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Introduzione

Contesto
Il tema centrale della tesi di dottorato è relativo alla 
realizzazione e all’utilizzo di modelli parametrici per 
la descrizione del patrimonio costruito. Negli ultimi 
anni l’aderenza geometrica di questi elaborati ha rag-
giunto livelli di approssimazione molto bassi rispetto 
al reale, sia grazie alla precisione e all’accuratezza 
degli strumenti di acquisizione che allo sviluppo di 
pacchetti integrati di programmi che consentono di 
operare all’interno di uno stesso framework. 

In particolare questa ricerca affronta il tema del 
texturing nei modelli parametrici del patrimonio ar-
chitettonico realizzati a partire da dati morfometrici e 
cromatici desunti mediante operazioni di rilevamento 
digitale.
Vengono affrontate la questione della semplificazio-
ne del dettaglio geometrico, tipica delle procedure 
di modellazione parametrica, e quella relativa alla 
gestione del colore apparente attraverso l’uso delle 
Bitmap Maps. Il tema, seppure largamente trattato 
nell’ambito della documentazione del patrimonio 
culturale, è stato relegato ad un secondo piano nei 
software per HBIM.

Obiettivi
Nell’ottica di facilitare il management dell’intero pro-
cesso che va dalla documentazione del bene ai piani-
programma di manutenzione per mezzo di un unico 
modello tridimensionale e, possibilmente, tramite un 
solo software o pacchetto di programmi facenti parte 
di una stessa piattaforma (con evidenti vantaggi sia in 
termini di tempo che economici), è necessario predi-
sporre dei modelli ad hoc che consentano di visualiz-
zare l’intera mole delle informazioni morfometriche 
e cromatiche acquisite mediante le odierne metodolo-
gie di rilevamento digitale.

Nei modelli parametrici, ad esempio, non è comune 
restituire le variazioni nella forma e/o nel colore dei 
materiali a seguito di fenomeni di degrado quali la 
decoesione, l’alveolizzazione o le alterazioni croma-
tiche. Non risulta conveniente, infatti, né modellare 
tutte le necessarie discontinuità in grado di descrive-
re i suddetti fenomeni direttamente in ambiente pa-
rametrico, né ricorrere ad altri software per generare 
delle superfici NURBS o mesh da integrare successi-
vamente al modello parametrico principale. È plau-
sibile invece visualizzare tali informazioni attraver-
so l’utilizzo di Bitmap Maps e, in particolare, delle 
Normal Maps, in grado di simulare l’andamento delle 
superfici che definiscono la frontiera degli elementi. 
Il ricorso alle Bitmap Maps consente a sua volta di 
rappresentare il colore apparente con la necessaria 
affidabilità.

Una parte rilevante della tesi è finalizzata, pertanto, 
a sottolineare il ruolo fondamentale che le Bitmap 
Maps rivestono per i modelli parametrici in ambito 
HBIM. In particolare viene mostrato come sia prefe-
ribile generare le Normal Maps a partire dai modelli 
high-poly, attraverso procedure di baking, piuttosto 
che derivarle dalle Diffuse Color Maps1 e utilizzare le 
mappe del colore apparente desunte attraverso opera-
zioni Structure from Motion (SfM) nel descrivere an-
che gli aspetti legati alla riflettanza (reflectance), alla 
ruvidità (roughness), alla traslucidità (translucency) 
e all’emissività (emissivity). 

1 Alcune notazioni relative all’ottenimento della Normal Map a par-
tire dalle immagini sono descritti in (Bixio, Damone, Annunziata: 
2014).

Introduzione
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Metodo
Lo studio accurato dello stato dell’arte ha rappresen-
tato un imprescindibile punto di partenza per definire 
la direzione che avrebbe dovuto prendere la tesi. Il 
caso studio ha influenzato in larga parte questa de-
cisione perché ha messo in evidenza la necessità di 
approfondire le modalità di descrizione del colore 
apparente nei modelli parametrici costruiti per la ge-
stione del cantiere di restauro.

La messa a punto di una serie di procedure per otte-
nere risultati soddisfacenti nella realizzazione degli 
elaborati che rappresentano la superficie esterna (in 
tutte le sue declinazioni) dei vari elementi che com-
pongono un fabbricato consente ad altri studiosi di 
valutare l’efficacia delle pipeline proposte, garanten-
do al contempo la necessaria trasparenza richiesta da-
gli odierni metodi di ricerca.
La riproduzione quanto più esatta possibile del dato 
morfometrico e di quello cromatico della struttura 
superficiale può garantire la trasmissione di dati (rac-
colti al momento dell’acquisizione) che altrimenti 
andrebbero persi nella semplificazione introdotta dal-
la parametrizzazione, oltre che fornire informazioni 
utili nel momento della realizzazione del progetto di 
restauro.

Struttura della tesi
La tesi è divisa in quattro sezioni, ciascuna delle quali 
ha lo scopo di approfondire uno degli ambiti che con-
corrono alla definizione del tema centrale della tesi.

Nella Sezione 1 vengono riassunte le principali pre-
rogative del rilievo digitale e descritto il flusso di la-
voro ritenuto più idoneo affinché i dati acquisiti con 
sensori attivi e passivi possano essere efficacemente 
utilizzati e integrati per la realizzazione di modelli 
tridimensionali all’interno di software parametrici.

La Sezione 2 affronta lo stato dell’arte relativo alla 
realizzazione e gestione dei modelli 3D, al texturing 
e all’HBIM. Viene inoltre descritta la modalità di 
creazione e applicazione dei materiali all’interno del 
software Autodesk Revit, uno dei più usati in Euro-
pa, che dal 2019 consente la generazione di materiali 
PBR (Physically Based Rendering).

Nella Sezione 3 viene presentato il caso studio sul 
quale è stata verificata la bontà del procedimento 
elaborato e descritto nella sezione successiva. Tra le 
finalità del Progetto di Cooperazione Internazionale 
Italia-Cuba ¡Que no baje el telón!, del quale il Di-
partimento di Architettura dell’Università di Firenze 
(DIDA) è uno degli attori principali, vi è quello di 
realizzare uno strumento informatico basato sull’uti-
lizzo dei processi BIM per la gestione del progetto di 
restauro, consolidamento e successiva manutenzione 
del complesso di fabbricati che compone la Facul-
tad de Arte Teatral (FAT) dell’Universidad de las Ar-
tes de La Habana (ISA). Viene pertanto presentato 
il contesto entro il quale si collocano i manufatti, le 
loro caratteristiche morfometriche e materiche, gli 
strumenti e le procedure utilizzate per l’acquisizione 
dei dati metrici e cromatici, mettendo in evidenza le 
problematiche riscontrate e le soluzioni adottate. 

La Sezione 4, infine, descrive la procedura proposta 
in relazione al caso studio, analizzandone criticamen-
te i vantaggi e gli svantaggi e riassumendone tutti i 
passaggi, anche quelli che riproducono procedure 
note di rilevamento e restituzione digitale, attraverso 
uno schema. Si traggono inoltre le conclusioni e si 
delineano i possibili sviluppi futuri.

Conclude la tesi un glossario dei termini tecnici utiliz-
zati, che consente anche ad un pubblico di non specia-
listi di comprendere quanto trattato in questo volume.



Sezione 1

LA DOCUMENTAZIONE 
MORFOMETRICA E CROMATICA
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Il rilievo digitale

CAPITOLO 1
Il rilievo digitale

La documentazione morfometrica e cromatica di un 
manufatto architettonico costituisce una delle prin-
cipali forme di indagine conoscitiva; l’introduzione 
delle tecniche di acquisizione digitale ha consentito di 
velocizzare le tempistiche di acquisizione e restituzio-
ne oltre ad aumentare il livello di dettaglio nonché la 
precisione del dato. I modelli 3D che se ne desumono 
consentono di operare sul manufatto dematerializza-
to e di programmare strategie e azioni per la valo-
rizzazione e gestione del bene culturale, sia relativa-
mente alla sua condizione attuale che a quella futura.
In questo capitolo si presentano le principali caratte-
ristiche dei sistemi di acquisizione attivi e passivi, in-
dagandone i principali vantaggi ottenibili sia dai due 
metodi separatamente che dalla loro integrazione.

1.1. Definizioni
“Il Disegno, col suo particolare carattere di grafico, 
inteso quale mezzo di rappresentazione, deve neces-
sariamente essere il più possibile impersonale, deve 
cioè, per quanto possibile, avvicinarsi al valore di 
simbolo mnemonico ed assumere il preciso signifi-
cato di codice, cioè di linguaggio universale univer-
salmente leggibile attraverso una precisa simbologia” 
(Vagnetti: 1958, p. 50). 
A sua volta “il rilievo può essere preliminarmente 
definito come un elemento strutturale primario del-
la disciplina [del Disegno] che consente di prende-
re conoscenza di un manufatto… e di comunicarne 
i caratteri ai potenziali utilizzatori mediante una sua 
rappresentazione” (Benedetti, Gaiani, Remondino: 
2010, p. 17).
Parallelamente al rilievo, che si invera attraverso la 
rappresentazione fedele del manufatto ed ha come 
scopo la conoscenza del bene, il progetto di un edifi-
cio ha come mezzo per il suo compimento il Disegno 
e come fine l’architettura costruita. 

