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Riassunto
La  ricerca  è  focalizzata  sull’individuazione  delle  potenzialità’  del  rilievo  integrato  ad  alta 

risoluzione  per  la  caratterizzazione  del  sito  e  del  manufatto  archeologico,  con  un'impostazione 

interdisciplinare e multimetodologica, per  fornire una documentazione misurabile ma facilmente 

interpretabile, in base alle diverse esigenze di conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione. 

Grazie  alla  collaborazione  con  il  prof.  Jacopo  Bonetto,  del  Dipartimento  di  Archeologia 

dell’Università  di  Padova,  l’indagine  ha  riguardato  tre  edifici  allo  stato  di  rudere  nel  sito 

archeologico di Nora, in Sardegna: il teatro romano, il Tempio di Esculapio e il Tempio romano. In 

collaborazione  con  il  Laboratorio  di  Rilevamento  e  Geomatica  sono  state  applicate  nuove 

metodologie  ad  alta  risoluzione  del  rilevamento  tridimensionale,  tra  cui  topografia  classica, 

fotogrammetria  architettonica e laser  scanner  terrestre, ottenendo  un'enorme  quantità  di  dati  e 

dimostrando la necessità di un pesante intervento dell’operatore nella loro gestione a causa della 

geometria spesso complessa degli oggetti rilevati. Per ampliare lo studio sull’integrazione di diverse 

metodologie di investigazione ad alta risoluzione per la conoscenza delle costruzioni archeologiche, 

la  caratterizzazione  materica e  la  valutazione  del  loro  stato  conservativo,  si  sono  applicate 

tecnologie di prospezione geofisica e termografiche in collaborazione con la prof. Rosa Di Maio, e 

con l'ing Carosena Merola. dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Abstract
This research was focused on the exploration of 3D survey techniques at high resolution and their 

integration  with other  geophysical  methods,  aiming at  the characterization  of  the archeological 

goods.  The  work  was  done  in  a  multidisciplinary  team,  involving  also  the  Department  of 

Archeology of  the  University  of  Padova  (prof.  Jacopo Bonetto),  that  has  been working in  the 

archeological site of Nora (Sardegna) since many years. In particular the thesis was focused on 

three important ruins of the Nora site: the roman theater, the temple of Esculapio and the roman 

temple.  With the Survey and Geomatic  Laboratory,  state  of the art  survey methodologies  were 

applied, such as 3D laser scanner and photogrammetry. The large amount of information collected 

were then elaborated and processed to obtained more simple, informative and readable products of 

these archeological ruins. Furthermore, to investigate the material composition and the degree of 

conservation  of  the  archeological  manufactures,  geophysical  investigations  were  performed  in 

collaboration with the department of Geophysics of the University of Napoli (prof. Rosa di Maio). 

Finally,  the  results  from  the  different  technologies  utilized  were  compared  and  integrated  to 

evaluate  the  whole  status  of  conversion  (both  visible  and  materical)  of  this  inestimable 

archeological heritage.
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1. Introduzione

In  ogni  iniziativa  rivolta  al  recupero,  alla  conservazione,  alla  valorizzazione  o  alla  sola 

catalogazione dei beni architettonici, archeologici ed ambientali l’operazione preliminare necessaria 

per la conoscenza è il rilievo, che permette di analizzare le molteplici caratteristiche dell’oggetto di 

studio. Attraverso il rilievo si può individuare, analizzare ed evidenziare la forma, la struttura, i 

singoli elementi, la composizione, le relazioni tra le parti ed il tutto, le caratteristiche materiche e 

cromatiche, lo stato di conservazione e le eventuali situazioni di criticità, le testimonianze storiche, 

l’evoluzione temporale e spaziale.

L’operazione metodologica del rilievo tradizionalmente inteso è costituita da una serie di azioni lo 

scopo  finale  delle  quali  è  quello  della  riproduzione,  attraverso  la  rappresentazione  grafica, 

dell’oggetto studiato. Rappresentazione che deve rispondere a determinati propositi, a seconda delle 

molteplici finalità del rilievo stesso, perché numerosi sono gli ambiti di indagine di un oggetto 

inteso come documento storico od artistico.

Tra queste: l’istanza storica che indaga le modalità con le quali l'organismo si è venuto costituendo 

nel  tempo,  come  si  è  mantenuto,  le  trasformazioni  che  ha  subito;  l’istanza  artistica:  ricerca 

l’effettiva  possibilità  di  cogliere  i  dettagli  materici  e  cromatici  di  cui  si  compone l’unicità  del 

riconoscimento artistico dell’opera; l’istanza conservativa mira alla comprensione dei fenomeni di 

alterazione  e  degrado  per  poter  individuare  le  soluzioni  più  adeguate;  l’istanza  divulgativa  si 

prefigge l’obiettivo della maggior fruibilità dell’oggetto stesso; l’istanza progettuale in cui il rilievo 

può  essere  considerato  come  un  processo  inverso  finalizzato  alla  ricostruzione  del  progetto:  a 
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partire da un manufatto esistente si ricostruiscono gli elaborati necessari per realizzarlo così com’è 

attualmente. 

A causa delle tempistiche e dei costi, per ottenere un risultato confacente con le finalità del rilievo si 

anticipava alla fase della misurazione una fase preliminare interpretativa-soggettiva: si decideva 

inizialmente quali erano i dati da acquisire, si effettuava quindi una scelta che avrebbe condizionato 

tutti i risultati finali.

La grande differenza introdotta nella metodologia del rilevamento con le nuove tecnologie ad alta 

risoluzione è l’aspirazione ad avere dei criteri di oggettività e ad individuare una procedura che 

permetta l’acquisizione di tutti i dati possibili degli elementi esistenti posticipando ad un secondo 

momento la fase interpretativa-spggettiva. Questo nuovo quadro apre la prospettiva di una continua 

estensione dell’analisi nel rispetto di una sempre maggiore multidisciplinarità.

1.1   Il rilievo tridimensionale in ambito archeologico

Il  sito  archeologico  risulta  quasi  sempre  caratterizzato  dal  fatto  di  essere  costituito  da  ruderi, 

porzioni o resti ridotti. Questo implica il fatto che ci si trova di fronte alla perdita dell’integrità, sia  

in ambito urbanistico, sia in scala architettonica, e quindi all’impossibilità di ottenere una visione 

sia del sito che del singolo elemento nella sua globalità. 

Risulta particolarmente importante in ambito archeologico poter effettuare un rilievo con tecnologie 

ad alta risoluzione: la possibilità infatti di ottenere un modello tridimensionale del singolo oggetto 

di studio ma anche di porzioni del sito archeologico permette una analisi delle relazioni ancora 

esistenti dei resti da indagare. Le forme movimentate ed articolate, caratterizzate spesso da profili di 

crollo,  dalla  presenza  di  elementi  curvi,  concavi  e  convessi,  parti  aggettanti  e  ruotate,  la  cui 

posizione è determinata spesso da innumerevoli alterazioni, oltre che dalla perdita delle rifiniture, 

hanno suggerito l'utilizzo del laser scanner, per superare le difficoltà del rilievo di tipo tradizionale 

con tutte le incertezze e le imprecisioni derivanti dalla conformazione morfologica. 

Nella  fase  della  conoscenza  della  fisicità  dell’oggetto  del  rilievo,  si  distinguono  due  momenti, 

quello del rilevamento e quello della trascrizione: il primo metrico, per conoscerne la sua fisicità, le 

sue  caratteristiche  morfologiche,  lo  stato  di  fatto  delle  caratteristiche  geometrico-formali  e  dei 

materiali;  il  secondo per  documentare,  attraverso il  segno,  le  sue linee formali.  La trascrizione 

grafica sul foglio di carta,  con il  metodo tradizionale a due dimensioni,  risulta condizionato da 

un'operazione di astrazione rispetto alla percezione reale di un oggetto e pertanto, oggi, si tende a 
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sostituirlo con altri sistemi di rilevamento e descrittivi, che consentono la misura e la descrizione 

tridimensionale dell'opera. 

A differenza della rappresentazione del territorio, ben supportata dalla cartografia, che privilegia la 

planimetria,  in  ambito  architettonico,  e  particolarmente  in  quello  archeologico,  tutte  e  tre  le 

dimensioni spaziali hanno la stessa importanza. Tradizionalmente si sono sempre individuati dei 

piani di riferimento principali su cui effettuare una proiezione, ma oggi si intuisce il vantaggio di 

ottenere una rappresentazione tridimensionale molto più vicina al reale, il cui grande limite è che 

può essere visualizzato ed esplorato solo attraverso un computer.

Si può in questo modo introdurre il nuovo concetto di tridimensionalità dello strato archeologico, 

che risulta quindi misurabile e visualizzabile nelle sue tre dimensioni (le due planimetriche, tipiche 

di  una tradizionale  pianta  di  scavo a  cui  si  aggiunge quella  per  la   profondità  e  lo  spessore),  

garantendo  quindi  la  comprensione  di  eventuali  ulteriori  relazioni  tra  le  parti.

La visualizzazione tridimensionale risulta la più immediata e fedele alla realtà, e rende possibile una 

serie  di  ulteriori  approfondimenti,  come  l’analisi  delle  dinamiche  di  crollo,  la  possibilità  di 

monitorarne nel tempo le variazioni, la visualizzazione virtuale degli interventi di restauro.

La struttura architettonica è costituita da un volume tridimensionale e tutti gli elementi caratteristici  

(informazioni metriche, formali e stratigrafiche) che vengono rilevati ed evidenziati dalle indagini 

archeologiche  si  distribuiscono  nelle  tre  dimensioni  spaziali.  Ne  deriva  che  l’uso  esclusivo  di 

supporti grafici bidimensionali determina una perdita di informazioni sulle componenti e relazioni 

tridimensionali delle evidenze stratigrafiche (Doglioni 1997, p. 142).

L’analisi stratigrafica dei paramenti archeologici si basa sulla ricerca delle variazioni visibili delle 

caratteristiche  del  materiale  costitutivo  o  delle  discontinuità  strutturali  o  formali.  Questi 

cambiamenti permettono di individuare delle porzioni omogenee che, anche se possono essere lette 

solo  sul  piano di  sviluppo della  superficie,  sono in  realtà  dei  volumi  che  si  sviluppano anche 

all’interno dell’oggetto. Per avere una lettura completa della struttura bisognerebbe quindi potersi 

spingere in profondità all’interno della stessa per seguire l’andamento delle parti originarie.

Dal  punto  di  vista  pratico  la  lettura  stratigrafica  tridimensionale  reale  di  un  paramento  è 

impossibile, e solo accostando le caratteristiche delle superfici visibili si può effettuare un lavoro 

interpretativo per la ricostruzione ipotetica dei fenomeni che si distribuiscono nelle tre dimensioni 

all’interno della struttura muraria. La modellazione tridimensionale costituisce in questo caso una 

grandissima risorsa aggiuntiva perché permette di descrivere visivamente le relazioni esistenti tra le 

varie  evidenze  stratigrafiche  e  aiuta  nel  processo  di  comprensione  del  comportamento  degli 

elementi costitutivi. Ne risulta quindi che il prodotto grafico che meglio permette di rappresentare 

tutte le informazioni ottenute è il modello tridimensionale del paramento con resa fotografica delle 

9



superfici.

L’uso del laser scanner in ambito archeologico inizia a dare buoni risultati,  anche se persistono 

ancora dei problemi per l’inadeguatezza dei software e per gli eccessivi costi dello strumento.

Tra  i  primi  gruppi  di  ricerca  che  hanno  sperimentato  l’applicazione  sistematica  di  questa 

metodologia  per  la  documentazione  di  siti  archeologici  è  il  Visual  Information  Technology di 

Ottawa, Canada, che ha potuto lavorare anche sul rilievo e modellazione dell'Eretteo nell'Acropoli 

di Atene in cui ha potuto sperimentare l'integrazione dei dati ottenuti da un laser a piccola scala di 

acquisizione e uno a larga scala oltre che l'integrazione con immagini ad alta risoluzione per la 

texture delle superfici (El-Hakim 2007).

Nell’ambito della rappresentazione dell’analisi  stratigrafica degli  elevati  archeologici  in  Italia  il 

trattamento del dato informatico come ausilio all’interpretazione delle tecniche costruttive è stato 

sviluppato con l’integrazione di ambienti GIS in cui, mantenendo le informazioni tridimensionali 

degli elementi, si sono evidenziate le relazioni delle evidenze archeologiche.

L’uso di strumenti di modellazione in grado di descrivere la forma come regioni di volume definito 

da  una  superficie  chiusa  considerata  come  entità  geometrica  vettoriale  composta  di  triangoli 

bidimensionali orientati nello spazio tridimensionale permette di associare ogni unità stratigrafica a 

layer differenziati. Il software Imageware Surfacer permette di descrivere la regione di volume di 

ogni singola Unità Stratigrafica tramite il processo di lofting automatizzato dei bordi delle superfici  

top e  botton.  È possibile  inoltre  importare  modelli  tridimensionali  con superfici  texturizzate  in 

ambiente ArcGIS con conseguente visualizzazione tridimensionale del modello stratigrafico con 

collegamenti alle schede di USM per accedere ai dati descrittivi e interpretativi. (Cattani-Fiorini-

Rondelli 2004) 

Nello scavo archeologico un buon esempio di documentazione del dato spaziale è stato applicato 

dal gruppo di ricerca del Politecnico di Torino - Dinse che partecipa alla Missione Archeologica 

Italiana  di  Hierapolis  di  Frigia  in  Turchia:  lo  sviluppo  di  un  sistema  di  archiviazione  e 

interrogazione delle informazioni interdisciplinari e alle diverse scale all'interno dell'ambiente GIS.

Attualmente  in  bibliografia  trova  ampio  spazio  la  ricostruzione  virtuale  di  beni  culturali  che 

permette  la  visualizzazione  tridimensionale,  e  la  condivisione  on-line del  modello.  Interessante 

risulta il progetto sviluppato dal CNR della ricostruzione della Via Flaminia (consultabile al sito 

www.vhlab.itab.cnr.it/flaminia/index02.html), in cui si è ricreato il paesaggio storico, archeologico 

e architettonico grazie all'integrazione tra rilievi a differenti risoluzioni, da quelli ambientali a quelli 

delle singole ville. 

Altro  esempio  di  gestione  del  patrimonio  archeologico  è  stato  applicato  nella  documentazione 

tridimensionale con laser scanner e la successiva ricostruzione delle immagini del Buddha distrutte 
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nel sito di Bamiyan nel 2001: più di 1000m di pareti rocciose sono state rilevate e da immagini 

storiche  è  stato  ricostruito  un  modello  virtuale  della  statua  distrutta  integrata  poi  nel  modello 

precedente (Toubekis 2008).

Inoltre, il fatto di poter fornire un supporto tridimensionale a un bene culturale di difficile studio e 

comprensione costituisce un importante beneficio nell’utilizzo della tecnica laser scanning, come 

nel  caso  della  ricostruzione  delle  catacombe  romane  (http://heritage-key.com/rome/pioneering-

laser-scan-technology-brings-romes-catacombs-life), considerata in particolare la difficoltà di capire 

l’estensione  e  la  conformazione  di  tali  strutture,  una  ricerca  in  fase  di  ultimazione  presso 

l’Accademia delle Scienze di Vienna.

Tramite la metodologia  laser scanning è possibile realizzare restauri virtuali ricostruendo tramite 

“anastilosi digitale” l’aspetto originario di un manufatto (Petronilli,  2003). Per questo motivo si 

tratta di un valido supporto anche nella pianificazione di un intervento volto alla conservazione nei 

beni  culturali.  Infatti,  ad  esempio,  tale  metodologia  di  rilievo  3D  fornisce  una  lettura  della 

condizione conservativa del manufatto: grazie all’integrazione con altre tecniche radiometriche è 

possibile ottenere una descrizione sullo stato di conservazione, anche a diversi cm di profondità. Si 

tratta  in  questo  caso  di  integrazioni  ancora  in  corso  di  definizione  da  un  punto  di  vista 

metodologico.

Ampio spazio trova in bibliografia lo studio di sistemi di modellazione tridimensionali da immagini 

raster: tra i gruppi più attivi in Italia in questo senso è quello della Fondazione Kessler di Trento 

impegnato nella documentazione digitale e modellazione tridimensionale del patrimonio culturale 

(Remondino 2006).

1.2   Obiettivi ed organizzazione della tesi

La ricerca si prefigge l’obiettivo di individuare le potenzialità del rilievo ad alta risoluzione per la 

conoscenza nell’ambito dei  beni archeologici. Si vuole infatti dare una valutazione sulla capacità di 

rispondere effettivamente alle esigenze che richiedono un’operazione di rilevamento.

Il primo aspetto da tener conto è la capacità di dare una caratterizzazione del manufatto, sia dal 

punto di vista fisico, quindi materico e strutturale, che dal punto di vista di un contesto più ampio. 

Importante  risulta  anche la  condizione  di  soddisfare  le  diversificate  interrogazioni  che  le  varie 

finalità del rilievo possono porre.

Oltre a questo bisogna tener conto delle esigenze gestionali, e in particolare della facilità o meno 
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della  fase di  acqusizione  prima e di  interpretazione  poi,  la  semplicità  nella  gestione  dei  dati  e 

nell’eventuale integrazione e dialogo con altre metodologie e alle diverse scale d’indagine.

Infine, ma non meno importante, soprattutto in ambito di beni culturali, la valutazione di costi e 

benefici, sia dal punto di vista economico che tempistico.

Durante il primo anno si è completata la prima elaborazione dei dati ottenuti con la campagna di 

rilievo tridimensionale in sito: si sono infatti allineate e registrate le nuvole di punti del Teatro e del  

Tempio di Esculapio georeferenziandole in un unico sistema di riferimento. 

Si è proceduto poi con la preparazione degli elaborati bidimensionali ottenendo i tradizionali grafici 

cad di piante, sezioni e prospetti dei due edifici, oltre che i raddrizzamenti fotografici delle loro 

fronti utili per la successiva mappatura dei materiali e del degrado delle superfici.

Nel corso del secondo anno si è avviata l’elaborazione del modello tridimensionale e della sua 

visualizzazione che ha richiesto inizialmente una ricerca bibliografica sullo  stato dell’arte  delle 

metodologie attualmente disponibili per la rappresentazione digitale tridimensionale, con particolare 

attenzione alle applicazioni in ambito archeologico che, essendo caratterizzate da grande irregolarità 

della superficie, presentano problematiche ancora irrisolte.

Successivamente ci si è concentrati sulle tecniche di modellazione per superfici che costituiscono 

l’approccio  ottimale  per  ottenere  modelli  digitali  che  rappresentino  fedelmente  la  forma  e  le 

caratteristiche di colore di oggetti reali grazie all’uso di dispositivi di rilevazione automatica delle 

caratteristiche di forma. Utilizzando quindi i  dati del rilievo effettuato con sistema ottico attivo 

(laser scanner tridimensionale) si sono confrontati diversi software dedicati all’interpolazione dei 

punti  per  ottenere  le  mesh  triangolari  e  la  proiezione  delle  immagini  fotografiche  sul  modello 

tridimensionale per ottenere una riproduzione digitale fedele alla realtà. 

Contestualmente sono stati elaborati anche i dati acquisiti del Tempio Romano con l’unione delle 

nuvole di punti in un unico modello discreto.

La  volontà  di  ampliare  lo  studio  sull’integrazione  di  metodologie  di  investigazione  ad  alta 

risoluzione per la conoscenza in ambito archeologico ha determinato una seconda campagna di 

rilievo a Nora in cui sono state applicate varie tecnologie di prospezione geofisica e termografiche, 

sia a scala architettonica che urbanistica.

È stato inoltre  effettuato il  rilievo visivo dei  materiali,  delle  tecniche costruttive e  del  degrado 

presenti  su  fronti,  in  collaborazione  con  la  Sovrintendenza  ai  beni  archeologici  di  Cagliari  e 

Oristano, e si sono redatte le tavole tematiche con la mappatura grafica dei fenomeni utilizzando 

come  base  la  restituzione  fotogrammetrica  delle  superfici  architettoniche  effettuata 

precedentemente.

L’obiettivo  per  il  terzo  anno  era  il  completamento  dell’analisi  architettonica  del   Teatro  e  del 
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Tempio di Esculapio con l’ultimazione di tutti gli elaborati per la rappresentazione morfologica, 

oltre che l’elaborazione dei dati del rilievo geofisico e di quello termografico, con la loro reciproca 

integrazione  e  la  successiva  verifica  dei  risultati  per  ottenere  la  caratterizzazione  materica, 

funzionale e conservativa degli edifici. A questo si è sviluppata anche un'innovativa metodologia 

semiautomatica per quantificare la presenza di vuoti  all'interno dei paramento murari  attraverso 

attraverso l'elaborazione della nuvola di punti con l’estrapolazione di una serie di profili sezione 

paralleli  longitudinali  equidistanti  nella  direzione  della  profondità  del  muro.  Questo  ha  reso 

possibile la leggibilità delle variazioni spaziali all’interno del muro evidenziando le cavità grazie 

alla presenza dei punti che il laser ha registrato.
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2. Stato dell'arte

Questa tesi descrive il processo di rilievo e modellazione tridimensionale in ambito archeologico 

con  l’applicazione  e  l’integrazione  delle  differenti  nuove  tecnologie  ad  alta  risoluzione  atta  a 

dimostrare la loro utilità per ottenere una efficace documentazione generale e di dettaglio del resto 

architettonico.

In  ogni  iniziativa  rivolta  al  recupero,  alla  conservazione,  alla  valorizzazione  o  alla  sola 

catalogazione dei beni architettonici, l’acquisizione di tutti i dati possibili degli elementi esistenti 

permette  di posticipare ad un secondo momento la fase interpretativa-soggettiva.  Questo nuovo 

quadro  apre  la  prospettiva  di  una  continua  estensione  dell’analisi  nel  rispetto  di  una  sempre 

maggiore interdisciplinarità che può studiare e approfondire tematiche diverse.

Esiste  un’ampia  varietà  di  tecniche  per  effettuare  un  rilievo  tridimensionale.  Queste  tecniche 

possono essere descritte in base alla scala dimensionale dell’oggetto che sono in grado di rilevare 

oltre che alla quantità di misurazioni dell’acquisizione, in questo caso determinate dalla complessità 

dell’oggetto. 

La  copertura  spaziale  e  le  reciproche  sovrapposizioni  degli  ambiti  di  applicazione  delle  varie 

tecnologie  sono  soggette  negli  ultimi  anni  a  innumerevoli  sperimentazioni.  Il  rilievo  diretto  è 

utilizzabile  per  oggetti  di  dimensioni  di  pochi  metri  e  da  una  posizione  di  adiacenza  e  risulta 

impraticabile la sua estensione ad oggetti più ampi, oltre che per le difficoltà pratiche anche per i  

tempi estremamente dilatati. L’acquisizione con la fotogrammetria o il laser scanner consente di 

ottenere un elevatissimo numero di misurazioni in oggetti di simili dimensioni e complessità, e per 
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questo negli ultimi anni molteplici sono stati gli studi per integrare le due tecnologie. Esistono in 

questo caso due diversi ambiti di applicazione: uno a scala architettonica e l’altro a scala territoriale 

con acquisizioni da aereo o satellite. Sempre nella scala territoriale può essere utilizzato anche la 

tecnologia GPS, ma in questo caso il numero dei punti misurabili sono limitati, a differenza delle 

tecniche di acquisizione laser.

