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FRANCESCA GHEDINI – CLAUDIA ANGELELLI – MICHELE BUENO 
PAOLO KIRSCHNER – FEDERICA RINALDI – MARCO TOGNON 

TESS: DAL SISTEMA DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA 
AL PORTALE WEB

Storia, strumenti e numeri del Progetto TESS

Esattamente quindici anni fa l’Università di Padova proponeva ai soci AISCOM 
riuniti a Pompei un’idea di scheda informatizzata per la catalogazione dei pavi-
menti musivi1. In quella sede la scheda, nella sua redazione base, si avvaleva del-
l’esperienza francese all’avanguardia nella raccolta e sistematizzazione della docu-
mentazione2, ma anche di quella italiana rappresentata dalla banca dati sui sectilia 
pavimenta di F. Guidobaldi3.

Lo strumento di catalogazione proposto da Padova, accolto favorevolmente in 
quella sede, fu quindi testato con tesi di laurea, specializzazione e dottorato4, attra-
verso le quali fu possibile evidenziare subito alcuni limiti intrinseci alla scheda: il 
problema terminologico innanzitutto (relativo sia alla creazione di vocabolari per 
la definizione di edifici e ambienti, sia tanto più per la definizione delle tipologie 
di rivestimento pavimentale) e l’aggiornamento dei dati in tempo reale.

Il primo limite fu affrontato – anche a seguito delle numerose occasioni di con-
fronto offerte dai Colloqui AISCOM5 – distinguendo le due diverse contingenze:

– per quanto riguarda la definizione dei contesti architettonici, contenitori dei ri-
vestimenti, fu stabilito, in forma condivisa, di utilizzare la terminologia italiana 
al posto di quella latina foriera di molteplici equivoci6;

– per quanto riguarda la definizione delle classi di rivestimento pavimentale, fu 
elaborata una nomenclatura di riferimento basata sugli studi più recenti e de-
dicati in modo specifico al tema in questione7. 

1 F. GHEDINI, T. CLEMENTI, ‘Proposta di scheda informatizzata per una banca dati sul mosaico’, in 
AISCOM VII, 2001, pp. 661-672.

2 Ivi, pp. 662-663, nota 4, con ampia bibliografia, alla quale possiamo aggiungere il recente contri-
buto di F. MARCHAND-BEAULIEU, ‘Un database per lo studio del mosaico antico: la Photothèque Henri 
Stern (AOROC-ENS) di Parigi’, in AISCOM XX, 2015, pp. 633-636.

3 Ivi, p. 663, nota 5
4 Ivi, p. 663, nota 6.
5 L’apertura di un dibattito sul tema era stata sollecitata già fin dai primi anni di attività dell’As-

sociazione: cfr. F. GUIDOBALDI, ‘Per la strutturazione di una nuova terminologia convenzionale per la 
individuazione tipologica dei pavimenti antichi’, in BolAISCOM, 2, 1995, pp. 2-3.

6 Si veda la discussione del problema in RINALDI, Veneto, pp. 11 e ss.
7 Ancora RINALDI, Veneto, pp. 11-13, nota 44 per una sintesi degli studi sulla materia. Nel detta-

glio, per la tipologia dei cementizi: GRANDI CARLETTI 2001; per la tipologia dei cementizi e dei tessel-
lati: GRANDI, GUIDOBALDI, Classificazione; per i sectilia: GUIDOBALDI, Sectilia; per i pavimenti a commesso 
di laterizi: F. GUIDOBALDI, L. GREGORI, ‘Pavimenti a commesso di mattonelle in laterizio di età roma-
na. Indagine preliminare’, in AISCOM III, 1996, pp. 247-260; per i lastricati: F. OLEVANO, ‘Per uno stu-
dio tipologico delle pavimentazioni a lastre marmoree omogenee’, in AISCOM VII, 2001. pp. 549-556; 
per la voce emblema e pseudoemblema: M. BAGGIO, ‘Gli emblemata nella cultura musiva aquileiese. Alcu-
ne osservazioni’, in Aquileia. Dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. La cultura artistica in età 
romana (II secolo a.C.-III secolo d.C.), Atti della XXXV Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia, 6-8 mag-
gio 2004), a cura di G. Cuscito e M. Verzár-Bass, Trieste 2005 (AntAlt, LXI), pp. 691-702.
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Il secondo ‘limite’ portò ad un prodotto originale della scuola patavina che 
dal 2006 è noto con il nome TESS. Su input della Direzione Cultura della Regio-
ne Veneto, all’interno di un programma di intesa interregionale per la valorizza-
zione e la catalogazione dei beni culturali e per la costituzione di banche dati con-
divise, e nell’ambito di un progetto co-finanziato dall’Unione Europea (mediante 
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR) all’interno dell’Iniziativa Comu-
nitaria Interreg IIIA, la scuola di Padova ebbe l’opportunità di aggiornare la sche-
da originaria con i tracciati allineati agli standard istituzionali indicati dalla nor-
mativa in materia di catalogazione di Beni Mobili. La scheda venne quindi river-
sata su piattaforma FileMaker e resa gestibile contemporaneamente da più sche-
datori e/o utenti8.

Da ultimo, con un importante finanziamento ARCUS S.p.A., stiamo prose-
guendo con il completamento della schedatura di tutte le regioni italiane9 e con 
la pubblicazione del portale web della banca dati10 che costituisce obiettivo ultimo 
e imprescindibile per rendere finalmente fruibile da tutti e con le finalità in più 
sedi espresse11 il patrimonio musivo pavimentale del nostro territorio.

