RELAZIONE ARCHEOLOGICA SPECIALISTICA PRELIMINARE
La necropoli punica di San Pietro-Villamar, una delle più importanti ed
estese dell’intera isola, ricade in un territorio già ricchissimo di preesistenze
archeologiche che coprono un arco cronologico molto ampio. Le ragione
dell’interesse che questi luoghi dovettero esercitare sulle comunità antiche è
duplice: da una parte la ricchezza e produttività di terre fertilissime, dall’altra
l’importante posizione strategica a controllo del guado lungo il fiume Mannu e
dello snodo viario che metteva in comunicazione la piana del Campidano con
le regioni interne dell’isola.
1. LE PREMESSE: I RITROVAMENTI PRENURAGICI E NURAGICI
NEL TERRITORIO DI VILLAMAR
I segni più antichi della presenza umana nel territorio del comune di
Villamar risalgono ai tempi della cultura Sub-Ozieri, databile tra la fine del IV e
gli inizi del III millennio a.C. Frammenti ceramici pertinenti a questa fase sono
stati individuati nei siti di Pranu Sa Feurra e Sant’Antiogu.
Alla successiva cultura archeologica di Monte Claro, databile tra il 2700 e

il 2300 a.C., si riferiscono numerosi frammenti ceramici rinvenuti in seguito
a ricognizioni di superficie nei siti di Palatzargius, Nuraxi’e Faurras, Domu’e
S’Orku e Pranu Idda. Sono frammenti pertinenti a forme quali dolii, vasi
situliformi (a forma di secchio), olle, tripodi, scodelle e piatti che mostrano,
negli orli a tesa esterna, nelle ampie anse a nastro e nelle decorazioni ad ampie
solcature parallele impresse, le caratteristiche tipiche della cultura.
Più consistenti sono i segni lasciati dall’occupazione nuragica, testimoniata
da almeno dodici nuraghi e quindici villaggi nuragici. Tra i nuraghi, almeno
otto erano di tipo complesso; gli altri, destinati al controllo delle frontiere
del territorio, erano di tipo monotorre. Si segnala inoltre la presenza di un
nuraghe arcaico, il Faurras, la cui maggiore antichità rispetto ai nuraghi classici
è testimoniata dall’impianto planimetrico e dai materiali rinvenuti. Tra questi
riveste particolare importanza una classe ceramica caratterizzata da una
decorazione a nervature, che G. Ugas riferisce alla facies archeologica di Monti
Mannu, del Bronzo medio sardo (1700-1350 a.C.).
2. L’ETA’ STORICA: DALLA CONQUISTA
PUNICA
E
ROMANA
ALL’ETA’
MEDIEVALE
Intorno al 509 a.C. Cartagine porta e termine, dopo
una lunga serie di insuccessi militari, l’occupazione
di buona parte della Sardegna meridionale e
occidentale. Inizia così per l’isola l’epoca cosidetta
punica, che termina con la conquista romana del 238
a.C. Sono quattordici i siti che restituiscono tracce
della presenza punica. Di tre di essi (Faurras, Ruilixi e
Mara) si conosce anche la necropoli, mentre di quello
che doveva essere il più grosso insediamento punico
del territorio, corrispondente all’attuale Villamar, al
quale faceva riferimento la necropoli punica di San
Pietro, rimangono solo labili tracce.
La consistente romanizzazione del territorio è
attestata da almeno 17 abitati, mentre la presenza
umana sembra diminuire progressivamente in età
Bizantina e Medievale.

3. VILLAMAR AL TEMPO DEI PUNICI:
LA CITTA’ DEI VIVI…

Alla conquista militare punica della Sardegna,
segue un’opera di capillare colonizzazione del
territorio da parte dei cartaginesi, interessati allo
sfruttamento delle risorse economiche dell’isola.