Il passaggio dagli strumenti e dalle tecniche di acqui-
sizione analogica dei dati dimensionali e cromatici a 
quelle digitali ha di fatto introdotto nell’ambito del 
rilievo i 3D model reality-based: delle fedeli ripro-
duzioni degli oggetti reali in ambiente virtuale – da 
qui la perdita sostanziale dell’idea di scala1 (Belardi: 
2001, p.85) – che consentono non solo di documenta-
re gli aspetti morfometrici e cromatici di un bene, ma 
anche di effettuare analisi e simulazioni senza dan-
neggiare i manufatti. 
Oggi, i cosiddetti high-poly multipurpose models 
permettono di decidere in un secondo momento quali 
modifiche (semplificazione/ottimizzazione) apporta-
re ai modelli stessi in funzione dello scopo al quale 
devono assolvere (analisi FEM, asset 3D, animazioni 
3D, restituzione 2D, ecc.).
In genere, la possibilità di associare al modello virtua-
le dati di qualunque natura lo rendono, inoltre, molto 
più ricco di informazioni rispetto al manufatto reale. 

1.1.1. Il processo di digitalizzazione tramite sensori 
attivi
Gli strumenti di acquisizione range-based emettono 
un segnale elettromagnetico che, colpendo le superfi-
ci presenti nello spazio reale, consente di desumere le 
informazioni legate alla posizione nello spazio di un 
insieme di punti appartenenti alle superfici stesse e di 
trasporli in un ambiente virtuale. 
Tra le varie famiglie di strumenti che utilizzano i sen-
sori attivi (Schema 1) sono qui trattate unicamente 
quelle comunemente impiegate nella documentazio-

1 In realtà il concetto di scala entra a fare parte anche del processo di 
rilevamento digitale nel momento, ad esempio, di scegliere lo stru-
mento da utilizzare, di impostare i vari parametri con cui vengono 
eseguite le scansioni, di decidere la distanza dall’oggetto e il numero 
di scatti con cui viene condotta l’acquisizione fotogrammetrica.
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ne del patrimonio architettonico e urbano, ovvero le 
stazioni totali e gli scanner laser 3D. 
Le stazioni totali coniugano le prerogative dei teodo-
liti elettronici con quelle dei distanziometri laser, con-
sentendo di misurare angoli e distanze relativi a punti 
facenti parte della superficie di oggetti o materializ-
zati nello spazio attraverso l’utilizzo di un prisma 
riflettente. Seppure la frequenza del loro utilizzo sia 
diminuita negli ultimi anni, rappresentano ancora una 
tecnologia indispensabile nel campo della topografia 
e del rilievo urbano (anche come supporto ad un rile-
vamento laser scanner di manufatti distanti tra loro).
Durante una campagna di rilevamento è possibile co-
prire anche grandi estensioni di territorio poiché, per 

un corretto allineamento tra le stazioni, è sufficiente 
che da una stazione ne sia sempre visibile un a se-
conda grazie dal cannocchiale ottico montato sopra 
lo strumento. Posizionata la prima stazione, tutte le 
altre vengono allineate tra loro grazie al rapporto biu-
nivoco che si instaura attraverso la “battuta indietro” 
tra due stazioni consecutive. Nel loro insieme i pun-
ti acquisiti generano una nuvola rada collocata nello 
stesso sistema di riferimento (Fig. 1).
La modalità di lavoro rimane quella propria del rile-
vamento diretto: l’utilizzo della stazione totale pre-
vede infatti una discretizzazione ante quem del conti-
nuum reale in funzione degli elaborati che si prevede 
di produrre. 

Schema 1 Distinzione e caratteristiche dei sensori attivi (fonte: CHMLab).
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Fig. 1. Esempio di posizionamento di stazione totale nel corso di un rilevamento topografico; dove possibile è 
buona regola realizzare delle poligonali chiuse (fonte: autore).
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Gli scanner laser differiscono dalle stazioni totali non 
tanto per quanto riguarda la tipologia di dati acquisi-
ti (si tratta sempre di angoli e distanze necessarie a 
definire la posizione di punti nello spazio), ma relati-
vamente alla quantità di informazioni che si riescono 
ad ottenere in un arco di tempo molto ridotto2, alla 
impossibilità di scegliere a priori quali punti saranno 
raggiunti dal segnale elettromagnetico e, soprattutto, 
alla diversa finalità dell’operazione, che in questo 
caso è diretta all’acquisizione di una nuvola densa di 
punti in grado di determinare l’andamento delle su-
perfici che descrivono i manufatti, ovvero alla realiz-
zazione della sua copia digitale.
Rispetto al rilievo diretto e topografico i tempi e le 
risorse necessarie per realizzare un rilievo digitale 
sono diversi:

2 Sulla base della risoluzione e della qualità della scansione, oltre che 
della distanza dell’oggetto da rilevare e dall’inclinazione dell’onda 
elettromagnetica rispetto alle superfici interessate.

• le campagne di presa dei dati si sono velocizzate, 
ma molto più complessa è diventata la fase di re-
stituzione; 

• diversamente dai rilevamenti con le stazioni totali, 
la scelta degli elaborati da produrre può essere fatta 
a posteriori;

• non essendo possibile scegliere gli elementi da 
documentare, l’acquisizione dei punti appartenen-
ti alle superfici degli elementi presenti sulla scena 
può non coincidere esattamente con le discontinuità 
geometriche dei manufatti, per cui è fondamentale 
valutare a priori dove fare stazione, curandosi di ri-
durre al minimo eventuali zone d’ombra e di preve-
dere una buona sovrapposizione tra le pointcloud.

A quest’ultimo proposito occorre ricordare che nei 
più recenti software le operazioni di allineamento 
automatico3 delle nuvole di punti vengono realizzate 

3 Roto-traslazione rigida a sei parametri, di cui i primi tre fanno ri-

Fig. 2. Posizione delle scansioni effettuate durante il processo di acquisizione morfometrica della Facultad de Arte Teatral de l’Habana (fonte: autore).
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attraverso algoritmi ICP4 che necessitano di un’ampia 
sovrapposizione tra le scansioni, a meno che non si 
utilizzi un supporto topografico (Fig. 2).

In base all’oggetto da documentare possono essere 
impiegate tipologie diverse di scanner laser 3D:
• Laser scanner a tempo di volo (Time of Flight). La 

misura della distanza si determina sulla base del 
tempo intercorso fra l’emissione dell’impulso laser 
ed il suo ritorno al sensore. Si tratta di strumenti 
particolarmente adatti per le campagne di rileva-
mento urbano e territoriale poiché il segnale man-
tiene le sue proprietà geometriche anche a distanze 
elevate. 

• Laser scanner a variazione di fase (Phase Shift). 
Il posizionamento di un punto si risolve tramite la 
differenza tra la fase dell’onda laser al momento 
dell’emissione del segnale e quella alla ricezione 
dell’impulso riflesso. Rispetto ai dispositivi a TOF 
si raggiungono distanze più limitate, ma la velocità 
di scansione è superiore, risultando particolarmente 
indicati per il rilievo di interni.

• Laser scanner a triangolazione. In questo caso il di-
spositivo di emissione e quello di ricezione sono se-
parati da una distanza fissa e nota. La posizione nel-
lo spazio di ogni punto rilevato viene determinata 
grazie ad un calcolo trigonometrico. La distanza del 
manufatto dallo scanner deve essere estremamente 
ridotta e, pertanto, tali strumenti si utilizzano solo 
in relazione ad oggetti di piccola dimensione. Fan-
no parte di questa tipologia anche gli scanner a luce 
strutturata, che essendo impiegati per oggetti di pic-
cola dimensione non saranno trattati in questa tesi.

I software per la gestione delle nuvole di punti rade 
o dense consentono di convertire le coordinate polari 

ferimento ai valori di traslazione e i secondi tre a quelli di rotazione 
intorno ai tre assi.
4 Alcuni scanner sono dotati di un sistema di posizionamento GPS 
che consente già di collocare le scansioni nello spazio georeferenzia-
to. Diversamente, il sistema utilizzato per orientare le varie scansioni 
si basa sull’algoritmo ICP (Iterative Closest Point): allineamento se-
mi-automatico che inizialmente collima un numero minimo di punti 
omologhi nelle aree di sovrapposizione tra le scansioni e successiva-
mente raffina il processo minimizzando la distanza media tra le nubi.

relative a ciascun punto acquisito dagli strumenti (an-
goli e distanze) in coordinate cartesiane x,y,z5.
Una volta acquisiti i dati è possibile ottenere essen-
zialmente tre tipologie di modelli (cfr. paragrafo 2.3.) 
per la documentazione, comunicazione e gestione del 
patrimonio architettonico:
• modelli NURBS6. Nel caso in cui la maquette ven-

ga realizzata attraverso processi di modellazione 
diretta7 sarà necessario ricavare dei profili sezio-
nando la pointcloud.

• modelli mesh. Nel caso in cui per le caratteristiche 
morfometriche del manufatto sia preferibile genera-
re delle superfici poligonali, sarà necessario operare 
mediante i noti procedimenti di modellazione inversa.