Oggi possiamo finalmente iniziare a tirare le conclusioni di questo proget-
to, che ha uno dei suoi punti di forza nella stretta collaborazione instauratasi 
tra MIUR (ovvero Università)12 e MIBACT (ovvero Soprintendenze Archeologia13, 
ICCD, ICCU), indicando anche i numeri della sua lunga evoluzione:

– per la schedatura sono stati impegnati, a vario titolo, 20 collaboratori14, che han-
no svolto l’attività sotto forma di percorso didattico e formativo (e quindi in qua-
lità di laureandi, specializzandi e dottorandi)15, oppure attraverso incarichi di as-
segni e/o borse di ricerca o anche di collaborazione professionale (tramite sele-
zione effettuata da apposite commissioni in base alla specificità dei curricoli)16;

– attualmente la banca dati contiene circa 14500 pavimenti musivi17, distribuiti su 
oltre 5000 contesti;

8 RINALDI, Veneto, pp. 9-15; F. GHEDINI, F. RINALDI, M. TOGNON, P. KIRSCHNER, ‘Il progetto TESS: 
sistemi informativi applicati ai rivestimenti pavimentali musivi. Un modello di catalogazione’, in ACalc, 
XVIII, 2007, pp. 13-43.

9 Le regioni finora schedate sono Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio (Roma inclusa), Campania, 
Molise; in via di completamento sono le schedature di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Puglia. La sche-
datura di Sicilia e Sardegna non è stata per il momento inclusa nel progetto; per il territorio siciliano 
si rimanda comunque a M.E. ALFANO, M.G. AGOSTA, M.L. FERRUZZA, M. BOMBACE, ‘Il mosaico dei mo-
saici in Sicilia. Ricostruire la memoria per la conoscenza e conservazione del patrimonio musivo’, in 
AISCOM XVI, 2011, pp. 3-14.

10 Cfr. infra il paragrafo a cura di P. Kirschner e M. Tognon.
11 F. GHEDINI, ‘Pittura e mosaico. Riflessioni sui metodi di indagine e problemi aperti’, in Aquileia 

2005, cit. a nota 6, pp. 325-342; RINALDI, Veneto; BUENO, Toscana.
12 Non solo quella patavina, ma anche quella milanese (referente prof. F. Slavazzi), romana (refe-

rente prof. S. Tortorella) e bolognese (referente prof.ssa D. Scagliarini Corlaita). 
13 Tutte indistintamente ma in particolare si ricordano quelle di Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Veneto, e Valle d’Aosta, con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per l’implementazione 
non solo dei dati editi ma anche di quelli inediti. 

14 Cui vanno aggiunti i responsabili/coordinatori scriventi.
15 Gaia Brugnolo (UniPD); Tatjana Clementi (UniPD); Paola Da Pieve (UniPD); Marika De Filippi 

(UniBA); Alessandra Didoné (UniPD); Stefano Ferrari (UniPD); Alessia Guidi (UniPD); Anna Mangia-
tordi (UniBA); Daniela Massara (UniMI); Gianluca Mastrocinque (UniBA); Giovanna Paolucci (UniPD); 
Eliana Piccardi (UniPD); Manuela Quarello (UniPD); Andrea Salcuni (UniFG); Silvia Succi (UniPD); 
Franscesca Sposito (UniPD); Fabio Donnici (UniBas). 

16 Cristina Boschetti (UniPD); Elsa Laurenzi (“Sapienza”); Daniela Massara (UniPD); Francesca 
Sposito (UniPD); Consuelo Manetta (“Sapienza”); Giovanna Rossini (“Sapienza”); Francesca Taccalite 
(“Sapienza”). 

17 Cui andrebbero aggiunti anche i 265 pavimenti dell’Albania e i 293 pavimenti dell’isola di Creta, 
tutti schedati nell’ambito di tesi di dottorato con l’ausilio di TESS. La schedatura extraterritoriale non 
è stata comunque più riproposta.
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– sono state edite due monografie18 e oltre 20 contributi in atti di convegni, mi-
scellanee, riviste19 che hanno dimostrato la validità – o almeno così noi credia-
mo – del metodo di schedatura e studio, soprattutto in presenza di rivestimen-
ti a decorazione geometrica i quali, prestandosi meglio rispetto a quelli figura-
ti per un approccio tipologico-cronologico, sono stati valorizzati nella loro fun-
zione di marker dei processi storico-artistici dei territori analizzati.

Al di là del dibattito sull’utilità o meno delle banche dati20 e della necessità 
di programmare la manutenzione e l’aggiornamento del sito, crediamo che la pos-
sibilità di consultare il repertorio musivo, da qualsiasi postazione e con qualsiasi 
strumento digitale, come a breve avverrà grazie alla pubblicazione online del por-
tale web, costituisca un valore aggiunto di cui forse oggi difficilmente si può fare 
a meno.

(F.G. - C.A. - M.B. - F.R.)

18 RINALDI, Veneto e BUENO, Toscana; a questi si può aggiungere anche il lavoro, pubblicato online, 
di G. PAOLUCCI, Mosaici e pavimenti dell’Emilia Romagna (Regio VIII), Tesi di Dottorato di Ricerca Uni-
versità degli Studi di Padova, Dipartimento di Archeologia, Padova 2013 (http://paduaresearch.cab.u
nipd.it/4519/1/Tesi_per_internet.pdf ). È ormai prossimo alla stampa anche il corpus dei mosaici di 
Aquileia, che si pensa potrà essere presentato nel 2016.