L’avvento dei cartaginesi non è quindi indolore: “il mutamento radicale del
rituale funerario, con il passare dall’incinerazione in fossa o in cista litica del
periodo fenicio all’inumazione in tombe a camera, e della produzione ceramica
e artigianale in genere, documenta come l’aggressione militare si accompagni
probabilmente all’epurazione delle vecchie classi dirigenti, e sicuramente ad
un trasferimento forzoso di popolazione, con l’immissione di massicci nuclei
di genti nord-africane nell’isola”. Gli obiettivi perseguiti da Cartagine sono
evidenti: da un lato si tratta di imporre un controllo diretto sulle aree a maggiore
potenzialità agricola, dall’atro di assumere il monopolio dei commerci da e verso
l’isola, come mostra la scomparsa delle importazioni etrusche in Sardegna. Si
assiste così ad una occupazione capillare delle zone interne più fertili, funzionale
anche all’approvvigionamento delle ricche città della costa, che fu sancita dal
sorgere di una miriade di piccoli centri e di alcuni grossi nuclei insediativi siti
in luoghi particolarmente favorevoli o strategici per il controllo delle vie di

comunicazione.
Questo è lo sfondo nel quale sorge e si afferma il centro punico di Villamar,
certamente il più importante della Marmilla, che traeva la sua ragion d’essere
nella favorevole posizione geografica, a controllo delle vie di comunicazione che
portavano verso l’interno dell’isola, e dalla fertilità e ricchezza delle sue terre.
Il controllo militare esercitato dalle guarnigioni puniche sull’attuale Villamar si
inseriva inoltre nella più ampia strategia di controllo della frontiera punica che,
in questa parte dell’isola, coincideva col tratto del fiume Mannu che risaliva fino
a Gesturi, dove si saldava con il sistema fortificato centro-orientale che faceva
capo ai centri di Genoni e Orroli.
La prova dell’importanza della Villamar punica è data indirettamente dalla

stessa necropoli di San Pietro, che si estende su una vasta area al di
sotto del moderno abitato, ed è costituita da una tipologia di tombe, a
camera sotterranea scavata nel banco roccioso, che nel resto dell’isola
si ritrova centri punici di maggiore importanza politico-amministrativa
(Caralis, Nora, Sulci, Tharros) o militare-strategica (Monte Sirai, Pani
Loriga, Monte Luna). Tombe di questo tipo, in ragione del notevole
impegno finanziario richiesto per la loro realizzazione, sembrano
riflettere la presenza di un ceto dominate, formato verosimilmente da
funzionari, alti gradi militari e ricchi proprietari terrieri.
Della città punica non si conosce molto, avendone il paese moderno
cancellato quasi interamente le tracce. Tuttavia il confronto con i siti
coevi che hanno lasciato tracce più consistenti, permette di ipotizzarne
la fisionomia. Doveva trattarsi di un abitato fortificato, costituito
da un’acropoli e dai quartieri abitativi veri e propri. L’acropoli era il
luogo situato nella parte alta dell’abitato, e costitutiva probabilmente
il primo nucleo insediativo, a carattere prettamente militare. E’ stata
ipoteticamente localizzata nell’area compresa tra la parrocchiale di San
Giovanni Battista e la chiesa di San Pietro. Nell’area della chiesa di San
Pietro, in particolare, i lavori di demolizione del vecchio terrapieno
portarono, nel 1985, all’individuazione di una sacca di rifiuti, che
restituì, oltre a frammenti di ceramica nuragica e di ceramica attica, dei
frammenti di ceramica punica databile tra il V ed il III sec. a.C.
Resti riferibili all’abitato punico sono venuti alla luce anche dall’area
di Antoccia. Sulla parte orientale della chiesetta della Madonna del
Rosario è visibile un paramento murario costruito in blocchi squadrati
di arenaria secondo la tecnica propria degli edifici punici di maggiore
importanza. Altri blocchi simili sono visibili in opera nella recinzione,
mentre strutture murarie più modeste sono state individuate nel corso
dei lavori per la sistemazione della rete elettrica e telefonica all’esterno
dell’area sacra. I materiali recuperati si datano al VI-III sec. a.C.
Ancora resti ceramici di età punica sono venuti alla luce in via
Vittorio Emanuele, vico II B. V. d’Itria, e via Umberto.

