formato 
shapefile,  sono  di  tipo  puntuale  relativi  a  insediamenti,  luoghi  di  culto, 
architetture  religiose  e  aree  funerarie.  I  dati  contenuti  in  tali  layers,  da 
ritenersi  del  tutto  preliminari  fino  all'adeguamento  dei  piani  urbanistici 
comunali  al  PPR che prevede la  necessaria  verifica e  approfondimento 
degli stessi, sono tuttavia molto utili come localizzazione di massima di siti 
ed emergenze archeologiche di vario tipo13.

Il Sistema Informativo Geografico e l'elaborazione dei dati
Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  stati  utilizzati  esclusivamente 

software free e open source, su piattaforma Linux/Ubuntu versione 10.4 LTS. 
Per  l’implementazione  del  Sistema  Informativo  Geografico  sono  stati 
scelti  i  software GIS desktop Quantum GIS (versioni dalla  1.6 alla 1.8 
aggiornate in tempo reale nel corso del progetto) e GRASS (versione 6.4) 
per  la  visualizzazione,  analisi  ed  elaborazione  dei  dati  geografici 
unitamente  a  SQLite  con estensione SpatiaLite  per  la  realizzazione  del 
database geografico e la gestione dei dati. L'interfaccia grafica del sistema 
informativo è realizzata tramite file di progetto QGIS.14. 

La cartografia vettoriale è stata elaborata tramite funzioni di geoprocessing 
in modo da circoscrivere l'area di studio e in seguito i dati in formato shape 
sono stati  importati  all'interno del  geodatabase SpatiaLite.  Nel  medesimo 
database in diverse tabelle sono stati acquisiti i layer vettoriali derivanti dalla 
acquisizione digitale  dei  dati pregressi:  i  dati  ricavati dalla bibliografia e 
dalla  cartografia  raster sono stati  digitalizzati  manualmente dapprima in 
formato vettoriale shapefile, strutturando le informazioni acquisite in diversi 
shape di  tipo  lineare  e  puntuale.  Inoltre  sono  stati  vettorializzati 
manualmente anche i dati scaturiti dall'analisi delle immagini telerilevate e 
delle ortofoto. Infine sono stati acquisiti nel sistema i dati derivati dalle 
analisi spaziali. In questo modo tutti i dati vettoriali relativi al progetto di 
ricerca sono stati memorizzati all'interno di un unico file database SQLite. 

Le  analisi  spaziali  sono  misurazioni  complesse  attraverso  le  quali 
vengono  quantificate  le  relazioni  spaziali  tra  gli  elementi  naturali  e 
antropici  del  paesaggio,  consentendo  l’elaborazione  di  modelli  teorici 

13 Tutti i dati della RAS sono scaricabili dal sito www.sardegnageoportale.it.
14 La struttura del sistema informativo geografico è sintetizzata nello schema illustrato nella Fig. 1.
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interpretativi. L'analisi dei costi calcola i costi di percorrenza da un punto 
di partenza a un punto di arrivo e permette di ricavare il percorso a minor 
costo, in base alle viariabili, morfologiche e culturali, che caratterizzano il 
territorio.  L'itinerario  meno costoso  (least  cost  path)  tra  due punti  viene 
calcolato  a  partire  da  un modello raster  di  superficie  di  costo,  con un 
algoritmo  che  genera  un  tracciato  che  attraversa  i  pixel  con  i  valori  
cumulativi più bassi. 

Nel nostro caso per l'analisi dei costi è stato costruito un modello di 
superficie  di  costo  basato  in  primo  luogo  sulla  pendenza  (Fig.  4),  in 
considerazione del fatto che le strade antiche preferibilmente avevano una 
pendenza compresa  entro il  5-7% e in  ogni  caso,  almeno per  i  tragitti 
carrabili non potevano superare il 15%15 (Fig. 2). Di minor importanza in 
relazione al territorio analizzato risulta invece l'elemento idrografico.

