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ARCHEOLOGY WITH A PASSION
FOR MACHINERY

by Nicoletta Di Placido

Professor Nardoni, what are the
differences between using earth
moving machinery on archeolog-
ical digs and on classic work-
sites set up for the construction
of new infrastructure?
The purpose of the mechanical
means is to manage the work
but, at the same time, a different
theory of use must be applied
compared to another type of
worksite. To begin with, moving
ground at the archeological level
is not clearing land. More time is
taken because a more careful
procedure is used. Behind an
archeological dig carried out with
mechanical means there are
skilled workers, professionalism
and procedures which are not
the same as those at another
earth moving worksite. One be-
gins with the assumption – and
this is a Fine Arts regulation – that
there is an archeologist close to
every piece of equipment which
moves inside the worksite, that it
can’t move on its own. Safety is
fundamental on archeological
sites. Also the rapport between
the operator driving the machine
and the archeologist is funda-
mental. Specialized operators are
needed on archeological digs.

54 – MMW n. 9/2007

DD
ottoressa Nardoni,
quali sono le principa-
li differenze di utilizzo

delle macchine movimento
terra nei cantieri archeologici
rispetto ai cantieri “classici”,
allestiti per la creazione di
nuove infrastrutture?
Il mezzo meccanico è fina-
lizzato a gestire il lavoro e
nello stesso tempo deve avere
una deontologia d’uso diver-
sa rispetto a quella di un can-
tiere di altro tipo. Spostare
terra a livello archeologico
prima di tutto non è sterrare.
I tempi si allungano perché si
procede con maggiore accor-
tezza. Dietro a uno scavo ar-
cheologico eseguito con i
mezzi meccanici ci sono delle
maestranze, delle professio-
nalità e delle procedure che
non sono le stesse di un altro
cantiere di movimentazione
terra. Si parte dal presuppo-
sto – e questa è una regola
della Sovrintendenza – che
ogni mezzo che si muove al-
l’interno del cantiere ha un
archeologo vicino, non può
andare da solo. La sicurezza

è fondamentale nei cantieri
archeologici. Anche il rap-
porto tra l’operatore che gui-
da il mezzo e l’archeologo è
fondamentale. Negli scavi
archeologici sono necessari
operatori specializzati.In base
alla mia esperienza – diretta
perchè posseggo un escavato-
re cingolato – sono moltissimi

gli escavatoristi esperti. Con
loro abbiamo un rapporto di-
retto,necessariamente.

In percentuale quanti scavi
preventivi sono stati fatti ri-
spetto a quelli didattici e qual
è invece la percentuale degli
scavi in cui sono state usate
macchine movimento terra?
Gli scavi archeologi preven-
tivi sono una assoluta mag-
gioranza. Ormai gli archeo-
logi lavorano molto di più
per questo tipo di scavi – sia-
no essi commissionati da en-
ti pubblici o da privati –
piuttosto che per l’esecuzio-
ne di quello che viene chia-
mato “scavo didattico”. La
percentuale dei cantieri in
cui si utilizzano le macchine
movimento terra per scavare
è molto elevata, perché quel-
la degli scavi preventivi è
una realtà sempre più in
espansione. Quando si stu-
diava all’università si veniva
in contatto con la scuola ar-
cheologica inglese: lì non
usano mezzi meccanici, ma
hanno una realtà archeolo-
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gica irrilevante. A Roma e
nel Lazio la presenza ar-
cheologica nel territorio è
preponderante e quindi i
mezzi devono essere usati
necessariamente. La nostra
realtà si lega alle esigenze di
vita della città. È un proce-
dere insieme, spalla a spalla:
l’archeologia in questo mo-
mento non è un campo di
nicchia, come qualcuno può
pensare. Roma è una città
storica con tantissimi tesori
archeologici ancora nasco-
sti. In questo contesto il ruo-
lo dei cantieri e delle macchi-
ne movimento terra che sca-
vano anche al centro storico
della città è proprio quello di
riportare alla luce reperti im-
portanti, ma anche di creare
le condizioni per nuove in-
frastrutture che trasformano
la città in una metropoli. So-
no due aspetti che vanno di
pari passo.