Figura 2 1 – Ambiti di sovrapposizione delle metodologie di indagine metrologica

Questa tesi si focalizzerà in un primo momento sull’integrazione delle tecniche di acquisizione con 

fotogrammetria e laser scanner terrestre che permettono l'archiviazione in brevissimo tempo di un 

elevatissimo numero di misurazioni. Ma la grande innovazione disponibile in ambito archeologico 

negli ultimi anni è la possibilità di affiancare al rilievo metrologico altre metodologie di indagine 

non invasive in grado di acquisire le caratteristiche geometriche degli elementi non visibili, oltre 

quindi la stessa superficie, e la conseguente conoscenza della morfologia (tipo di muratura e sua 

tessitura, presenza di vuoti, presenza di elementi discordanti o alterazioni), così come quella delle 

tecniche costruttive impiegate, oltre che la possibilità di determinarne lo stato conservativo. Per far 

questo si sono eseguite misurazioni di tipo termografico e geofisico.

2.1   Sistemi attivi di acquisizione metrica
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Ad oggi vi sono diversi metodi per acquisire dati relativi alla forma, distinti tra metodi a contatto e 

non a contatto: questi ultimi, in particolare, utilizzano segnali diversi per ottenere le informazioni 

geometriche. Il  laser scanner infatti rientra nelle metodologie  non-contact, che utilizzano sistemi 

ottici (optical) di rivelazione delle coordinate dei punti sulla superficie dell’oggetto da misurare 

(ossia il segnale luminoso laser). 

Figura 2 2 – schema dei metodi di acquisizione di dati 3D (Varady 1997). 

Il  fatto  che  i  sistemi  laser  a  scansione  rientrino  nella  categoria  dei  metodi  senza  contatto  ha 

senz’altro determinato una grande fortuna di tali metodologie, in particolare nei beni culturali, dove 

è fondamentale limitare al minimo l’invasività di ogni tecnica diagnostica e di studio. Infatti, la 

radiazione laser utilizzata  in questi  sistemi,  accompagnata da un fascio luminoso,  non presenta 

alcun rischio  nemmeno per  l’uomo,  in  quanto rientra  in  una classe di  laser  non pericolosa (la  

medesima dei lettori laser del supermercato),  differentemente ad esempio da quella utilizzata in 

ambito  medico-chirurgico.  Sono  state  infatti  redatte  diverse  classificazioni  del  segnale  laser  a 

seconda della lunghezza d’onda, dell’utilizzo e soprattutto della sua pericolosità. 

Gli strumenti di misura a scansione che utilizzano sorgenti laser, i laser a scansione, consentono di 

acquisire informazioni sulla forma di un oggetto tramite una sua descrizione matematica (la “nuvola 

di punti” o la superficie mesh) che ne restituisce immagini da punti di vista arbitrari e in condizioni 

luminose arbitrarie (Blais 2004). Gli strumenti laser a scansione esistono già dagli anni settanta, 

hanno subito una forte fase di sperimentazione soprattutto negli anni ottanta, volta ad affrontare e 

risolvere i principali ostacoli nel tentativo di automatizzare la misurazione, e infine un momento di 

grandi applicazioni dimostrative negli anni novanta (tra cui il Digital Michelangelo Project a cui ha 

collaborato il CNR italiano). In questo modo sono stati sviluppati nuovi algoritmi e nuove soluzioni 

che hanno reso tali sistemi sempre più veloci, portatili e user-friendly, soprattutto per applicazioni in 

ambiti come la medicina e i beni culturali. 
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2.1.1   Funzionamento del laser
Parlando di tecnologia di laser scanner si intende un ventaglio di strumentazoni che operano con 

differenti principi tecnici, con differenti sviluppi e diversi livelli di accuratezza.

La  generica  definizione  di  laser  scanner  può  essere:  “ogni  strumentazione  che  acquisisce  le 

coordinate tridimensionali di una data regione della superficie di un oggetto in modo automatico e 

sistematico  ad  alta  velocità  (centinaia  o  migliaia  di  punti  al  secondo)  ottenendo il  risultato,  le 

coordinate tridimensionali, in tempo reale.” (Böhler, Marbs 2002).

Le tecnologie alla base di uno strumento  laser scanner sono fondamentalmente due: la sorgente 

laser e il sensore CCD. 

Il  fascio  laser  (Light  Amplification  by  Stimulated  Emission  of  Radiation)  è  una  radiazione 

fortemente  monocromatica  e  brillante,  un  fascio  di  elettroni  altamente  ordinato,  direzionato  e 

ristretto, che si differenzia quindi dalla luce naturale i cui fotoni vengono emessi invece in tutte le 

direzioni e con lunghezze d’onda diverse. 

Per emettere il raggio laser lo strumento deve sollecitare un mezzo (può essere la combinazione di 

due o più elementi, come elio e neon) che libera i fotoni che formano il raggio laser. Mediante il 

processo di population inversion il  mezzo diviene eccitato ed è  quindi  capace di emettere  luce 

quando viene colpito da un fotone. La consistenza dell’effetto a cascata cresce con la distanza che la 

luce percorre attraverso il mezzo del laser, per questo motivo il materiale di supporto è costituito da 

una barra  allungata attraverso cui  viene emessa la  luce.  Inoltre  per incrementare l’intensità  del 

raggio vengono posizionati due specchi alle estremità della barra, in questo modo la luce è costretta 

a percorrere più volte la barra, incrementando la distanza percorsa prima di lasciare la barra stessa. 

Proprio l’oscillazione della luce attraverso la cavità del laser causa la formazione di un fascio laser 

ristretto: in genere alla radiazione è associato anche un segnale luminoso (prevalentemente di colore 

rosso o verde).

Per quanto riguarda le del raggio laser è caratterizzato dal fatto che la distribuzione d’intensità della 

luce non è uniforme nella sezione del laser, ma è tipicamente maggiore al centro. A questo bisogna 

aggiungere anche la caratteristica della divergenza del fascio, cioè l’ampliarsi della sezione mentre 

il raggio si allontana dalla cavità in cui viene generato, in funzione della lunghezza d’onda del laser 

emesso e del diametro alla sorgente.

La  seconda  tecnologia  costituente  il  laser  scanner,  il  detector (rivelatore)  CCD,  acronimo  di 

Charge-Coupled Device,  è  una tipologia di  sensore molto avanzata  e  molto diffusa che è stata 

elaborata a partire dagli studi sui semiconduttori nel corso degli anni sessanta: fino a quel tempo, i 

rivelatori elettronici per la raccolta di immagini ottiche erano fondamentalmente tubi sotto vuoto. In 

tale sensore, costituito da una griglia di elementi semiconduttori, il segnale elettromagnetico che 
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raggiunge il CCD viene tradotto in un segnale di tipo elettrico, che restituisce così al computer la 

matrice dei  pixel dell’immagine che colpisce il rivelatore stesso, in forma analogica sul monitor 

oppure in forma digitale direttamente come file. 

2.1.2   Sistemi a triangolazione
Più idoneo a un ambito di oggetti di piccole e medie dimensioni, avendo un range di acquisizione 

compreso tra 600 e 2000 mm circa. Il principio stesso di acquisizione è diverso: in questo caso, le 

coordinate  dei  punti  acquisiti  sono  calcolate  sulla  base  della  triangolazione:  noti  l’angolo  di 

emissione dalla sorgente laser, l’angolo di ricezione nel CCD e la distanza tra sorgente e rivelatore 

(che è fissa), è possibile risalire alla distanza di un punto dal centro dello strumento (nella Figura 1 

1, tale strumento rientra nella classe triangulation). Le coordinate sono acquisite rispetto al sistema 

di  riferimento  cartesiano  tridimensionale  interno  allo  strumento,  la  cui  origine  è  collocata  in 

corrispondenza del punto in cui è emesso il fascio laser. 

Differentemente  dallo  strumento  a  scansione  precedente,  con  il  Vivid  910  viene  acquisita  una 

nuvola di punti e direttamente è restituita una superficie di tipo  mesh. Assieme all’informazione 

spaziale, tramite il CCD è acquisita anche l’informazione del colore, che fornisce ad ogni scansione 

un aspetto fotorealistico.

Anche in questo caso alla sorgente laser è associato un sistema di specchi rotanti che permette di 

acquisire progressivamente “strisce” di informazioni (di qui l’utilizzo della definizione stripe laser), 

effettuando così una scansione laser sulla superficie dell’oggetto indagato. 

Differentemente dallo scanner precedentemente descritto, sono disponibili tre diverse ottiche fra 

loro intercambiabili, caratterizzate da una diversa distanza focale f (TELE, f = 25 mm; MIDDLE, f  

= 14 mm; WIDE, f = 8 mm). A valori crescenti di f corrisponde un maggiore livello di dettaglio 

della nuvola di punti acquisita per un campo di vista di dimensioni inferiori. In questo modo, è 

possibile  scegliere  la  lente  più  adeguata  a  seconda della  risoluzione  richiesta  al  rilievo e  delle 

dimensioni dell’oggetto da acquisire.

2.1.3   Sistemi distanziometrici
Quest’ultimo  utilizza  la  metodologia  dello  scanning  con  raggio  di  luce  laser  polarizzata:  Il 

"pennello" di luce scorre su tutta la superficie e ne cattura, punto per punto, con una griglia di passo 

definibile  per  ogni  scansione,   le  coordinate  polari,  che vengono poi  trasformate  in  coordinate 

cartesiane, con punto origine nel punto stazione. 

Il sistema di riferimento nel quale sono inizialmente memorizzati i punti rilevati è di tipo locale 
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interno  con  origine  nel  centro  strumentale  dello  scanner,  il  quale  non  viene  materialmente 

segnalizzato, e orientazione arbitraria. Tali coordinate sono calcolate in base agli angoli azimutali e 

zenitali  assunti  dal  raggio  incidente  durante  la  scansione  ed  alla  distanza  strumento-oggetto 

calcolata attraverso la misura del tempo intercorso tra l’emissione ed il ritorno al sensore CCD del  

segnale costituito da una luce laser pulsante di color verde (laser a tempo di volo,  Time of Flight 

TOF).  La scansione avviene mediante un servomotore che guida due specchietti  rotanti,  i  quali 

indirizzano  il  raggio  laser  sull’area  da  misurare:  così  si  attiva  la  pennellata  laser  che  scorre 

sull’oggetto  seguendo  il  reticolo  di  maglia  preselezionata.  Prima  della  scansione,  infatti,  è 

necessario definire la risoluzione massima dell’acquisizione ed è possibile impostare le dimensioni 

dell’area di acquisizione, all’interno di tutta l’area acquisibile a quella distanza oggetto-strumento. 

La geometria 3D della superficie dell’oggetto viene istantaneamente visualizzata al monitor sotto 

forma di nuvola di punti 3D. Ad ognuno dei punti acquisiti è associata una terna di coordinate X, Y,  

Z di un sistema di riferimento con l’origine collocata al centro dello strumento.

Il fascio laser dalla superficie dell’oggetto porta con sé non solo un’informazione geometrica, ma 

anche una di  tipo  materico:  il  raggio riflesso,  infatti,  ha conseguentemente un’intensità  minore 

rispetto  a  quello  emesso  dalla  sorgente,  in  dipendenza  del  tipo  di  materiale  di  cui  l’oggetto  è  

costituito e dall’inclinazione del raggio incidente.  Tale informazione è restituita nella nuvola di 

punti acquisita: si tratta di un contributo la cui importanza è dimostrata in questa tesi, nella prima 

ricerca illustrata.

Nei  sistemi a  scansione laser  il  limite  di  acquisizione è dato dall’ampiezza del  campo di  vista 

secondo cui il segnale laser può operare: in questo caso, si tratta di un laser scanner specifico per 

uso nell’edilizia o nell’ambito territoriale, in quanto lo stesso principio di acquisizione dei dati si 

presta a coprire distanze maggiori. Infatti, il range di acquisizione per questo strumento è compreso 

tra 1.5 e 50 m.

2.1.4   Considerazioni pratiche sul laser scanner
I  sistemi  laser  scanner  dipendono  dal  segnale  riflesso  dalla  superficie  dell’oggetto  all’unità 

ricevente nel caso siano distanziometrici, oppure alla camera nel caso di scanner triangolatori. In 

entrambi i casi l’intensità del segnale riflesso è influenzata tra i tanti fattori (distanza, condizioni 

atmosferiche, angolo di incidenza del raggio), ma anche dalla capacità riflessiva dell’oggetto. Le 

superfici bianche producono una forte riflessione, mentre le superfici nere riflettono debolmente il 

raggio; l’effetto delle superfici colorate dipende fortemente dalle caratteristiche del laser, mentre le 

superfici  lucide  sono di  solito  difficili  da rilevare.  È stato  osservato  che superfici  costituite  da 

materiali  con differente riflettività  causano errori  sistematici  nella  distanza.  Per alcuni materiali 
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questi  errori  possono  raggiungere  valori  molto  superiori  alla  deviazione  standard  della  singola 

misura, per questo motivo sono stati costruiti scanner dotati di dispositivi di apertura regolabili, che 

presentano solamente errori nei primi punti scansionati: dopo che il laser ha raggiunto un’area con 

riflettività molto diversa dalla precedente, viene applicata in modo automatico una correzione nella 

misura  della  distanza,  raggiungibile  solo  dopo che  alcune misure  sono già  state  effettuate.  Per 

oggetti costituiti da materiali differenti o dotati di colorazione diversa, l’operatore deve aspettarsi 

errori consistenti. 

Anche le condizioni ambientali possono modificare la precisione di un rilievo. Infatti ogni scanner 

funziona  correttamente  solo  in  un  certo  range  di  temperatura  ed  anche  all’interno  di  questo 

intervallo si possono osservare errori, soprattutto nella misura della distanza. Inoltre è necessario 

considerare  che  la  temperatura  interna  allo  scanner  è  sicuramente  molto  superiore  a  quella 

ambientale, sia per effetto della radiazione del sole sia per il calore che lo strumento sviluppa al suo 

interno. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche è stato rilevato che sino a che vengono 

misurate  distanze  brevi,  la  propagazione  del  laser  non  risente  dei  cambiamenti  di  pressione  e 

temperatura, mentre un effetto simile a quello causato dagli spigoli viene rilevato in presenza di 

pulviscolo o vapore. 

Prima  di  iniziare  un  rilievo  con  laser  scanner 3D,  è  necessario  innanzi  tutto  pianificare 

l’acquisizione dei dati, ossia decidere il numero di scansioni e l’angolazione da cui acquisire, la 

distanza  strumento-oggetto  e  la  risoluzione,  assicurandosi  la  copertura  intera  dell’oggetto  (o 

comunque dell’intera area di interesse) e in particolare garantendo un’area di sovrapposizione tra 

scansioni contigue, così da permettere le fasi successive di elaborazione. Va considerato inoltre, che 

tale fase è strettamente dipendente non solo dalle finalità del rilevamento, ma anche dalla tipologia 

di strumenti a disposizione, dalla disponibilità in termini di costi e tempi. 

L’elaborazione dei dati in seguito alla scansione laser non è una procedura automatizzata: ogni suo 

momento va accuratamente pesato sulla base di quello che si vuole ottenere come prodotto finale,  

ma tuttavia è possibile definire una 3D scanning pipeline, una sequenza costituita da una serie di 

fasi  fondamentali  che  interessano  in  particolare  il  post-processamento  dei  dati.  Il  primo passo 

nell’impostare un rilievo con laser scanner terrestre (Terrestrial Laser Scanner, TLS) consiste nella 

scelta del tipo di strumento; in un rilievo di tipo architettonico, si dovranno valutare la precisione 

richiesta, che a sua volta sarà determinata dalle dimensioni e dalla forma dell’oggetto. Nonostante la 

possibilità di suddividere gli scanner secondo la loro portata, non esiste un criterio unico nella scelta 

del tipo di strumento, ma è necessario tenere in considerazione diverse caratteristiche operative, tra 

le quali assumono grande importanza, oltre alle inderogabili considerazioni riguardanti precisione e 

portata, anche parametri quali la velocità d’acquisizione, la risoluzione di scansione, la divergenza 
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del raggio laser, la reale portata dello strumento in relazione ai materiali da cui è formato l’oggetto, 

il campo di misura, la possibilità di riconoscere automaticamente target e punti pre – segnalizzati, la 

presenza di sensori RGB accoppiati, l’autonomia operativa, e non ultimo il software necessario per 

il controllo dell’operazione di rilievo e per la gestione della nuvola di punti. Effettuata la scelta 

dello strumento,  è necessario compiere un’analisi  preliminare dell’oggetto,  in modo da stabilire 

quanti e quali saranno i punti di acquisizione al fine del rilievo completo dell’oggetto, senza buchi e 

zone nascoste. 

Appare importante dunque per questi strumenti la considerazione che, mentre nel rilievo di tipo 

tradizionale l’accuratezza è il parametro predominante, in un rilievo con la tecnica laser scanner è 

necessario considerare anche altre caratteristiche, che possono influenzare, a volte anche in modo 

determinante,  la  realizzazione  e  la  precisione  del  rilievo  stesso.  In  particolare  in  ambito 

architettonico e nel rilievo dei Beni Culturali, è spesso necessario unire alla descrizione della forma 

geometrica  anche  la  descrizione  materica  dell’oggetto.  In  tal  caso  l’immagine  fotografica 

rappresenta la miglior risposta a questa necessità, per questo motivo, alcuni strumenti TLS sono 

stati dotati di camere RGB calibrate ed in posizione nota rispetto allo strumento, mediante le quali è 

possibile ottenere un modello fotorealistico. 

2.1.5   Elaborazione dei dati da laser scanner
L’utilizzo di uno strumento laser scanner è inscindibile da un pacchetto software e da uno strumento 

hardware, che siano in grado di gestire l’enorme quantitativo di dati che questa strumentazione è in 

grado di rilevare.  Attualmente è difficile trovare in commercio dei software in grado di gestire 

propriamente  la  nuvola  dei  punti  ai  fini  di  un  rilievo  architettonico,  probabilmente  perché  i 

programmi disponibili ereditano una grande esperienza dalla modellazione solida meccanica, con 

procedure  che  tendono  a  modellare  su  superfici  artificiali  regolari  e  a  riconoscere  nell’oggetto 

primitive solide elementari (cilindri, quadrati, ecc) e solo parzialmente soddisfano le esigenze della 

modellazione architettonica. 

Contemporaneamente, i software di modellazione 3D e di tipo CAD disponibili non sono in grado 

di elaborare la quantità di dati ottenuta con questi strumenti. 

In generale le funzioni di base di un software ideale per il rilievo nei Beni Culturali sono: controllo 

e  gestione  dell’acquisizione  dei  dati;  pretrattamento  dei  dati  acquisiti  (rimozione  del  rumore, 

filtraggio, registrazione delle scansioni) trattamento dei dati filtrati (modellazione); integrazione con 

altre informazioni (mappatura di immagini digitali). 

In generale ogni sistema è fornito di un software che consente la definizione dei parametri generali 

dell’acquisizione,  quali  l’area  di  scansione  ed  il  passo  incrementale  dello  strumento,  la 

22



visualizzazione in tempo reale del risultato della scansione, mediante una serie di immagini digitali 

che  rappresentano  le  distanze  misurate  o  la  riflettività  e  l’eventuale  immagine  RGB registrata 

durante l’acquisizione. Al termine della scansione l’operatore può modificare il punto di vista della 

scansione  e  muovere  nello  spazio  la  nuvola  di  punti  acquisiti  in  modo  da  verificare  il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato (verificare cioè che l’oggetto sia stato rilevato in modo 

completo). 

I  software  forniti  dalle  case  costruttrici  sono  generalmente  molto  efficienti  e  consentono  una 

agevole esecuzione di questa fase,  anche se talvolta il  rendimento del software potrebbe essere 

migliorato implementando alcune funzioni come, ad esempio, la possibilità di utilizzare griglie di 

scansione con passo variabile a seconda delle zone dell’oggetto che si stanno rilevando (utilizzando 

per esempio una griglia ad alta risoluzione per gli spigoli). 

La velocità  di  scansione consente  di  rilevare un oggetto abbastanza grande in  pochi  minuti:  il 

risultato è quello di una "nuvola di punti", le cui coordinate spaziali vengono immagazzinate in data 

base. Durante l'acquisizione, il software memorizza i dati in tempo reale, facoltativamente li registra 

su  file,  estrae  immagini  per  una  immediata  visualizzazione  ed  inoltre  elabora  quelli  utili  

prelevandoli dal flusso di dati. I dati vengono rappresentati attraverso un'immagine decodificata a 

colori, in cui l'intensità di aspetto mostra la riflettanza dell'oggetto alla lunghezza d'onda della luce 

laser. E' possibile visualizzare anche l'immagine a colori con i dati contenenti le informazioni true-

colors.  Queste  immagini  forniscono  un'interfaccia  di  facile  utilizzo  per  effettuare  semplici 

misurazioni,  come  la  distanza  tra  due  oggetti,  e  permette  la  selezione  dei  dati  per  ulteriori 

elaborazioni o per la configurazione del laser scanner.

Il software converte i dati binari dello scanner 3D in coordinate polari o cartesiane, informazioni di 

riflettanza  o  di  colore  (se  i  dati  sono  forniti  dallo  scanner)  applicando  tutte  le  procedure  di 

decodifica e le trasformazioni richieste. La conversione dei dati in coordinate cartesiane dipende dal 

posizionamento  dello  scanner  e  dal  suo  orientamento  rispetto  ad  un  sistema  di  coordinate 

predefinito. I dati 3D possono essere registrati in questo sistema di riferimento basandosi su vari 

metodi, ad esempio determinando la posizione e l'orientamento mediante l'identificazione di punti 

di riferimento di coordinate note. Così, non è necessario posizionare ed allineare lo scanner rispetto 

al sistema di riferimento fissato prima dell'acquisizione dei dati.

A seconda della conformazione dell'oggetto, con la presenza di sporti,  aggetti,  gradini, colonne, 

basamenti, non è possibile ipotizzare il rilevamento di tutti i punti con una sola scansione. Il raggio 

laser rileva la distanza dei punti che riesce ad individuare nel suo percorso rettilineo, pertanto gli 

oggetti  con volumi o superfici  non regolari  necessitano di scansioni multiple,  eseguite da punti 

differenti,  in modo da coprire  tutte  le  parti  da rilevare.  L'assemblaggio di due o più scansioni, 
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utilizzando targhet di riferimento posizionati in modo tale da essere visibili nelle varie scansioni, e 

rilevati  anche dalla  topografia tradizionale,  consente di ottenere la nuvola di punti  complessiva 

dell'oggetto, unificando il sistema di riferimento. 

I target sono costituiti da un quadrato di lato 7.5 cm di materiale rifrangente di color blu su cui  

viene ricavato un cerchio bianco; la sua identificazione avviene mediante il calcolo del baricentro di 

tale cerchio. L’acquisizione avviene tramite scansione ad alta risoluzione.