4. … E LA CITTA’ DEI MORTI: LA NECROPOLI DI
SAN PIETRO

I ritrovamenti avvenuti all’interno delle proprietà Paschina e Satta,
che si affacciano su via Vittorio Emanuele, avevano già da tempo fatto intuire
l’esistenza di una grande necropoli punica nell’area di San Pietro. Solo nell’estate
del 1984, tuttavia, fu possibile per la prima volta indagare scientificamente
alcune tombe, venute casualmente alla luce in seguito a lavori per la posa di
un raccordo fognario. Le tombe si trovano all’altezza dei civici 80-82, di fronte
all’ingresso alle proprietà degli stessi Satta e Paschina, ed attualmente risultano
ancora conservate e coperte da una piastra in metallo. Gli scavi, diretti da G.
Ugas, interessarono tre tombe del tipo a camera. Una di queste restituì, insieme
ai restii due inumati, un ricco corredo formato da vasi punici, vasi a vernice
nera d’importazione e di imitazione, elementi in metallo e monete.
A questo primo intervento seguì, nel 1991-1992, un’altra campagna di scavo
più estesa e sistematica. L’occasione fu data da un progetto per la realizzazione
di un Centro per l’Assistenza degli Anziani in un lotto di terreno in precedenza
occupato dalla casa Scanu, confinante a Sud con i già citati lotti Paschina e
Satta. All’inizio dei lavori, i preliminari controlli effettuati dalla Soprintendenza

portarono all’individuazione di diverse sepolture puniche ed alla constatazione
che si trattava della stessa area cimiteriale cui erano pertinenti le tombe scavate
nel 1984. La campagna di scavi che ne seguì interessò solo parzialmente l’area
dell’ex casa Scano, concentrandosi in una parte del settore occidentale prossima
al confine con la piazza del vecchio Municipio. Essa portò all’individuazione di
53 sepolture di diversa tipologia, tutte riferibili al rituale punico, che si datano ad
un arco cronologico compreso tra il IV ed il II sec. a.C. Si tratta in particolare di
19 tombe a camera, del tutto simili a quelle scavate in via Vittorio Emanuele; di
4 tombe del tipo a fossa profonda; di 5 tombe a fossa bassa; di due tombe alla
cappuccina; di una cista litica; di una fossa informe per deposizioni secondarie; di
21 sepolture infantili a enchytrismòs.
Le tombe a camera, certamente le più monumentali e caratteristiche,
sono costituite da un pozzo di accesso di profondità in genere non superiore
ai 3 metri: lontana dalla profondità massima raggiunta da una delle tombe di
Tuvixeddu-Cagliari, di 7 metri, e lontanissima dai 31,26 metri di una tomba della