• modelli parametrici. Una volta valutata la comples-
sità morfologica dei manufatti è possibile operare 
secondo due diverse procedure: in caso di forme 
semplici e seriali è preferibile generare i modelli a 
partire da sezioni orizzontali e verticali desunte se-
zionando la nuvola di punti; quando al contrario il 
manufatto presenta un’articolazione complessa e/o 
geometrie variabili, anche a seguito di fenomeni di 
degrado e dissesto, è preferibile ricorrere alle pro-
cedure scan-to-BIM.

5 Per quanto riguarda le operazioni di rilievo topografico, solitamen-
te ogni casa produttrice fornisce il programma per scaricare e con-
vertire i dati di partenza che possono essere successivamente anche 
inseriti come nuvola rada nei più comuni software di gestione delle 
pointcloud (come ad esempio Autodesk Recap Pro, Cyclone, Faro 
Scene, ecc.). Esistono comunque software che consentono di leggere 
dati provenienti da qualsiasi strumento salvati in uno dei formati di 
scambio (come Geostudio GeosW o Interstudio Nonio A).
6 Non-Uniform Rational B-Spline: superfici che utilizzano funzioni 
matematiche per modellare oggetti complessi a partire dalla gene-
razione di spline tra punti. Quando tutti i punti di controllo di una 
curva hanno lo stesso peso (generalmente uguale a 1) la curva vie-
ne chiamata “non razionale” e la curva NURBS viene ridotta a una 
curva B-spline; altrimenti, si chiama “razionale”. Le NURBS sono 
definite da vari parametri: Grado, Vertici di controllo, Surface patch, 
Generatrici e Superfici (cfr. Migliari: 2001).
7 Per modellazione diretta si intende la procedura che consente di 
produrre modelli tridimensionali a partire da elaborati bidimensio-
nali già esistenti, o comunque attraverso l’inserimento diretto di mi-
sure, e l’utilizzo delle features di estrusione, rotazione, loft, swipe, 
ecc. a partire da profili bidimensionali; rientra in questa categoria 
anche la modellazione di oggetti 3D attraverso l’ottenimento di pa-
rametri come lunghezza, spessore e altezza.
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Lo sviluppo di algoritmi intelligenti in grado di ri-
conoscere le forme all’interno delle nuvole di punti 
(come il plug-in Faro as-Built) fanno si che i procedi-
menti di modellazione parametrica del patrimonio ar-
chitettonico siano oggi tra i temi di ricerca più trattati.

1.1.2. Il processo di digitalizzazione tramite sensori 
passivi8

Dagli anni 2000, la fotogrammetria è diventata, gra-
zie all’elevata potenza di calcolo raggiunta dai per-
sonal computer, un metodo impiegato comunemente 
in molti ambiti, da quello professionale a quello della 
ricerca scientifica. Conosciuta fin dal XIX secolo gra-
zie agli studi di Aimé Laussedat9, il suo successo è le-
gato indissolubilmente all’informatica e risale alla se-
conda metà del secolo successivo, quando Siriakoski 
getta le basi per la fotogrammetria digitale (1981) e 
l’azienda Kern costruisce il primo stereorestitutore 
analitico (1988).
La American Society for Photogrammetry and Remo-
te Sensing (ASPRS, 2008) definisce la fotogramme-
tria come la capacità, la scienza e la tecnologia votata 
a restituire informazioni attendibili di oggetti fisici at-
traverso la registrazione di misura e l’interpretazione 
di immagini fotografiche (Soni: 2019).
Da un punto di vista teorico la fotogrammetria può 
essere applicata in ogni situazione in cui l’oggetto da 
acquisire possa essere riprodotto fotograficamente 
(Luhmann et al.: 2011).

Il funzionamento della fotogrammetria si basa sul 
principio di collinearità secondo il quale è possibi-
le stabilire una relazione tra la posizione di un punto 
nello spazio P (x,y,z) e il suo corrispettivo su un’im-
magine P (x,y) attraverso una retta uscente dal centro 
di proiezione.

8 Il termine “passivo” fa riferimento al ruolo che la luce ha nel pro-
cesso di acquisizione dei dati: nella fotogrammetria non vi è alcuna 
“azione” compiuta dalla luce se non quella di illuminare la scena, 
consentendo di imprimerla sul sensore, oggi digitale, che si trova 
all’interno di una macchina fotografica.
9 È considerato il padre della fotogrammetria, ma raccoglie i risultati 
di circa 100 anni di ricerche sulla fotografia.

in cui:
f: lunghezza focale fotocamera (detta “distanza prin-
cipale”);
x0, y0: coordinate del punto principale del sensore;
X0, Y0, Z0: coordinate del centro della prospettiva;
r11, r12, r13: elementi della matrice di trasformazione;
x, y: coordinate dell’immagine bidimensionale (il cui 
rapporto con i pixel dell’immagine è definibile cono-
scendo dimensione del sensore e dei pixel stessi);
X, Y, Z: coordinate dell’oggetto nello spazio.

Per ogni punto P (x,y) presente su almeno 2 fotogram-
mi (una coppia stereoscopica) si genera un’equazione 
di collinearità.
I moderni software provvedono automaticamente 
alle operazioni di calibrazione della fotocamera che 
consentono di recuperare i parametri di allineamen-
to interno (lunghezza focale, dimensioni del sensore 
CCD, coordinate del punto principale, parametri K1 
e K2, P1 e P2).
La fotogrammetria digitale permette di trasformare i 
dati bidimensionali catturati dal sensore digitale del-
le macchine fotografiche ed espressi in pixel in mo-
delli tridimensionali inizialmente discontinui, le cui 
coordinate geometriche dei punti sono in una rela-
zione geometrica di omologia biunivoca. Poiché per 
ottenere la posizione di un punto nello spazio esso 
deve essere visibile in almeno due immagini, occorre 
progettare accuratamente le operazioni di rilevamen-
to sulla base del GSD (Ground Sample Distance)10, 

10 Rappresenta la distanza tra i centri di pixel adiacenti misurata 
sull’oggetto. Particolarmente utile per il calcolo di questo parametro 
risulta la tabella elaborata dall’Ing. Paolo Corradeghini di 3D Me-
trica in collaborazione con l’Ing. Ph.D. Paolo Rossi; per quanto sia 
stata pensata per il rilevamento fotogrammetrico da drone, può esse-
re piegata, con opportuni accorgimenti, anche a quello da terra mo-
dificando il parametro relativo all’altezza di volo nella distanza dal 
manufatto. Qualora non fosse necessario programmare la distanza 
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fattore ottenibile sulla base della distanza di presa 
dell’oggetto da rilevare, della distanza focale (dipen-
de dall’obbiettivo) e della dimensione e quantità dei 
pixel (in funzione del sensore della macchina fotogra-
fica), che rappresenta l’equivalenza tra la porzione di 
manufatto reale fotografata e il contenuto dei pixel 
dell’immagine (in pratica l’impronta dello scatto sul 
manufatto reale).
Attraverso i software di fotogrammetria è oggi pos-
sibile generare dei modelli tridimensionali dotati di 
texture del colore apparente e realizzare dei fotopiani. 

tra gli scatti, è possibile utilizzare la formula per il calcolo del GSD 
(sulla larghezza, poiché sempre maggiore, quindi peggiorativa): 

dove D (o H) = distanza (o altezza) rispetto all’oggetto ed è necessa-
rio, poiché viene espressa in metri, convertirla in mm (per ottenere 
un GSD in mm/pixel) moltiplicando il valore per 1000;
Sw = larghezza del sensore espressa in mm;
f = lunghezza focale espressa in mm;
Iw = larghezza dell’immagine espressa in pixel.

Nel primo caso la generazione automatica di texture 
coerentemente orientate rispetto a un modello con-
sente di evitare le onerose procedure di camera resec-
tioning11 (Fig. 3).
Nel secondo caso le ortofoto sono ricavate dal mer-
ging delle immagini e non più mediante procedure di 
foto-raddrizzamento12 (Fig. 4). 

11 Una volta ottenuto un modello continuo tramite i processi di 
acquisizione range-based e le successive elaborazioni, è possi-
bile recuperare (con l’utilizzo di programmi come EOS Systems 
PhotoModeler) la posizione iniziale della macchina fotografica al 
momento dello scatto e proiettare ogni immagine sulla superficie 
attraverso l’abbinamento di target (o punti riconoscibili) presen-
ti sia nell’immagine che sul modello. L’operazione di “resezione” 
consiste nell’individuazione del vettore che descrive esattamente le 
condizioni di ripresa del singolo scatto (Merlo et al.: 2013).
12 Foto-raddrizzamento: tecnica di trattamento di immagini singole, 
applicabile a superfici (o porzioni di esse) perfettamente piane o con 
aggetti estremamente ridotti, che consente, partendo da un’immagi-
ne in prospettiva, di ottenere una proiezione ortogonale della porzio-
ne di manufatto in essa rappresentata, scalando l’immagine secondo 
fattori noti e allineandola agli assi verticali e orizzontali. Si tratta per 

Fig. 3. Sequenza delle procedure necessarie per ottenere la texture attraverso 
il calcolo della mesh nel software Agisoft Metashape Pro (o l’importazione 
della stessa da altro software) (fonte: autore).