Il pacchetto software consente poi di gestire tutta la fase di pre-processamento dei dati in cui è  

possibile eseguire diverse operazioni: la visualizzazione, la pulizia del dato primario, con cui si 

eliminano  eventuali  punti  errati,  lo  sfoltimento  o  il  filtraggio  dei  dati,  la  fusione  delle  nuvole 

acquisite e l’eventuale assegnazione ad un sistema di riferimento oggetto. 

Il data cleaning è un’operazione necessaria poiché molte sono le ragioni che possono causare la 

memorizzazione di punti che non appartengono all’oggetto. Come già anticipato in precedenza vi 

sono la parziale riflessione del raggio in corrispondenza degli spigoli, gli errori nel calcolo della 

distanza dovuti alla presenza di materiali dotati di diversa riflettività, i punti errati causati da oggetti  

molto  brillanti  e  gli  effetti  atmosferici.  A questi  errori,  vanno  aggiunti  i  punti  causati  dalla 

riflessione di oggetti sullo sfondo, le riflessioni originatesi nello spazio tra scanner e oggetto (alberi 

od oggetti in primo piano, persone che si muovono o traffico) e le riflessioni multiple del raggio 

laser.  La  maggior  parte  di  questi  punti  errati  può essere  eliminata  solo  mediante  procedimenti 

iterativi,  poiché non esiste un metodo automatico che preveda tutte queste possibilità di errore; 

alcuni  software  assistono  l’operatore  in  questo  processo  di  editing  tramite  procedure  semi  – 

automatiche.  Per  esempio  i  punti  sullo  sfondo  possono  essere  facilmente  eliminati  mediante 

l’introduzione  di  un  intervallo  di  distanza,  che  consente  contemporaneamente  di  eliminare  le 

riflessioni multiple. Molto più difficili da eliminare sono i punti errati sugli spigoli. 

I dati acquisiti sono generalmente in forma di nuvola di punti, ossia un dataset costituito da punti 

con posizione relativa determinata e dalle coordinate note. Per poter essere processati generalmente 

si procede al meshing ossia alla creazione di una superficie mesh, creata dall’interconnessione dei 

punti acquisiti. Per alcuni strumenti, invece, sono restituite mesh direttamente.

Lo step  successivo  è  costituito  dalla  registrazione,  ossia  dall’allineamento  di  tutte  le  scansioni 

acquisite  tra  loro:  ciò  è  effettuato  utilizzando  scansioni  contigue,  tramite  l’algoritmo  Iterative 

Closest Point ICP introdotto da Besl e McKay nel 1992. Individuando almeno tre coppie di punti  

omologhi tra due acquisizioni contigue, ossia punti notevoli riconoscibili su entrambe, è possibile 

roto-traslare una delle due scansioni, sull’altra, cambiando così le sue coordinate e adeguandole a 

quelle del sistema di riferimento di quella tenuta “ferma”. Infatti, le coordinate dei punti acquisiti 

sono misurate  rispetto  al  sistema di  riferimento interno allo  scanner  (con l’origine collocata  in 
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corrispondenza  del  punto  di  emissione  del  fascio  laser):  ogni  scansione  è  effettuata  ruotando 

l’oggetto oppure spostando lo strumento, pertanto ogni scansione ha coordinate relative a un diverso 

sistema di riferimento.

L’operazione di scelta dei punti di collegamento all’interno delle due scansioni e la definizione dei 

punti omologhi può avvenire in modo completamente manuale; più affidabile e preciso risulta l’uso 

dei punti presegnalizzati, mediante segnali catarifrangenti o di forma nota. L’utilizzo di questi punti 

è  però  possibile  solo  quando  l’oggetto  sia  accessibile;  in  tal  caso  molti  software  consentono 

un’acquisizione automatica ad elevata risoluzione di questi  target  e quindi l’operatore è chiamato 

alla sola collimazione. 

La conoscenza, avvenuta per via topografica o fotogrammetrica, delle coordinate dei target o di 

punti visibili nelle nuvole in un certo sistema di riferimento consente infine la georeferenziazione 

dell’oggetto  in  un  sistema  di  riferimento  esterno,  operazione  questa  fondamentale  se  si  vuole 

utilizzare il rilievo in modo integrato con i dati acquisiti con altre metodologie. 

Il risultato dell’operazione di registrazione è generalmente molto buono in quanto l’algoritmo è 

stato particolarmente ottimizzato nel tempo, ma le due scansioni allineate presentano comunque una 

certa  distanza  l’una  rispetto  all’altra.  Quando  sono  allineate  tra  loro  molte  scansioni,  tale 

interdistanza si somma tra tutte le coppie e per questo motivo, è richiesta una fase di allineamento 

globale, in cui tutti gli errori siano riequilibrati, garantendo che tutte le scansioni siano riportate ad 

un unico sistema di riferimento. Quindi è possibile fondere tra loro tutte le scansioni in un modello 

unico, non ridondante, con la fase di merge o fusione.

Esiste poi una fase di  editing anche per migliorare la qualità della  mesh ricostruita, ad esempio 

tramite  procedure  di  hole  filling,  chiusura  di  lacune  nell’acquisizione,  e  di  smoothing,  ossia 

“lisciatura” della superficie. Anche in questo caso si tratta di fasi molto delicate, che potrebbero 

introdurre artefatti o modificare la geometria del modello creato quando utilizzate impropriamente.

A questo punto il  modello può essere semplificato, riducendone la complessità,  oppure creando 

modelli diversi a differente livello di dettaglio: talvolta, la nuvola di punti di partenza può già essere 

decimata al fine di ridurre la mole di dati da elaborare.

Finalmente,  è  possibile  arricchire  il  modello  o  i  modelli  ottenuti  tramite  l’attribuzione  di 

caratteristiche  quali  il  colore  oppure  l’informazione  fotografica  (texture  mapping)  che  possano 

renderli fotorealistici.

2.2   Modellazione tridimensionale
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In questa seconda fase di elaborazione ci si è impegnati nell’approfondimento delle varie tecniche 

oggi disponibili per la rappresentazione digitale di oggetti tridimensionali. Una prima parte ha visto 

la ricerca in bibliografia delle varie metodologie a cui è seguita, e tutt’ora continua, una fase di 

confronto e applicazione di vari software sui dati del rilievo effettuato a Nora.

La  modellazione  tridimensionale  è  il  processo  che  permette  la  rappresentazione  matematica  di 

qualsiasi oggetto tridimensionale attraverso software specializzati.

Ci sono essenzialmente due diverse tipologie di modellazione: la modellazione per superfici e la 

modellazione  solida.  Nella  prima  vengono  descritte  solo  le  superfici  dell’oggetto  che possono 

essere rappresentate da curve e superfici parametriche in cui una collezione di percorsi ognuno dei 

quali e caratterizzato da un reticolo di punti di controllo che ne determinano la forma e la posizione.

Nel  caso  invece  delle  Mesh  Poligonali  si  ottiene  una  descrizione  semplificata  della  superficie 

attraverso un insieme di poligoni i cui elementi non si intersecano o condividono un vertice od uno 

spigolo.  Sono  molto  semplici  da  ottenere  e  gestire  (  soprattutto  se  i  poligoni  utilizzati  sono 

triangoli). Esiste poi la modellazione mista: la Point-based Modeling in cui i componenti di base 

sono i  surface  elements  (surfels)  che  vengono specificati  oltre  che  geometricamente  tramite  le 

coordinate  tridimensionali,  anche  visivamente  attraverso  le  proprietà  di  colore  e  materiale  e 

dall’angolo di incidenza (normale). 

Nella modellazione solida l’oggetto viene descritto come un solido 3D e viene inteso come una 

porzione  di  volume: nella Costructive Solid Geometry l’oggetto viene  descritto  come semplice 

composizione  di  alcune  primitive  tridimensionali  modificabili  tramite  traslazioni,  rotazioni  e 

deformazioni, e componibili tra loro attraverso operatori booleani. Risulta ideale per la descrizione 

di oggetti semplici, ma difficilmente si può applicare efficacemente ad oggetti reali.

Anche in  Voxel  l’oggetto è  visto come una porzione di volume,  ma in questo caso acquistano 

importanza le proprietà puntuali e la primitiva adottata è il volume element (Voxel). È caratterizzata 

da una griglia tridimensionale uniforme che garantisce una facile gestione anche se occupa molta 

memoria.

2.2.1   Modellazione per superfici 
L’appproccio per ottenere modelli digitali tridimensionali che rappresentino fedelmente la forma e 

le caratteristiche di colore di oggetti reali è profondamente cambiato grazie all’introduzione di una 

nuova classe di dispositivi di rilevazione automatica delle caratteristiche di forma.

Molteplici sono le tecnologie di scansione tridimensionali proposte in letteratura ed utilizzate nei 

vari  sistemi  commerciali,  tra  cui  i  più  importanti  risultano  i  sistemi  ottici  che  possono essere 
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classificati in due principali categorie:

- Sistemi ottici attivi, range-based techniques, caratterizzati dalla presenza di una coppia sorgente – 

sensore, in cui la sorgente emette una qualche forma di pattern illuminante ed il sensore acquisisce 

il segnale di ritorno riflesso dalla superficie dell’oggetto. La sorgente luminisa scandisce lo spazio 

in modo regolare ed il sistema ritorna codificato in una matrice bidimensionale, detta  range map, 

che codifica le coordinate dei punti rilevati ed eventualmente il loro valore di riflettanza. Questo 

permette  di  ottenere  l’informazione  spaziale  della  parte  di  superficie  dell’oggetto  visibile  dallo 

strumento di scansione dato il suo orientamento corrente. 

Appartiene a questa categoria il sistema a tempo di volo da noi utilizzato per la campagna di rilievo. 

-  Sistemi  ottici  passivi,  image-based  techniques,  che  permettono  di  acquisire  le  proprietà 

geometriche  e  di  apparenza  del  soggetto  attraverso  l’uso  di  immagini  RGB  basandosi 

essenzialmente sulla ricostruzione dei contorni dell’oggetto (silhouette) e la loro integrazione per 

ottenere il modello 3D. In questo caso spesso l’accuratezza e la qualità risultano piuttosto basse.

2.2.2   Metodi di range-based modelling 
Per ottenere il modello tridimensionale dopo le operazioni di registrazione delle scansioni che sono 

state georeferenziate nella prima fase di elaborazione dei dati è necessario ottenere la generazione di 

una  superficie  adatta  a  descrivere  geometricamente  l’oggetto  rilevato  e  successivamente  la  sua 

mappatura per garantire la visualizzazione delle sue caratteristiche reali.

L’operazione di modellazione vera e propria avviene con la trasformazione della nuvola di punti in 

una superficie continua, il modello 2.5D o realmente 3D, tramite la generazione delle  mesh;  nel 

caso di oggetti dotati di una geometria semplice, l’ottenimento del modello è un’operazione quasi 

automatica,  ma nel caso di  oggetti  complessi  caratterizzati  da molte discontinuità  (per esempio 

colonne, statue, nicchie…), ottenere un modello corretto richiede tempi di elaborazione più lunghi 

ed un notevole intervento da parte dell’operatore. 

Per  gli  oggetti  complessi,  solitamente  è  necessario  suddividere  la  nuvola  di  punti  in  porzioni 

appartenenti ad entità uniformi tramite la fase cosiddetta di segmentazione; ciascuna entità viene 

quindi,  modellata  separatamente,  mentre  il  modello  complessivo  è  generato  dall’unione  delle 

singole entità modellate. 

Solitamente  i  software  in  commercio  consentono  di  effettuare  l’operazione  di  segmentazione 

esclusivamente in modo manuale: l’operatore sceglie e seleziona una porzione della nuvola di punti 

dallo schermo e lancia il  tool  di modellazione. Questa procedura richiede uno sforzo notevole da 

parte dell’operatore per identificare le porzioni di punti, soprattutto nel caso in cui il modello sia  

molto denso di informazioni e complesso nella forma. 
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Attualmente si nota un crescente impegno, nell’ambito della ricerca, per lo sviluppo di tecniche 

automatiche di segmentazione, che traggono origine dalle tecniche utilizzate per il trattamento dei 

dati ottenuti da laser scanner aerei. 

Bisogna sottolineare che considerata l’enorme quantità di dati ottenibili mediante un rilievo laser 

scanner, una rappresentazione dell’oggetto con strumenti classici, come prospetti in ambiente CAD, 

è del tutto inappropriata e produce una perdita significativa di dati. Per questo motivo la migliore 

rappresentazione  che  si  può  ottenere  è  mediante  un  modello  tridimensionale  che  consenta  di 

esplorare l’oggetto e da cui siano facilmente ricavabili misure e sezioni (normalmente i software in 

commercio consentono l’estrazione automatica di sezioni). 

Il  modello  3D,  magari  foto–texturizzato  e  navigabile  dell’oggetto,  è  un  prodotto  facilmente 

ottenibile,  ma può essere di difficile gestione per l’utilizzatore inesperto e richiede un supporto 

hardware  piuttosto  potente  (scheda  grafica  dotata  di  acceleratore  tridimensionale  e  processore 

adeguato). Il risultato è però di grande impatto sul pubblico e fornisce una descrizione dell’oggetto 

molto dettagliata, da cui è possibile ottenere informazioni metriche accurate. 

Un altro prodotto metrico molto utile per analizzare in modo approfondito l’oggetto è l’ortofoto, 

ottenibile tramite integrazione fra le immagini dell’oggetto acquisite contestualmente o no al rilievo 

laser. 

In questa  fase si  è  deciso di  utilizzare il  software JRC 3D Reconstructor,  creato dal  Centro di 

Ricerca di Ispra della Comunità Europea e sviluppato da Gexcel. E’ un software per il trattamento e 

l’integrazione di dati  tridimensionali  provenienti  da laser  a scansione,  di  immagini  digitali  non 

calibrate e dati topografici. Permette in un unico ambiente la visualizzazione e il filtraggio dei dati 

laser, la registrazione di più scansioni e l’unione in un unico modello, la creazione di superfici 

attraverso la triangolazione della nuvola di punti, la texturizzazione delle stesse, l’editing, una facile 

interfaccia con programmi CAD e la realizzazione di sezioni.

Fase di preprocessamento: in questa fase si può intervenire per calcolare dei parametri fondamentali 

per  le  successive  elaborazioni.  Tra  questi  si  ottiene  automaticamente  il  filtraggio  dei  punti  in 

concomitanza con parametri da noi selezionati che tengano conto della distanza del punto rilevato 

rispetto  allo  strumento  e  al  suo  angolo  di  incidenza.  Questo  permette  di  valutare  i  valori  di 

confidenza delle singole scansioni e assegnare  di conseguenza un diverso peso ai vari fattori che 

influenzano l’affidabilità dei dati raccolti. Si potrà inoltre determinare i parametri per ottenere le 

discontinuità angolari e quelle di distanza. In fase di triangolazione serviranno per decidere dove 

mantenere la mesh alla massima risoluzione e dove semplificarla e si eviterà l’unione tra punti 

molto distanti tra loro.

Fase di mappatura della foto: è possibile applicare una o più immagini RGB sulla nuvola di punti 
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proiettandola  dopo  aver  individuato  i  parametri  di  calibrazione  interni  ed  esterni  della  foto 

(lunghezza focale, centro di proiezione, distorsione tangenziale dei pixel, distorsione tangenziale) 

attraverso la  scelta  di  almeno undici  punti  omologhi  tra  scansione  e  immagine.  Esiste  poi  uno 

strumento automatico per il bilanciamento e la riduzione delle differenze tra immagini contigue.

Fase di integrazione: il modello discreto è caratterizzato da delle zone di sovrapposizione tra le 

diverse scansioni a cui appartengono punti  ridondanti  la cui individuazione è possibili in modo 

automatico  grazie  alla  valutazione  di  affibidabilità  e  confidenza  per  ogni  scansione  ottenuta 

precedentemente. I punti ridondanti non verranno utilizzati nei processi successivi.

Fase  di  triangolazione:  appartiene  a  questa  fase l’individuazione di  una superficie  costituita  da 

triangoli che connettono tra loro i vari punti della scansione. Spesso risulta necessario semplificare 

il numero di punti intervenendo su alcuni parametri: risoluzione iniziale, accuratezza, forma dei 

triangoli.

2.2.3   Metodi di image-based modelling 
La grande diffusione delle tecniche fotografiche digitali ha permesso un notevole sviluppo delle 

procedure fotogrammetriche per il rilievo architettonico, archeologico e per gli oggetti di interesse 

storico e artistico.

Le possibilità offerte risultano sempre più numerose e flessibili, garantendo una grande facilità in 

fase di  acquisizione e  una sempre maggior  semplicità  e  automazione in  fase di  elaborazione e 

restituzione.  Fondamentale  risulta  poi  la  riduzione  delle  tempistiche,  dei  costi  e  della 

specializzazione dei tecnici per il momento di rilievo rispetto all’utilizzo del laser scanner. Si può 

riscontrare  infatti  lo  sviluppo  di  nuove  metodologie  pensate  e  calibrate  anche  per  l’utilizzo  di 

camere digitali commerciali a medio-basso costo.

Questa metodologia si basa sugli stessi principi del funzionamento dell’occhio umano che riesce a 

ricostruire  ambienti  tridimensionali  da forme grazie  alla  visione stereoscopica e  alla  proiezione 

prospettica.  Usando  le  regole  geometriche  di  questi  due  fenomeni  si  possono  ottenere  scene 

tridimensionali usando le capacita di calcolo dei computer.

In computer  grafica e computer vision si  sono sviluppate molteplici  procedure per generare un 

modello tridimensionale a partire da immagini bidimensionali.

Si è voluto in questa fase provare ad utilizzare i dati acquisiti a Nora per un primo approccio a 

queste metodologie, tenendo conto del fatto che il rilievo non era stato impostato per questo genere 

di utilizzo e con il conseguente risultato non sempre ottimale.

2.2.4   Fotogrammetria close-range
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La fotogrammetria terrestre, a differenza della fotogrammetria aerea, non è legata all’acquisizione 

di immagini nadirali e all’utilizzo di speciali camere.  Permette di ottenere un ambiente metrico di 

diversa accuratezza a seconda delle metodologie applicate.

Esistono essenzialmente due diverse tipologie di approccio metodologico per quanto riguarda il 

processamento dei dati e la loro restituzione: il sistema stereoscopico digitale (ideato inizialmente 

per la fotogrammetria aerea) e il sistema monoscopico multi-immagini in cui la restituzione avviene 

attraverso la collimazione manuale di punti sparsi.

L’esplosione, anche a livello commerciale, di questi nuovi sistemi software rende molto difficoltosa 

la  loro  classificazione.  Si  è  iniziato  quindi  ad  approcciarsi  alle  proposte  che  si  sono  trovate, 

sopratutto  a  livello  di  open  source,  tentando  un’iniziale  loro  applicazioni  al  nostro  oggetto  di 

restauro.

Approccio stereoscopico: si basa su principi matematici di proiezione e prospettiva, e quindi sulla 

regola geometrica che proietta una sciena tridimensionale in un piano a due dimensioni.

Approccio  a  fasci  proiettivi:  multi-image,  utilizza  lo  stesso  principio  della  stereometria,  ma  in 

questo caso si utilizzano molte immagine dello stesso oggetto per poter acquisire tutte le superfici. 

Queste  ultime possono anche non essere calibrate,  ma sarà il  software stesso che ricostruirà la 

posizione  di  presa  dell’immagine  attraverso  il  riconoscimento  di  elementi  comuni  e  la  loro 

posizione spaziale.

Z-scan,  Menci  software,  è  uno  strumento  per  l’acquisizione  di  nuvole  di  punti  tridimensionali 

attraverso l’uso di una fotocamera digitale calibrata con ottica fissa e di una slitta di precisione con 

carrello per controllare la distanza di presa da 3 diverse posizioni tra loro parallele. Il software si 

basa su un algoritmo di analisi multifocale dell’immagine che calcola il paralasse su tre foto e poi  

ricava  la  posizione  di  ogni  singolo  pixel.  E’ caratterizzato  dall’accuratezza  sia  geometrica  che 

cromatica del risultato, oltre che dalla semplicità d’uso.

ARC 3D, Automatic Reconstructor Conduit, Epoch Web Service, open source. E’ un sistema multi-

image che richiedere un numero notevole di immagini dell’oggetto riprese da diverse posizioni e 

ottenute  con  camere  non  calibrate.  Attraverso  le  tecniche  di  computer  vision  riconosce 

automaticamente  dei  punti  notevoli  corrispondenti  su  tutte  le  foto  e  calcola  i  parametri  di 

calibrazione della camera. Successivamente genera per ogni foto una mappa di profondità attraverso 

la corrispondenza di ogni punto su tutte le foto. La precisione è determinata dalla dimensione del 

singolo pixel, quindi dalla risoluzione dell’immagine,oltre che dalla facilità con cui riconosce i vari 

punti (qualità luminosa della foto). Il modello ottenuto non è in scala.

Assisted  modeling:  sono  programmi  commerciali  a  basso  costo,  abbastanza  usati  in  ambito 

architettonico, in cui si deve individuare manualmente le linee base della geometria.
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Perspective and vanishing point: anche in questo caso la finalità è soprattutto architettonica: bisogna 

infatti poter individuare almeno 2 assi cartesiani e da questi si può facilmente ricavarsi il punto di 

fuga prospettico e le linee principali della geometria.

2.3.   Indagine termografica 

La  termografia  all’infrarosso  applicata  al  settore  architettonico  è  il  metodo  di  controllo  non 

distruttivo più efficace nel  controllo  degli  edifici  storici.  La possibilità  di  valutare piccolissime 

differenze  di  temperatura,  causate  da  difetti  o  danni  localizzati,  permette  alla  termografia 

d’identificare  le  cause  di  problemi  riscontrabili  solo  se  espressamente  manifestati.  Grazie  alla 

rappresentazione  attraverso  un’immagine  digitale  (termogramma),  la  termografia  consente  di 

evitare interventi distruttivi finalizzati all’individuazione delle cause di un problema. In edilizia la 

termografia  viene  utilizzata  per  ispezionare  sia  la  superficie  interna  che  esterna  del  paramento 

murario  al  fine  di  acquisire  informazioni  sulla  struttura,  sulla  tessitura  muraria,  su  eventuali 

interventi di restauro come il consolidamento o la tamponatura di fori preesistenti, per individuare 

la presenza di fessurazioni, di distacchi d’intonaco, difetti strutturali nascosti, zone con umidità di 

risalita, zone con ristagni idrici, punti d’infiltrazione d’acqua nelle strutture, zone con ponti termici 

rilevanti,  elementi  architettonici  nascosti.  È  in  grado quindi  di  fornire  informazioni  utili  per  la 

valutazione generale dello stato di conservazione di strutture architettoniche. In particolare, l’analisi 

termografica consente di evidenziare le diverse risposte in temperatura causate da differenze di 

conducibilità e di  capacità termiche tra materiali posti  entro i  primi cm all’interno della parete. 