19 F. RINALDI, ‘Il progetto di catalogazione dei mosaici del Veneto: il caso di Padova’, in AISCOM 
XII, 2007, pp. 25-36; M. BUENO, T. CLEMENTI, M. NOVELLO, ‘Per un corpus dei mosaici di Aquileia: un 
gruppo di tessellati inediti dal quartiere a nord-est del Foro’, in AISCOM XIV, 2009, pp. 297-311; C. AN-
GELELLI, E. LAURENZI, C. MANETTA, F. RINALDI, G. ROSSINI, F. TACCALITE, ‘Il progetto di catalogazione 
dei mosaici di Roma (CMR): censimento, analisi, studio, informatizzazione, pubblicazione’, in AISCOM 
XIV, 2009, pp. 179-184; G.R. BELLINI, F. SPOSITO, ‘Minturnae (Minturno, LT). Studio dei rivestimenti 
pavimentali in un contesto urbano’, in AISCOM XV, 2010, pp. 411-420; F. GHEDINI, M. BUENO. A. DI-
DONÉ, ‘Marion Blake e i mosaici di Aquileia’, in Musiva & Sectilia, 7, 2010, pp. 259-288; C. ANGELELLI, 
‘La prima raccolta dei mosaici di Roma nell’opera di Marion E. Blake’, ivi, pp. 289-304; G.R. BELLI-
NI, F. SPOSITO, ‘Pavimenti inediti dalla villa romana in loc. Cardegna (Ceccano, FR)’, in AISCOM XVI, 
2011, pp. 571-582; F. RINALDI, ‘Il problema dei restauri antichi in un pavimento inedito da Verona’, 
ivi, pp. 633-645; M. BUENO, M. NOVELLO, F. RINALDI, ‘Per un corpus dei mosaici di Aquileia: status quo 
e prospettive future’, in L’architettura privata ad Aquileia in età romana, atti del convegno di studio (Pa-
dova, 21-22 febbraio 2011), a cura di J. Bonetto e M. Salvadori, Padova 2012, pp. 195-220, in part. pp. 
198-199; F. SPOSITO, ‘Mosaici inediti in località Porretta della Cisterna a Guarcino (FR)’, in AISCOM 
XVII, 2012, pp. 289-296; A. DIDONÈ, ‘Pavimenti musivi da contesti inediti di Aquileia’, ivi, pp. 441-453; 
G. PAOLUCCI, M. QUARELLO, ‘Il fenomeno del restauro antico nei pavimenti romani dell’Emilia Ro-
magna’, ivi, pp. 515-522; S. SUCCI, ‘Un mosaico dall’antica Capua’, ivi, pp. 547-556; M.C. PREACCO, P. 
DA PIEVE, ‘Pavimenti nelle città romane del Piemonte sud-occidentale: un aggiornamento tra vecchi 
e nuovi ritrovamenti’, in AISCOM XVIII, 2013, pp. 133-142; A. GUIDI, ‘Un pavimento in opus sectile da 
Sepino’, ivi, pp. 421-432; E. LAURENZI, C. MANETTA, ‘Il progetto CMR: primi bilanci e nuove prospet-
tive di ricerca. Rivestimenti pavimentali poco noti e inediti dalle regiones XII e XIII’, ivi, pp. 649-660; 
T. CLEMENTI, F. RINALDI, ‘Il progetto TESS ad Aquileia’, in Atti del I Forum sulla ricerca archeologica in 
Friuli Venezia Giulia, Aquileia, 28-29 gennaio 2011, a cura di A. Laurenzi, G. Petrucci e P. Ventura, Fi-
renze 2013 (Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 5, 2013) pp. 80-
84; A. GUIDI, ‘Le pavimentazioni degli edifici lungo il lato SE del Foro di Sepino (CB)’, in AISCOM 
XIX, 2014, pp. 21-30; EADEM, ‘Il progetto di catalogazione dei rivestimenti pavimentali del Molise’, in 
AISCOM XIX, 2014, pp. 53-61; C. ANGELELLI, ‘Pavimenti poco noti o inediti dalle regiones VIII e IX: al-
cune riflessioni a margine del Progetto CMR - "Corpus dei Mosaici di Roma"’, ivi, pp. 305-317; F. TAC-
CALITE, ‘Mosaici scomparsi di Roma sul Colle Celio. Tondi musivi a soggetto nilotico noti da disegni 
del Settecento’, in AISCOM XX, 2015, pp. 67-72; D. MASSARA, ‘I pavimenti dell’edificio di via Broletto 
a Milano. Analisi tecnica e stilistica’, ivi, pp. 365-373; A. GUIDI, ‘Rivestimenti pavimentali dei luoghi di 
culto di età repubblicana in Molise’, ivi, pp. 511-520; F. GHEDINI, F. RINALDI, A. DIDONÉ, ‘Il progetto 
TESS e il corpus dei mosaici di Aquileia’, in XIICollIntMos, c.s.; F. RINALDI, ‘I rivestimenti pavimentali. 
Tessellati e cementizi’, in La villa romana dei Nonii Arrii a Toscolano Maderno, a cura di E. Roffia, c.s. Si 
vedano inoltre, in questi stessi Atti, i contributi di C. Angelelli, F. Donnici, F. Taccalite.