necropoli di Bordj Djedid a Cartagine. La ragione
va ricercata nella natura fragile e poco coerente del
banco roccioso, che non permetteva l’escavazione
di pozzi troppo profondi. E’ verosimile che, una
volta deposto il defunto, il pozzo venisse colmato
di terra e detriti per evitare le profanazioni da parte
dei cercatori di tesori. La presenza della sepoltura
veniva segnalata in superficie da cippi o stele di varia
forma e dimensione e più o meno elaborati a seconda
dell’importanza e del prestigio del defunto. Come tali
sono stati interpretati, nella necropoli di Villamar,
alcuni piccoli blocchi di pietra rinvenuti sparsi in
superficie nei pressi dell’imboccatura dei pozzi delle
tombe a camera.
Le camere hanno pianta per lo più rettangolare
o trapezoidale, soffitto piano e pareti verticali. Una
nicchia, scavata generalmente nella parete di fronte
all’ingresso, veniva utilizzata per la deposizione
di parte degli oggetti che componevano il corredo
funerario.
Dagli scavi nella necropoli di Sulci, che ha
restituito diverse tombe a camera ancora inviolate,
sappiamo che gli inumati potevano essere deposti sul
pavimento della camera, oppure su letti funebri in
legno sostenuti o meno da pietre, oppure all’interno
di bare di legno, in qualche caso dotate di maniglie in
bronzo. Sempre a Sulci si hanno casi di deposizioni
plurime (anche quindici) all’interno della stessa tomba:
si è pensato così che tali tombe avessero un carattere
familiare. Intorno al defunto si disponeva il corredo:
anfore, brocche, balsamari, coppe, piatti, lucerne,
bruciaprofumi, ceramiche a vernice nera, collane con
vaghi in pasta vitrea, oggetti vari in metallo o altro
materiale, non sempre di facile interpretazione.
Alcuni ipogei potevano avere una decorazione
dipinta. Le pareti della tomba T1 di via Vittorio
Emanuele conservavano una decorazione in ocra
rossa a schemi geometrici, costituita da rettangoli
ripetuti divisi da diagonali. Sulla parete di fondo
delle tombe T6 e T19 erano dipinti rispettivamente
una lettera dell’alfabeto punico (il “tau”) ed il
simbolo di Tanit, la principale divinità femminile
del pantheon cartaginese.
La necropoli di San Pietro ha restituito tombe
di diversa tipologia. Qualche metro più a Est delle
tombe a camera si concentrano, in un breve spazio,
e in alcuni casi direttamente sovrapposte alle prime,
sepolture a enchytrismòs, cioè sepolture di bambini
ricavate riutilizzando delle anfore commerciali;
tombe a fossa; tombe a cassone, costituite da una
fossa foderata internamente da lastre di pietra
Motivi dipinti rinvenuti nella tomba T1 di Via Vittorio Emanuele e nella tomba T19 nell’area
dell’ex casa Scanu

disposte a coltello.
L’insieme dei dati presentati da l’idea del grande interesse
della necropoli di Villamar, e nel contempo rende certi che
la futura campagna di scavi non potrà che essere ricca di
risultati.