Come è noto, la temperatura superficiale di un oggetto è sempre legata ai processi di propagazione 

del calore che si creano al suo interno come funzione delle condizioni al contorno. Il variare di tali 

condizioni  al  contorno,  sia  per  motivi  artificiali  che  naturali,  determina  nella  struttura  muraria 

fenomeni  di  transitorio  termico  che  possono  essere  facilmente  visualizzati  attraverso  l’analisi 

termografica  infrarosso  della  sua  superficie,  fornendo  preziose  informazioni  riguardo  alle 

trasformazioni subite dal manufatto architettonico grazie all’evidenziazione delle discontinuità delle 

caratteristiche fisico-termiche dei materiali costituenti i primi centimetri del paramento murario non 

a vista. Questo sarà di notevole ausilio per il riconoscimento di precedenti interventi di restauro, 

grazie alla discriminazione di strati di materiale più recente da quello originale.

2.4   Indagini geofisiche 
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2.4.1   Rilievo con georadar (ground-probing radar)
Permette di realizzare in modo rapido e non distruttivo la mappatura di tutti gli elementi presenti al 

di sotto della superficie, sia in ambito archiettonico che in quello territoriale, fino ad una profondità  

limite di 20 metri a seconda della tipologia di terreno e del tipo di sensore utilizzato. Il principio 

fisico si basa sullo studio della propagazione delle onde elettromagnetiche radar emesse ad una 

determinata  frequenza  da  un’antenna  trasmittente  posizionata  sulla  superficie  da  indagare.  Il 

parametro misurato è il tempo di propagazione dell’onda che, in corrispondenza di variazione del 

materiale (presenza di ostacoli o discontinuità), e quindi delle sue proprietà dielettriche, le onde 

vengono parzialmente riflesse e registrate dall’antenna ricevente come eco riflesso. il confronto tra 

il segnale emesso e quello riflesso permette di rilevare la posizione del cambio di materiale. La 

profondità d’indagine dipende sia dalla frequenza del segnale trasmesso, che dall’attenuazione del 

segnale; in particolare l’attenuazione è funzione sia della distanza percorsa che delle caratteristiche 

del  terreno  attraversato.  Conoscendo  o  ipotizzando  la  velocità  di  propagazione  del  segnale, 

determinata  dalla  costante  dielettrica  dei  materiali  attraversati,  e  il  tempo  misurato  è  possibile 

determinare la profondità dell'oggetto riflettente. Dato che solo una parte dell'energia incidente su 

una discontinuità è riflessa, la porzione rimanente viene trasmessa e gli impulsi radar consentono di 

mettere in evidenza anche irregolarità più profonde, da ciascuna delle quali può essere riflessa una 

quantità di energia sufficiente per dare segnali, (e quindi tempi di arrivi successivi al primo).

2.4.2   Indagine geoelettrica o tomografia
L’esplorazione  geoelettrica  è  una  tecnica  non  invasiva  finalizzata  alla  realizzazione  di  sezioni 

verticali  del  sottosuolo che possono registrare  la  presenza di  cavità  o corpi  anomali  rispetto  al 

contesto geologico.

Il metodo di indagine geoelettrica si basa sulla misura della differenza di potenziale elettrico in due 

precisi  punti  da  una  coppia  di  elettrodi  infissi  nel  terreno,  in  conseguenza  alla  circolazione  di 

corrente nel sottosuolo generata artificialmente mediante l'applicazione sulla superficie di un campo 

elettrico  continuo  con  un’altra  coppia  di  elettrodi  opportunamente  disposta.  Nello  specifico,  si 

misurano le variazioni di  tale campo elettrico indotte dalle strutture presenti  nel sottosuolo che 

possono essere più o meno evidenti a seconda del contrasto di resistività elettrica tra le anomalie e il 

contesto.  Variando la geometria dei punti  di  misura del potenziale e di  iniezione della corrente 

(quadripolo),  varia  la  regione  di  sottosuolo  in  cui  tale  circolazione  é  significativa,  andando  a 

interessare  profondità  maggiori,  ma  perdendo  di  risoluzione,  al  crescere  della  distanza  fra  gli 
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elettrodi  di  corrente  e  quelli  di  potenziale.  Misurando  la  resistività  del  terreno  energizzato  è 

possibile individuare ogni materiale che genera una discontinuità.

Attraverso una modellazione analitica o numerica, a seconda della numerosità delle misure e della 

natura del sito specifico, si elabora un modello matematico i cui parametri caratterizzanti, resistività 

delle  celle  o  degli  strati,  costituiscono  le  incognite  del  problema.  L'obbiettivo  é  individuare 

opportunamente tali  parametri  in modo che il  modello manifesti  nella simulazione analitica del 

fenomeno un comportamento fisico corrispondente a quello sperimentato nelle misure. 

2.4.3   Metodo magnetometrico
Grazie alla rapidità d’acquisizione (diverse misure al  secondo) e al  basso costo, la prospezione 

magnetica rappresenta la tecnica d'indagine principale e più impiegata nella ricerca archeologica. La 

metodologia si basa sulla misura delle variazioni del campo magnetico terrestre, o del suo gradiente, 

provocate  dal  contrasto  della  suscettività  magnetica  (proprietà  caratteristica  degli  elementi 

determinata dal contenuto di minerali sensibili al campo magnetico) che caratterizza l'oggetto della 

ricerca ed il terreno in cui si trova. Questo tipo di indagini sono molto suscettibili della presenza di 

materiali con componente ferromagnetica: il contrasto risulterà tanto più elevato quanto maggiore 

sarà la differenza di contenuto di magnetite tra il  terreno di contesto e l’elemento contenuto,  o 

quando quest’ultimo ha subito fenomeni di stress termico con conseguente orientazione dei singoli 

dipoli  magnetici  secondo la  direzione del  campo magnetico terrestre.  Per  questo motivo risulta 

particolarmente adatto per la ricerca di strutture antropiche o di manufatti nel sottosuolo. Un limite 

di questa tecnica rimane la rapida diminuzione del gradiente e la conseguente bassa risoluzione del 

rilievo in profondità. La tecnica geomagnetica consiste, quindi, nella misura del modulo del campo 

magnetico terrestre in varie stazioni di misura, con l’obbiettivo di riuscire a discriminare da tutte le 

componenti del segnale di origine diversa, quella relativa a sorgenti locali la cui presenza può essere 

indicativa di eventuali strutture archeologiche: é infatti la presenza di un corpo a magnetizzazione 

differenziata rispetto all’ambiente nel quale è immerso che produce una "anomalia". Per ottenere 

questo scopo è spesso utile  ricorrere a tecniche numeriche per la  rimozione di  componenti  del 

segnale misurabili, ma non attribuibili a sorgenti di interess. 

2.4.4   Metodo elettromagnetico
Anche la prospezione elettromagnetica risulta particolarmente rapida nell’esecuzione, adatta anche 

in situazioni accidentate e assolutamente non invasiva: permette di riconoscere la presenza di zone 

con differenze nella conducibilità elettrica rispetto  al  contesto circostante.  Si basa,  infatti,  sulla 
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generazione  di  un  campo  elettromagnetico  primario  inducendo  artificialmente  nel  terreno  una 

circolazione di corrente attraverso una bobina emittente stesa in superficie. Tale corrente originerà a 

sua volta un campo elettromagnetico secondario, la cui intensità è proporzionale alla conduttività 

elettrica del terreno. Questa proprietà nei suoli e nelle rocce può essere influenzata da diversi fattori, 

tra  cui  la  composizione  mineralogica,  la  presenza  di  umidità  e  la  salinità  dell'acqua.  Questa 

metodologia consente anche di ottenere la caratterizzazione degli spessori dei terreni di copertura 

fino ad una profondità di 6 metri, l’individuazione di corpi interrati (metalli, strutture in laterizi, 

strutture impregnate d’acqua) e cavità. Gli strumenti di solito operano nel dominio della frequenza, 

e  la  corrente  trasmessa  varia  sinusoidalmente  nel  tempo  ad  una  determinata  frequenza.  Sono 

composti  da una bobina trasmettitrice che genera un campo magnetico alternato nel terreno, ad 

estensione  radiale,  e  da  un  ricevitore  che  misura  la  somma  delle  tensioni  dovute  al  campo 

elettromagnetico principale indotto (che gli arriva anche attraverso l’aria) e da quello secondario 

creato dal flusso di correnti concentriche. La bobina trasmettitrice funge da dipolo verticale e viene 

stesa lungo linee di misura organizzate in una maglia regolare. Il ricevitore segue il percorso ad una 

distanza  di  pochi  metri,  e  misura  contemporaneamente  due  componenti  del  campo  magnetico 

indotto  verticale:  la  componente  in  quadratura  di  fase  e  quella  in  fase  alle  diverse  frequenze. 

Quest'ultima  è  usata  principalmente  per  scopi  legati  alla  calibratura  strumentale,  ed  essendo 

significativamente più sensibile in presenza di oggetti metallici risulta adatta all’identificazione di 

corpi conduttivi sepolti. La componente in quadratura è proporzionale allo sfasamento tra l’onda 

emessa dal trasmettitore e quella  ricevuta,  ed è anche un indice di conducibilità del sottosuolo 

presente tra le due bobine. Al variare della distanza tra le bobine e della frequenza utilizzata si può 

cambiare la profondità e la risoluzione laterale dell’indagine. 
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3. Il caso di studio: il sito archeologico di Nora

Il sito archeologico di Nora sorge in una spettacolare posizione sul mare, su una penisola della costa 

sud-occidentale  della  Sardegna,  a  trenta  chilometri  da Cagliari,  in  una  posizione  estremamente 

favorevole per la fondazione di una città. Collegata alla terraferma da uno stretto itsmo largo appena 

80  metri,  la  penisola  è  caratterizzata  da  una  forma  triangolare  definita  dalla  presenza  di  tre 

promontori che movimentano il terreno: ad est si trova la Punta di Coltellazzo a quota 32 metri sul 

livello del mare, a sud la Punta ‘e su coloru a quota 6 metri e a nord tutta la parte alta del sito cosidetta 

Figura 3 1 – Immagine aerea della penisola di Nora
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“tempio di Tanit” a quota 5metri. Questi rialzi del terreno delimitano tre ampie cale separate che hanno 

costituito tre approdi sicuri ed intercambiabili a seconda delle condizioni del mare.

Di  particolare  il  sito  rivela  la  presenza  di  una  stratigrafia  molto  complessa  che  permette  di 

percorrere millecinquecento anni di storia. Attualmente la configurazione della città portata alla luce 

è  principalmente  quella  dell’epoca  imperiale  romana.  Grazie  soprattutto  agli  scavi  sistematici 

effettuati dopo gli anni 90, si è potuto però osservare la presenza di resti di edifici di età punica.

Dal  punto  di  vista  storico  è  probabile  che  la  zona  fosse  abitata  già  in  epoca  nuragica,  come 

testimoniano  i  ritrovamenti  di  alcuni  resti  ceramici  e  il  reimpiego  di  conci  a  T  tipici  delle 

costruzioni nuragiche oltre che di un pozzo nuragico nell’area delle terme a mare.

Con maggior sicurezza si può affermare che la città venne fondata in periodo fenicio già attorno 

all’VIII sec. A.C. grazie a dei ritrovamenti di iscrizioni che la designano come la più antica città 

della Sardegna. La tradizione letteraria (Pausania X, 17, 5) ci dice che gli Iberi guidati da Norace,  

vennero in Sardegna e vi fondarono Nora, che fu la prima città dell'isola. 

Figura 3 2– Fotogrammetrico del sito archeologico di Nora

Gli scavi archeologici successivi agli anni 90 hanno portato alla luce degli edifici di età punica: le 

fondazioni del Tempio di Tanit, un importante complesso sacro sul colle del Coltellazzo, il quartiere 

abitativo-produttivo al di sotto del livello del foro. Moltissime testimonianze di questa prima età di 

sviluppo della città sono date dai numerosi reperti di ceramica protocorinzia e rodia trovata nelle  

case del litorale, da reperti databili tra il VIII e il VI sec. A.C. trovati nell’area del foro, oltre che da  

reperti del VII e VI sec. A.C. provenienti da una necropoli ad incinerazione. Non si ha attualmente 
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una visione  complessiva  della  città  fenicia:  ma  dai  reperti  studiati  si  può intuire  che  fosse  un 

importante scalo commerciale al centro delle varie rotte del Mediterraneo e che già nel V sec. A.C. 

fosse una fiorente città, mentre il suo massimo sviluppo avvenne nel corso del VI sec. quando si 

aprì anche al mondo italico. Fu uno dei centri nevralgici del commercio e del potere cartaginese 

nell’isola.

Figura 3 3– Veduta dei resti  archeologici di Nora

Nel 238 a.C. fu conquistata dai romani che ne fecero, quasi sicuramente, sede della capitale della 

provincia romana di Sardegna e Corsica, a testimonianza dell’importanza che la città godeva in 

Sardegna. Già in epoca imperiale però Cagliari venne preferita a Nora, che rimane comunque una 

tappa fondamentale lungo la strada costiera sudoccidentale. I resti attualmente presenti testimoniano 

un grande sviluppo della città in particolare tra il II e il III sec. d.C. e danno l’idea degli amplissimi 

rapporti commerciali intercorsi con Italia, Spagna, Grecia e Africa. In quel periodo la città risultava 

suddivisa in quartieri funzionali: il foro, le are sacre, il teatro, tre complessi termali, il mercato, le 

zone abitative, le ville patrizie, di cui si conservano ancora splendidi mosaici. Gli scavi archeologici 

hanno permesso di dare datazioni attendibili a quasi tutti gli edifici del sito, riuscendo anche ad 

individuarne le diverse fasi di sviluppo.

Attorno alla metà del 400 si ritrovano le ultime documentazioni su lavori di restauro dell’acquedotto 
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e successivamente si spengono tutte le notizie sulla città. La supremazia navale ottenuta dai pirati 

provenienti dal NordAfrica e la conquista dei vandali della Sardegna ha probabilmente determinato 

il declino commerciale della città ma non un immediato abbandono della popolazione visto che si 

nota un nuovo periodo costruttivo che riutilizza materiali preesistenti. La città si dirada e diversifica 

le sue funzioni, ma vive probabilmente ancora fino al VII sec. d.C.

3.1   Il Tempio di Esculapio

Il  tempio  di  Esculapio  sorge  sul  piccolo  rilievo  meridionale  della  penisola  che  costituisce 

probabilmente l’area sacra più antica della città, che ha subito diverse fasi costruttive e di sviluppo. 

L’attribuzione al culto di Esculapio, il dio Eshmun di età punica, è stata data grazie al ritrovamento 

di due statuette databili attorno al II sec. a.C. Il rinvenimento di un’edicola attribuibile al VII sec. 

a.C. testimonia una collocazione del culto più arretrata temporalmente.

Figura 3 4– Vista dei resti del Tempio di Esculapio

Attualmente il grande complesso è il risultato di una ricostruzione di età costantiniana (IV sec. d. 

C.) nell'area del precedente fenicio-punico, ed è caratterizzato da una serie di terrazze disposte su 

diversi livelli che conservano ampie porzioni di mosaici, e culmina con i resti chiaramente leggibili 

della cella del tempio con adyton absidato di piccole dimensioni, il cui tramezzo che divide in due il  

sacello è probabilmente la parte più antica dell'area religiosa: tipico infatti delle costruzioni sacre 

puniche, avvalla la presenza fenicia nell’area. Il grande vano quadrato antistante è caratterizzato 

quindi  dalla  presenza  dei  due  accessi  alla  parte  absidata.  Il  sacello,  dotato  sempre  di  pianta 

quadrilatera,  presenta nella  variante  rettangolare i  lati  lunghi  di  lunghezza approssimativamente 

doppia rispetto a quella dei lati brevi (proporzione 2:1). A differenza della maggior parte dei tempi 

presenti in Sardegna, il tempio di Esculapio è caratterizzato di un orientamento a sud.
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Figura 3 5– Vista frontale dei resti del Tempio di Esculapio

Difficile risulta in realtà la lettura planimetrica del complesso e l‘attribuzione funzionale dei vari 

vani: recenti studi si sono indirizzati in una successione di due fasi costruttive principali. La prima, 

presumibilmente di età punica, è riconoscibile in alcune strutture del tempio vero e proprio e alcuni 

basamenti  collocati  nell’area  sacra.  La  seconda  fase  accertata,  probabilmente  di  età  post-

costantiniana, riutilizzò sicuramente alcune di queste strutture per ottenere un edificio su più livelli 

preceduto da un’ampia terrazza oltre la quale una scalinata portava verso il pronao e poi al tempio 

stesso. Il mosaico presente nella terrazza antistante al tempio risulta risalire al IV sec. d.C. 

Figura 3 6– Vista del muro di fondo dell'adyton del Tempio di Esculapio

Il Tempio di Esculapio è costituito da una serie di resti murari in opus caementicium dello spessore 

variabile da 100 a 80 cm, caratterizzati da una tecnica costruttiva basata sull’utilizzo di conci lapidei 
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di  varia  natura,  prevalentemente  in  arenaria  o  pietra  calcarea,  sbozzati  di  piccole  o  medie 

dimensioni e posti in opera con malta di calce, alle volte intervallati da filari di laterizio. Il tutto era 

rifinito con intonaco a più strati ormai quasi completamente perduto. Il muro ad est ha la funzione 

di contenimento e basamento che uniforma il piano di calpestio delle varie terrazze è costituito da 

una struttura a grandi blocchi prevalentemente in arenaria  e pietra calcarea, posti in opera a secco o 

con  malta  caratterizzato  nella  parte  superiore  dalla  completa  perdita  dei  conci  che  mette  in 

evidenzia il riempimento a sacco retrostante con ciottoli irregolari e malta.

Figura 3 7– Vista del muro di fondazione del Tempio di Esculapio

La  totale  mancanza  di  elementi  di  finitura  e  decorativi  impedisce  qualsiasi  ipotesi  sullo  stile 

utilizzato per la fabbrica e sulla apparenza della stessa: solo la presenza di un'edicola ad architrave 

in pietra con fregio di urei nelle adiacenze del tempio documenta probabilmente la presenza dello 

stile egizio nelle costruzioni monumentali a Nora.

L’attuale  situazione  conservativa  è  determinata  da  un  fenomeno  di  movimento  della  roccia 

sottostante: la porzione di colle su cui si innalza il tempio infatti rischia di crollare verso il mare. 

Questo meccanismo ha causato un notevole dissesto strutturale evidenziato dalla presenza di ampie 

fessurazioni  passanti  e  di  elementi  smossi  dalla  sede  originaria,  soprattutto  in  corrispondenza 

dell’attacco a terra del muro a est e dell’abside. Le parti restanti presentano, oltre alla disgregazione 

quasi completa dell’intonaco, una considerevole erosione dei giunti di malta con la conseguente 

perdita di numerosi elementi e la disgregazione delle creste delle murature. L’eventuale presenza di 

lacune consistenti nella struttura muraria po’ comportare il rischio di collasso del sistema.

Tutte le parti di opus caemeticium esposte sono caratterizzate da erosione, pitting, alveolizzazione 
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ed esfoliazione superficiale degli elementi lapidei, dovuti all’azione meccanica del vento e degli 

elementi di particellato e polveri trasportati, alla cristallizzazione dei sali solubili per la vicinanza 

del  mare,  alle  notevoli  escursioni  termiche  giornaliere  anche  dell’ordine  di  15C°.  Meno  gravi 

risultano le concrezioni e depositi di terra con conseguente sviluppo di elementi vegetali superiori 

tipici della zona, la patina biologica per la presenza diffusa di muschi, licheni ed alghe. 

3.2  Il Teatro romano

Il teatro è stato scavato dal sovrintendente Pesce a partire dagli anni 50: erano le uniche rovine 

visibili e costituisce oggi il monumento meglio conservato di tutta la Sardegna. 

Chiaramente visibile risulta l’organizzazione funzionale planimetrica con la canonica suddivisione 

tra  scena,  orchestra  e  cavea.  Di  quest’ultima  si  conservano  ancora  undici  gradini  ai  quali  si 

accedeva attraverso tre vomitoria che dall’esterno, collocati tra ampi pilastri e alternati a nicchioni, 

salgono  fino  al  corridoio  che  probabilmente  suddivideva  l’immacavea  dalla  summacavea.  Di 

quest’ultima non rimangono ormai tracce, ma la dimensione dei pilastri sottostanti che sostenevano 

volte ormai perdute, consentono di ipotizzare la presenza di altri gradini, forse una decina, anche se 

la bibliografia non ha ancora definito una linea comune in questo senso. 

Figura 3 8– Vista della parte interna del Teatro
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All’orchestra si accedeva attraverso due passaggi voltati laterali ed è caratterizzata da un mosaico e 

dai resti di una pavimentazione di lastre in pietra decorativa. Oltre a questa si conserva il vano 

sottostante il palcoscenico, con chiaramente visibili ancora tutti gli alloggiamenti per le travi in 

legno del solaio. Tutto il complesso era preceduto da un portico di cui oggi si preserva il basamento, 

la scalinata e i basamenti delle colonne. Ai lati restano tutt’oggi visibili due gradinate che portavano 

alla parte alta della cavea, in corrispondenza di due tribune posizionate sopra i passaggi voltati.

Gli studi sono riusciti ad identificare essenzialmente tre fasi costruttive. 

Presenta,  facilmente  distinguibili,  consistenti  restauri  strutturali:  calcestruzzo  per  ripristinare  i 

passaggi voltati, malte e cementi per tenere in sito i conci di pietra dei gradini e i ciottoli dell’ampio 

percorso sommatale, integrazione delle lastre della pavimentazione.

L’edificio  del  Teatro  romano  è  caratterizzata  dalla  compresenza  di  diverse  tecniche  costruttive 

caratterizzate  dall’uso di  materiali  diversificati,  perlopiù  conci  in  pietra  di  diversa  tipologia,  di 

grandi  blocchi  squadrati  in  arenaria.  Questo  permette  di  testare  ed  adattare  questo  metodo  di 

indagine in funzione delle molteplici caratteristiche delle superfici da indagare.

Figura 3 9– Vista esterna del Teatro con il susseguirsi delle botteghe

Le pareti della scena come quelle dei pilastri perimetrali che definiscono le botteghe del circolo 

esterno sono realizzate in strutture a grandi blocchi prevalentemente in arenaria  e/o pietra calcarea, 

posti  in  opera  a  secco  o  con  malta  e  anche  in  questo  caso  sono  caratterizzate  da  un  forte  
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deterioramento  degli  elementi  lapidei  compromessi,  spesso  fino  in  profondità,  da  esfoliazione, 

pitting,  alveolizzazione  ed  erosione,  dovuti  sempre  all’atmosfera  marina  e  all’energica  azione 

meccanica del vento e dei sali solubili. In questo contesto sono evidenti anche elementi smossi dalla 

sede originale per cause naturali (come ruscellamento delle acque meteoriche) o antropiche (come 

urti o frequentazione). Meno gravi risultano le concrezioni e i depositi di terra con conseguente 

sviluppo di elementi vegetali superiori, la presenza di patina biologica, muschi, licheni ed alghe. 

Le pareti  di  fondo delle  botteghe esterne  sono caratterizzate  da un rivestimento in  elementi  di 

laterizio legati con malta di calce. In questo caso lo stato di conservazione presenta fenomeni di 

erosione,  pitting,  alveolizzazione,  polverizzazione  ed  esfoliazione  superficiale  degli  elementi 

laterizi  oltre  che  erosione  profonda  degli  allettamenti  e  giunti  in  malta  di  calce  dovuti 

principalmente all’azione meccanica del vento che forma dei vortici all’interno della bottega, agli 

effetti  della  cristallizzazione  dei  sali  solubili,  enfatizzati  dalle  notevoli  escursioni  termiche 

giornaliere e dai cicli di gelo-disgelo. 