20 F. FONTANA, ‘I mosaici tardo-repubblicani e augustei ad Aquileia: questioni di metodo’, in Aqui-
leia 2005, cit. a nota 7, pp. 343-358.
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Progettazione e creazione del portale web: la presentazione del prototipo

La necessità di creare un cosiddetto portale web nasce dal voler consentire 
la fruizione on-line dei dati presenti nel Database TESS ad un’utenza allargata – 
e teoricamente illimitata – che non abbia la necessità, dal punto di vista di do-
tazione software e autorizzazioni di accesso, di interfacciarsi al sistema tramite il 
protocollo di comunicazione “fmnet” (che implica l’installazione sulla postazione 
in uso del software proprietario FileMaker), ma semplicemente tramite un comu-
ne browser per la navigazione internet (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explo-
rer) installato in modo nativo o scaricabile gratuitamente su postazioni eteroge-
nee (desktop/portable computer, tablet e smartphone). 

Il portale web progettato per la consultazione dell'archivio dei pavimenti mu-
sivi consente l’accesso ai dati esclusivamente in sola lettura (ossia consultazione 
ed interrogazione), lasciando invece le operazioni di scrittura e modifica dei re-
cord al gruppo di lavoro con privilegi specifici che continueranno ad aggiornare 
la banca dati tramite la normale procedura di connessione mediante client File-
Maker. È da sottolineare che il portale permette la consultazione esclusivamente 
di un sottoinsieme di dati: questa parziale esposizione dell’archivio è determinata 
da dinamiche che riguardano il monitoraggio, l’aggiornamento e la revisione dei 
dati stessi. I dati potranno pertanto essere sottoposti ad interrogazioni e consulta-
zione solo se i filtri, definiti in conformità a specifiche regole (ad esempio proble-
matiche relative a materiale inedito, a permessi di pubblicazione in senso lato, a 
specifiche convenzioni con enti di competenza, a autorizzazioni sulla pubblicazio-
ne e visualizzazione delle immagini ed altro ancora), consentiranno la loro frui-
zione verso un’utenza pubblica.

Il portale è stato implementato tramite la piattaforma di sviluppo web Word-
press ed è ospitato presso un server web dedicato con sistema operativo Apple OS 
X server (versione 10.8) virtualizzato in ambiente VMWare ESXI 5.5 ed attualmen-
te localizzato presso la sede del Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, sto-
ria dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di Padova ed 
interrogabile tramite l’URL “tess.beniculturali.unipd.it”.

Il sistema si interfaccia al database TESS (archivio realizzato su DBMS File-
Maker versione 10 ed ospitato presso il server Andromeda con installato FileMaker 
Server Advanced versione 10 e localizzato sempre presso i locali del Dipartimento 
di Padova) tramite linguaggio PHP ed interrogazioni XML e consente la visualiz-
zazione su pagine web delle informazioni (sia testuali, sia grafiche) presenti nella 
banca dati. L’interfaccia web sfrutta in modo massiccio i servizi Google Maps per 
la georeferenziazione dei record, i linguaggi JavaScript, JQuery e CSS3 e diversi 
moduli del framework Bootstrap per garantire una visualizzazione e una consulta-
zione dell’ingente massa dei dati testuali e grafici presenti nel database in un mo-
do ergonomicamente e graficamente efficace.

Il portale nella sua schermata di apertura – oltre ad un menu di collegamen-
ti verso una serie di pagine “statiche” contenenti informazioni relative al progetto 
e la sua storia, ai contatti e ad altre informazioni di tipo tecnico – presenta diver-
se sezioni, graficamente individuabili, che possono essere riassunte nelle seguenti: 
una sezione “ricerca tramite form unico”, una sezione “ricerca avanzata con un’ar-
ticolata serie di form compilabili” ed una serie di percorsi guidati suddivisi in tre 
macro categorie e cioè una ricerca di tipo “geografico”, una di tipo “cronologico” 
e una su base “tipologica”. È inoltre presente una sezione “in evidenza” (una co-
siddetta vetrina”) che, in modo parzialmente casuale, presenta come “proposta” i 
dati essenziali di un record (pavimento) specifico per invogliare l’utente alla con-
sultazione della scheda dedicata (fig. 1).

La sezione “ricerca tramite form unico” è un po’ il cuore di tutto il sistema, in 
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quanto, tramite l’inserimento di alcuni termini all’interno di una riga, è possibile 
chiedere al sistema un elenco di record nei quali gli specifici termini inseriti sia-
no presenti: è la classica ricerca che normalmente si è soliti eseguire nei tradizio-
nali motori di ricerca della rete, ma, nel caso specifico del portale web di TESS, i 
risultati sono pesati e calibrati sulla base della presenza dei termini inseriti su spe-
cifici campi del database (non nella totalità dei campi di ogni singola scheda), in 
modo da presentare un risultato il più possibile dettagliato e corrispondente alle 
intenzioni di consultazione. Se invece si vuole avere una ricerca con un maggio-
re dettaglio è necessario utilizzare la “ricerca avanzata mediante una serie di form 
compilabili” dove si possono inserire valori negli specifici campi d’interesse.