5. INTERVENTI NELL’AREA ARCHEOLOGICA
Come è noto, la tutela, la valorizzazione e la pubblica
fruizione di un sito archeologico si concretizzano
principalmente con interventi funzionali alla conservazione,
che devono essere considerati propedeutici ad ogni intervento
di musealizzazione. L’improvviso mutamento di condizione
che a seguito dello scavo interessa le strutture antiche, che
si vengono improvvisamente a trovare in uno stato nuovo
rispetto a quello in cui si sono conservate per secoli, può
avere esiti traumatici. Esposti ai processi di deterioramento
prodotti dall’azione dell’uomo, degli agenti atmosferici, degli
agenti inquinanti, e della vegetazione parassitaria, tutti i siti
archeologici, specialmente dopo lo scavo, vanno incontro ad
un rapido ed inevitabile degrado. In virtù di questo dato di fatto
sarebbe da ritenere coerente un atteggiamento che prenda in
considerazione la prospettiva di colmare nuovamente di terra
l’area di scavo. La soluzione del reinterro, certamente poco
popolare, sia nell’ottica dei ricercatori che hanno lavorato allo
scavo, sia rispetto alla curiosità legittima dei possibili visitatori
e fruitori, sarebbe cioè, in una valutazione che assuma come
obiettivo primario quello della conservazione, quella più
coerente. Secondo la cultura corrente, tuttavia, più che la
semplice azione di riportare alla luce i documenti antichi, è
importante che questi vengano fatti conoscere ad un pubblico
La tomba a camera T19. Rielaborazione da Ugas, Paderi, Siddu 1993
quanto più ampio possibile. In questa ottica il restauro
conservativo costituisce quindi la prima indispensabile fase
della musealizzazione delle preesistenze archeologiche, poiché
è finalizzato alla loro fisica sopravvivenza.
rappresentare una causa immediata, costituisce anche il veicolo attraverso il
A questo punto, le possibilità che si aprono al dopo scavo si articolano quale si sviluppano i vari meccanismi degenerativi.
tra l’intervento di restauro diretto, che interviene sulla struttura antica per
Il problema della protezione delle strutture antiche all’aperto è uno dei più
eliminare, limitare o congelare il fenomeno di degrado, e quello indiretto, che pressanti ed urgenti perché ogni scavo archeologico ha bisogno di una copertura
consiste nell’eliminare le cause del degrado attraverso la messa in opera di azioni provvisoria, prima, e poi definitiva. Nell’ambito di questa problematica ritorna
protettive (ad es. canalizzazioni per il deflusso delle acque) o la realizzazione di però in maniera prepotente il dilemma tra istanze che potrebbero sembrare
infrastrutture aggiunte (coperture). Per quanto riguarda il primo, fermi restando inconciliabili. Nella fattispecie l’esigenza di protezione si scontra con un’esigenza
alcuni principi fondamentali quali quello della reversibilità, è fondamentale più propriamente estetica, di percezione della struttura all’interno dell’ambiente
prevedere, già in sede di progetto, tutte le indagini finalizzate ad individuare le col quale è in relazione, che impone di lasciare il monumento quanto più libero
cause, di tipo biologico, chimico, e fisico, del degrado. Solo in questo modo si possibile da aggiunte e sovrapposizioni. Di conseguenza l’idea prevalente è
acquisiranno tutti gli elementi necessari per la scelta delle soluzioni più idonee che l’abilità del progettista consista nel raggiungere il massimo risultato con il
da adottare.
minimo intervento; e non sempre quest’ultimo deve essere visibile.
Quando si parla di restauro indiretto ci si riferisce invece a tutti quegli
Fatte queste premesse, l’area archeologica della necropoli di San Pietro appare
interventi che mirano ad eliminare le cause del degrado, che consistono per troppo vasta per essere coperta da un’unica struttura, posto che questa sia da
lo più nella realizzazione dei sistemi per lo smaltimento delle acque e delle considerare, per quanto detto, la soluzione ottimale. Si deve anche considerare
coperture. La maggior parte dei fenomeni di degrado è strettamente legata che le tombe a camera, prive di scala e dotate di un pozzetto verticale d’accesso
all’acqua, in vario modo presente in aree archeologiche all’aperto, che oltre a profondo fino a m 2,50-3,00, non sono realmente visitabili (ciò comporterebbe,

tra le altre cose, seri problemi di conservazione), ma piuttosto osservabili
dall’alto.
Richiamando quindi il principio per cui l’intervento deve essere minimo
ma efficace, si propone l’impiego di coperture aperte costituite da lastre di
vetro, di piccole dimensioni e di modesta altezza (70 cm/ 1.00 m), in modo
da minimizzare l’impatto delle strutture, degli appoggi, del montaggio e della
manutenzione. Le lastre di vetro avranno uno spessore adeguato e saranno
di tipo idoneo a minimizzare l’incidenza dell’azione diretta dei raggi del sole;
saranno sollevate da terra per favorire la circolazione dell’aria ed evitare la
condensa. Alcuni degli elementi di appoggio, che avranno il minimo impatto
sul banco roccioso sottostante, avranno anche una valenza simbolica per forma
e materiali, simulando il cippo sepolcrale in origine collocato per segnalare

Cippi sepolcrali punici da Tharros. Rielaborazione
da Barreca 1986

la tomba. Come è noto, infatti, la presenza delle tombe veniva segnalata in
superficie da cippi collocati in prossimità dell’imboccatura del pozzo. Nella
forma più semplice poteva trattarsi di pietre più o meno allungate e sbozzate,
oppure di forma conica o piramidale e più o meno grandi a seconda del risalto
che si voleva dare alla tomba. Vi erano però anche dei tipi anche molto elaborati,
quali quelli rinvenuti nelle necropoli di Tharros.
Il vetro, oltre ad essere il materiale prescelto in una serie di importanti
progetti di restauro (non ultimo quello dall’arco di Costantino a Roma, curato
direttamente dalla locale Soprintendenza), è stato già utilizzato in Sardegna
in contesti simili, come nella necropoli punica di Santa Severa a Santa Giusta
(OR).
Un altro problema conservativo, giustamente messo in evidenza nella
relazione di P. Bartoloni messa a disposizione tra la documentazione in
allegato, riguarda la protezione del banco in arenaria nel quale sono scavate
le tombe. La soluzione proposta prevede dapprima di riportare a nudo la
superficie del banco roccioso con l’asportazione dello strato di terre vegetali
superficiali. Dopo eventuali e localizzati interventi di restauro per colmare