Figura 3 10– Vista della parte interna del Teatro

Le gradinate che accoglievano i spettatori sono costituiti da grandi blocchi squadrati di andesite 

sovrapposti ad uno strato di riempimento costituito da grandi sassi alloggiati su malta calcarea. 
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2.3  Il Tempio romano

Il tempio romano si colloca ai piedi del Monte Tannit, in corrispondenza dell'incrocio della strada 

del portico post-scena del teatro con quella che porta all'ingresso del sito archeologico, a lato del  

foro.  Venne riportato alla luce dal Pesce nel 1952 che,  per lo schema planimetrico,  le tecniche 

costruttive  e  le  ceramiche  ritrovate,  lo  datava  a  dopo  il  II  secolo  d.C.,  anche  se  il  tipo  di 

orientamento nord-sud, inconsueto per i templi romani, lo portò ad ipotizzare la presenza di un'area 

sacra già in età punica. Bejor e Ghiotto ipotizzano invece che il complesso si colloca in una fase di 

sviluppo dell’edilizia  sacra  urbana  che  va  dalla  fine  del  II  al  IV sec.  d.C.,  caratterizzata  dalla 

conformazione delle strade porticate, rientrante nel clima di fervore edilizio che interessò le città 

della Sardegna a partire dall’età severiana.

L'edificio è stato recentemente sottoposto ad una nuova approfondita campagna di scavo da parte 

dell'Università  di  Padova grazie  alla  momentanea rimozione della  pavimentazione musiva della 

cella per lavori di restauro, e che ha consentito di scendere sotto il livello di calpestio.

Figura 3 11– Vista del Tempio romano dal Teatro

La struttura sacra è caratterizzata dalla presenza di un recinto sacro che ne definisce lo spazio di  

pertinenza e nello stesso tempo ne caratterizza il collegamento con il resto della città attraverso due 

aperture che mantengono tutt'ora i fori dei cardini sulle pietre che ne definiscono le soglie, quindi 

munite probabilmente di cancelli.  L'apertura principale al  centro è in asse con il  tempio vero e  

proprio, e attraverso una scalinata di 3 gradini conduce alla piccola corte rettangolare anticamente 

pavimentata  con  mosaico  di  cui  rimangono  pochi  lacerti.  In  successione  altri  quattro  gradini, 
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interrotti al centro dal basamento cubico dell'altare, portano al pronao preceduto da una facciata 

probabilmente a sei o a quattro colonne, di  cui ne rimane in sito solo una,  ricollocata in opera 

durante  gli  anni  Sessanta.  L'edificio  templare  è  caratterizzata  da  un'ampia  cella  quadrangolare, 

caratterizzata  anch'essa  da una pavimentazione musiva che ricopre  tutto  lo  spazio,  compresa il 

piccolo adyton rettangolare che si apre sulla parete di fondo. Quest'ultimo custodiva probabilmente 

il simulacro della divinità non visibile dall'esterno. Particolare risulta l’asimmetria delle pareti della 

cella e la forma leggermente trapezoidale dell’adyton.

Figura 3 12– Vista del Tempio romano dal portico d'accesso

Il complesso sacro si sviluppa verso ovest  con uno stretto corridoio che fiancheggia la cella e su cui 

si aprono tre stanze allineate di cui rimane dubbia la funzione e che definiscono il limite occidentale 

della struttura, il cui paramento murario è caratterizzato dalla presenza di argilla come legante ed è 

costituita  da  areniti  sia  squadrate  che  di  forma  irregolare  di  svariate  pezzature,  oltre  che  da 

autobrecce. 

Al di sotto del livello romano del corridoio si trova una cisterna a bagnarola, di forma ellittica e 

profonda 3 metri,  di  epoca punica che potrebbe inficiare la teoria di  una precedente area sacra 

punica per lasciare spazio all'ipotesi di una precedente area residenziale. Un secondo ambulacro 

simmetrico si sviluppava anche nella parte orientale che risulta occupare una superficie più ampia, 

ma  il  cui  stato  di  conservazione  oggi  non  consente  di  individuarne  planimetricamente 

l'organizzazione.

L’uso dell’opera cementizia, composto di scapoli di andesite porfirica, graniti ed areniti, e quello del 

paramento in opus quadratum, con filari di tufelli in arenite,  caratteristica dei templi costruiti o 

ristrutturati in età imperiale, i cui paramenti sono in opera mista a fasce, lo accumuna con il tempio 

di  Esculapio,  quest’ultimo,  però,  con paramenti  in  blocchetti  d’arenaria.  In  questo  caso  però  i 

paramenti murari si conservano per pochi centimetri oltre il piano di calpestio interno. Nella parte a 
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nord il  muro  del  temenos  è  caratterizzato  dall'esposizione  delle  fondazioni  per  quasi  un metro 

d'altezza con la presenza di una risega in tre corsi di mattoni in arenaria.

Figura 3 13– Vista della parte retrostante del Tempio romano
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4. Acquisizione dei dati

Il rilievo è finalizzato all’analisi architettonica approfondita su alcuni particolari contesti costruiti 

urbani (teatro romano, tempio romano/di Vulcano, tempio di Esculapio) sui quali è programmato un 

intervento di  restauro conservativo nell’ambito della  realizzazione di  un Parco Archeologico da 

parte della Sovrintendenza ai beni archeologici di Cagliari e Oristano.

L'obiettivo che ci si è posto è quello di ottenere un primo ed esaustivo rilievo tridimensionale delle  

evidenze monumentali che ancora ad oggi risulta non disponibile per il sito di Nora, la cui unica 

conoscenza  è  affidata  a  piante  bidimensionali  a  bassa  scala  di  dettaglio.  La  visualizzazione 

tridimensionale risulta  la più immediata e fedele alla realtà, e rende possibile una serie di ulteriori 

approfondimenti d'indagine, come l'osservazione dello stato conservativo, l’analisi delle dinamiche 

di  crollo,  la  possibilità  di  monitorare  nel  tempo  le  variazioni  dello  stato  dei  manufatti,  la 

visualizzazione virtuale degli interventi di restauro.

Al rilievo tridimensionale, effettuato nel giugno 2008, si è affiancato, nel settembre 2009, un rilievo 

geofisico a micro-scala, condotto con tecniche di misura assolutamente non-invasive, per fornire un 

contributo  significativo  alla  valutazione  di  dettaglio  del  degrado  in  profondità  delle  strutture 

architettoniche selezionate. In particolare, un’analisi del comportamento in profondità delle varie 
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superfici  delle strutture,  consentirà di  evidenziare eventuali  anomalie riconducibili  a processi  di 

disgregazione del materiale o di interazione tra infiltrazioni d'acqua e strutture.

L’obiettivo è quello di verificare le potenzialità descrittive dell’integrazione delle varie tecnologie 

tra loro e con i dati morfologici già acquisiti ed elaborati, sia a scala architettonica che territoriale. 

In particolare si voleva ottenere il  completamento dello studio degli  edifici analizzati  attraverso 

l’individuazione e la ricostruzione di informazioni sulle geometrie degli elementi non visibili degli 

stessi, e la conseguente conoscenza della morfologia (tipo di muratura e sua tessitura, presenza di 

vuoti, presenza di elementi discordanti o alterazioni), così come quella delle tecniche costruttive 

impiegate, oltre che la possibilità di determinarne lo stato conservativo. Interessante è parsa anche 

la possibilità di individuare gli interventi di restauro e rifacimento succeduti nel corso dei secoli che 

risultano difficilmente riconoscibili da un’analisi visiva e poco o male documentati.

Per  far  questo  si  è  operata  inizialmente  un’analisi  visiva  per  il  riconoscimento  dei  materiali 

impiegati,  delle  tecniche  costruttive  e  del  loro  stato  di  degrado  le  cui  conclusioni  saranno 

confrontate ed approfondite dai risultati delle indagini diagnostiche termografiche e geofisiche.

Le tecniche di geofisica applicata trovano in questo settore numerose applicazioni e stimoli per 

nuove ricerche: una grande quantità di informazioni eterogenee possono essere ricavate dall’utilizzo 

di più sistemi basati  su principi fisici  di  funzionamento diversi.  Le tecnologie impiegate per lo 

studio a scala architettonica degli edifici è il Georadar.

Le risultanze emerse da questo studio sono state integrate e confrontate con i risultati di misure di  

termografia all’infrarosso (IRT). E’ ormai dimostrata la validità della termografia all’infrarosso nel 

controllo  degli  edifici  e  dei  Beni  Culturali,  mentre  risulta  ancora  poco  utilizzata  in  ambito 

archeologico.  La  IRT  risulta  utile  per  ispezionare  la  superficie  esterna  al  fine  di  acquisire 

informazioni  sul  diverso  comportamento  termico  della  conformazione  materica,  sulla  tessitura 

muraria, su eventuali interventi di restauro come il consolidamento o la sostituzione di materiale, la 

presenza di fessurazioni, di distacchi, di materiale degradato e quindi di fornire informazioni utili 

per  la  valutazione  generale  dello  stato  di  conservazione  di  strutture  architettoniche.   

L’utilizzo  integrato  di  queste  diverse  metodologie  di  rilevamento  garantisce  la  lettura 

tridimensionale  della  struttura  dell’edificio  e  la  caratterizzazione  materica  dei  singoli  elementi. 

Nella  fase  di  analisi  del  degrado  presente,  la  restituzione  fotogrammetrica  delle  superfici 

architettoniche   costituisce  la  base  per  evidenziare,  in  tavole  tematiche,  la  caratterizzazione 

materica,  la  lettura  stratigrafica  delle  superfici  e  la  localizzazione  di  eventuali  processi  di 

deterioramento.  Si  otterranno quindi  una  serie  di  informazioni  estremamente  importanti  per  un 

successivo eventuale approccio conservativo e di tutela. 

La possibilità inoltre di ottenere un modello tridimensionale del singolo oggetto di studio, ma anche 
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di porzioni intere del sito archeologico, permette la registrazione delle relazioni spaziali in alzato 

esistenti tra le fabbriche antiche per puntare ad una miglior conoscenza del contesto urbano antico. 

Si è iniziata anche l’analisi  a  scala più territoriale con una campagna di esplorazione geofisica 

integrata  ad  alta  risoluzione,  consistente  nell’applicazione  di  metodologie  geofisiche  a  medio-

piccola  profondità  con  tecniche  non  distruttive.  che  permetterà  la  ricostruzione  dell’assetto 

geologico-strutturale  delle  zone  morfologicamente  depresse  che  uniscono  i  rilievi  vulcanici  del 

Coltellazzo  e  del  colle  di  Tanit  che  sembrano  aver  conosciuto  la  più  remota  e  intensa 

frequentazione, protrattasi dall’età fenicia (VII sec. a.C.) fino alla tarda Antichità (VI sec. d.C.). In 

questa zona,  adiacente al  foro romano, i  livelli  di  suoli  sedimentari  si  sovrappongono a banchi 

rocciosi  vulcanici  in  forme  e  modalità  ancora  largamente  sconosciute  e  tali  da  richiedere 

approfondimenti di indagine.

Oltre alla definizione della geometria e natura fisica delle geostrutture che caratterizzano l’area 

archeologica selezionata, questo tipo di prospezione favorirà il riconoscimento e la localizzazione di 

altri manufatti sepolti, oltre a quelli già noti, nonché l'individuazione di eventuali zone di instabilità 

e/o debolezza, che sono elementi di conoscenza primaria sia per una più puntuale programmazione 

di eventuali future campagne di scavo, sia per la diagnosi e la valutazione dei fattori di vulnerabilità 

a cui l’area potrebbe essere eventualmente sottoposta.

La campagna di misure geofische è stata effettuata in collaborazione con il gruppo di ricerca della 

prof.  R. Di Maio del  Dipartimento di  Scienze della Terra  dell’Università degli  Studi di  Napoli 

Federico II; il rilievo termografico è stato eseguito con l’ing. Carosena Meola del Dipartimento di 

Ingegneria Aerospaziale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per georeferenziare le aree indagate con i metodi geofisici è stato eseguito un rilievo topografico 

con un teodolite dei limiti delle maglie di acquisizione della prospezione superficiale materializzati 

temporaneamente con picchetti.  Questo ha consentito  di  georeferenziare in un unico sistema di 

riferimento UTM WGS 84 tutti i dati raccolti con la possibilità di mettere in mappa i risultati e  

permetterà quindi di collocare con molta precisione le anomalie riscontrate sulla planimetria del 

sito.

Si è ottenuto quindi un archivio digitale virtuale della realtà urbanistica e architettonica del sito di 

Nora,  grazie  al  quale  potrà  essere conservata  memoria dello  stato delle  evidenze in  una futura 

prevedibile parabola peggiorativa dello stato di conservazione. 

4.1    Rilievo topografico 

49



La creazione  della  rete  planoaltimetrica  principale  ha  lo  scopo  di  georeferenziare  in  un  unico 

sistema di riferimento tutte le scansioni tridimensionali ottenute con scanner laser. E’ stata effettuata 

con una stazione integrata  ad alta  precisione Leica TC 2003 che consente misure angolari  con 

precisioni di +/- 1.5 CC e misure di distanza con precisioni di 1mm + 1 ppm. 

Figura 4 1 – Stazione integrata ad alta precisione Leica TC 2003 nella campagna di rilievo a Nora

La rete, per uniformare il sistema di riferimento, è stata agganciata a quella già esistente nel sito  

archeologico  con  la  collimazione  di  almeno  cinque  stazioni  già  presenti.  Partendo  dal  rilievo 

fotogrammetrico  urbano già  esistente  sono stati  inoltre  materializzati  in  modo permanente  altri 

dodici vertici localizzati in aree stabili, ben visibili e riconosciuti durante il rilievo: in questo modo 

tutti i dati saranno georeferenziati in uno stesso sistema di riferimento (UTM-WGS84). 

Figura 4 2 – Individuazione dei vertici della rete planoaltimetrica principale e dei punti di 
stazionamento del laser scanner
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L’utilizzo delle metodologie topografiche classiche risulta indispensabile per allineare nuvole di 

punti che non presentano sovrapposizioni reciproche, oltre che, come in questo caso, per garantire 

la massima precisione anche con oggetti posizionati a grande distanza tra loro all'interno del sito 

archeologico, che sono soggetti quindi a rilievi tridimensionali separati.

La georeferenzazione delle varie scansioni si ottiene con la determinazione delle coordinate di punti 

di appoggio,  denominati  target,  materializzati in modo provvisorio, e misurati  sia dalla stazione 

totale, quindi collegati alla rete principale, che dal laser scanner. Questi ultimi sono costituiti da 

materiale ad alta riflettanza, proprio per poter essere collimati dal software di acquisizione.

4.2   Rilievo con laser scanner

Per il rilievo architettonico ad alta risoluzione si è fatto uso del 3D laser scanner terrestre a tempo di 

volo Leica HDS 2500 prodotto da Cyra Technologies – Leica Geosystem Company, caratterizzato 

da precisioni di +/- 5mm a 50m e in grado di acquisire le caratteristiche di riflettanza dei materiali  

di cui sono composte le superfici.

Figura 4 3 –  3D laser scanner terrestre a tempo di volo Leica HDS 2500 prodotto da Cyra 
Technologies – Leica Geosystem Company durante il rilievo nel sito archeologico di Nora
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Quest’ultimo  utilizza  la  metodologia  dello  scanning  con  raggio  di  luce  laser  polarizzata:  un 

servomotore che guida due specchietti ruotanti, indirizza il "pennello" di luce su tutta la superficie e 

ne cattura, punto per punto le coordinate polari, con una griglia definibile per ogni scansione, che 

vengono poi trasformate in coordinate cartesiane, con punto origine nel punto stazione. 

Oltre al dato distanziometrico lo strumento è in grado di acquisire anche un'informazione di tipo 

materico: l'intensità con cui ritorna il raggio riflesso è infatti determinata oltre che dall'angolo di 

incidenza sulla superficie anche dal tipo di materiale di cui è composta. Il risultato immediato sarà 

un'immagine decodificata a colori, in cui l'intensità dell'immagine mostra la riflettanza dell'oggetto 

alla lunghezza d'onda della luce laser. 

La fase preliminare di un rilievo con laser scanner 3D, è l'accurata pianificazione dell’acquisizione 

dei dati, e quindi bisogna decidere innanzitutto il numero di scansioni da effettuare e da che punti di  

stazionamento.  Per far  questo è  necessario tener  conto della  distanza strumento-oggetto e della 

risoluzione  che  si  vuole  ottenere,  della  copertura  dell’intero  oggetto  garantendo  un’area  di 

sovrapposizione  tra  scansioni  contigue,  così  da  permettere  le  fasi  successive  di  elaborazione  e 

dell’angolazione da cui acquisire.  Nel nostro caso in particolar modo la grande complessità del 

rudere archeologico e la notevole irregolarità del terreno ha richiesto grande attenzione e flessibilità 

nel decidere le posizioni di acquisizione e il posizionamento dei target riflettenti. 

A seconda  della  conformazione  dell'oggetto,  con  la  presenza  di  sporti,  aggetti,  mancanza  di 

materiali, irregolarità degli apparecchi murari, risulta impossibile il rilevamento di tutti i punti con 

un'unica scansione.  Il raggio laser rileva la distanza dei punti che riesce ad individuare nel suo 

percorso rettilineo, pertanto gli oggetti con volumi o superfici non regolari necessitano di scansioni 

multiple, eseguite da posizioni differenti, per coprire tutte le parti da rilevare e limitare così zone 

d’ombra ed elementi in sottosquadro . L'assemblaggio di due o più scansioni, utilizzando targhet di 

riferimento posizionati in modo tale da essere visibili nelle varie scansioni, e rilevati anche dalla 

topografia tradizionale, consente di ottenere la nuvola di punti complessiva dell'oggetto, unificando 

il sistema di riferimento. 

I target sono costituiti da un quadrato di lato 7.5 cm di materiale rifrangente di color blu su cui  

viene  ricavato  un  cerchio  bianco;  la  sua  identificazione  avviene  tramite  scansione  ad  alta 

risoluzione e il successivo calcolo del baricentro di tale cerchio in maniera semi-automatica dal 

software implementato nello strumento, che associa al baricentro del segnale nella nuvola di punti le 

rispettive coordinate in un sistema di riferimento con origine nel centro dello strumento.
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Figura 4 4 – Target laser scanning retroriflettenti Leica HDS 2500 (7.5 x 7.5 cm) e loro posizopnamento nel 

paramento murario esterno del tempio di Esculapio

I segnali costituiscono i punti di appoggio della georeferenziazione delle nuvole di punti e delle 

immagini  radiometriche  sul  modello  virtuale;  è  necessario perciò studiarne  la  distribuzione  più 

omogenea  sull’area  da  indagare,  tenendo conto  che  in  questo  caso  si  acquisiscono  in  un'unica 

scansione  oggetti  posizionati  a  distanze  molto  diverse  tra  loro.  Per  lo  stesso  motivo  risulta 

fondamentale assicurarsi che la singola scansione presenti l'adeguato numero di target per essere 

georeferenziata col minor errore possibile, e comunque non meno di 5 (il numero di target minimo 

è legato al software di utilizzo).

Figura 4 5 – Posizopnamento  dei 26 Target laser scanning retroriflettenti Leica HDS 2500 per il rilievo del tempio 

di Esculapio, individuati  in planimetria dai pallini rossi  e a destra dal software Cyclone 
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In totale sul Tempio di Esculapio sono stati posizionati 26 target cercando di garantire una visibilità  

da più posizioni di scansioni, sono state necessari 16 stazionamenti del laser scanner da cui si sono 

acquisite 35 scansioni.

Per  quanto  riguarda  invece  l’acquisizione  del  teatro  sono  state  effettuate  53  scansioni  da  21 

posizioni di stazionamento differenti e sono stati posizionati 86 target.

4.3   Rilievo fotografico

Il rilievo fotografico, interamente eseguito con camera di presa digitale Canon EOS1 DS markII con 

risoluzione  di  16.7  Megapixel (con  obiettivi  di  28  mm  e  51  mm),  è  stato  finalizzato  alla 

documentazione generale e di dettaglio degli spazi oggetto di rilievo e destinato a testimoniare lo 

stato di fatto dell’architettura rilevata nonché a costituire un supporto fondamentale alla fase di 

restituzione grafica dei rilievi. E’ caratterizzato da una sistematicità che permette il controllo della 

ripresa di tutti gli elementi utili alla restituzione.

Il rilievo fotografico ha interessato tutti i  fronti esterni dell’edifici oggetto di rilievo  ed è stato  

condotto con l’obiettivo di realizzare i fotopiani digitali dei fronti stessi, rappresentati in scala 1:20. 

In questo caso si è avuta particolare cura nel limitare quanto possibile il numero di foto garantendo 

sempre una porzione di sovrapposizione. Queste vanno progettate tenendo conto delle distorsioni 

focali e prospettiche cercando di allontanarsi il più possibile in condizione di perpendicolarità, in 

funzione  dello  spazio  a  disposizione  e  della  risoluzione.  Particolare  attenzione  si  è  cercato  di 

dedicare anche alle condizioni di illuminazione: sarebbe necessario infatti che i prospetti siano o 

tutti al sole o tutti in ombra per evitare le ombre portate che impediscono  la buona lettura dei 

particolari a causa dell’impossibilità di controllare il contrasto. 

Nello specifico non si è riusciti a documentare fotograficamente tutte le parti dei singoli prospetti 

alle stesse condizioni di luminosità e ombra.

Sono state inoltre acquisite delle immagini dai punti di stazionamento del laser scanner, ma anche 

da altre posizioni geometricamente compatibili, allo scopo di realizzare la copertura delle superfici 

per  la  successiva  texturizzazione  che  permetterà  di  aggiungere  informazioni  fotorealistiche  al 

modello tridimensionale, ottenendo un prodotto fruibile in modo immediato ed interattivo.

Ogni  immagine  fotografica  è  stata  registrata  ed  archiviata  in  formato  Raw  e  successivamente 

elaborata in formato .jpg per garantire una migliore archiviazione.

54



4.4    Rilievo visivo delle tecniche costruttive e dei materiali e del degrado

In collaborazione con la Sovrintendenza ai beni archeologici di Cagliari e Oristano si è effettuata 

l’analisi visiva delle tecniche costruttive dei paramenti murari sia per quanto riguarda il Tempio di 

Esculapio sia per il Teatro. Questo costituisce un secondo livello d’indagine, attinente ai materiali 

delle fabbriche, affidato all’analisi visiva dei singoli elementi costruttivi e dei loro relativi stati di 

conservazione,  con la  descrizione dettagliata  dei  fenomeni di degrado presenti,  permette quindi 

l'individuazione  qualitativa  e  quantitativa  dei  materiali che  compongono  la  superficie  di  un 

manufatto. L'esigenza di valutare e documentare lo stato di conservazione del resto archeologico 

coinvolge  anche  la  possibilità  di  individuare  gli  interventi  di  restauro  effettuati in  passato  e  la 

verifica  dei  loro  esiti  nel  tempo,  oltre  che  l’opportunità  di  eseguire  un  monitoraggio  nel 

tempo dell’evoluzione  conservativa  avvalendosi  di  sistemi  di  documentazione  fotografica, 

schedature e banche dati informatizzate. Una volta identificati singolarmente i componenti fisici e 

meccanici delle parti costruttive attraverso l’esame delle superfici e degli elementi strutturali, si è 

proceduto  ad  organizzare  le  informazioni  codificando  innanzitutto  le  tecniche  costruttive  delle 

strutture murarie e delle pavimentazioni, e in un secondo momento i singoli materiali. 