La visualizzazione dei risultati di queste ricerche non è esclusivamente una li-
sta testuale delle schede, ma la pagina presenta, nella sua testata, un grande ri-
quadro con la georeferenziazione di tutti i risultati su base cartografica in tempo 
reale: si potrà quindi, oltre ad apprezzare la diffusione dei risultati sul territorio, 
accedere alle schede specifiche o dall’elenco risultati testuali o, più semplicemen-
te, cliccando sui punti geografici della cartografia (fig. 2).

I percorsi guidati sono invece delle sezioni dove è possibile accedere a ricerche 
precostituite particolarmente significative per il loro specifico contesto: nell’ambi-
to “geografico” è ovviamente possibile consultare direttamente il sottoinsieme dei 
record relativi alle regioni attuali del territorio nazionale ed anche, nel caso spe-
cifico di Roma, alle regiones della città antica; i percorsi di tipo “cronologico” con-
sentono invece di accedere a gruppi di schede indicativi, ad esempio, della diffu-
sione di un determinato motivo decorativo in un delta cronologico rilevante (ad 
esempio “ricerca dei motivi decorativi delle soglie nella seconda metà del I seco-
lo a.C.”); nelle ricerche guidate, infine, di carattere tipologico è invece possibile 
consultare selezioni di record sulla base di caratteristiche particolari sia a livello 
stilistico sia tecnico/costruttivo (ad esempio “motivi decorativi, tecniche di costru-
zione come tessellato o cementizio”) (fig. 3).

Come specificato precedentemente la visualizzazione dei risultati viene realizza-
ta sia in modo tradizionale mediante una lista testuale, sia anche tramite la proie-
zione sulla base cartografica dei risultati individuati. Nei percorsi guidati di tipo 
cronologico” e su base “tipologica” questo risulta particolarmente utile in quanto 
aggiunge un ulteriore “asse d’indagine” che è appunto quello della diffusione ter-
ritoriale di una specifica caratteristica ricercata. Inoltre è possibile evidenziare inte-
rattivamente ed indagare come la diffusione della selezione dei risultati sia diffusa 
in tutto l’arco cronologico individuato: sono presenti infatti, sotto la base cartogra-
fica, dei pulsanti corrispondenti all’arco cronologico interessato dalla totalità dei 
reperti presenti nel database (dal IV secolo a.C. al VI secolo d.C.) che permettono 
di ricreare in modo intuitivo ed immediato il palinsesto cronologico riferito alla 
selezione individuata. Questa funzionalità, ossia la parzializzazione e parcellizzazio-
ne ulteriore del sottoinsieme dei dati sulla base di un intervallo cronologico spe-
cifico, è fruibile in ogni risultato di ricerca, garantendo all’utente di porre il focus 
dell’indagine su un intervallo di dati il più ristretto e mirato possibile (fig. 4). 

Sia dalla proiezione cartografica dei risultati sia dalla loro visualizzazione tra-
mite lista testuale si accede alla scheda vera e propria del record la cui visualizza-
zione grafica cerca di ricalcare, in modo lineare e bidimensionale, la complessità 
della struttura gerarchica del database (tutta la struttura entità-relazioni), che dal 
“macro-insieme” edificio passa ad “ambiente”, a “rivestimento”, a “unità decorativa” 
per giungere infine anche alle caratteristiche delle “tessere” o ad informazioni ed 
archivi paralleli come “conservazione”, “bibliografica di riferimento” ed altro ancora.

Nella testata della scheda viene riportata, oltre alla denominazione e all’ubi-
cazione, la georeferenziazione del pavimento su base cartografica e, a destra, l’im-
magine del reperto la cui visione è possibile in modo maggiormente dettagliato 
cliccando sulla stessa: l'immagine del reperto – anche in visualizzazione ingrandi-
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ta – ha una risoluzione grafica degradata in accordo alla normativa vigente e, se 
sottoposta a vincoli di diffusione specifici, presenta una filigrana.

Nel corpo principale della scheda la complessità del dato reale è stata re-
sa, dal punto di vista grafico, tramite un sistema di “accordion”, ossia da sezioni 
espandibili a discrezione dell’utente: in entrata la scheda “apre” solamente le se-
zioni relative al rivestimento (con le specifiche caratteristiche del bordo e del cam-
po visualizzate tramite un sistema di schede sovrapposte) e alle unità decorative 
con informazioni sia testuali sia grafiche, ponendo invece in visualizzazione “chiu-
sa” le sezioni relative agli archivi paralleli (“Conservazione” e “Bibliografia di rife-
rimento”) e le sezioni dei contenitori gerarchicamente superiori e cioè “Ambien-
te” ed “Edificio” (fig. 5). Espandendo queste ultime due sezioni è possibile, ol-
tre a visualizzare le informazioni relative appunto all’ambiente e all’edificio dove 
il reperto è ubicato, anche ottenere subito l’elenco, in modalità lista testuale, di 
altri rivestimenti presenti nell’ambiente stesso o della totalità dei rivestimenti pre-
senti all’interno di tutto l’edificio, in modo da poter aprire ulteriori schede sen-
za dover ritornare alla pagina della ricerca effettuata e continuare così l’indagine 
sull’intero contesto (fig. 6).

Dal punto di vista grafico il sistema esegue in automatico una formattazione 
della pagina per compattare il più possibile le informazioni testuali realmente pre-
senti, evitando di inserire spazi inutilizzati quando le informazioni non sono state 
inserite nella scheda in quanto non reperite o non disponibili.