Il calcolo del least cost path è stato applicato sia alla viabilità principale di 
età  romana  che  alla  viabilità  secondaria.  I  risultati  del  lavoro  sono 
sintetizzati nella carta di Fig. 3.

Procedimento seguito per l'analisi dei costi (software GRASS):

1.Generazione della mappa Slope a partire dal DTM SAR (10 m).
2.Utilizzo  di  mapcalc  per  sommare  lo  slope  all'idrografia 
ottenendo la mappa dei costi cumulativi.
3.Uso della funzione r.cost con punti di passaggio obbligati per 
ottenere le mappe raster di costo cumulativo di movimento per le 
vie di comunicazione analizzate.
4.Uso della funzione r.drain con punti di passaggio obbligati per il 
calcolo del least cost path.

Conclusioni
Dalla  ricerca  svolta  si  è  evidenziato  che  le  strade  di  età  romana 

riprendono in parte tracciati già in uso, come mostra il passaggio nei pressi 
e/o in corrispondenza di siti e insediamenti per lo più pluristratificati o 
comunque  frequentati  in  epoche  precedenti  all'età  romana;  gli 
insediamenti  urbani  maggiori,  che  nel  Sulcis  risalgono  in  buona  parte, 
cronologicamente all'epoca della colonizzazione fenicia (Sulci, Portoscuso, 
Monte  Sirai,  Pani  Loriga,  e  probabilmente,  mentre  è  comunque  certa 
un'origine almeno in età punica, gli insediamenti di Porto Botte e Porto 

15 MANNONI 2004.
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Zafferano), dovevano necessariamente essere collegati da una rete viaria 
abbastanza  efficiente,  tale  almeno  da  consentire  l'approvvigionamento 
delle città e i collegamenti coi porti principali quando non dotate di porto 
esse stesse.

A questo proposito si concorda con l'idea condivisa da vari studiosi, che 
per le età fenicia e punica non si può parlare di vero e proprio sistema 
viario,  ma  piuttosto  di  strade  di  collegamento  da  una  città  all'altra,  
probabilmente in semplice terra battuta, la cui costruzione e manutenzione 
era probabilmente lasciata all'iniziativa delle singole città. 

Per il Sulcis si deve quindi presumere un collegamento tra Sant'Antioco 
e l'entroterra fino a Monte Sirai, che data l'antichità di quest'ultimo centro 
si può far risalire già alla fine dell'VIII secolo a.C.. Del resto questa via di 
penetrazione  interna,  almeno  sotto  forma  di  sentiero,  ha  certamente 
origini  ben  più  antiche  come  mostrato  dall'ubicazione  dei  nuraghi 
Nuraxeddu e Sirai, rispetto ai quali la strada di età romana passa al centro. 

Altra via battuta fin da età arcaica doveva essere quella che dalla zona 
costiera del Golfo di Palmas, passando attraverso l'area oggi sommersa dal 
lago di Monti Prano, anticamente abitata e costellata di diversi siti di varie  
epoche, seguendo il corso del Riu Mannu giungeva fino al centro di Pani 
Loriga. 

Per quanto riguarda invece la via di penetrazione verso nord, ossia nel 
cuore della  regione mineraria,  si  deve presumere che non esistesse una 
vera  e  propria  strada  almeno  fino  all'età  punica,  quando  i  Cartaginesi 
affermano  la  propria  sovranità  sul  territorio  e  la  propria  volontà  di 
imporre un controllo diretto sulle attività minerarie, con la fondazione del 
tempio di Antas.