Figura 4 6 – Legenda dei materiali e del loro degrado rilevati 

L'analisi  prevede  l’elaborazione  di  apposite  schede  e  viene  affiancata  e  completata  dalla 

compilazione di mappature del degrado che permetteno la determinazione spaziale,  qualitativa e 

quantitativa, dei fenomeni degenerativi della superficie dei manufatti, sia di piccole sia di grandi 
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dimensioni. Sulla base poi degli elaborati grafici dei prospetti, si sono costruite delle vere e proprie 

mappe  in  grado  di  visualizzare  la  distribuzione  e  l’entità  sia  dei  materiali  sia  dello  stato  di 

conservazione degli stessi che il quadro fessurativo della struttura.

La mappatura, realizzata in formato dwg, fornisce anche i dati numerici sulle aree coinvolti dai 

fenomeni  (posizione,  superficie,  perimetro)  che  possono  essere  effettivamente  computabili  al 

momento della previsione dell’intervento di conservazione o restauro. In sostanza queste forniscono 

il  quadro sinottico  della  presenza,  localizzazione ed estensione sia  dei  singoli  materiali  sia  dei 

fenomeni di degrado che interessano il complesso delle strutture. 

Sono state costruite attenendosi alle raccomandazioni NORMAL 1/88 Descrizione delle alterazioni 

macroscopiche per la graficizzazione del degrado.

4.5   Rilievo termografico

Da un punto di vista strumentale le riprese sono state effettuate utilizzando una termocamera FLIR 

P640 con Sensore: FPA Microbolometrico non raffreddato di ultima generazione, 640 x 480 pixel 

ed  una  Risoluzione  termica  <  0,06°C @ 30°C.  Da  un  punto  di  vista  metodologico  le  riprese 

vengono  effettuate  utilizzando  la  sorgente  solare  come  stimolo  termico  analizzando 

qualitativamente il transitorio che passivamente si crea all’interno dell’involucro murario per effetto 

combinato della radiazione solare e dei processi termo-fisici spontanei che interessano la frontiera 

dei manufatti. In realtà le mappe bidimensionali di misure radiometriche trasformate dal sistema di 

acquisizione in immagini di distribuzione spaziale di temperatura (termogrammi) interessano gli 

strati  esterni  più  superficiali  dell’involucro  architettonico  con  un  intervallo  di  profondità  di 

penetrazione massimo compreso tra i 3 e 4 cm. Tali immagini vengono successivamente elaborate 

con  un  software  dedicato  (Improtec  PE-Analyzer  3.11)  ottimizzando  i  valori  di  emissività  ed 

uniformando  gli  intervalli  di  temperatura  al  fine  di  poter  essere  successivamente  unite  in 

fotomosaici più complessi in grado di restituire in modo unitario intere porzioni di facciata. Una 

ulteriore elaborazione delle immagini viene a volte eseguita con software commerciali al fine di 

enfatizzare ulteriormente le disomogeneità termiche presenti. 

Sono state rilevate le superfici dei tre edifici analizzati: le informazioni desumibili dall’indagine 

termografica  verranno  georeferenziate  sui  modelli  3D  mediante  proiezione  delle  immagini,  e 

verranno  integrate  con  i  rilievi  elettromagnetici  effettuati  sulle  stesse  superfici  per  meglio 

caratterizzare la conformazione materica e conservativa dei paramenti murari. 
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4.6    Rilievo geofisico

Rilievo con georadar (ground-probing radar)
Il rilievo è stato eseguito con il sistema monocanale portatile SIR 3000 (GSSI) della Geophysical 

Survey Sistem. Nel rilievo a scala architettonica sono state indagate delle pareti campioni del Teatro 

e  del  Tempio  Romano  con  antenna  ad  alta  frequenza  (900  MHz)  poggiata  direttamente  sulla 

superficie e trascinata lungo profili orizzontali ad una distanza di 10 cm l’uno dall’altro che ha 

consentito la completa copertura della porzione indagata. L’uso di onde ad alta frequenza consente 

un’indagine  ad alta  risoluzione  con una capacità  di  indagare profondità  di  50-60 cm. Vengono 

inoltre determinati i parametri ottimali per l’indagine, come in numero di acquisizioni al secondo.  I 

dati vengono visualizzati direttamente sullo schermo già in fase di rilievo, e questo consente una 

prima valutazione della correttezza del dato acquisito. Il dato finale è un’immagine grafica degli 

echi riflessi che costituisce la sezione bidimensionale relativa al singolo profilo lineare percorso con 

l’antenna  mobile.  L’asse  orizzontale  dell’immagine  rappresenta  il  tragitto  coperto  dall’antenna 

mentre quello verticale rappresenta i tempi necessari all’onda per coprire lo spazio, di andata e 

ritorno,  che  separano i  punti  di  discontinuità  che hanno provocato le  riflessioni  e  la  superficie 

esterna.  Nel Teatro romano è stato eseguito anche un rilievo a bassa frequenza (400MHz), che 

permette  di  aumentare  la  profondità  dell’osservazione  fino  a  5m,  e  che  ha  interessato  la  zona 

dell’orchestra e della cavea. In particolare si sono effettuati 3 profili longitudinali che attraversano 

tutto  il  teatro  lungo  i  vomitoria  e  il  frontescena  nella  speranza  di  distinguere  le  strutture  di 

fondazione e l’eventuale campiabento dello strato roccioso su cui poggia l’edificio. Allo scopo di 

scoprire l’organizzazione strutturale del teatro, si è tentato di indagare anche la cavea con dei profili 

lungo  i  gradini  semicircolari,  compatibilmente  con  le  condizioni  di  estrema  irregolarità  della 

superficie che impedivano un adeguato scorrimento dell’antenna. 

A scala territoriale si è impiegato la tecnologia georadar per indagare l’area non ancora scavata 

limitrofa al Foro Romano occupata attualmente dalla strada che porta alla Torre del Cortellazzo. Un 

primo  tentativo  effettuato  in  corrispondenza  delle  piattaforme  in  cemento  armato  ha  rivelato 

l’inadeguatezza della metodologia che a causa della presenza del metallo delle armature assorbiva 

rapidamente le onde elettromagnetiche impedendo il rilievo al di sotto delle stesse. Lungo la strada 

si è individuato una porzione rettangolare di circa 200mq di 4x50m dove sono stati effettuati 9 

profili longitudinali distanziati tra loro di 50cm e con marker ogni 10m. Si è inoltre individuata una 

seconda  area  collocata  tra  il  capanno  del  sito  archeologico  e  il  mare,  ai  piedi  del  monte  del 

Cortellazzo,  nel complesso non ancora scavata.  È interessata solo da saggi  di  scavo che hanno 
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portato alla luce delle porzioni di  un’abitazione le cui strutture continuano chiaramente oltre le 

porzioni portate alla luce. In questo settore, che interessa una superficie di circa 930 mq, si è deciso 

di  avviare  una  prospezione  superficiale  con  l’applicazione  di  vari  metodologie  geofisiche  che 

consentiranno l’integrazione dei risultati per ottenere il  maggior livello di conoscenza possibile. 

Anche in questo caso sono stati acquisiti con georadar una serie di profili longitudinali distanziati di 

50cm e con marker ogni 10m.

Indagine di tomografia di resistivita' elettrica

Questa metodologia è stata utilizzata nell’area non scavata tra il capanno e il mare, allo scopo di 

mettere  in  evidenza  strutture  archeologiche  non ancora  portate  alla  luce,  con l’effettuazione  di 

tomografie 2D di resistività elettrica. È stato utilizzato il georesistivimetro Syscal Pro Switch 48 

prodotto dalla IRIS collegato a due cavi multielettrodo da 24 canali ciascuno, grazie al quale si può 

effettuare una tomografia  caratterizzata  da grandi  quantità  di  misure elettriche che possono poi 

essere interpretate nelle tre direzioni spaziali. Nei profili tomografici di superficie effettuati si sono 

utilizzati  un  massimo  di  64  elettrodi  (picchetti  in  rame)  equidistanziati  tra  loro  a  75cm  in 

distribuzione lineare e collegati, mediante un apposito cavo multiconduttore, ad una strumentazione 

computerizzata dalla quale si gestisce la configurazione con cui la corrente viene applicata ad una 

prima coppia di elettrodi, per lasciare tutte le altre coppie disponibili a misurare la differenza di 

potenziale tra loro. Si passa poi ad una seconda coppia di trasmissione e si procede in questo modo 

fino a raggiungere il numero massimo di misure indipendenti consentito dagli elettrodi disponibili. I 

profili  longitudinali  sono stati  stesi  ad  una  distanza  di  50cm l’uno  dall’altro:  questa  vicinanza 

permetterà la copertura complessiva dell’area e una lettura tridimensionale dei risultati con un alto 

livello di dettaglio fino ad una profondità massima di 10 metri. 

Figura 4 7 – Georesistivimetro SYSCAL PRO Switch 48 - IRIS nella campagna di rilievo a Nora
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Essendo, nella realtà, il sottosuolo da investigare non omogeneo, ciò che si misura è una resistività 

apparente,  dalla  quale  si  risale  all’effettiva  distribuzione  della  resistività  elettrica  nel  mezzo 

indagato  con  procedure  di  calcolo  complesse.  Utilizzando poi  un  software  molto  avanzato  per 

l’elaborazione dei dati  si  ottengono immagini 2D o 3D di estremo dettaglio che evidenziano il  

comportamento reale della resistività elettrica lungo il piano della sezione passante per il profilo 

scelto.

Metodo magnetometrico
Le indagini magnetometriche sono state eseguite con magnetometro ai vapori di Potassio GSMP 40 

(GEM) operante sia in configurazione magnetometrica classica che gradiometrica. Si tratta di una 

strumentazione  componibile  portatile,  compatta  e  leggera,  alimentata  a  batteria,  costituita  da 

un'unità  centrale  a  microprocessore  per  la  programmazione  del  sistema  di  rilievo  e  dotata  di 

memorie allo stato solido per lo stoccaggio dei dati; l'apparato di misura è costituito da due sensori  

magnetici, posizionati ad una distanza di mezzo metro fra loro, alloggiati in un apposito contenitore  

di  alluminio  direttamente  collegato  con  il  sistema  di  acquisizione  dati.  I  sensori  misurano  le 

variazioni  del  campo  magnetico  terrestre  causate  da  materiali  e  strutture  in  cui  sono  presenti 

percentuali anche minime di sostanze ferrimagnetiche. 

Figura 4 8 – Gradiometro ai Vapori di Potassio - GSMP40 nella campagna di rilievo a Nora

L'area d'indagine è stata percorsa lungo profili paralleli nelle due direzioni degli assi principali a 

copertura di tutta la superficie, eseguendo una maglia di indagine corrispondente a quella del rilievo 

geoelettrico.  Lungo  i  profili  sono  stati  acquisiti  i  valori  della  variazione  verticale  del  campo 

magnetico terrestre, successivamente interpolate ed elaborate con software dedicati grazie ai quali si 

creano mappe del gradiente magnetico verticale e del campo magnetico totale del sito. Le mappe 

così ottenute permettono una facile individuazione ed interpretazione delle anomalie magnetiche 
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riscontrate. La possibilità di operare un primo rapidissimo processamento dei dati ha permesso di 

evidenziare la grande suscettibilità magnetica del terreno costituito da rocce vulcaniche.

Rilievo elettromagnetico
Il rilievo è stato eseguito con Elettromagnetometro EM31 MK2 prodotto dalla Geonics Limited, che 

opera nel dominio della frequenza, in cui la corrente trasmessa varia sinusoidalmente nel tempo ad 

una  determinata  frequenza.  È  composto  da  una  bobina  trasmettitrice  che  genera  un  campo 

magnetico alternato nel terreno, ad estensione radiale, e da un ricevitore che misura la somma delle 

tensioni dovute al campo elettromagnetico principale indotto (che gli arriva anche attraverso l’aria) 

e da quello secondario creato dal flusso di correnti concentriche. La bobina trasmettitrice funge da 

dipolo verticale ed è stata trasportata lungo linee di misura equidistanti nella stessa maglia utilizzata 

con le altre metodologie. Il ricevitore, che ha seguito il percorso ad una distanza di pochi metri, ha  

misurato  contemporaneamente  due  componenti  del  campo  magnetico  indotto  verticale:  la 

componente  in  quadratura  di  fase  e  quella  in  fase  alle  diverse  frequenze.  Quest'ultima è  usata 

principalmente  per  scopi  legati  alla  calibratura  strumentale,  ed  essendo  significativamente  più 

sensibile in presenza di oggetti metallici risulta adatta all’identificazione di corpi conduttivi sepolti. 

La componente in quadratura è proporzionale allo sfasamento tra l’onda emessa dal trasmettitore e 

quella ricevuta, ed è anche un indice di conducibilità del sottosuolo presente tra le due bobine. Al 

variare della distanza tra le bobine e della frequenza utilizzata si può cambiare la profondità  e la  

risoluzione laterale dell’indagine. La buona conduttività del terreno caratterizzato da formazioni 

rocciose magmatiche dovrebbe garantire un buon dettaglio nella lettura dei risultati.

Figura 4 9 – Elettromagnetometro EM31 - Geonics nella campagna di rilievo a Nora
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5.   Elaborazione

La fase di elaborazione dei dati acquisiti durante il rilievo prevede innanzitutto di ottenere i modelli 

tridimensionali  dei  tre  ruderi  misurati  che costituiscono i  supporti  geometrici  su cui  sono state 

effettuate tutte le analisi di approfondimento e l'integrazione con le altre informazioni.

L'elaborazione inizia con un'importantissima fase di postprocessamento dei dati grezzi ottenuti dallo 

scanner laser in cui si possono eseguire diverse operazioni: la visualizzazione, la pulizia del dato 

primario con cui si eliminano eventuali punti errati, lo sfoltimento o il filtraggio dei dati, la fusione 

delle nuvole acquisite e l’eventuale assegnazione ad un sistema di riferimento oggetto. 

Il modello tridimensionale discreto che si ottiene da queste operazioni può essere ulteriormente 

trattato per l'elaborazione bidimensionale e come base di riferimento per il confronto con tutte le 

informazioni ottenute dalle varie metodologie d'indagine; oltre a questo semplificandolo può essere 

texturizzato per dargli la connotazione cromatica.
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5.1   la nuvola di punti e il modello discreto

Per il trattamento dei dati delle scansioni tridimensionali si deve lavorare in ambiente Cyclone, il 

software fornito dalla casa costruttrice.

La prima operazione da fare si definisce ottimazione delle nuvole di punti: lo strumento, infatti,  

memorizza tutti i punti che il raggio impatta e può verificarsi che l’acquisizione risulti disturbata da 

ostacoli, fissi o mobili, 

che non appartengono all’oggetto  da rilevare, da parziale riflessione del raggio in corrispondenza 

degli spigoli, da errori nel calcolo della distanza dovuti alla presenza di materiali dotati di diversa 

riflettività o da oggetti molto brillanti. 

Si rende necessaria quindi una prima operazione di editing per lo più manuale consistente nella 

pulizia  delle  nuvole  acquisite  con  l’eliminazione  dei  punti  non idonei.  Tutt'oggi  non  esiste  un 

metodo automatico che prenda in considerazione tutte queste possibilità di errore. Alcuni software, 

come nel nostro caso, assistono l’operatore in questo processo di editing tramite procedure semi – 

automatiche.  Per  esempio  i  punti  sullo  sfondo  possono  essere  facilmente  eliminati  mediante 

l’introduzione  di  un  intervallo  di  distanza,  che  consente  contemporaneamente  di  eliminare  le 

riflessioni multiple. 

Figura 5 1 – Vista dall'alto e vista assonometrica della nuvola di punti  di una porzione di paramento del tempio 
di Esculapio dopo la prima fase di editing manuale  

Finita la parte di preprocessamento si può iniziare la fase di registrazione delle singole scansioni in 

cui  si effettua  il  loro  allineamento  che  permette  di  georeferenziarle  al  sistema  di  riferimento 

attraverso le coordinate in comune dei target, e la successiva unione delle singole nuvole di punti in 

un unico complesso tridimensionale,  a  cui  si  devono applicare delle  roto-traslazioni  finite  tra  i 

diversi sistemi locali interni per inquadrarli in un riferimento globale. In questa fase si è accettato 
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un errore massimo di 3mm.

Esistono varie tecniche di referenziazione fornite dai programmi di gestione delle nuvole di punti. 

Nel  rilievo  del  sito  archeologico  di  Nora  sono  stati  impiegati  essenzialmente  due  metodi  di 

registrazione.

Innanzitutto si è proceduto con la registrazione mediante nuvola di punti in tutti i casi in cui non 

si è effettuata la lettura di target di riferimento in fase di acquisizione.

Questa procedura utilizza algoritmi di “best fitting”, non necessita di punti di appoggio e utilizza la 

doppia informazione presente nei dati appartenenti alla zona di sovrapposizione tra due scansioni 

adiacenti:  si  devono  definire  manualmente  3  punti  omologhi.  Chiaramente,  in  questa  zona  di 

sovrapposizione, che dev'essere almeno del 30%, la selezione dei punti deve essere sufficientemente 

precisa:  difatti  la  valutazione  avviene  nell’intorno  di  ogni  singolo  punto  ed  in  funzione  dei 

parametri assegnati, l’algoritmo di integrazione cerca il miglior adattamento.  In questo modo si è 

potuto collegare tutte le scansioni prive di punti di appoggio al rilievo topografico ad una che invece 

era stata ancorata.

In una seconda fase si è proceduto con la  registrazione mediante target che può essere ritenuto 

l’allineamento  più  preciso  e  veloce  in  quanto  i  segnali  utilizzati  sono  riconosciuti  in  modo 

automatico dal laser a scansione e sono appositamente progettati dalla casa costruttrice. 

Figura 5 2 – Vista dall'alto dell'unione  della nuvola di punti  del tempio di Esculapio dopo la  fase di allineamento 
delle scansioni e georeferenziazione attraverso i target
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La registrazione mediante target consente di georeferenziare ogni singola scansione, o gruppi di 

scansioni,  in maniera indipendente,  semplicemente utilizzando almeno tre punti  di  appoggio.  In 

questo caso le coordinate di ciascuno dei tre target sono note sia nel sistema di riferimento locale 

interno, utilizzando il software di gestione delle nuvole di punti, sia nel sistema generale, ottenuto 

con la contestuale misura sui segnali effettuata con le tecniche topografiche classiche.

Attraverso algoritmi ai minimi quadrati (trasformazioni di Helmert, tecniche Procustiane, ecc.) è 

possibile, utilizzando questi “punti doppi”, calcolare i parametri di trasformazione che permettono 

di passare dal sistema di riferimento locale a quello generale; applicando successivamente questi 

parametri  a  tutti  i  punti  rilevati  si  esegue  la  rototraslazione  dell’intera  nuvola  e  la  sua 

referenziazione nel sistema di riferimento generale.

Figura 5 3 – Vista dall'alto dell'unione  della nuvola di punti  del tempio romano dopo la  fase di allineamento e 
georeferenziazione  delle scansioni 

Figura 5 4 – Vista prospettica del modello discreto del tempio romano 
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Il risultato finale ottenuto dall’elaborazione in ambiente Cyclone attraverso le varie registrazioni 

sono il modello discreto ridimensionale del Tempio di Esculapio, quello del Teatro e quello del  

Tempio romano, che sono rappresentativi degli oggetti rilevati, che contengono tutti i punti acquisiti 

e che sono tutti georiferiti in un unico sistema di riferimento, fondamentale se si vuole utilizzare il 

rilievo in modo integrato con i dati acquisiti con altre metodologie. 

Figura 5 5 – Vista dall'alto dell'unione  della nuvola di punti  del teatro romano dopo la  fase di allineamento e 
georeferenziazione  delle scansioni 

Risulta davvero stupefacente, in ambito archeologico, l'efficacia che può avere la visualizzazione 

complessiva di un rudere: anche una semplice vista dall'alto permette di riconoscere una geometria 

che  non sempre  in  sito  riesce  identificabile.  La  diversa  consistenza  dei  paramenti  conservati  e 

l'effettiva mancanza di parti fondamentali non permettono nella maggior parte dei casi una lettura 
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generale della struttura: si perde infatti la percezione dello spazio costruito, delle relazioni tra le 

varie  parti,  dell'organizzazione  planimetrica,  dei  percorsi  distributivi.  Spesso  dei  resti  murari 

conservati  in  alzato  per  pochi  centimetri  perdono completamente il  loro ruolo nella  percezione 

dell'osservatore in sito, mentre possono tornare a risaltare nella vista del modello tridimensionale, in 

cui  anche  pochi  centimetri  in  alzato  sono caratterizzati  da  un  numero  sufficiente  di  punti  che 

permettono la chiara lettura di una discontinuità.

Figura 5 6 – Vista dell'unione della nuvola di punti dell'interno del teatro romano

Figura 5 7 – Vista dal centro della scena del modello discreto del teatro romano 

Figura 5 8 – Vista delle scalinate che conducono alla sommità della cavea del teatro romano 
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Figura 5 9 – Vista dall'alto del modello del tempio di Esculapio in cui sono evidenti le relazioni tra le varie parti 
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Figura 5 10 – Porzione del modello del tempio di Esculapio con vista dall'alto  in cui risulta chiaramente leggibile 
l'andamento di un muro conservatosi per un solo corso di conci

In alcuni casi la grande complessità dell'architettura caratterizzata da una superficie estremamente 

irregolare, sia per la conformazione originaria del monumento, sia per la condizione alterata dal 

tempo che ha degradato o compromesso completamente i  materiali  di  facciata,  non consente la 

distinzione tra i vari elementi costituenti la struttura. L'altissimo numero di punti spesso sovrapposti 

tra loro ma appartenenti a componenti diversi richiede un'analisi parziale delle singole porzioni per 

evitare di confondere le parti e le loro posizioni nello spazio. In questo modo si è dovuto procedere 

per analizzare il teatro, in cui si sono tenute separate le nuvole di punti delle parti esterne da quelle 

delle parti interne. Si è potuto quindi evitare la sovrapposizione dei punti appartenenti a piani diversi 

permettendo la  visualizzazione esclusiva degli  elementi  effettivamente riferibili  alle  superfici  da 

analizzare di volta in volta. 

Figura 5 11 – Porzione del modello del teatro romano in cui sono visibili solo le nuvole di punti della parte 
esterna per non confondere la visualizzazione con troppi elementi
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La visualizzazione tridimensionale risulta inoltre estremamente utile per una rapida esplorazione 

dell'intero modello o di alcune sue parti: permette di meglio evidenziare le relazioni altimetriche tra 

le varie porzioni e di effettuare un primo esame sulla conformazione tridimensionale dell'oggetto 

inteso come unità architettonica. Fondamentale risulta anche la possibilità di lettura immediata delle 

parti più deboli della struttura, la verifica della mancanza di ammorsamenti tra i muri e la tipologia 

dei profili di crollo.