Fig. 4. Sequenza delle procedure necessarie per ottenere un ortomosaico 
attraverso il calcolo della DEM nel software Agisoft Metashape Pro (fonte: 
autore).
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L’ottenimento del dato cromatico tramite la proiezio-
ne di fotogrammi su superfici derivanti da altri sof-
tware provoca necessariamente un aumento dei tempi 
di lavoro, l’utilizzo di strumenti non sempre econo-
mici, nonché una richiesta di conoscenze specifiche 
da parte dell’utilizzatore. 
L’introduzione dei meccanismi di SfM ha generato, 
in questo senso, una “democratizzazione” dei pro-
cessi di acquisizione e restituzione image-based, li-
mitando ad un unico software l’intero procedimento 
(dal riconoscimento di punti omologhi tra le imma-
gini alla produzione di ortofoto o alla generazione di 
texture), riducendo il costo e aumentando la dispo-
nibilità della strumentazione. Buona parte dei sof-
tware di fotogrammetria digitale, inoltre, presenta 
un workflow user-friendly, che attiva ogni passaggio 
solo al termine del precedente. In prima istanza il 
programma riconosce in tutti i fotogrammi dettagli 
che potranno essere utilizzati per abbinare le immagi-
ni, concentrando la ricerca nella parte centrale e igno-
rando buona parte dei margini (feature extraction13), 
dopodiché gli stessi punti vengono confrontati tra le 
fotografie in modo da individuare le parti in comu-
ne (feature matching14) ed ottenere la posizione degli 
scatti tramite una procedura di minimizzazione non 
lineare (bundle adjustment15), che corregge eventuali 
problemi di riproiezione dei punti. In seguito, il sof-
tware consente di visualizzare una densità maggiore 
di punti intorno alle features, ricostruendo di fatto 
una nuvola densa equiparabile ad una ottenibile dalle 
tecnologie range-based, ma dotata anche del valo-

lo più di una tecnica superata nel campo della documentazione dei 
beni culturali ma ancora utilizzata in ambito professionale tramite 
l’utilizzo di alcuni software dedicati (Siscam Archis, Digicad 3D, 
GeoPro MSR, Arc+ Imago, RDF, ecc.) o attraverso la combinazione 
di software “adattabili” allo scopo (per esempio Autodesk Autocad 
+ Adobe Photoshop).
13 Tareen, Saleem: 2018.
14 Jazayeri, Fraser: 2010.
15 I moderni software di fotogrammetria digitale riescono a stimare 
automaticamente i parametri di orientamento interno ed esterno del-
la macchina fotografica; in questo caso si parla di Self-Calibration 
Bundle Adjustment. (Lumban-Gaol, Murtiyoso, Nugroho: 2018). Più 
semplicemente si tratta di un processo che consente di stabilire la 
posizione dei punti nello spazio combinando le informazioni prove-
nienti da varie immagini e dai parametri della macchina fotografica.

re RGB per ogni punto (in aggiunta alle coordinate 
spaziali); infine sarà possibile costruire la mesh (o la 
DEM, a seconda della necessità) derivante dalla nu-
vola di punti e calcolare su di essa la texture o l’or-
tofoto. Scala e orientamento possono essere definiti 
tramite l’utilizzo dei GCP (Ground Control Points) e 
l’impostazione di scale-bar o di coordinate desunte 
da misurazioni in loco o dalla nuvola range-based.

I software che consentono di effettuare ricostruzio-
ni fotogrammetriche digitali possono essere distinti 
sulla base del dato di partenza che i programmi sono 
in grado di acquisire: fotogrammi ottenuti da scatti 
singoli, da video e scansioni laser. Ulteriori distinzio-
ni sono ascrivibili alla qualità del dato ottenuto, alla 
fruibilità dell’interfaccia e alle tempistiche di calcolo.
Il procedimento di acquisizione ed elaborazione delle 
immagini è molto simile in tutti i principali softwa-
re oggi in uso; i fotogrammi devono essere allineati 
reciprocamente attraverso processi di riconoscimento 
dell’orientamento esterno e interno della macchina 
fotografica e delle coordinate dei punti degli oggetti 
che compongono la scena (il processo avviene trami-
te l’individuazione dei key points16, o punti notevoli, 
in ognuna delle immagini, e successivamente dei tie 
points17). Il passaggio successivo è la costruzione del-
la nuvola densa sulla base di quella sparsa estratta da-
gli allineamenti; in alcuni software queste due fasi non 
sono scisse, mostrando direttamente la dense cloud. 
I processi successivi differiscono invece sulla base 
del software e degli obiettivi da raggiungere e com-
prendono il calcolo della mesh o della DEM, l’otte-
nimento della texture e/o l’estrazione di ortomosaici.

La programmazione di un rilevamento fotogram-
metrico, nonché il risultato finale, presume la valu-
tazione di una serie di fattori dettati soprattutto dal 
contesto in cui si trova il manufatto; sarà pertanto 

16 I key points sono tutti quei punti facilmente riconoscibili che ri-
mangono ben definiti al variare della scala di acquisizione, della di-
rezione di presa e dell’illuminazione.
17 Un tie point in un’immagine scattata da terra o da drone rappre-
senta lo stesso punto nella realtà in un’altra immagine adiacente; 
sono quindi punti omologhi, solitamente si esprimono come “paio” 
e servono per collegare le immagini.
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necessario prevedere a priori gli elaborati che si vo-
gliono ottenere così da effettuare un’acquisizione dei 
dati mirata; le modalità di acquisizione non saranno 
le stesse, ad esempio, se l’intento è quello di ottenere 
un modello geometrico delle parti inaccessibili al la-
ser scanner, oppure (o in aggiunta) di documentare il 
colore apparente delle varie superfici.

1.1.3. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo delle due ti-
pologie di sensori
L’utilizzo della fotogrammetria digitale per la docu-
mentazione del patrimonio culturale in sostituzione 
dei laser scanner sembra essere oggi una valida al-
ternativa18; giocano a favore dei metodi image-based 

18 “Anche se si assiste ad una progressiva diffusione dei laser scan-

l’apparente semplicità di utilizzo dello strumento, il 
costo contenuto delle apparecchiature e la disponi-
bilità di software open source per la restituzione dei 
dati. Allo stesso tempo, però, condizioni metereolo-

ner e al loro utilizzo in progetti di modellazione 3D, sono signifi-
cative controindicazioni il loro costo, il loro ingombro, la necessità 
di energia elettrica [questi ultimi due fattori ad oggi risultano meno 
significativi per la progressiva riduzione della dimensione e del peso 
degli scanner laser nonché del consumo delle batterie necessarie], il 
grande numero di riprese necessario per eliminare le occlusioni e la 
complicata gestione delle grandi quantità di dati che generano. Vice-
versa, le tecniche basate sulle immagini, fornendo dati unicamente 
tramite macchine fotografiche digitali o anche solo di telefoni cellu-
lari dotati di telecamera e sfruttando i recenti sviluppi nelle tecniche 
di image matching e misura delle superfici sono assai promettenti” 
(Benedetti, Gaiani, Remondino: 2010, p. 40).

Sistemi Range-based Sistemi Image-based

Disponibilità e costi degli 
strumenti

Costi elevati e disponibilità limitata. Costi medi o medio/bassi, disponibilità alta.

Tempi di acquisizione Dipendenti dal dettaglio richiesto. A parità di dettaglio, tempi richiesti molto elevati.

Competenze dell’utente in 
fase di acquisizione

Stabilite le stazioni non sono richieste particolari 
competenze.

Per ottenere buoni risultati sono necessarie 
competenze ed esperienza.

Illuminazione della scena Non necessaria. Necessaria una buona illuminazione, 
preferibilmente diffusa.

Forma dell’oggetto da 
rilevare

Una forma complessa fa aumentare il numero di 
scansioni e può causare ‘zone d’ombra’.

La forma influenza limitatamente sia le tempistiche 
che il risultato.

Dimensione dell’oggetto da 
rilevare

Dimensioni elevate comportano un aumento delle 
tempistiche. Dimensioni ridotte, invece, possono 
essere affette da un eccessivo ‘rumore’.

Dimensioni elevate, soprattutto in altezza, 
necessitano del supporto della fotogrammetria 
aerea. In genere, i sensori utilizzati sui droni hanno 
risoluzioni piuttosto basse e l’integrazione tra 
dati desunti attraverso i due strumenti necessita di 
opportuni accorgimenti.

Tempi di calcolo Le operazioni di messa a registro, oggi quasi del 
tutto automatizzate, richiedono tempi contenuti.

Per ottenere una nuvola di punti densa equivalente 
a quella di uno scanner i tempi di elaborazione dei 
dati sono superiori.

Tempi di restituzione L’estrazione di elaborati bidimensionali 
direttamente dalle pointcloud è relativamente 
rapida. La realizzazione dei modelli mesh a 
partire da nuvole dense richiede tempi lunghi e 
competenze specifiche.

La nuvola di punti ottenuta dalla fotogrammetria 
è, in genere, meno densa di quella dello scanner; 
i tempi di realizzazione di una mesh sono 
pertanto minori ed i processi sono in gran parte 
automatizzati.

Competenze dell’utente in 
fase di restituzione

I processi di semplificazione e ottimizzazione delle 
mesh necessitano di competenze specifiche.