Passando a analizzare la strada costiera che congiungeva Sulci con Tegula, 
Bithia, Nora e infine Caralis ci sono tutta una serie di problemi da tenere in 
considerazione, il primo dei quali riguarda l'ubicazione di Tegula ovvero la 
cronologia dell'insediamento di Porto Zafferano. Su questo insediamento 
si sa molto poco, data la sua ubicazione in zona militare. Tuttavia dalle 
poche notizie, che si devono a Ferruccio Barreca, che visitò il sito negli 
anni '6016 e alla scheda CRC compilata alla fine degli anni '9017, si evince 
che doveva trattarsi di un vero centro urbano dotato di acropoli e porto,  
con diverse zone abitative e due necropoli, con tombe sia a fossa che a 
camera, da datarsi almeno a età punica, in base alla tipologia delle tombe a 

16 BARRECA 1964, pp. 168-174.
17 Scheda SI TE50 Porto Zafferano, compilata da M. Migaleddu.
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camera  individuate  da  Barreca  e  ai  rinvenimenti  di  superficie. 
Sull'occupazione del sito in epoca romana si hanno pochi dati: Ferruccio 
Barreca, in base ai ritrovamenti di superficie da lui effettuati, sostiene che 
la  frequentazione  dell'insediamento  non  sembra  scendere  oltre  l'età 
repubblicana, escludendone di conseguenza un'identificazione con Tegula18. 
Tuttavia  a mio avviso tale  identificazione (proposta invece nella  scheda 
CRC: scheda SI TE50 Porto Zafferano),  data l'evidente importanza del 
sito,  non  può  in  mancanza  di  dati  cronologici  più  certi  sulla  data 
dell'abbandono, essere del tutto esclusa anche in virtù del fatto che non 
esistono prove certe nemmeno a favore dell'identificazione di  Tegula con 
l'insediamento presso Sant'Isidoro. 

Il  collegamento  tra  Sulcis  e  questo  centro  doveva  avvenire  in  primo 
luogo attraverso la via che passava retrostante alla costa fiancheggiando il 
Golfo di Palmas, in un'area densamente insediata secondo una modalità di 
occupazione del territorio che è stata definita insediamento sparso e che 
sembra abbastanza frequente in età punica. Recenti studi19 mostrano come 
in  realtà  almeno per  alcune aree  questo  tipo di  occupazione  rurale  sia 
documentata già da epoche più antiche, per cui non è da escludere che 
questo  modello  insediativo  si  ripetesse  in  tutta  l'area  sulcitana  laddove 
c'erano  le  condizioni  per  uno  sfruttamento  agricolo  del  territorio, 
considerando che non si  dispone di  dati  altrettanto precisi  per  tutta  la 
regione. Questo tratto di strada rimarrà in uso anche più tardi in epoca 
romana, facendo parte dell'itinerario a Sulcis Nura. Il collegamento vero e 
proprio con Porto Zafferano avveniva invece con un ulteriore tratto che si 
staccava da questa via principale deviando verso sud. Difficile identificare 
il  percorso preciso. La modellazione ottenuta attraverso l'analisi spaziale 
permette di identificare almeno due percorsi preferenziali tra i quali però 
in mancanza di altri dati è difficile stabilire quale possa avvicinarsi di più a 
quello  effettivamente  in  uso  in  quell'epoca.  In  età  romana  la  strada 
proseguiva  certamente  verso  ovest  per  poi  piegare  a  Sud  in  direzione 
S.Isidoro, che oggi viene comunemente identificata con Tegula20. 

Da qui il proseguimento verso ovest, dettato dalla conformazione aspra 
della regione prospiciente alla costa sembra obbligato e la viabilità antica 
sembra  sostanzialmente  coincidere  con  quella  odierna.  Dal  sito 
dell'odierna Teulada, situata in un punto di passaggio quasi obbligato è 
interessante ipotizzare un collegamento con l'area di Malfatano, abitata in 

18 BARRECA 1964, p. 173.
19 FINOCCHI 2007.
20 Cfr p. 3 note 5 e 6.
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modo relativamente denso sopratutto in età romana e dotata anche di un 
porto. La simulazione di percorso effettuata tenendo conto dell'ubicazione 
dei siti antichi corrisponde sostanzialmente al tragitto di una vecchia strada 
comunale in parte non più uso, e per la restante parte a una strada bianca, 
che attualmente è oggetto di lavori di ampliamento. 