Figura 5 12 – Vista prospettica del modello discreto del Tempio di Esculapio in modalità truecolor dove non sono 
visualizzati i punti della pavimentazione per meglio rappresentare  i setti murari conservati

Inoltre la grande ricchezza di dettagli permette un'immediata analisi anche delle tecniche costruttive 

adottate, della tipologia di tessitura muraria che caratterizza il paramento murario, della forma e 

delle  dimensione  dei  conci  utilizzati,  l'individuazione  di  elementi  insoliti,  oltre  che  una  prima 

indagine sullo stato di conservazione dei paramenti e sulla mancanza di materiale.

Figura 5 13 – Particolare dell'aditon del Tempio di Esculapio che dimostra il  dettaglio del modello discreto
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5.2   Elaborazione bidimensionale

La volontà di eseguire un accurato studio sui ruderi archeologici che fosse in grado di sfruttare al 

massimo tutte le informazioni provenienti dal rilievo tridimensionale ha portato ad una 

sperimentazione sulle varie elaborazioni possibili della nuvola di punti. La prima parte di questa 

sperimentazione è stata finalizzata alla conoscenza delle geometrie delle architetture ed era diretta 

alla rappresentazione grafica bidimensionale dell'oggetto  che ne rappresentasse tutte le 

caratteristiche di irregolarità e complessità tipiche del rudere archeologico. La seconda parte della 

sperimentazione si è rivolta invece alle istanze di valutazione dello stato conservativo dei resti 

verificando la possibilità di caratterizzare il dissesto statico e il degrado materico direttamente dalla 

nuvola di punti.

Attraverso il l’applicativo software Leica CloudWorx for AutoCad è possibile visualizzare in 

ambiente cad il modello discreto, ottenuto nella sua globalità o per porzioni. Questo programma è in 

grado di gestire la visualizzazione delle nuvole di punti permettendo di operare attraverso 

l’individuazione di piani che possono regolare le porzioni visibili del modello. In questo modo si 

possono individuare dei piani di taglio orizzontali o verticali che producono dei profili altamente 

significativi per la conoscenza dello sviluppo degli elementi costituenti, per la successiva estrazione 

delle piante, delle sezioni e dei prospetti.

Figura 5 14 – Profili  orizzontali  a quote diverse del Tempio di Esculapio per visualizzare le consistenze murarie
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Figura 5 15 – Profili orizzontali del Tempio di Esculapio ottenuti da piani di taglio paralleli distanziati di 50cm a 
che permettono la rappresentazione grafica alle diverse quote 

L’intersezione tra il modello 3D a nuvola di punti e piano determina un contorno di profilo che può 

essere singolo se il piano interessato è uno solo oppure multiplo se riguarda più piani a differenti 

profondità. Questo può risultare davvero interessante nei casi in cui l'architettura si sviluppa in piani 

altimetricamente differenziati  garantendo la possibilità di evidenziare precisamente quello che si 

trova alle diverse altezze,  caratterizzando ogni  elemento in  layer  diversificati.  Allo stesso modo 

questa  tipologia  di  elaborazione  permette  di  seguire  lo  sviluppo  della  muratura  in  altezza 
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controllando la sua geometria e consistenza grazie alla definizione della variazione dello spessore 

Figura 5 16 – Vista dall'alto del modello del tempio romano in cui sono evidenti le relazioni tra le varie parti 

Figura 5 17 – Profilo orizzontale  del Tempio romano che permette la lettura precisa delle consistenze murarie
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murario, ed evidenziando subito quelli che possono essere i punti  maggiormente indeboliti o ormai 

completamente compromessi. Grazie a questa procedura sono state evidenziate le intersezioni tra il 

modello 3D ed una serie di piani orizzontali paralleli, a partire dalla quota 5.5 m del sistema di 

riferimento topografico utilizzato, con passo pari a 0.5 m. Sono state realizzate in questo modo le 

piante degli edifici con la possibilità di individuare i singoli profili di taglio alle diverse altezze. Le 

quote dei tagli di pianta sono state scelte in relazione al singolo edificio e alle differenti necessità.

Il livello di dettaglio che si riesce ad ottenere è davvero eccezionale: risultano davvero identificabili 

tutti gli elementi che compongono il paramento murario: i punti estrapolati disegnano perfettamente 

i singoli conci consentendo il perfetto controllo dello spessore murario, della mancanza di alcuni 

componenti o del loro spostamento rispetto all'andamento della parete.

Figura 5 18 – Esempio di profilo orizzontale del muro della cella del Tempio di Esculapio con l'apertura dei due 
passaggi e la definizione dei singoli conci componenti la parete

La stessa metodologia è stata utilizzata per analizzare anche gli alzati: la scelta dei piani di taglio 

che intersecano il modello tridimensionale e intercettano i punti misurati consentono di ottenere 

infiniti  profili  verticali.  Inizialmente  si  procede  definendo  gli  assetti  delle  sezioni  più 

rappresentative dei vari edifici estrapolando una fascia di punti dello spessore di pochi centimetri. 
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Minore è lo spessore dell'estrapolazione e maggiore sarà la definizione della geometria del profilo 

in una determinata posizione. Si ottengono delle immagini immediate estremamente rappresentative 

degli edifici che permettono la chiara visualizzazione della loro organizzazione geometrica, delle 

relazioni tra i vari elementi costitutivi, dei collegamenti altimetrici tra i vari ambienti, della loro 

consistenza. 

Figura 5 19 – Profilo verticale longitudinale centrale del Tempio romano che permette la visualizzazione 
dell'andamento delle pavimentazioni 

Figura 5 20 – Profilo verticale longitudinale del Tempio romano che attraversa le tre stanze laterali

Figura 5 21 – Profilo verticale trasversale centrale del Tempio romano

Ancora  più  utile  risulta  il  livello  di  dettaglio  nell'analisi  degli  alzati:  l'estrapolazione  dei  punti 

permette in questo caso il controllo della consistenza muraria con la definizione geometrica dello 

spessore murario per tutta la sua altezza. Queste informazioni sono ovviamente fondamentali per 

fare una valutazione sul comportamento strutturale dei vari elementi e sulla loro capacità resistiva. 

Grazie alla mancanza delle rifiniture superficiali,  tipica delle permanenze archeologiche, il  laser 

scanner  può  acquisire  direttamente  la  parte  interna  del  muro  consentendo  di  individuare  la 

conformazione del sistema resistivo. La tipologia in alzato risulta chiaramente identificabile nel 

caso in cui sono presenti riseghe,  variazioni a gradoni dello spessore murario,  configurazione a 
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scarpa  del  muro,  variazione  nella  dimensione  dei  singoli  elementi  costitutivi.  Particolarmente 

interessante  risulta  anche  l'analisi  della  conformazione  delle  creste  murarie  e  la  possibilità di 

mettere in evidenza le parti maggiormente soggette a criticità strutturale, soprattutto per mancanza 

di materiale, e dare una prima valutazione complessiva del dissesto.

Figura 5 22 – Esempi di profili verticali del muro della cella del Tempio romano

Anche  la  tecnica  muraria  risulta  chiaramente  identificabile:  si  può  infatti  isolando  la  singola 

muratura dal modello tridimensionale ed estrapolando i punti appartenenti al prospetto di una parete 

si può evidenziare la tessitura del muro e la tipologia di materiale utilizzato, le caratteristiche dei 

tagli della pietra e l'ammorsamento di elementi particolari nel resto della muratura. Di nuovo risulta 

sorprendente il livello di dettaglio che si può ottenere.

Gli  assetti  complessivi  dei  vari  prospetti  e sezioni sono stati  ricavati  mediante proiezione della 

nuvola di  punti  lungo opportuni  piani  cartesiani  (corrispondenti  ai  piani  di  proiezione scelti)  e 

discretizzazione  delle  informazioni  puntuali  tridimensionali  in  formato  grafico  bidimensionale. 

Questi  elaborati  costituiscono anche la  base su cui  effettuare il  raddrizzamento delle  immagini 

digitali sulla nuvola di punti per ottenere i fotopiani delle fronti.

Figura 5 23 – Prospetto nord del Tempio romano 

Figura 5 24 – Prospetto ovest  del Tempio romano 
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La caratteristica forma geometrica curvilinea dell'edificio del teatro impedisce la presenza di un 

unico piano di riferimento per i prospetti che devono essere suddivisi in porzioni la dimensione 

planimetrica delle quali possa consentire di assimilarli a tratti rettilinei. L'analisi di tutte le superfici 

ha richiesto per l'organizzazione di un sistema che suddividesse la planimetria in ventisette campate 

sulla base dell'alternanza all'esterno tra le botteghe e i pilastri di sostegno. Le campate non sono 

uguali tra di loro ma rispettano le dimensioni reali dell'edificio, collocando in corrispondenza degli 

spigoli dei pilastri esterni le cerniere di rotazione delle campate per ottenere lo sviluppo dell'intera 

superfici.  La stessa suddivisione in campate è stata utilizzata anche per la rappresentazione delle 

superfici interne della cavea: in questo caso però sono risultate ampie aree di ripetizione nelle parti 

superiori  proprio  perché  appartenenti  a   piani  sempre  più  arretrati  rispetto  a  quello  del  primo 

gradino.

Figura 5 25 – Esempio dello sviluppo in un unico piano del prospetto esterno del teatro suddiviso in campate

Figura 5 26 – Esempio dell'unione della successione della proiezione dei punti  

Figura 5 27 – Sviluppo della parte interna del teatro 
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5.3   Valutazione della presenza di vuoti nelle murature

Dopo le elaborazioni  per ottenere gli elaborati di tipo tradizionale ci si è concentrati sull’analisi 

delle potenzialità del rilievo tridimensionale tramite laser scanner per determinare le condizioni di 

degrado  materico  e  strutturale  in  ambito  archeologico.  Si  è  convinti  infatti  della  necessità 

dell’individuazione  di  una  nuova  metodologia  semiautomatica  che  possa  garantire  criteri  di 

oggettività e tempi di acquisizione contenuti.

Attraverso  i  secoli  il  patrimonio  architettonico  antico  è  soggetto  a  differenti  fenomeni  che  ne 

precludono la completa conservazione, come eventi distruttivi naturali, il totale abbandono o l’uso 

continuativo e le conseguenti trasformazioni per adattarlo alle diversificate esigenze. Spesso quindi 

l’edificio perde la sua integrità e arriva ai giorni nostri come rudere: un complesso le cui strutture 

sono parzialmente o totalmente crollate caratterizzato da una grandissima irregolarità morfologica. 

E in molti casi la sua condizione risulta talmente compromessa da ostacolare l’inizio dell’opera di 

recupero e valorizzazione, ponendo serie problematiche sulla possibilità della conservazione anche 

materiale, oltre che formale, dello stesso. Nel caso poi del resto archeologico lo scavo, la rimozione 

del terreno e la rimessa in luce delle evidenze accresce una condizione di debolezza e instabilità. È 

fondamentale  riuscire  a  fare  in  tempi  rapidi  una  accurata  valutazione  della  consistenza  delle 

strutture in elevato.

Si  è  convinti  inoltre  della  grandissima  importanza  che  assume  la  conservazione  materiale  del 

costruito per salvaguardare le tracce delle varie trasformazioni succedutesi nel tempo e le relazioni 

ancora esistenti fra i vari elementi e il tutto. La documentazione della realtà materiale dell’edificio 

permette anche di analizzare e capire i fenomeni ancora attivi o passati di degradazione che possono 

contribuire  a  velocizzare  i  processi  di  decadimento.  Si  ha  l’obbligo  culturale  di  riconoscere  e 

studiare questi segni, e prima ancora si ha abbiamo la necessità di rilevarli.

Il tempo limitato che di solito si ha a disposizione per effettuare il rilievo sul posto, a fronte di una  

notevole estensione della superficie da analizzare e della sua estrema irregolarità, determina sempre 

a priori la semplificazione dei dati acquisibili. Nella maggioranza dei casi poi risulta impossibile  

affrontare localmente l’analisi dei dati e la loro restituzione. Questo comporta spesso che il lavoro 

di  elaborazione  e  sintesi  viene  fatto  a  tavolino  utilizzando  come  base  la  restituzione 

fotogrammetrica delle superfici architettoniche effettuata precedentemente, che per definizione è 

costituita da elaborati bidimensionali e non possono quindi dare indicazioni sulla terza dimensione. 

Il rischio di definire arbitrariamente le forme e le quantità dei fenomeni degradativi individuati 

risulta anche troppo frequente. Questa costituisce a nostro avviso una limitazione troppo inficiante il 
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risultato finale per determinare la vera consistenza del degrado e del dissesto.

Il  rilievo tramite laser scanner permette di acquisire le superfici  dell’oggetto di studio in modo 

tridimensionale: questo risulta particolarmente evidente in ambito archeologico dove i ruderi sono 

caratterizzati dalla perdita delle rifiniture e dalla mancanza di materiale o di vere e proprie porzioni.  

La notevole densità dei dati acquisiti e la loro affidabilità metrica riduce notevolmente il bisogno di 

integrarli  con  una  fase  interpretativa  durante  la  restituzione  grafica:  permette  di  acquisire 

automaticamente senza definire a priori le linee di discontinuità, come invece è necessario fare per 

altre tipologie di rilievo. La nuvola di punti permette di documentare perfettamente la morfologia 

dei  vari  elementi,  evidenzia  la  posizione  dei  singoli  conci,  manifesta  le  relazioni  tra  i  vari 

componenti. Ma soprattutto il raggio laser riesce ad intrufolarsi all’interno delle cavità acquisendo 

le superfici che risultano visibili dallo strumento, riesce quindi a dare delle informazioni anche in 

profondità nella sezione dell’apparato murario quando la sua superficie non è integra.

Nel  caso del  rilievo a  Nora l’utilizzo di  un laser  con finestra  di  acquisizione limitata  (40°) ha 

determinato un numero elevato di stazionamenti: questo ha aumentato le possibilità di acquisire le 

varie cavità da più punti di vista, permettendo di caratterizzarle meglio e in quantità maggiore in 

quanto si è ridotta la possibilità di nasconderle all’interno di coni d’ombra invisibili al sensore. 

Quindi questa tecnologia acquista un valore aggiunto in ambito archeologico quando lo scopo del 

rilievo non è solo divulgativo: una seria analisi strutturale ha bisogno dell’acquisizione anche delle 

superfici  che  delimitano dei  vuoti  all’interno del  paramento  murario.  E un maggior  numero di 

postazioni  dello  strumento  aumenta  le  possibilità  di  comprendere  nel  raggio  del  laser  la 

discontinuità da acquisire.  Se inoltre questa viene acquisita più volte sarà meglio caratterizzata, 

mettendo in evidenza il suo orientamento spaziale. Certo resta indiscutibile l’impossibilità pratica di 

acquisire completamente una cavità all’interno del paramento murario: solo quelle caratterizzate da 

una  ampia  porzione  visibile  dall’esterno  verranno  in  effetti  acquisite,  e  comunque  solo 

parzialmente.

Fin dall’inizio era chiaro il grande valore aggiunto dell’acquisizione tridimensionale garantita dal 

rilievo  con  laser  scanner,  anche  se  ancora  mancava  un  metodo  automatico  di  analisi  che 

valorizzasse  il  dettaglio  e  la  quantità  di  dati  ottenuti.  Mancava  inoltre  una  nuova  modalità  di 

rappresentazione  che  si  distanziasse  dalle  tradizionali  riproduzioni  bidimensionali  di  piante, 

prospetti  e sezioni che costituiscono le fondamenta della nostra cultura grafica. La ricchezza di 

informazioni del modello di punti acquisito è valorizzato dal fatto di poterlo rendere navigabile in 

modo interattivo all’interno di software dedicati.

Un nuovo metodo rappresentativo è venuto in mente dall’osservazione di una tomografia assiale 

computerizzata che prevede la visione in successione di una serie di immagini sovrapposte che 
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rappresentano dei profili di sezioni attigue equidistanti del corpo da studiare: lo scorrere continuo e 

rapido delle immagini permette di simulare una visione all’interno del corpo per seguirne le forme 

in profondità. Allo stesso modo abbiamo discretizzato l’andamento in profondità di un paramento 

murario attraverso l’estrapolazione di una serie di profili sezione paralleli longitudinali equidistanti 

nella direzione della profondità del muro. Questo ha reso possibile la leggibilità delle variazioni 

spaziali all’interno del muro evidenziando le cavità grazie ai punti che il laser ha registrato. Questa 

metodologia  ha  permesso  di  studiare  il  sistema  di  relazioni  spaziali  tra  le  cavità,  la  loro 

distribuzione orizzontale e verticale, e la loro quantificazione.

Figura 5 28 – Nuvola di punti della parete di fondo della cella del Tempio di Esculapio

Figura 5 29 – Esempio del piano di taglio che intercetta lo spessore murario

Utilizzando i dati acquisiti a Nora, sono state effettuate diverse prove a seconda della tipologia di 

struttura da studiare.

Il Tempio di Esculapio può rappresentare perfettamente il caso in cui risulta evidente la necessità di 

dare una quantificazione della presenza di situazioni di criticità strutturale in cui lo spessore murario 

risulta compromesso pregiudicando le capacità resistive della sua sezione.

79



Figura 5 30 – Verifica della presenza dei vuoti all'interno del muro di accesso alla cella del Tempio di Esculapio

 Per una valutazione strutturale di questo tipo si è deciso fosse necessario seguire l’andamento 

spaziale e morfologico delle lacune intercettate dal laser individuando un passo di sezione di 5 cm 

che  permette  di  individuare  l’erosione  del  giunto  di  malta  e  la  mancanza  del  singolo  concio 

attraversando tutto lo spessore del muro con una decina di profili. I risultati ottenuti metteno in 
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evidenza  la  completa  compromissione  dei  giunti  di  malta  che  risultano  quasi  completamente 

inesistenti per ampie porzioni di paramento lasciando quasi interamente scoperti i singoli conci che 

così isolati subiscono in maggior misura l’attacco determinato dagli eventi atmosferici. Chiaramente 

visibile risulta anche la presenza di cavità all’interno del muro che si spingono anche fino a 40 cm 

di  profondità,  almeno  quelle  visibili  anche  dall’esterno,  indebolendo  notevolmente  la  sezione 

resistente.

La  stessa  operazione  è  stata  effettuata  anche  ne  teatro,  dove  la  presenza  di  diverse  tecniche 

costruttive ha permesso una sperimentazione nell'applicazione di questa nuova elaborazione. 

Figura 5 31 – Verifica della presenza dei vuoti all'interno dei contrafforti esterni del Teatro

Innanzitutto è stata applicata in corrispondenza dei controffarti esterni tra le botteghe, caratterizzati 

da  un'opera  a  grandi  blocchi  lapidei  squadrati  di  diversa  natura.  Questi  presentano  un'elevato 

degrado del blocco stesso, che quando è composto di arenaria è quasi completamente polverizzato, 

mentre quando è costituito da pietre più resistenti è soggetto a scagliature generalizzate e spesso 

anche  a  fratture  con  perdita  di  porzioni.  In  questo  caso  si  è  deciso  di  intervenire  con  uno 

spostamento progressivo di circa 3 cm del piano di sezionamento verso l'interno della struttura. In 

questo modo si è potuto ottenere una chiara identificazioni delle porzioni mancanti che coinvolgono 

anche spessore notevoli fino a 30 cm.

Sempre nel teatro si sono analizzate alcune delle pareti di fondo delle botteghe, caratterizzate questa 
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volta da murature in laterizio con malta di calce che a prima vista risultano in ottime condizioni di 

conservazione.  In questo caso particolare la  tipologia di  tecnica costruttiva ha determinato uno 

spostamento  progressivo  di  solo  1  cm del  piano  di  sezionamento:  la  ridotta  dimensione  degli 

elementi costituenti infatti richiedeva pochissimi spostamenti. Anche la tipologia di risposta è stata 

diversa: è risultata estremamente efficace in questo caso l'analisi della consistenza della malta di 

allettamento tra i vari mattoni che ha permesso di evidenziare le zone di maggior degrado della 

stessa.

Figura 5 32 – Verifica della consistenza degli allettamenti di malta sulla parete di fondo della bottega del teatro

5.4   Elaborati raster 

Per lo  studio e  l'analisi  architettonica è fondamentale  la  possibilità  di  ottenere rappresentazioni 

fotorealistiche delle superfici delle fronti che abbiano intrinseco valore metrico.

Il fotopiano che si ottiene costituisce una rappresentazione fotografica metrica che comprende vari 

aspetti  dell’oggetto,  dando  informazioni  sulla  tipologia  dei  materiali  e  le  loro  caratteristiche 

cromatiche, e quindi sulla presenza di fenomeni di degrado o di danneggiamento della struttura. 

Se l’oggetto da rilevare può considerarsi  piano,  l’elaborato raster  più semplice da realizzare,  a 

valenza metrica, è dato dal procedimento del raddrizzamento semplice: con tale procedura si può 

effettuare la restituzione di un oggetto piano a partire da un singolo fotogramma, dato che in tal 

caso si ha una ben individuabile e biunivoca corrispondenza di tipo proiettivo, rispetto al centro di 

presa, fra punti naturali sulla facciata e quelli sull'immagine. Importante in questa metodologia, che 

può  essere  applicata  in  modo  semiautomatico  con  software  dedicati,  è  la  scelta  dei  punti 

fotogrammetrici di appoggio che devono essere distribuiti in modo omogeneo sul piano che si vuole 

rappresentare. 

Il raddrizzamento in ambiente digitale deve prevedere innanzitutto una procedura di orientamento 
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interno volta alla eliminazione degli errori sistematici indotti dalla fase di presa ed eventualmente 

dal procedimento di scansione.  Successivamente il software procede al calcolo dei parametri di 

orientamento  esterno  attraverso  il  modello  matematico  della  trasformazione  omografica  e 

all'applicazione della trasformazione omografica per la definizione della nuova immagine digitale 

raddrizzata  con  attribuzione  dei  valori  radiometrici  attraverso  l’applicazione  di  un  metodo  di 

ricampionamento.

Figura 5 33 – Raddrizzamento della nuvola di punti e realizzazione del fotopiano digitale della parete di fondo 
della cella del Tempio di Esculapio

Se si prescinde dagli errori derivanti dall’apparecchiatura di raddrizzamento e dalle deformazioni 

del  fotogramma,  la  causa  più  rilevante  degli  errori  sistematici  nel  raddrizzamento  deriva  dagli 

scostamenti della superficie effettiva dell’oggetto, rispetto al piano assunto come riferimento: le 

immagini  dei  punti  che  non  giacciono  esattamente  sul  piano  oggetto  risulteranno  spostate  in 
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direzione del punto principale.  Nel caso in cui la tridimensionalità dell’oggetto non possa essere 

trascurata, si adotta il raddrizzamento differenziale: sulla base del DEM dell’oggetto e di almeno un 

fotogramma orientato dello stesso; il fotogramma originale viene geometricamente trasformato e 

ricampionato radiometricamente secondo criteri interpolativi dando luogo all’ortofoto. 