I processi di semplificazione e ottimizzazione 
delle mesh, così come delle texture, necessitano di 
competenze specifiche. 

Tabella 1 Confronto tra alcuni dei principali parametri di valutazione dei vantaggi (o svantaggi) dell’utilizzo dei sistemi di digitalizzazione Range-based e 
Image-based.
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giche e di illuminazione avverse, così come la rifles-
sione generata da determinate materiali (non-lamber-
tiani) possono rendere la fotogrammetria difficile da 
applicare.
La definizione di procedure di acquisizione e di restitu-
zione valide a seconda dei diversi materiali di cui sono 
composti i manufatti diventa quindi di primaria impor-
tanza al fine di garantire la corretta rispondenza degli 
elaborati fotogrammetrici rispetto al manufatto reale.

Gli scanner laser hanno conosciuto una costante 
evoluzione nei primi quindici anni del nuovo millen-
nio (Nex, Remondino: 2014) e la loro affidabilità in 
termini di precisione e accuratezza del dato appare 
ancora oggi insuperata; nonostante questo, il costo 
ancora elevato delle apparecchiature e dei software 
dedicati fa sì che il loro utilizzo sia prevalentemente 
relegato ai centri di ricerca, alle università e a quegli 
studi professionali che possono permettersi un tale 
investimento.
I principali vantaggi di uno scanner sono legati alle 
tempistiche estremamente ridotte dell’acquisizione 
dei dati. Sul mercato sono disponibili programmi che, 
grazie ad accordi di collaborazione tra case produttri-
ci di scanner laser e software houses permettono di 
mettere a registro le nuvole contestualmente alla fase 
di acquisizione, con un notevole risparmio di tempo 
in fase di restituzione.
Nel campo della ricerca è preferibile limitare la pre-
senza di eccessivi automatismi allo scopo di consen-
tire un maggiore controllo da parte dell’operatore in 
fase di allineamento e una serie di verifiche sull’e-
ventuale scostamento tra le pointcloud al termine del 
procedimento.

La possibilità di integrare i due metodi di acquisizio-
ne consente di superare i reciproci svantaggi (Liang 
et al.: 2018) e di ottenere una documentazione com-
pleta anche di manufatti particolarmente complessi. 
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Nell’ambito della rappresentazione digitale del pa-
trimonio architettonico, le procedure per la realizza-
zione di modelli tridimensionali e i possibili utilizzi 
di questi ultimi monopolizzano da almeno un venten-
nio la ricerca di una parte della comunità scientifica, 
così come di alcuni settori di mercato, interessata ad 
approfondire il rapporto tra manufatti reali e copie 
digitali.
In questo capitolo verranno introdotti alcuni temi rela-
tivi ai modelli 3D che riguardano in particolare le pro-
cedure di modellazione mesh, NURBS e parametrica.

2.1. Dalla rappresentazione 2D ai modelli 3D 
Nonostante la rappresentazione dell’esistente abbia 
ricoperto nel corso della storia un ruolo di primo pia-
no (Garagnani: 2008), non ha ricevuto la medesima 
considerazione rispetto al disegno di progetto, seppu-
re “[...] il primo atto del costruire non è mettere pietra 
su pietra, ma porre la pietra sul suolo; comprendere 
un luogo è già architettura, crea memoria, significa-
to e senso di questo significato. Il disegno seleziona, 
fissa i modi sintattici con cui la conoscenza rappre-
senta se stessa e insieme misura, rende descrivibile, 
trasmissibile e ripetibile un luogo, in un certo tempo 
e in certo spazio della costruzione umana. 
Oggi, di fronte alla rapida crescita di mezzi e modi 
di rappresentare contesti e manufatti spesso si regi-
stra, paradossalmente, anche la perdita del loro dise-
gno; per lo meno della intelligibilità e della finalità 
che, anche nel senso comune, si associa al termine 
disegno. [...] Il disegno come strumento capace di 
dare forma e misura alla finalità espressa dalla parola 
stessa, sembra condizionato dall’obiettivo primario 
di prefigurare il nuovo, piuttosto che fare apparire di 
nuovo i rapporti di senso e di spazio impressi in quel 
passato in cui tanto ci si identifica ma la cui cono-

scenza non sembra utile al fare architettura: un pas-
sato, e di conseguenza anche un presente, disarmato 
nel suo carattere di parte visibile del futuro” (Papa: 
2011, p. 2).

Il passaggio dalla raffigurazione su supporto bidi-
mensionale a quella nello spazio digitale non è stato 
accolto con lo stesso interesse, almeno nelle fasi ini-
ziali, che invece ha avuto nel settore della progetta-
zione ex novo
Per quanto riguarda la rappresentazione tridimen-
sionale, difficoltà tecniche, legate soprattutto all’in-
sufficiente potenza di calcolo dei pc e all’elevata ap-
prossimazione del dato che ne derivava, hanno fatto 
sì che per decenni realizzare modelli 3D dell’esisten-
te fosse considerata un’operazione poco praticabi-
le. L’introduzione1 nell’ambito del Computer Aided 
Design della possibilità di realizzare forme solide ha 
senz’altro rappresentanto un taglio col passato, ma ha 
impiegato decenni per essere in grado di avvicinarsi 
alla complessità di una forma architettonica completa 
(Sdegno: 2018).
Il patrimonio culturale, inoltre, presenta una varietà 
di forme e geometrie frutto sia delle stratificazio-
ni avvenute nel corso della sua storia, che risultano 
estremamente complesse da rappresentare attraverso 
softaware di modellazione tridimensionale (Croce et 
al.: 2019).
“Le recenti evoluzioni di tecniche e metodi di rile-
vamento hanno reso evidente come la forma di un 
oggetto possa essere catturata e restituita attraverso 
un’ampia varietà di hardware e software” (Cipriani, 

1 Timothy Johnson nel 1963 traduceva in 3D l’innovazione di Ivan 
Sutherland che nello stesso anno pubblicava nella sua tesi di dotto-
rato e presentava il primo sistema di disegno interattivo.
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Fantini, Bertacchi: 2014, p. 23) facendo sì che la re-
stituzione del patrimonio esistente (realizzata anche 
attraverso modelli tridimensionali) garantisse un’am-
pia aderenza col manufatto reale (Camagni, Colaceci, 
Russo: 2019).
Altrettanto non si può dire, invece, per gli aspetti cro-
matici dei modelli 3D, “la cui caratterizzazione non 
solo è spesso relegata alla sola fase finale di divul-
gazione, generando di fatto un impoverimento del 
modello 3D quale vettore di rappresentazione scien-
tifica” (Cipriani, Fantini, Bertacchi: 2014, p. 23), ma 
ancora avviene, in molti casi, in modo sommario a 
causa delle oggettive difficoltà nel fare corrispondere 
il dato acquisito con quello reale.

Con l’introduzione dell’HBIM tali modelli, oltre che 
la documentazione dei caratteri morfometrici e cro-
matici dei beni, sono stati impiegati nei processi di 
manutenzione e restauro degli stessi.
Uno dei meriti dei processi HBIM è stato proprio 
quello di rimettere in relazione il progetto con la rap-
presentazione dell’esistente, utilizzando i modelli re-
ality based come dato di partenza.

2.2. Il binomio rappresentazione-simulazione 
“Come suggerisce la stessa etimologia del termine 
(dal composto latino re-ad presentare, “rendere pre-
senti cose passate o lontane”), la rappresentazione è 
un’operazione teorico-applicativa che coinvolge 

un’azione mnesica – biologica o meccanica –, nel 
suo tentativo, qui indagato in ambito architettonico, 
di restituire, attraverso immagini significative, alcuni 
aspetti – formali, metrici, strutturali o simbolici – di 
un oggetto reale o solo immaginato. La rappresenta-
zione, dunque, si esercita in absentia rispetto all’og-
getto o all’idea di esso, essendone, in termini rigorosa-
mente geometrico-descrittivi, la proiezione, e dunque 
misurando continuamente, attraverso la rete di segni 
che la configura, lo scarto tra una struttura rigorosa-
mente formalizzata – quella del disegno appunto – e 
la realtà, pur’anche quella del pensiero, fortemente 
caratterizzata per la sua natura stocastica. La rappre-
sentazione è il segno sensibile di una lontananza che 
separa il mondo della descrizione da quello dell’espe-
rienza, e tuttavia in questo gap, a un tempo qualitativo 
e quantitativo, emergono valori e aporie che la ren-
dono indispensabile al mondo del progetto e a quel-
lo della sua comunicazione” (De Rosa: 2011, p. 2).