E' curioso invece segnalare come il simulatore dall'area di Teulada fino a 
Bithia entri  in  crisi  non riuscendo a calcolare un percorso accettabile  a 
livello di costi di percorrenza. Se il dato può far riflettere da un lato sui 
limiti di questo tipo di analisi, dall'altro ci da spunti per comprendere quale 
fosse la reale natura di questa strada, che almeno in alcuni tratti doveva 
essere probabilmente interdetta al passaggio dei carri. Sembra quasi certo 
ad  esempio  che  non  ci  potesse  essere  una  strada  di  collegamento  tra 
Malfatano  e  Bithia,  nonostante  la  vicinanza  delle  due  località,  se  non 
sentieri da percorrere a piedi o a cavallo. Da Bithia fino a Nora invece non 
sussistono dubbi che la via di collegamento fosse quella in uso fino a oggi 
e che corrisponde alla Strada Statale 126.

Per  quanto  riguarda  il  percorso  della  a  Karalibus  Sulcos le  simulazioni 
effettuate confermano i dati già emersi dagli studi precedenti e il percorso 
descritto sopra21,  mentre  per  quanto riguarda  la  viabilità  secondaria  e i 
collegamenti con le aree di approvvigionamento minerario è necessario un 
ulteriore  approfondimento  relativamente  all'aspetto  dello  sfruttamento 
delle  risorse  del  territorio  nelle  diverse  epoche  per  precisare  meglio  il 
quadro.

Il bilancio relativo alle tecniche di analisi adottate per la realizzazione del 
progetto  è  comunque  del  tutto  positivo:  lo  studio  ha  permesso  di 
sperimentare metodi e strumenti e di mettere a punto procedure di analisi 
e  di  elaborazione  dei  dati  che  sicuramente  verranno  riproposti  nelle 
prossime ricerche. In particolare l'uso della modellazione digitale applicata 
alla simulazione dei percorsi viari in base al costo di percorrenza, da non 
confondersi  con  un  metodo  capace  di  determinare  con  sicurezza  la 
viabilità antica, ha mostrato la sua utilità soprattutto nei casi di incertezze 
nella precisazione dei percorsi e di mancanza totale di ipotesi. Nel primo 
caso  infatti  fornisce  un  dato  in  più  che  può  rafforzare  un'ipotesi  già 
esistente  e  formulata  in  base  ad  altre  informazioni.  Nel  secondo  caso 
fornisce  al  contrario  un  punto  di  partenza,  da  cui  procedere  con  i 
tradizionali  metodi  di  indagine,  come  la  ricognizione  di  superficie  e  il  
riesame dei dati noti,  ma anche con metodi ormai sempre più utilizzati 

21 Cfr. p. 5.
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come la fotointepretazione e il telerilevamento.
Per quanto riguarda gli strumenti software si sottolinea invece il successo 

della  sperimentazione  nell'uso  di  software  open  source.  Questa  scelta  ha 
permesso di avere degli strumenti sempre aggiornati in un  momento di 
cambiamenti radicali e rapidi nel settore specifico, e soprattutto efficienti, 
potenti e ormai semplici da utilizzare. Se questi aspetti basterebbero da soli 
a determinare questa scelta, l'aspetto economico fornisce una motivazione 
ulteriore e non certo trascurabile a favore dell'uso del software open source.
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Fig. 1: Schema sintetico del Sistema Informativo Geografico realizzato per la ricerca.

Fig. 2: Carta delle pendenze. I colori evidenziano la percorribilità delle strade in età antica: 
grigio scuro = pendenza ottimale per il passaggio di strade; grigio chiaro = limite massimo di 

pendenza accettabile per il passaggio dei carri; nero = pendenze non percorribili dai carri.
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Fig. 3: Carta sintetica della viabilità principale e secondaria e 

degli insediamenti di età romana.

Fig. 4: Mappa dei costi cumulativi ottenuta dalla somma dei costi delle pendenze e 
dell'idrografia. Il valore di costo è rappresentato dalla gradazione di colore dal grigio 

(costo basso) al nero (costo alto).
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