Il portale è visualizzabile e fruibile in modo efficace su piattaforme tradizio-
nali di tipo desktop o portatile con compatibilità completa verso i diversi sistemi 
operativi e indipendentemente dal browser internet utilizzato ed anche le funzio-
nalità grafiche di visualizzazione sono rese in modo efficace sia su dispositivi di ti-
po tablet, sia su smartphone di ultima generazione, grazie all’utilizzo di linguaggi 
standard e di tecnologie di larga diffusione.

(P.K. - M.T.)

Fig. 1 – La sezione ini-
ziale del portale web: so-
no visibili in alto la bar-
ra dei menu, sotto a sini-
stra il form per la “ricer-
ca tramite form unico” e 
il collegamento per acce-
dere alla “ricerca avanza-
ta” e, a destra, la sezione 
“vetrina” con il pavimento 
proposto.
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Fig. 2 – Una scherma-
ta relativa ai risultati di 
una ricerca effettuata 
all'interno del portale: 
i risultati sono visibili 
sia sulla cartografia co-
me punti georeferen-
ziati in carta con rela-
tivo “fumetto” didasca-
lico, sia come elenco 
testuale cliccabile.

Fig. 3 – La sezione fi-
nale del portale web: 
oltre ai loghi presenti 
nel piè di pagina si può 
notare la sezione dei 
“percorsi guidati” ne-
gli ambiti di riferimen-
to (geografico, crono-
logico, tipologico).
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Fig. 4 – Una schermata relativa ai risultati di una ricerca effettuata all'interno del portale: 
in evidenza, tramite i pulsanti cliccabili dei singoli secoli nei diversi colori, l'arco cronolo-
gico interessato dal sottoinsieme dei dati ricavati dall'indagine.
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Fig. 5 – La scheda principale di un reperto con, aperta, la sola sezione 
relativa al “Rivestimento”: si possono notare in alto l'apparato cartogra-
fico e fotografico e, chiuse, le sezioni “Edificio” e “Ambiente”; in basso 
sempre chiusi, gli archivi correlati relativi a “Conservazione” e “Bibliogra-
fia di riferimento”.
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Fig. 6 – La sezione “Edificio” esplosa: in evidenza, oltre ai dati descrittivi e all'apparato car-
tografico, i collegamenti con gli altri rivestimenti presenti nello stesso edificio.
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Sono riportate qui di seguito le principali abbreviazioni utilizzate nei Volumi degli Atti 
AISCOM con le relative esplicitazioni.

AISCOM I, 1994 Atti del I Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Ravenna, 29 Aprile - 3 
Maggio 1993), a cura di R. Farioli Campanati, Raven-
na 1994

AISCOM II, 1995 Atti del II Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Roma, 5-7 Dicembre 
1994), a cura di I. Bragantini e F. Guidobaldi, Bordi-
ghera 1995

AISCOM III, 1996 Atti del III Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Bordighera, 6-10 Dicem-
bre 1995), a cura di F. Guidobaldi e A. Guiglia Guido-
baldi, Bordighera 1996

AISCOM IV, 1997 Atti del IV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Palermo, 9-13 Dicembre 
1996), a cura di R.M. Carra Bonacasa e F. Guidobaldi, 
Ravenna 1997

AISCOM V, 1998 Atti del V Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e 
la Conservazione del Mosaico, Roma, 3-6 novembre 1997, 
a cura di F. Guidobaldi e A. Paribeni, Ravenna 1998

AISCOM VI, 2000 Atti del VI Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la (Conservazione del Mosaico (Venezia, 20-23 Gennaio 
1999), a cura di F. Guidobaldi e A. Paribeni, Ravenna 
2000

AISCOM VII, 2001 Atti del VII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e 
la Conservazione del Mosaico (Pompei, 22-25 Marzo 2000), 
a cura di A. Paribeni, Ravenna 2001

AISCOM VIII, 2001 Atti dell’VIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Firenze, 21-23 Febbraio 
2001), a cura di F. Guidobaldi e A. Paribeni, Ravenna 
2001

AISCOM IX, 2004 Atti del IX Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e 
la Conservazione del Mosaico (Aosta, 20-22 Febbraio 2003), 
a cura di C. Angelelli, Ravenna 2004
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AISCOM X, 2005 Atti del X Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e 
la Conservazione del Mosaico (Lecce, 18-21 Febbraio 2004), 
a cura di C. Angelelli, Tivoli 2005

AISCOM XI, 2006 Atti dell’XI Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Ancona, 16-19 Febbraio 
2005), a cura di C. Angelelli, Tivoli 2006

AISCOM XII, 2007 Atti del XII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Padova-Brescia, 14-17 Feb-
braio 2006), a cura di C. Angelelli e A. Paribeni, Tivoli 
2007

AISCOM XIII, 2008 Atti del XIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Canosa di Puglia, 21-24 
Febbraio 2007), a cura di C. Angelelli e F. Rinaldi, Ti-
voli 2008

AISCOM XIV, 2009 Atti del XIV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e 
la Conservazione del Mosaico (Spoleto, 7-9 Febbraio 2008), 
a cura di C. Angelelli, Tivoli 2009

AISCOM XV, 2010 Atti del XV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Aquileia, 4-7 Febbraio 
2009), a cura di C. Angelelli e C. Salvetti, Tivoli 2010

AISCOM XVI, 2011 Atti del XVI Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Palermo - Piazza Armerina, 
17-20 marzo 2010), a cura di C. Angelelli, Tivoli 2011