Nel campo del 3D modelling i termini simulazione e 
rappresentazione possono essere facilmente confusi e 
utilizzati erroneamente come sinonimi. 
La simulazione può essere definita come quella par-
ticolare rappresentazione di un modello tridimensio-
nale che, sottoposto a specifici input all’interno di un 
determinato sistema, ne imita le reazioni. Nell’am-
bito della progettazione tout court i modelli digitali, 
pur assolvendo a molteplici finalità, sono stati ini-

Fig. 5. A sinistra, modellazione diretta ottenuta tramite generatrici e direttrici e processi di rivoluzione (immagine) o estrusione; a destra una superficie NURBS 
(fonte: autore).
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zialmente impiegati soprattutto per simulare l’aspetto 
finale di un manufatto. Tecniche di renderizzazione 
sempre più complesse hanno infatti consentito nel 
tempo di realizzare immagini fotorealistiche difficil-
mente distinguibili da veri e propri scatti fotografici.
Rappresentare (comunicare) tramite questi elaborati i 
caratteri formali e cromatici degli edifici prima della 
loro realizzazione ha consentito, pertanto, di verifi-
care con un buon grado di attendibilità gli esiti delle 
operazioni di progettazione, in sé e rispetto al conte-
sto che li ospita. È stato così possibile, in primo luo-
go, colmare il divario tra i tecnici e il più ampio pub-
blico dei non addetti ai lavori, operando con la stessa 
finalità assolta da secoli dai modelli fisici e/o dalle 
raffigurazioni prospettiche e assonometriche; secon-
dariamente i modelli 3D hanno permesso di simulare 
il comportamento dei fabbricati da altri punti di vista, 
da quello prettamente statico a quello energetico.

Nell’ambito del reverse modeling il modello 3D di un 
oggetto reale è oggi definito digital twin (Minerva, 
Lee, Crespi: 2020), ovvero una sua copia fedele che 
esiste in ambiente virtuale.
In questo caso, verosimilmente più che in quello della 
modellazione di oggetti ex novo, la simulazione “si fa 
carico di anticipare ogni possibilità di divenire, attra-
verso la manipolazione del modello, di verificare il 
funzionamento dell’oggetto come se si trovasse nel-
le reali condizioni di esistenza” (Moriconi: 2001, p. 

111); si incarica inoltre di creare “cloni digitali [...] 
per assicurare che rimanga traccia del mondo reale, 
così come lo conosciamo, anche in futuro” (Bianchi-
ni, Griffo: 2020, p. 1741).

2.3. I modelli tridimensionali 
“La modellazione tridimensionale (3D) di un oggetto 
può essere vista come il processo completo che parte 
dall’acquisizione dei dati e finisce con un modello di-
gitale 3D interattivo e visualizzabile su un computer.
Spesso per modellazione 3D si è inteso solamente il 
processo di conversione di una nuvola di punti in una 
maglia triangolare o in una superficie texturizzata, 
mentre avrebbe dovuto descrivere un processo gene-
rale e più completo di ricostruzione di un oggetto. La 
modellazione tridimensionale di oggetti e ambienti è 
un problema consistente e di lunga data nella ricerca 
che si occupa di grafica, di visualizzazione e di foto-
grammetria” (Remondino, El-Hakim: 2006, p. 269).
I modelli tridimensionali si distinguono sulla base 
di vari criteri: una prima differenziazione risiede nel 
metodo di modellazione che può essere “diretta” o 
“inversa”.

2.3.1. La modellazione diretta
La modellazione diretta (o matematica), che può es-
sere impiegata sia per gli edifici di nuova realizzazio-
ne sia per le costruzioni esistenti, fa riferimento ad 
un sistema continuo di elementi che vengono sciente-

Fig. 6. Da sinistra verso destra, esempi di modelli wireframe, per superfici e solidi (fonte: autore).



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

26

mente individuati all’interno del manufatto attraverso 
un’operazione di suddivisione concettuale e di suc-
cessivo assemblaggio. 
Si annoverano, all’interno di questo ambito, i model-
li realizzati per superfici, siano essi ottenuti tramite 
procedimenti di estrusione e rivoluzione oppure com-
posti dalla combinazione di superfici NURBS che co-
stituiscono i volumi seguendo le forme architettoni-
che (Fig. 5).
È possibile comprendere all’interno di questa catego-
ria anche i modelli wireframe se ottenuti da un mo-
dello a superfici dal quale si eliminano le facce e si 
lasciano solamente i bordi.
Si annovera tra le procedure di modellazione diretta 
anche quella realizzata per solidi, di cui si conosco-
no tutte le informazioni geometriche (vertici, spigoli, 
facce e volumi) nonché quelle relative a massa, cen-
tro di gravità e momenti di inerzia (Fig. 6).

In questo caso si distinguono tre tipologie:
• rappresentazione basata sulla decomposizione spa-

ziale (modelli voxel o volume element, octree, cel-
lulari): il volume occupato è rappresentato attraver-
so un insieme di celle elementari non sovrapposte 
(usato soprattutto in campo medico).

• rappresentazione CSG (Constructive Solid Geome-
try): un solido CSG è costruito a partire da alcune 
primitive solide (cubo, prisma triangolare, sfera, ci-
lindro, cono e toro) attraverso le quali si costituisco-
no dei solidi complessi mediante le tre operazioni 
booleane di unione, intersezione e differenza, così 
da rappresentare il volume esatto degli oggetti 3D.

• rappresentazione B-Rep (Boundary Representation)2: 
il solido viene descritto attraverso degli elementi di 
contorno che racchiudono il volume e le superfi-
ci (ma il modello dovrà essere chiuso e non auto-

2 Le B-Reps hanno raggiunto una diffusione maggiore rispetto ai 
modellatori CSG in quanto fanno uso delle spline, che consentono di 
descrivere qualsiasi forma esistente. (Hoffmann, Juan: 1992).

Fig. 7. Esempio di modellazione parametrica procedurale, nella quale 
ogni elemento viene creato sulla base di dimensioni precise e agganciato al 
precedente (software: Interstudio DomusCad; fonte: autore).

Fig. 8. Esempio di modellazione parametrica variazionale (modellazione 
per massa), nella quale un elemento viene creato con forme generiche e poi 
dettagliate e modificate a piacimento (software: Autodesk Revit; fonte: autore).
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intersecante). In questi modelli (che possono essere 
basati su una primitiva o su una free-form) ci sono 
due tipi di informazioni:
- geometriche: parametri e equazioni che defini-

scono la forma composta da lunghezze, angoli, 
coordinate;

- topologiche: definiscono le relazioni tra le varie 
componenti geometriche (vertici condivisi, linee 
sovrapposte, punti che si trovano all’interno o 
all’esterno, orientamento delle facce).

Un ulteriore ambito della modellazione diretta è co-
stituito dai modelli parametrici, ovvero che conten-
gono delle variabili (dimensioni) che possono essere 
modificate senza dover ricostruire l’intero modello. 
Esistono due modalità per realizzare i modelli para-
metrici:

• Modellazione procedurale: il modello viene costru-
ito in modo sequenziale (le grandezze e i rapporti 
geometrici vengono definite in relazione alle entità 
già esistenti), ossia aggiungendo gli elementi, posi-
zionandoli e dimensionandoli in relazione ai prece-
denti e impostandone direttamente le caratteristiche 
(Fig. 7).

• Modellazione variazionale: il modello viene ini-
zialmente costruito come una forma libera alla 
quale vengono poi aggiunte dimensioni e relazioni 
geometriche (ne è un esempio la modellazione “per 
massa” del software Autodesk Revit) (Fig. 8).

2.3.2. La modellazione inversa
La modellazione inversa (o poligonale) parte da un 
insieme discontinuo di punti e, tramite operazioni di 
interpolazione, consente di ottenere superfici che ri-
producono il manufatto. 

Fig. 9. Errori nella costruzione della mesh: lacune e dangling faces (software: 3D System Geomagic Design X; fonte: autore).
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Diversamente dalla modellazione diretta, che solita-
mente non presenta errori, ma solo approssimazioni, 
la modellazione poligonale può presentare due serie 
di problemi:
• errori topologici: sono legati ai sistemi di connes-

sione tra gli elementi che non rispecchiano le ca-
ratteristiche topologiche3 dell’elemento acquisito 
(come le dangling faces o “facce appese”, presenti 
quando un bordo è condiviso da tre poligoni, i fori 
o i clusters);

• lacune: laddove il dato acquisito è carente posso-
no formarsi delle interruzioni nella continuità della 
maglia poligonale che occorre chiudere per fare in 
modo che la superficie risulti watertight4, ossia pri-
va di fori (Fig. 9).

I modelli pointcloud, comunque determinati, sono 
dotati di alcune caratteristiche dettate dalla riflettanza 
o dai valori RGB.
Tra le più note tipologie di modelli ottenuti tramite 
procedure di modellazione inversa vi sono le mesh5, 
ovvero modelli costituiti da una maglia poligonale 
(triangolare6 o quadrangolare7) ottenuta dalla con-

3 Le caratteristiche topologiche di una superficie poligonale non ser-
vono a definire solamente la forma dell’oggetto, ma anche a stabilire 
le relazioni geometriche reciproche tra gli elementi che lo compon-
gono. Un fronte di un edificio, ad esempio, sarà composto da un 
piano che approssima la muratura perimetrale e da varie bucature 
caratterizzate a loro volta da piani ortogonali che rappresentano pie-
dritti, architravi e davanzali; se invece l’oggetto è una figura umana 
le divisioni seguiranno l’andamento della muscolatura, così che le 
texture siano di più immediata applicazione.
4 “Nella computer grafica, le mesh watertight solitamente descrivo-
no una superficie chiusa. In questo senso le mesh watertight non 
hanno fori e hanno una distinzione chiara tra interno ed esterno” 
(Stutz: 2018).
5 Complessi di triangoli o quadrilateri continui, composti da facce 
che non si sovrappongono unite attraverso i loro bordi e che hanno 
come vertici i punti discreti; talvolta sono denominati TIN (Trian-
gulated Irregular Network). L’algoritmo di Delaunay è il metodo di 
triangolazione più comune (una triangolazione di un insieme finito 
di punti PCR2 viene detta di Delaunay se il cerchio circoscritto ad 
ogni triangolo è vuoto, ovvero nessun punto di P vi giace all’interno) 
(Pepe, Costantino, Garofalo: 2020).
6 Indeformabile, planare e convesso.
7 Più utili qualora l’ambito di utilizzo della mesh preveda procedu-
re di texture mapping, sono dette quad-dominant e rappresentano 
il massimo numero di lati contemplabili nella divisione in facce: 

giunzione dei vertici. Solitamente, l’utilizzo delle 
mesh garantisce più di altri metodi la rispondenza del 
modello digitale con il reale poiché rappresenta i ri-
sultati delle operazioni di misurazione sull’esistente 
esenti da discretizzazione (Remondino: 2003).