lacune o fessure dell’arenaria, lo spessore asportato viene reintegrato con la
posa di uno strato di tessuto non tessuto, di uno strato impermeabile e di uno
strato di circa 10 cm di inerte, da solo o misto a sabbia, da determinare in base
al rapporto cromatico con l’area. Le parti scavate rimarranno a vista grazie a
delle tassellature effettuate su tale strato e protette dalle coperture. In questo
modo verrà evitato il dilavamento ed allo stesso tempo verrà assicurato un
efficace smaltimento delle acque piovane. L’impiego di inerti quali, ad esempio,
la pomice, porterebbe anche al risultato di alleggerire i carichi sui soffitti degli
ipogei e di ridurre drasticamente la crescita delle erbe infestanti.
Una soluzione del genere è stata adottata con successo nella necropoli di
Anghelu-Ruju-Alghero, un contesto di tombe prenuragiche perfettamente
assimilabile a quello di Villamar per morfologia, litologia e struttura degli
ipogei.
Alla luce delle conoscenze acquisite sulla morfologia del terreno, sulle
sue caratteristiche litologiche e sui suoi aspetti idrogeologici, e sulla base dei
precedenti interventi di scavo archeologico, possiamo dedurre che la superficie
del banco roccioso nel quale sono scavate le ulteriori eventuali sepolture
presenti nell’area potrebbe trovarsi a circa 0,30 - 0,50 metri sotto lo strato di
terra vegetale di copertura.
Si deve rilevare inoltre che la presenza di una falda acquifera molto superficiale
sembrerebbe escludere l’esistenza di sepolture a camera di grande profondità.
Tutto ciò suggerisce la seguente modalità d’intervento:
1. Pulizia e decespugliamento dell’area. Andrà preliminarmente
ripulita tutta l’area all’interno della perimetrazione dai rifiuti, dalle
macerie e dai materiali di cantiere abbandonati nel corso della
precedente campagna di scavo. Contestualmente si dovrà procedere
alla rimozione delle sterpaglie e della vegetazione e di un primo strato
di terra smossa superficiale. Tale operazione dovrà interessare anche i
pozzi d’accesso delle sepolture già scavate.
2. Rimozione della vecchia copertura e delle strutture di sostegno
3. Pulizia delle camere delle tombe scavate nella campagna del
1991. Maggiore cura dovrà essere posta nella pulizia delle camere
delle tombe a pozzo già scavate, che dovrà prevedere l’impiego
delle tecniche proprie dello scavo archeologico, al fine di recuperare
eventuali lembi residui risparmiati dal precedente intervento o elementi
culturali (ceramiche, metalli, ossa) eventualmente ancora presenti. Si
potrà procedere a tale operazione solo dopo aver preso visione della
documentazione relativa al precedente intervento di scavo.
4. Decorticamento. Tale operazione, da effettuarsi con attrezzatura
manuale (pale, picconi, etc.) e sotto la direzione di un archeologo,
consisterà nell’asportazione dello strato superficiale di terra di riporto,
dello spessore ipotizzabile di m 0,30-0,50, al fine di rimettere a nudo
la superficie del banco roccioso. Ciò permetterà di individuare le altre
sepolture e di acquisire i dati necessari (numero di sepolture presenti,
estensione della necropoli) per meglio calibrare l’intervento di scavo e
di valorizzazione.