AISCOM XVII, 2012 Atti del XVII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Teramo, 10-12 Marzo 
2011), a cura di F. Guidobaldi e G. Tozzi, Tivoli 2012

AISCOM XVIII, 2013 Atti del XVIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Cremona, 14-17 Marzo 
2012), a cura di C. Angelelli, Tivoli 2013

AISCOM XIX, 2014 Atti del XIX Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Isernia, 13-16 Marzo 2013), 
a cura di C. Angelelli, Tivoli 2014

AISCOM XX, 2015 Atti del XX Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Roma, 19-22 Marzo 2014), 
a cura di C. Angelelli e A. Paribeni, Tivoli 2015

ANGIOLILLO, Sardinia S. ANGIOLILLO, Sardinia, Roma 1981 (MAIt)

BECATTI 1961 G. BECATTI, Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 1961 
(Scavi di Ostia, IV)

BECATTI 1965 G. BECATTI, ‘Alcune caratteristiche del mosaico bianco-
nero in Italia’, in ICollIntMos, pp. 15-26

BECATTI 1969 G. BECATTI, Edificio con opus sectile fuori Porta Marina, Ro-
ma 1969 (Scavi di Ostia, VI)

BERTI, Ravenna F. BERTI, Reg. VIII, Ravenna, I, Roma 1976 (MAIt )

BLAKE 1930 M.E. BLAKE, ‘The Pavements of the Roman Buildings of 
the Republic and the Early Empire’, in MAAR, 8, 1930

BLAKE 1936 M.E. BLAKE, ‘Roman Mosaics of the Second Century in 
Italy’, in MAAR, 13, 1936, pp. 67-214
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BLAKE 1940 M.E. BLAKE, ‘Mosaics of the Late Empire in Rome and 
Vicinity’, in MAAR, 17, 1940, pp. 81-130

BUENO, Toscana M. BUENO, Mosaici e pavimenti della Toscana: II secolo a.C. 
- V secolo d.C., Roma 2011 (Antenor Quaderni, 22)

CIL Corpus Inscriptionum Latinarum

CISAM Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo

Corpus España Corpus des Mosaicos Romanos de España

Corpus Tunisie Corpus des Mosaïques de Tunisie

Corpus Portugal Corpus des Mosaïques Romaines du Portugal

ICollIntMos La Mosaïque gréco-romaine I, Actes du Colloque International 
(Paris, 29 Août - 3 Septembre 1963), Paris 1965

IICollIntMos La Mosaïque gréco-romaine II, Actes du Colloque International 
(Vienne, 30 Août - 4 Septembre 1971), Paris 1975

IIICollIntMos Atti del III Colloquio Internazionale sul Mosaico Antico (Ra-
venna, 6-10 Settembre 1980), a cura di R. Farioli Cam-
panati, Ravenna 1983, I-II

IVCollIntMos La Mosaïque gréco-romaine IV, Actes du Colloque International 
(Trèves, 8-14 Août 1984), a cura di J.-P. Darmon, A. Re-
bourg, Paris 1994, I-II

VCollIntMos Fifth International Colloquium on Ancient Mosaics (Bath, 5-
12 September 1987), a cura di P. Johnson, R. Ling, D.J. 
Smith (JRA, suppl. 9), Ann Arbor 1994, I-II

VICollIntMos VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo (Palencia -
Mérida, Octubre 1990), Guadalajara 1994

VIICollIntMos VII ème Colloque International de la Mosaïque Antique (Tunis, 
3-7 Octobre 1994), a cura di M. Ennaïfer e A. Rebourg, 
Tunis 1999, I-II

VIIICollIntMos VIII ème Colloque International de la Mosaïque Antique (Lau-
sanne, 6-11 Octobre 1997), a cura di D. Paunier e C. 
Schmidt, Lausanne 2001

IXCollIntMos IX ème Colloque International de la Mosaïque Antique (Roma, 
5-11 Novembre 2001), a cura di H. Morlier, Roma 2005

XCollIntMos Actas do X Colóquio Internacional de Associação Internacio-
nal para o Estudio do Mosaico Antigo (AIEMA) (Conim-
briga 29 de Outubro - 3 de Novembro de 2005) O mo-
saicos romanos nos centros e nas periferias. Originalidades, 
influencias e identitades, Cascais 2011 

XICollIntMos XI. Uluslararasi Antik Mozaik Sempozyumu (16-20 Ekim 
2009 Bursa, Türkiye) Türkiye mozaikleri ve Antik dönemden 
Ortaçağ dünyasına diğer mozaiklerle paralel gelişimi: mozaik-
lerin başlangıcından Geç Bizans çağına kadar ikonografi, stil 
ve teknik üzerine sorular - 11th International Colloquium on 
Ancient Mosaics (October 16th-20th, 2009, Bursa Turkey) 
Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of 
the Ancient and Medieval World: Questions of Iconography, 
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Style and Technique from the Beginnings of Mosaic until the 
Late Byzantine Era, edited by M. Şahin, Istanbul 2011

Décor I Le décor géométrique de la mosaïque romaine. I. Répertoire 
graphique et descriptif des compositions linéaires et isotropes, 
a cura di C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J. Chri-
stophe, J.-P. Darmon, A.-M. Guimier-Sorbets, H. Lava-
gne, R. Prudhomme, H. Stern, Paris 1985, 20022