È possibile definire una mesh attraverso sei enunciati 
(Pajarola: 2000):
1. Il bordo o i bordi di una mesh sono definiti dall’in-

sieme di spigoli che hanno solo una faccia incidente.
2. Una mesh è chiamata manifold se per ogni spigolo 

ci sono due facce che lo contengono; si dice two-
manifold invece se l’intorno di ogni punto sulla 
superficie è omeomorfico, o topologicamente equi-
valente a un disco (o a mezzo disco se il punto si 
trova su un bordo), ovvero se l’area circonstante 
ad ogni punto è costituita da un anello di poligo-
ni collegati. Pertanto, una mesh non-manifold non 
rispetta la regola secondo la quale ogni lato deve 
essere condiviso da al più due facce, mentre due 
facce non possono condividere un vertice senza 
che condividano i lati con altre facce.

3. Il genere di una superficie può essere definito come 
il numero di fori presenti nella superficie (sfera: 
genere 0; toro: genere 1).

4. Una mesh viene definita orientabile se esiste un 
orientamento coerente dei vertici delle facce piane 
tale che i due vertici di ogni bordo siano disposti 
in modo opposto per quanto riguarda le facce in-
cidenti (più semplicemente, una mesh è orientabile 
se le normali uscenti dalle superfici sono coerenti).

5. Una mesh poligonale viene talvolta chiamata 
matching o conforming se:
- Ogni spigolo ha esattamente due facce incidenti;
- Uno spigolo ha una faccia incidente, se si trova 

sul bordo.
6. Una mesh non è matching se esistono i cosiddetti 

T-vertices che giacciono esattamente su uno spigo-
lo, ma non sono un punto finale di quello spigolo 
(ad esempio un triangolo che presenta un vertice 
nel punto medio di uno dei lati).

elementi con più di quattro lati, detti N-gons creano deformazioni e 
problemi di shading e non sono quindi accettabili (Fantini, Rodri-
guez-Navarro, Di Tondo: 2012).
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Fig. 10. Esempio di processo di baking, da sinistra verso destra: spazio u-v e parametrizzazione del modello low-poly, sovrapposto a quello high-poly; Normal 
Map, Diffuse Color Map (software: The Foundry Modo; fonte: autore).

Anche le mesh possono essere considerate delle 
Boundary Representation poiché descrivono un og-
getto attraverso la sua frontiera (definendo in modo 
inequivocabile i punti esterni e quelli interni).
Inizialmente i CAD 3D consentivano solo la visualiz-
zazione in tre dimensioni di disegni bidimensionali: 
si trattava infatti di raffigurare gli elementi tramite 
il loro contorno. Dalla fine degli anni ’80 del seco-
lo scorso sono stati rilasciati i primi modellatori che 

hanno consentito di generare superfici e solidi, ren-
dendo così possibile operare sui modelli stessi (come, 
ad esempio, estrarre una sezione). Nel 1987 viene ri-
lasciato il sistema Pro / ENGINEER (Docci, Gaiani, 
Maestri: 2021) che introduce il concetto di modella-
zione basata su features (primitive di modellazione 
che rendono il processo di creazione del modello pa-
rametrico semplice e intuitivo). 
Un ulteriore sviluppo si ha con l’introduzione dei si-
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Fig. 11. Parametri e modalità di decimazione di una mesh (software: 3D System Geomagic Design X; fonte: autore).
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Fig. 12. Risultato di una procedura di retopology manuale quad-dominant 
(software: The Foundry Modo; fonte: autore).

stemi Object Oriented CAD che sostituiscono i solidi 
del sistema CSG con elementi costruttivi come muri, 
solai, porte e finestre. Dal punto di vista di un pro-
gettista o di un designer questa soluzione dà la possi-
bilità di costruire un modello composto da elementi, 
che possono essere convenientemente rappresentati 
tramite una serie di parametri. 

2.4. Semplificazione di una superficie
Nell’ambito della modellazione inversa l’obiettivo 
di una procedura di semplificazione, di cui la deci-
mazione rappresenta un’opzione, è quello di ottenere 
un modello medium-poly o low-poly8 che approssimi, 
tramite processi di discretizzazione, il modello high-
poly9 originale.

8 Modelli a bassa risoluzione realizzati utilizzando un esiguo nume-
ro di elementi poligonali per descrivere la forma dell’oggetto reale 
(Fantini, Pini: 2008).
9 Si intende il modello poligonale ottenuto dalle procedure di mo-

La possibilità di combinare i vantaggi delle due tipo-
logie di modelli (la semplicità e velocità di utilizzo del 
low-poly e l’alta definizione dell’high-poly) è possibi-
le attraverso delle procedure di baking10 (cfr. paragra-
fo 3.4) che, una volta parametrizzati i modelli in un si-
stema di riferimento U,V (Fig. 10), consentono di ge-
nerare delle Bitmap Maps grazie alle quali è possibile 
restituire sui modelli semplificati almeno tre attributi:
• posizione della superficie (coordinate);
• curvatura della superficie (normali);
• colore della superficie (valori RGB).
La possibilità di semplificare un modello dipende 
dalla sua geometria e dalla sua dimensione a scher-
mo (in pixel), nonché dalla scala di visualizzazione 
finale. Se il modello garantisce una semplificazione 
coerente con i tre attributi sopra elencati è possibile 
asserire che “preserva l’apparenza relativamente alla 
risoluzione video” (Cohen, Olano, Manocha: 1998, 
p. 1).
I più frequenti algoritmi di decimazione (Fig. 11) del-
le superfici operano in riferimento al primo dei tre 
attributi e, pertanto, in relazione alla sola posizione 
delle superfici (edge collapse, vertex remove, ecc.); 
l’errore che ne deriva è noto ed è quantificabile tra-
mite la verifica della mesh deviation11.
Gli altri due parametri vengono invece codificati ri-
spettivamente nelle mappe delle normali12 e in quelle 

dellazione inversa da nuvola di punti, non decimato né semplificato 
(salvo correzione puntuale di errori).
10 Letteralmente la “cottura” (il trasferimento) di determinati dati da 
una superficie ad un’altra.
11 È possibile ottenere la texture che presenta la deviazione per unità 
di pixel (texture deviation metric) e riproiettarla sulla superficie così 
da avere sempre sotto controllo l’effettiva semplificazione avvenuta 
nel modello low-poly rispetto al modello high-poly.
12 “A normal map is an image encoding a geometric direction (the 
normal) for each pixel and it represents a further implementation of 
the bump mapping technique There are basically three methods to 
create normal maps:
• 3D modeling and baking from high-poly geometry to a low-poly 

geometry. In this case, the baking process renders a bitmap ex-
ploiting a calculation that involves both meshes, so-called high-
poly and low-poly;

• photometric stereotechniques;
• 2D image processing, using filtering techniques over a heightmap, 

as a Sobel filter” (Apollonio et al.: 2021, 7).



del colore, che consentono di archiviare i dati origi-
nari e di riproiettarli sulla superficie semplificata.
Un metodo di semplificazione che non prevede la 
decimazione della mesh iniziale è quello del retopo-
logy manuale13 (o automatico) (Fig. 12), che consiste 
nella realizzazione di una mesh ex-novo (se formata 
da quadrangoli è detta quad dominant) che “ricalca” 
quella esistente seguendone la forma e mantenendo-
ne la topologia (fori, bordi, ecc.). La semplificazione 
viene quindi introdotta in maniera consapevole14, a 
seguito di una lettura semantica del bene che consen-
te di individuare gli elementi che la compongono e di 
adottare per ciascuno di essi un livello di semplifica-
zione idoneo, andando a ridurre il numero di poligoni 
necessari a descrivere le varie parti.

La modellazione parametrica introduce anch’essa una 
semplificazione delle superfici a seguito del processo 
di discretizzazione da parte dell’operatore, che deve 
decidere il livello di dettaglio geometrico da restitu-
ire, cercando di mediare tra le prerogative proprie di 
questa tipologia di modellazione e le peculiarità del 
manufatto esistente il quale, in genere, “ha nel suo 
carattere di unicità e di rapporto non-standard con la 
standardizzazione, uno degli elementi di maggior ca-
ratterizzazione” (Bianchini, Inglese, Ippolito: 2016).

