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Sommario

Il progetto di ricerca ha come scopo lo sviluppo e l’applicazione di
tecnologie informatiche, come il GIS, su una specifica porzione di
territorio rappresentata dall’area delle Murge Meridionali. L’oggetto
di questa ricerca non è circoscrivibile in un territorio definito da
confini amministrativi precisi ma, piuttosto, è identificabile in un a
comprensorio geografico e geomorfologico unitario, le Murge
Meridionali. La zona, non è oggetto di indagini archeologiche
sistematiche, è compresa tra le province di Bari, Taranto e Brindisi. Il
progetto implica una ricerca che rientri nell’ambito dell’archeologia
del paesaggio, perciò procedere alla documentazione di quanto resta
degli insediamenti dei diversi periodi storici e comprenderne le
relazioni e le dinamiche degli stessi. L’applicazione delle tecnologie
GIS è fondamentale nello studio dei sistemi insediativi e di
popolamento antichi dell’area e nella realizzazione di modelli
predittivi, come strumento per potenziare le strategia di ricerca. The
research project has as its goal the development and application of
computer technology , such as GIS , on a specific portion of the
territory represented by the area of the Southern Murgia . The object
of this research is not limited in a territory defined by administrative
boundaries precise but , rather , is identifiable in a geographic
territory and geomorphological unit , the Southern Murgia . The area
is not the subject of systematic archaeological investigations , is

between the provinces of Bari , Taranto and Brindisi . The project
involves research that falls within the archeology of the landscape ,
so proceed to the documentation of what remains of the settlements
of the different historical periods and understand the relationships
and the dynamics of the same. The application of GIS technology is
fundamental in the study of settlement patterns and population of
the old and construction of predictive models , as a tool to enhance
the search strategy .
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