5. Scavo archeologico. Scavo integrale del maggior numero di
sepolture, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione,
funzionale al recupero dei materiali, delle architetture e delle relative
relazioni reciproche, sia spaziali che cronologiche; le operazioni, tutte
da eseguire a mano, con mezzi leggeri (piccozze, cazzuole, spatole) e
secondo il metodo archeologico stratigrafico, saranno parallelamente
documentate ed integrate da una conseguente registrazione in
inventario e schedatura dei reperti.
In questa fase si dovrà prevedere l’eventuale messa in sicurezza delle
strutture ipogeiche attraverso la posa in opera di puntellamenti,
sbadacchiature e opere provvisionali di rinforzo e contenimento, in
vista del restauro definitivo.
Si dovrà realizzare inoltre la documentazione fotografica e grafica
contestuale a tutte le fasi dell’intervento con accurata registrazione dei
dati e delle problematiche; tale documentazione, in pianta, sezione e,
ove utile, assonometrica, dovrà prevedere uno sviluppo distinto di parti
o particolari architettonici o strati ritenuti di particolare interesse.
In questa fase potrà essere valutata la possibilità di rendere visitabile una
parte dell’area archeologica attraverso la predisposizione di passerelle
provvisorie

9. Rilievo con laserscanner. Realizzazione di un modello 3D mediante
tecnologia laserscanner di alcune tra le strutture tombali che saranno
ritenute più interessanti. Il rilievo laserscanner sarà tanto più utile
considerando che le tombe non saranno direttamente visitabili e che
per alcune di esse si potrà decidere il reinterro.
10. Realizzazione di una campagna di foto aeree da pallone
aerostatico frenato gonfiato ad elio. Il dispositivo è formato da un
pallone aerostatico gonfiato ad elio dotato di una culla con movimento
pan e tilt cui è fissata una macchina fotografica. Una microcamera
assicurata all’oculare della macchina fotografica invia a terra il segnale
video, consentendo all’operatore di visionare su un monitor, in tempo
reale, le inquadrature. L’impulso per lo scatto ed i movimenti della culla
vengono controllati a terra tramite radiocomando. Silenzioso e sicuro
(l’elio è un gas inerte), il pallone può operare tra 1 e 150 metri sul
piano di campagna, consentendo di realizzare immagini di eccezionale
qualità, anche in ambiente urbano, con prospettive inedite e dettagli
preclusi ai mezzi tradizionali (aerei o elicotteri).

6. Restauro. Un aspetto prioritario, come già messo in evidenza, è
costituito dalla definizione ed esecuzione del restauro e del recupero
strutturale delle tombe.
La scelta delle soluzioni da adottare dovrà dipendere anzitutto dalla
individuazione e valutazione rigorose delle possibili e diverse cause di
degrado e danneggiamento. Soltanto sulla base di tale valutazione si
potrà definire il progetto di intervento e l’uso di tecniche e tecnologie
idonee sia alla difesa che alla comprensione dei singoli reperti e del
loro insieme. Per il raggiungimento di tale obiettivo ci si avvarrà
della consulenza di professionalità specifiche al fine di definire,
anche di concerto con analoghe professionalità disponibili presso la
Soprintendenza Archeologica, una carta dell’intervento di restauro,
delle modalità e delle tecniche selezionate.
7. Protezione dell’area. Protezione dell’area non interessata da sepolture
e quella contenente le tombe da scavare nei prossimi interventi, una
volta acquisite le necessarie risorse finanziarie, con tessuto non tessuto
e manto in pvc e successiva protezione superficiale tramite spargimento
di inerti di idonea granulumetria e colorazione proveniente dalla
macinazione di pietra locale.
8. Gis archeologico. Predisposizione di un GIS a livello di micro analisi
(intra site), nel quale immettere ed organizzare, per strati informativi o
layers, tutte le informazioni di tipo grafico ed alfanumerico relative alle
strutture, agli strati ed ai materiali archeologici rinvenuti; tale database
potrà essere utilmente integrato, ove possibile, con i dati relativi ai
ritrovamenti effettuati all’esterno del perimetro di progetto, a partire
dalle tombe individuate in via Vittorio Emanuele e nelle case Paschina
e Satta.

La necropoli di San Pietro. Rielaborazione da Ugas, Paderi, Siddu 1993