Décor II Le décor géométrique de la mosaïque romaine. II. Répertoire 
graphique et descriptif des décors centrés, a cura di C. Bal-
melle, M. Blanchard-Lemée, J.-P. Darmon, S. Gozlan, 
M.-P. Raynaud, H. Stern, Paris 2002

DONDERER 1986 M. DONDERER, Die Chronologie der römischen Mosaiken in 
Venetien und Istrien bis zur Zeit der Antonine, Berlin 1986

EAM Enciclopedia dell’Arte Medievale

GRANDI 1994 M. GRANDI, ‘Motivi in comune nei mosaici e nei sectilia 
più antichi: il problema della priorità’, in AISCOM I, 
pp. 451-471

GRANDI CARLETTI 2001 M. GRANDI CARLETTI, ‘Opus signinum e cocciopesto: al-
cune osservazioni terminologiche’, in AISCOM VII, pp. 
183-197

GRANDI, GUIDOBALDI, Classificazione M. GRANDI, F. GUIDOBALDI, ‘Proposta di classificazione 
dei cementizi e mosaici omogenei ed eterogenei’, in 
AISCOM XI, pp. 31-38

GUIDOBALDI,  F. GUIDOBALDI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Pavimenti marmorei
GUIGLIA GUIDOBALDI, 1983 di Roma dal IV al IX secolo, Città del Vaticano 1983 (Studi 

di Antichità Cristiana pubblicati per cura del Pontificio Isti-
tuto di Archeologia Cristiana, 36)

GUIDOBALDI, Sectilia F. GUIDOBALDI, ‘Pavimenti in opus sectile di Roma e del-
l’area romana: proposte per una classificazione e crite-
ri di datazione’, in Marmi antichi I, pp. 171-233

GUIDOBALDI et alii, Ercolano F. GUIDOBALDI, M. GRANDI, M.S. PISAPIA, R. BALZANETTI, A. 
BIGLIATI, Regione Prima Ercolano, Pisa-Roma 2014 (MAIt )

GUIDOBALDI et alii, Villa Adriana Sectilia pavimenta di Villa Adriana, a cura di F. Guido-
baldi, con la collaborazione di F. Olevano, A. Paribeni 
e D. Trucchi, Roma 1994 (MAIt, Studi Monografici )

LCI Lexicon der Christlichen Ikonographie

LIMC Lexicon Iconographicum Mithologiae Classicae, Zürich - Mün-
chen 1981

LTUR Lexicon Topographicum Urbis Romae, a cura di E.M. 
Steinby, I-VI, Roma 1993-2000

LTUR Suburbium Lexicon Topographicum Urbis Romae Suburbium, a cura di 
V. Fiocchi Nicolai, M.G. Granino Cecere, Z. Mari, I-V, 
Roma 2001-2008 

MAIt Mosaici Antichi in Italia
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Marmi Antichi I Marmi Antichi. Problemi d’impiego, di restauro e d’identifica-
zione, a cura di P. Pensabene, Roma 1985 (Studi Miscel-
lanei, 26)

Marmi Antichi II Marmi antichi. II. Cave e tecnica di lavorazione, provenienze 
e distribuzione, a cura di P. Pensabene, Roma 1988 (Studi 
Miscellanei, 31)

MORRICONE 1967 M.L. MORRICONE MATINI, Roma: Reg. X Palatium, Roma 
1967 (MAIt, Regione I )

MORRICONE 1971 M.L. MORRICONE MATINI, Pavimenti di signino repubblicani 
di Roma e dintorni, Roma 1971 (MAIt, Studi monografici )

MORRICONE 1973 M.L. MORRICONE MATINI, s.v. ‘Mosaico’, in EAA, Suppl. 
1970, Roma 1973, pp. 504-531

MORRICONE 1980 M.L. MORRICONE, Scutulata pavimenta. I pavimenti con 
inserti di marmo o di pietra trovati a Roma e nei dintorni, 
Roma 1980

MORRICONE MATINI, SCRINARI 1975 M.L. MORRICONE MATINI, V. SANTA MARIA SCRINARI, An-
tium, Roma 1975 (MAIt, Regione I )

PERNICE, Pompei E. PERNICE, Die Hellenistische Kunst in Pompeji. VI, Pavi-
mente und figürliche mosaiken, Berlin 1938

PISAPIA 1989 M.S. PISAPIA, Stabiae, Roma 1989 (MAIt, Regione I )

PPM Pompei. Pitture e Mosaici, Roma 1990 (I-II), 1991 (III), 
1993 (IV), 1994 (V), 1995 (X), 1996 (VI), 1997 (VII), 
1998 (VIII), 1999 (IX)

PPP Pitture e Pavimenti di Pompei. Repertorio delle fotografie del 
Gabinetto Fotografico Nazionale, a cura di I. Bragantini, M. 
de Vos e F. Parise Badoni, Roma 1981 (I), 1983 (II), 
1986 (III), 1992 (IV)

RE Paulis Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen-
schaft, Stüttgart 1894

Recueil Gaule Recueil Général des Mosaïques de la Gaule (Supplément a 
Gallia X)

RINALDI, Verona F. RINALDI, Regione Decima, Verona, Roma 2005 (MAIt )

RINALDI, Veneto F. RINALDI, Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Pa-
dova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C. - VI sec. d.C.), 
Roma - Venezia 2007 (Antenor Quaderni, 7)
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