Figura 5 34 – Esempio di un fotomosaico

La  possibilità  nel  nostro  caso  di  avere  la  nuvola  di  punti  di  tutte  le  superfici  dell'oggetto  da 

rappresentare ci ha permesso di ottenere la redazione dei fotopiani digitali isolando e raddrizzando 

di volta in volta i piani su cui proiettare le immagini. Ne risultano quindi immagini perfettamente 
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misurabili  con  linea  di  terra  individuata  al  tratto.  L’elaborazione  di  questi  elaborati  è  risultata 

estremamente lunga e  complessa per  l’esistenza  di  innumerevoli  piani  differenziati  tipici  di  un 

soggetto archeologico che presenta ampie discontinuità nella sua struttura architettonica  ed in cui 

punti  aventi  le  medesime  coordinate  planimetriche  possono  presentare  quote  differenti,  non 

descrivibili in modo completo ed efficace da un DEM regolare. 

Tutte le superfici non fotografabili per la presenza di vegetazione o per altri tipi di ingombri o per la 

difficoltà della ripresa fotografica sono state integrate al tratto. 

Tutti i fotopiani digitali dei fronti del complesso sono stati realizzati in scala 1:20 e sono archiviati 

in formato .tiff a 150dpi.

Figura 5 35 – Porzione del fotopiano della sezione trasversale del teatro

Figura 5 36 – Fotopiano dello sviluppo dei fronti esterni del teatro

5.5   Elaborati vettoriali

Per quanto riguarda la prima fase di elaborazione dei dati ci si è concentrati sulla realizzazione degli 
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elaborati  grafici  bidimensionali,  anche per la  motivazione pratica immediata  di  consegnare alla 

Sovrintendenza  ai  beni  archeologici  di  Cagliari  e  Oristano i  supporti  appropriati   per  gli  studi 

preliminari e la redazione del progetto di restauro.

La restituzione vettoriale classica al tratto deve essere eseguita in modalità manuale dall’operatore 

che realizza la misura di coordinate in modo da ricostruire la geometria dell’oggetto da rilevare 

seguendo le discontinuità principali dell’oggetto.

Ogni  elemento  restituito  viene  registrato  mediante  l’uso  di  una  codifica  in  livelli  logici, 

caratterizzati  da  attributi  e  parametri  di  vestizione  caratteristici.  Il  risultato  della  restituzione 

vettoriale  può essere  un  file  di  dati,  un  file  disegno  (gestibile  in  ambiente  Cad)  e  può  essere  

rappresentato su supporto cartaceo. 

In ambito archeologico la restituzione vettoriale sulla base delle informazioni ricavate dai rilievi, 

fornisce  una  rappresentazione  che  può  contenere  numerose  tipologie  di  notizie.  Fondamentali 

saranno  le  piante,  le  sezioni  e  i  prospetti  complessivi  degli  edifici  che  ne  individuano  le 

caratteristiche geometriche e metriche. 

Ad  ogni  restituzione  è  associata  una  scala,  che  rappresenta  il  rapporto  dimensionale  fra  la 

rappresentazione dell’oggetto e l’elemento reale, oltre che la precisione della restituzione; come per 

le  carte  topografiche  questa  è  data  dall’entità  dell’errore  di  graficismo  alla  scala  della 

rappresentazione.  Generalmente  la  scala  più  idonea  alla  rappresentazione  dei  grandi  complessi 

architettonici è 1:100, che se da un lato limita il grado di informazioni offerto, dall’altro consente di  

ridurre la maggior parte degli edifici in formati facilmente archiviabili. Il passaggio ad una scala 

maggiore viene di solito riservato a quelle rappresentazioni di dettaglio in cui la quantità di elementi 

significativi e la loro densità dovessero rendere incomprensibili sia la rappresentazione che la sua 

leggibilità;  in  questo  caso  si  scelgono  scale  di  rappresentazione  per  esempio  1:20,  1:10  che 

agevolano la misura e il cui errore di graficismo si avvicina il più possibile all’errore di misura. Nel  

nostro caso la volontà di utilizzare gli elaborati grafici anche per la successiva analisi dello stato 

conservativo dei paramenti murari ci ha portato a scegliere la scala di rappresentazione 1:50 che 

garantisce  la  visualizzazione  più  adatta,  anche  se  le  dimensioni  dei  complessi  architettonici 

imporranno di suddividere in più tavole le rappresentazioni con delle porzioni di sovrapposizione.
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Figura 5 37 – Restituzione al tratto della planimetria del Teatro romano

Redazione delle piante.

Grazie a questa procedura sono state evidenziate le intersezioni tra il modello 3D ed una serie di 

piani  orizzontali  paralleli,  a  partire  dalla  quota  5.5  m  del  sistema  di  riferimento  topografico 

utilizzato, con passo pari a 0.5 m. In ambiente CAD sono state realizzate in questo modo le piante 

degli edifici con la possibilità di individuare i singoli profili di taglio alle diverse altezze. Le quote 

dei tagli di pianta sono state scelte in relazione al singolo edificio e alle differenti necessità; in ogni 

tavola sono evidenziati questi tagli di pianta in opportuni schemi di sezione.
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Figura 5 38 – Elaborato grafico della planimetria del Teatro romano

Nelle  rappresentazioni  grafiche  si  sono  effettuate  una  serie  di  semplificazioni:  per  garantire  la 

comprensione delle  linee architettoniche si  è  deciso di  non riproporre tutti  i  conci  chiaramente 

identificabili sulle creste murarie o a terra.

Per quanto riguarda il teatro si è scelto di rappresentare in pianta un piano di taglio a quota +6,5m, 

quindi  posizionato  circa  ad 1,5m rispetto  il  piano pavimentale  interno dell'orchestra:  questo  ha 

permesso di evidenziare i percorsi d'accesso dei due vomitoria a volta a botte e i primi cinque 

gradini  della  cavea.  Nello  stesso  modo  permette  anche  di  evidenziare  come  la  discesa  che 
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caratterizza l'andamento del terreno condiziona la fisionomia del monumento nella variazione di 

quota delle botteghe esterne che a nord sono più alte.

Figura 5 39 – Elaborato grafico della pianta del Teatro romano ottenuta alla quota di +6.50m 

E' chiaramente visibile da questa pianta come nella seconda parte del teatro, in corrispondenza del 

crinale della collina, l'altezza del piano di taglio non permette di intercettare le aperture delle 

botteghe,  ma viene sezionato il basamento dell'edificio. Addirittura in corrispondenza della 

campata 17 il piano di taglio intercetta anche il terreno.
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Figura 5 40 – Tavole di planimetria del Tempio di Esculapio 

Redazione delle sezioni e dei prospetti

90



Utilizzando lo stesso procedimento sono state elaborate le intersezioni tra il modello 3D a nuvola e i 

piani verticali  paralleli  ai  vari  fronti  da rappresentare.  L’insieme di questi  dati,  opportunamente 

editati in CAD, hanno permesso la realizzazione delle tavole delle sezione bifacciali e dei prospetti, 

ognuna delle quali riporta le linee di quota ortometrica e la quotatura puntuale oltre che le tracce dei 

piani  orizzontali  utilizzati  per  l’estrazione delle  piante.  A questi  sono stati  applicati  i  fotopiani 

digitali precedentemente elaborati  per meglio caratterrizzare tutte le superfici oggetto d'indagine.

Figura 5 41 – Elaborato grafico delle sezioni del Teatro romano

Figura 5 42 – Elaborato grafico dello sviluppo dei fronti esterni del teatro
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Figura 5 43 – Elaborato grafico delle sezioni del Tempio di Esculapio

Figura 5 44 – Elaborato grafico delle sezioni del Tempio di Esculapio
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5.6   Elaborazione tridimensionale

Per  l'elaborazione  tridimensionale  dei  dati  si  è  utilizzato  il  software  JRC  3DReconstructor, 

sviluppato dal centro comune di ricerca di Ispra ed in particolare dal Dipartimento per la sicurezza 

dei cittadini in collaborazione con l’Università di Brescia. Il software risulta estremamente flessibile 

e usa una tecnologia innovativa, il Virtual Scan, che permette di ricampionare e trattare i rilevamenti 

tridimensionali  in  modo da rendere le  informazioni  tridimensionali  maggiormente fruibili  e  più 

integrabili con fonti di dati di diversa natura.

Una prima fase di mappatura delle foto (texture mapping) permette di applicare una o più foto 2D 

sulla geometria 3D acquisita con laser scanner. Lo scopo principale di tale procedimento è quello di  

integrare alle informazioni geometriche rilevate dallo scanner laser quelle provenienti da un sensore 

2D (può essere una camera digitale tradizionale o un sensore termico). Se ne ottiene una maggiore e 

più  intuitiva  manipolazione  dei  dati  3D  che  con  immagini  RGB  risultano  di  più  facile 

interpretazione,  permettendo  di  analizzare  le  caratteristiche  materiche  superficiali  degli  oggetti 

scansionati, che con la sola informazione geometrica non vengono rilevati. La creazione dei modelli 

virtuali  geometricamente  corretti  per  visualizzazione  ed  animazione,  è  possibile  grazie  alla  ri-

proiezione (Texure) delle immagini 2D sul modello 3D utilizzando le informazioni geometriche dei 

range scan (singole scansioni).

Il  calcolo dei parametri  di  calibrazione per  effettuare questo processo fotogrammetrico richiede 

spesso ridondanza di dati geometrici 3D per una buona selezioni di punti visibili sia sui range scan 

che sulle foto. E’ pertanto opportuno svolgere questa operazione prima di aver modificato i range 

originali per ottener un modello a triangoli senza dati ridondanti.  Il risultato di questo processo 

permetterà di “colorare” ciascun range scan con immagini RGB e di “deformare” le immagini 2D 

acquisite con camere non metriche, importate inizialmente nella cartella Images, in Texture cioè 

immagini 2D di cui è nota la posizione 3D di ogni pixel. Dopo che a ciascun range è stata assegnata  

la propria Texture, il processo di Triangolazione permette di ottenere modelli 3D foto-realistici.

Il  processo  di  mappatura  delle  foto  può essere  suddiviso  in  4 fasi:  il  calcolo  dei  parametri  di  

calibrazione interna ed esterna della camera; la ri-proiezione della immagine 2D sul modello 3D; la  

mosaicatura con bilanciamento (balancing) delle immagini e riduzione delle differenze tra immagini 

contigue (blending) per ciascun range scan; il bilanciamento (balancing) delle immagini e riduzione 

delle differenze tra immagini contigue (blendig) tra range scan contigui.

Per posizionare correttamente una immagine 2D sui punti 3D misurati con scanner laser, il software 

deve calcolare i parametri di calibrazione interni ed esterni. I parametri esterni sono traslazioni e 

rotazioni  della  camera  rispetto  al  sistema  di  riferimento  dell’oggetto  rilevato,  i  parametri  di 
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calibrazione  interna  (lunghezza  focale,  centro  di  proiezione,  distorsione  tangenziale  dei  pixel, 

distorsione  tangenziale)  variano  al  variare  del  modello  matematico  utilizzato  per  descriver  la 

camera utilizzata. Per abbinare ogni immagine alla singola scansione si deve selezionare almeno 11 

punti omologhi riconoscibili sia sulla foto che sul range scan, distribuiti su tutta l’immagine 2D e su 

piani diversi sia in profondità che in angolazione. Generalmente è più semplice effettuare la scelta 

dei punti sull’immagine di riflettanza del range scan.

Figura 5 45 – Collimazione di punti omologhi tra range map e immagine RGP e individuazione dei parametri di 
calibrazione

A questo punto il software procedere con la ri-proiezione di ciascuna immagine 2D sul relativo 

range scan: il risultato è che ad ogni suo pixel corrisponda con una coordinata geometrica nello 

spazio e si ha una immagine misurabile in tutte le tre dimensioni.

Figura 5 46 – Particolare della resa tridimensionale della proiezione dell’immagine calibrata sulla mesh 
triangolare
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Figura 5 47 – Proiezione dell’immagine calibrata sulla nuvola di punti, mesh triangolare, proiezione 
dell’immagine calibrata sulla mesh triangolare,
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Per trasformare la nuvola di punti in un modello tridimensionale per superfici si deve eseguire la 

triangolazione,  preceduta  da  una  fase  d'integrazione  che  consiste  nell’individuazione  e 

nell’esclusione dei punti ridondanti nelle zone di sovrapposizione tra le varie scansioni che

non verranno utilizzati nella successiva fase di meshing.

Figura 5 48 – Vista della nuvola di punti con riflettanza, proiezione dell’immagine calibrata sulla nuvola di punti, 
proiezione dell’immagine calibrata sulla mesh triangolare,

A questo punto l'insieme di punti 3D viene trasformato in una superficie costituita da triangoli che 
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connettono tra loro i vari punti,comportando una loro semplificazione. Esistono principalmente 2 

metodologie di triangolazione dei punti: triangolazione scansione per scansione basata sulla griglia 

2D  di  acquisizione;  e  la  triangolazione  di  una  nuvola  non  strutturata  di  punti  3D.  Il  metodo 

utilizzato è il primo, che presenta vantaggi in termini di rapidità e di risultati, ma ha lo svantaggio di 

richiedere una fase di editing delle mesh per unire tra loro le vari scansioni ed eliminare i triangoli 

sovrapposti delle varie scansioni.

Figura 5 49 – Vista del modello triangolato del Tempio di Esculapio

Figura 5 50 – Vista di una porzione del modello triangolato del Tempio di Esculapio
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Vista la grande complessità delle superfici in ambito archeologico è conveniente svolgere molto del 

lavoro di editing direttamente sui punti 3D (una volta che sia stata effettuata la mappatura delle 

foto) in modo da lavorare su modelli triangolati “più puliti”.

Figura 5 51 – Particolare della resa tridimensionale della proiezione dell’immagine calibrata sulla mesh 
triangolare

5.7   Integrazione tra le metodologie per la valutazione delle condizioni materiche e 

conservative

L'esigenza di caratterizzare lo stato conservativo dei resti murari degli edifici rilevati oltre il loro 

aspetto  visibile  ha  indirizzato  la  ricerca  verso  l'integrazione  delle  informazioni  ottenute  con le 

indagini non distruttive con gli elaborati della rappresentazione geometrica.  

La  principale  applicazione  termografica  in  architettura  (Rosina  et  al.,  2004;  Seracini,  1981)  è 

finalizzata  all'individuazione  di  elementi  morfologici  dell'organismo  edilizio  non  riscontrabili 

attraverso  una  semplice  ispezione  visiva.  Sfruttando  la  risposta  termica  differente  dei  diversi 

materiali da costruzione è possibile riconoscere la presenza e la tipologia di elementi funzionali non 

noti,  celati  alla vista da intonaci o paramenti  sovrastanti  operando a distanza e in maniera non 

distruttiva. La termografia rende infatti riconoscibili elementi strutturali incorporati all'interno di 

murature,  permettendo  l'individuazione  degli  elementi  costituenti  l'edicio,  oltre  che  la 

caratterizzazione delle tipologie di degrado presenti.

98



Figura 5 52 – Esempio dell'analisi termografica in uno dei pilastri esterni del teatro,

L'applicazione  della  tecnica  agli  elementi  in  muratura  consente  di  individuare  innanzitutto  la 

tessitura  della  stessa  e  quindi  di  riconoscere  la  tipologia di  conci  utilizzati.  Sotto un'opportuna 

sollecitazione termica, a volte è sufficiente il carico termico conseguente all'insolazione, mentre 

altre  volte  è necessario ricorrere ad energizzazione artificiale.  É possibile  inoltre riconoscere la 

sagoma dei conci e la forma, individuando il contrasto termico presente in corrispondenza dei giunti 

o di conci di diversa natura: si sono riscontrati infatti comportamenti molto particolari nel caso di 

conci in pietra in arenaria che si presenta estremamente polverizzata, forse a causa di una maggior 

umidità.

Si può effettuare inoltre la distinzione tra murature in conci e murature realizzate in pietrame in 

quanto  la  malta  presenta  usualmente  una  risposta  termica  decisamente  differente  rispetto  al 

pietrame.
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Figura 5 53 – Esempio dell'analisi termografica della parete di fondo di una bottega del teatro,

La capacità dell'immagine termica di evidenziare i giunti consente inoltre di riconoscere la presenza 

di un ammorsamento delle differenti  murature rendendo possibile il  riconoscimento di elementi 

semplicemente  addossati  da  elementi  che  opportunamente  ammorsati  risultano  parte  integrante 

degli elementi staticamente eefficaci. 

Figura 5 54 – Esempi dell'analisi termografica delle parete di alcune botteghe del teatro,

Le  tecniche  termografiche  consentono  quindi  di  fornire  suggerimenti,  conferme  o  smentite  la 

ricostruzione storica dell'edificio consentendo di riconoscere i materiali e le tecniche costruttive che 

didifferenziano i diversi elementi murari, riconoscendo quindi quelli riferibili al medesimo periodo 

storico. Sempre in quest'ottica è possibile riconoscere l'efficacia della tecnica nell'individuazione di 

tamponature a chiusura di luci precedentemente presenti o nel riconoscimento di intercapedini tra 

elementi murari.
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Figura 5 55 – Esempi dell'analisi termografica dei resti murari del Teatro romano,

Particolare interesse è stato rivolto alle forme di degrado legate alla presenza d'acqua nei materiali 

edili. Le murature prese in considerazione sono principalmente caratterizzate da un elevato spessore 

e quindi da un inerzia termica tale da poter considerare trascurabile il contributo del fenomento di 

alternanza ciclica di riscaldamento e rareddamento, che invece assume un peso signicativo nelle 

murature di spessore minore, rispetto al usso termico causato dal fenomeno evaporativo. 

L'immagine termograca dell'ampiezza ha consentito invece l'individuazione di distacchi e vuoti.
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Figura 5 56 – Analisi termografica della pavimentazione musiva del Teatro romano,
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6.   Conclusioni

Il laser a scansione, dopo una prima fase di sperimentazione, si sta rivelando uno strumento efficace 

in  molti  ambiti  applicativi  in  cui  sia  richiesta  rapidità  e  completezza  nella  raccolta  di  misure 

tridimensionali e informazioni geometriche. La molteplicità di strumenti disponibili sul mercato e 

diversificati  per  risoluzione,  portata,  tecnologia di  misura (tempo di  volo,  differenza  di  fase)  e 

relativi tempi di scansione, accuratezze, vengono adottati in svariati ambiti di applicazione. Sono 

ormai  numerose  le  applicazioni  con  scanner  laser  in  ambito  architettonico,  ingegneristico, 

industriale e territoriale.

Tutt'oggi però la fase di gestione dei dati e la produzione di elaborati finali risulta ancora un fattore  

limitante in termini di tempi, e spesso la scarsa familiarità con la gestione di dati tridimensionali di 

chi ha esperienza nell’interpretazione delle aree rilevate o nella produzione di disegni cad, resta un 

limite quasi insormontabile. 

Lo scopo di questo lavoro era anche quello di proporre un nuovo approccio per l'elaborazione di un 

rilievo tridimensionale in ambito archeologico, che mettesse in evidenza le nuove possibilità offerte 

in termini interpretativi e d'indagine rispetto alla tradizionali elaborazioni bidimensionali (immagini 

digitali, orto-fotografie, disegni).

Tra  le  diverse  problematiche  incontrate  in  fase  di  elaborazione  ci  si  è  concentrati  su  tre 
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problematiche principali legate ad altrettante esperienze applicate: la necessità di produrre tavole 

classiche  realizzate  con  strumenti  cad  a  partire  da  dati  laser;  la  necessità  di  fornire  una 

documentazione misurabile ma facilmente interpretabile ad una utenza che non ha familiarità con 

dati tridimensionali; la necessità di integrare dati acquisiti con tecniche laser e con altre tecnologie 

d'indagine come la termografia e le indagini geofisiche.

Per quanto riguarda il laser a scansione terrestre applicato al settore dei resti archeologici, si sono 

analizzate  le  fasi  operative  del  rilievo  e  del  data  processing:  risulta  evidente  la  velocità  di 

acquisizione che questo tipo di strumenti consente, insieme con l’enorme quantità di dati che è 

possibile generare, ma si è confermata, soprattutto a causa della geometria spesso complessa degli 

oggetti rilevati, la necessità di un pesante intervento dell’operatore nella gestione dei dati acquisiti, 

con la  conseguente esigenza di lunghi  tempi di  elaborazione e di  software capaci  di  gestire  la  

modellazione di superfici irregolari.  Quest'ultima, soggetta ad una eccessiva semplificazione per 

ridurre  le  geometrie,  risulta  comunque  utile  più  alla  visualizzazione  che  alla  fase  di  analisi 

architettonica-archeologica.

La  seconda  parte  della  ricerca  si  è  incentrata  sulla  restituzione,  sulla  rappresentazione  e  sulla 

modellazione delle superfici. Le sperimentazioni condotte sulla generazione di prodotti raster come 

fotoraddrizzamenti  e  ortofoto  hanno  evidenziato  la  loro  importanza  nella  documentazione 

archeologica degli alzati, ma anche la necessità, in contesti come quelli esaminati in cui gli oggetti 

hanno  geometria  complessa,  di  trovare  nuove  soluzioni,  che  coniughino  l’elevata  accuratezza 

geometrica con la possibilità di uno studio flessibile, interattivo e su più livelli dell’oggetto. Esempi  

interessanti sono costituiti a questo proposito dai modelli tridimensionali foto-realistici, in cui  la 

possibilità di texturizzare il modello con una foto orientata dell’oggetto permette dall’altra parte di 

unire dato metrico e descrittivo. 

Il  futuro  delle  scienze  del  Rilevamento  nel  campo  archeologico  risiede  probabilmente  in  un 

approccio multidisciplinare e multitecnologico: l'integrazione di dati provenienti da diverse tecniche 

(fotogrammetria,  laser  scanner,  GPS,  telerilevamento,…),  consentita  in  primo  luogo  dalla 

condivisione  di  un  unico  sistema di  riferimento,  permette  la  lettura  e  la  comprensione  di  ogni 

oggetto  di  interesse  non  solo  in  sé,  ma  nel  contesto  in  cui  esso  si  trova,  approfondendone  le 

possibilità di studio e comprensione. 

La  possibilità  di  utilizzare  i  modelli  tridimensionali  anche  per  scopi  diversi  dalla  semplice 

documentazione e rappresentazione, come ad esempio per valutazioni di tipo strutturale o legate alla 

diagnostica  dei  materiali  e  allo  stato  di  degrado,  dimostra  l'importanza  dell'integrazione  con la 

fotogrammetria,  affiancando  all'informazione  data  dai  sensori  operanti  nel  campo  ottico  quella 

derivante da altri,  quali  le camere termiche o in  genere multispettrali,  oppure gli  strumenti  del  
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rilievo geofisico. Questo pone però numerose problematiche sia riguardo l’acquisizione, e quindi la 

calibrazione  di  questi  sensori,  sia  riguardo  il  trattamento  del  dato;  sono  da  valutare  anche  le 

possibilità  di  applicare  in  questo  contesto  tematiche  come l’interpretazione  e  la  classificazione 

automatica e semi-automatica congiunta di immagini e dati di altra natura. 
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