Necessità di preservare il
reperto, ma anche rapidità
di esecuzione dei lavori e ri-
sparmio di energie. Quali
sono i vantaggi dell’impiego
dei bracci meccanici nell’e-
conomia del cantiere ar-
cheologico? 
Il vantaggio di usare la mac-
china è in primo luogo quel-
lo di diminuire i tempi di
scavo e quindi i costi del
cantiere. Un miniescavatore,
per esempio, fa il lavoro di

due operai. Anche questo
aspetto è da valutare e da ca-
pire: la forza umana e la for-
za della macchina. Il mezzo
costa meno di un uomo. La
classe edile alla quale noi
facciamo riferimento preve-
de contratti tra i più alti per
gli operai, che costano tanto
alla ditta e alle volte bisogna
affrontare il lavoro con dei
budget limitati. È pur vero
che spostare la terra costa
tanto perché non si tratta di

uno scavo brutale, di uno
sbancamento. I luoghi dove
si opera non sono posti de-
serti che permetterebbero al-
le ruspe di andare avanti in-
disturbate. Nel costo previ-
sto per lo spostamento di un
metro cubo di terra bisogna
includere l’escavatore, con
tutte le spese che ha, l’ope-
raio che lo manovra, che ha
dei costi importanti perché è
specializzato, e almeno un
operaio che segue la mac-
china e un professionista ar-
cheologo che monitora tutto
il lavoro.

Da archeologa e da impren-
ditrice proprietaria di una
macchina movimento terra,
se dovesse progettare un
nuovo mezzo meccanico per
gli scavi archeologici quali
caratteristiche avrebbe e
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On the basis of my experience,
which is direct because I own a
crawler excavator, there are
many, many expert excavator op-
erators. We, necessarily, have a
direct relationship with them. 

In percentage, how many pre-
paratory digs have been carried
out compared to study excava-
tions and, on the other hand,
what’s the percentage of digs
for which earth moving ma-
chinery is used?
Preparatory digs are in the ab-
solute majority. By now, archeol-
ogists work much more on these
types of excavations – whether
they’re commissioned by public
or private agencies – rather than
for carrying out what are called
“study digs”. The percentage of
worksites on which earth moving
machinery is used for excavating
is very high because preparatory
digs are always being expanded.
While studying in the university
there was contact with the Eng-
lish school of archeology. There,
they don’t use mechanical means
but the real condition of their
archeology is irrelevant. In Rome
and Lazio, the archeological
presence is overwhelming so
these means have to be used,
they’re necessary. Our real situa-
tion is linked to the needs of life
in the city. It’s a procedure requir-
ing togetherness, shoulder to
shoulder. Archeology right now is
not a niche field, like somebody
might think. Rome is an historic
city with hoards of archeological
treasure which are still hidden. In
this framework, the role of work-
sites and earth moving machinery
digging also in the historic center
of the city is precisely for bring-
ing important artifacts to light as



quali migliorie apportereb-
be a quelli già presenti sul
mercato?
Le esigenze vengono coper-
te ovunque con le macchine
già esistenti. La vera diffe-
renza sta in chi le porta e chi
le dirige. Ho seguito degli
scavi in cui delle persone

con molta esperienza riusci-
vano a sentire il piccolo coc-
cio interrato pur manovran-
do macchine enormi con
benne molto grandi, questo
vuol dire accarezzare la ter-
ra. A noi archeologi basta
questo.
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well as for creating conditions for
new infrastructure which trans-
forms the city into a metropolis.
These two aspects move along in
step.

The need to conserve the arti-
fact as well as speed of exe-
cuting the works and saving
energy. What are the advan-
tages in the use of mechanical
arms in the economy of the
archeological worksite? 
In the first place, the advantage
in using machinery is in cutting
the time for the excavation and
thus the cost of the worksite. A
mini-excavator, for example,
does the work of two workers. Al-
so this feature has to be evaluat-
ed to understand it: human labor
and the work of a machine. The
machine costs less than a man.
The civil construction people we
refer to provide contracts for
workers which are among the
highest. They cost the company
a lot and sometimes work has to
be dealt with on limited budgets.
It’s also true that moving earth
costs a lot because this is not a
matter of a rough excavation,
there is no shoring up. These are
not deserted spots where

graders could move undis-
turbed. The cost estimate for
moving a cubic meter of earth
has to include the excavator,
with all those expenses, the
worker who maneuvers it, who
carries imports costs because
he’s specialized, and at least one
worker who follows the machine
and a professional archeologist
who monitors the entire job. 

As an archeologist and busi-
nesswoman who owns an
earth moving machine, if you
had to design a new machine
for archeological excavations,
what features would it have
and what improvements would
it provide over those now on
the market?
Requirements are met every-
where with the machines now in
use. The real difference lies in
who uses them and who man-
ages them. I have followed digs
in which people with a lot of ex-
perience have been able to feel a
tiny buried shard while maneu-
vering an enormous machine
with a very big bucket. This
means caressing the earth. For
we archeologists, this is enough.
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