13 Solitamente il retopology viene effettuato su una mesh “aggiunti-
va” rispetto a quella originale. Qualora non fosse necessario mante-
nerle entrambe e si volesse operare tramite procedure automatiche, 
è possibile effettuare un remeshing direttamente sull’elemento di 
partenza.
14 Da qualche anno è possibile effettuare una retopology automatica 
che “stende” una maglia sopra la mesh iniziale. La stessa operazione 
fatta in maniera manuale consente, però, uno studio più attento delle 
forme e una maggiore attenzione da parte dell’operatore.
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CAPITOLO 3
Il texturing

In questo capitolo viene analizzato il tema del colo-
re nei modelli 3D, l’acquisizione del dato cromatico 
attraverso sensori passivi, la sua elaborazione nei 
programmi di editing delle immagini, l’applicazione 
come mappa del colore apparente all’interno dei sof-
tware di modellazione e, infine, la rappresentazione 
dei modelli texturizzati attraverso i più comuni moto-
ri di render, con particolare riguardo ai programmi 
per la modellazione parametrica.

3.1. Cenni alla teoria del colore
All’inizio del XX secolo, nella comune gestione de-
gli elaborati grafici – secondo un pensiero derivato 
direttamente dai filosofi del mondo classico che at-
tribuivano la sostanza soltanto al disegno della forma 
(Rossi: 2012) – il colore continuava ad essere consi-
derato un parametro non oggettivo, appartenete alla 
sfera dell’apparenza.
Nei primi anni dello stesso secolo, il pittore Albert 
Henry Munsell (Boston, 6 gennaio 1858 – Brookline, 
28 giugno 1918) fu tra i primi a ideare un sistema per 
definire i colori sulla base di tre valori; Hue (tonalità) 
Value (luminosità) e Chroma (saturazione)1 e li iden-
tificò con un codice alfanumerico (Barbiroli, Raggi: 
2000 - Fig. 13). 
Il primo standard colorimetrico venne definito solo 
nel 1931; da quel momento il colore viene conside-
rato una qualità intrinseca dell’oggetto e, come tale, 
misurabile, acquisibile e riproducibile in maniera og-
gettiva (Bellucci, Tozzi, Radicati: 2000). 

1 “La tinta, è la particolare sensazione cromatica prodotta da una 
radiazione luminosa. I colori che possiedono una tinta sono detti 
cromatici, mentre i colori privi di tinta sono invece detti acromatici. 
La saturazione di un colore può essere definita come la sensazione 
del grado di concentrazione della tinta rispetto al contenuto di bian-
co. La luminosità corrisponde all’impressione di un colore che va da 
molto cupo a molto brillante” (Artusi: 2003).

Grazie allo studio dei fenomeni fisici legati all’in-
tensità e alla composizione spettrale della luce (en-
trambe grandezze quantificabili) è stato infatti pos-
sibile definire il colore come “la percentuale della 
luce incidente riflessa (%R) nella sfera del visibile, 
intesa come il campo di radiazioni elettromagnetiche 
che presentano una lunghezza d’onda compresa tra 
400μm (violetto) e 700μm (rosso) [e che definisce 
una] terna di valori, valori di tristimolo, basati su tre 
luci monocromatiche, una Rossa (R), una Verde (G) 
e una Blu (B)2, in grado di descrivere l’apparenza del 
colore” (Meschini, Pelliccio: 2013)3.

2 La luce si esprime tramite la sintesi additiva, che è basata sulla 
sovrapposizione dei tre colori primari additivi (Rosso, Verde e Blu); 
un altro metodo per esprimere il colore è la sintesi sottrattiva, che 
si basa sulla sovrapposizione a secco dei primari sottrattivi (Ciano, 
Magenta e Giallo) o sulla miscelazione di almeno due di essi (Di 
Tommaso et al.: 2017).
3 “La luce è una cosa che non può essere riprodotta, ma deve essere 
rappresentata attraverso un’altra cosa, il colore” (Paul Cezanne in 
Meschini, Pelliccio: 2013).

Fig. 13. Sistema di valori che definiscono il colore: la tonalità (Hue) varia 
secondo una circonferenza multicromatica, la luminosità (Value) si esprime 
lungo un asse verticale che va dal bianco al nero e la saturazione (Chroma) 
che aumenta dal centro verso l’esterno in maniera radiale (fonte: autore).



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

34

3.2. Il colore nelle immagini bitmap
“I colori di un’immagine sono il risultato della com-
binazione di molteplici fattori: la geometria dell’og-
getto (capacità di generare ombre proprie) e la sua 
riflettanza4 (che dipende essenzialmente dal materiale 
di cui è composto), l’angolo di incidenza della luce 
e la posizione della fotocamera per l’acquisizione” 
(Apollonio, Ballabeni, Gaiani: 2014, p. 62) e, pertan-
to, la definizione del settore dello spettro entro cui si 
colloca ogni pixel di un’immagine non è sufficiente 
a descrivere in maniera completa l’apparenza di un 
manufatto.

L’applicazione di un dato cromatico ad un modello 
tridimensionale risponde alle necessità di restitu-
ire un’apparenza visiva assimilabile a quella che si 
avrebbe di un oggetto reale in condizioni di illumi-
nazione note.

4 “la luce riflessa da una superficie, più precisamente il fattore di 
riflettanza diffusa, è definito come il rapporto percentuale fra l’in-
tensità della luce riflessa dalla superficie in modo non speculare e 
l’intensità̀ della luce incidente” (Santopuoli: 2015, p. 3). 

Il tema fa parte di un più ampio ambito di ricerca su 
quelli che sono i parametri della BRDF (Bidirectio-
nal Reflectance Distribution Function5), ossia quella 
serie di funzioni che consentono di interagire con le 
leggi fisiche che descrivono la risposta di un materia-
le rispetto ad una fonte di illuminazione.
Esistono due grandi famiglie di texture:
• procedurali: i valori variano secondo leggi matema-

tiche, pertanto possono essere considerate seamless 
(ovvero senza bordi) e vengono generate dal sof-
tware di render con effetti casuali;

• immagini Bitmap bidimensionali: immagini ottenu-
te secondo varie metodiche, tra le quali i processi 
di SfM6, che per poter essere applicate necessitano 
che venga rispettata la proporzione tra la grandezza 
dell’immagine e l’elemento su cui verranno appli-
cate7 (Fig. 14).

5 Funzione relativa alla luce incidente e alla luce riflessa.
6 L’approccio SfM, introdotto da Ullman nel 1979, calcola allo stesso 
tempo i parametri interni delle camere, la posizione degli scatti (mo-
tion) ed una nuvola di punti sparsa (structure) della scena rilevata.
7 Perché la texture non risulti deformata o a bassa definizione è ne-

Fig. 14. Differenza tra texture procedurale (sinistra) e texture Bitmap 
(destra): le prime possono essere applicate ad oggetti di qualsiasi dimensione 
e forma, mentre le seconde necessitano di avere la medesima proporzione 
(sia da un punto di vista dimensionale che di adeguato numero di pixel) 
e forma geometrica dell’elemento a cui fanno riferimento: diversamente 
possono essere “ripetute” secondo gli assi x e y, con risultati decisamente 
meno soddisfacenti (fonte: autore).
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I programmi di fotogrammetria digitale, oltre a calco-
lare le coordinate x, y, z di una serie di punti descritti 
dai pixel presenti su una o più immagini, provvedono 
alla definizione dell’aspetto cromatico8 di un manu-
fatto, che può essere desunto sia attraverso una textu-
re (Fig. 15) che mediante una immagine ortografica 
connessa a una DEM (Fig. 16).

cessario che la ratio sia equivalente e che la dimensione abbia il 
medesimo ordine di grandezza.
8 Per aspetto cromatico non si intende necessariamente la texture del 
colore apparente: i laser scanner dotati di fotocamera integrata, in-
fatti, attribuiscono ad ogni punto della nuvola acquisita i valori RGB 
in aggiunta alle coordinate spaziali, ma non generano una texture.

Una terza via che potrebbe essere praticata è quella 
di delegare la descrizione del dato cromatico di un 
modello 3D point cloud al valore RGB associato a 
ogni punto a partire da set di immagini fotografiche. 
Queste ultime possono essere realizzate sia in fase 
di acquisizione del dato, attraverso le fotocamere in-
terne agli stessi scanner (Fig. 17), oppure a seguito 
di una campagna a sé stante. In questo secondo caso 
la possibilità di modificare a posteriori i colori sulla 
base di color checker preventivamente collocati sulla 
scena risulterà superiore (Battini: 2014).

Fig. 15. Produzione di una texture applicata ad una mesh ottenute dal 
calcolo fotogrammetrico. È possibile esportare sia il modello poligonale 
assieme al materiale, sia i due elementi separatamente (software: Agisoft 
Metashape Pro; fonte: autore).

Fig. 16. Produzione di un ortomosaico ottenuto tramite la proiezione delle 
immagini fotografiche su una DEM (Digital Elevation Model); l’elemento 
esportabile è un’immagine bidimensionale proporzionalmente coerente con 
la superficie reale (software: Agisoft Metashape Pro; fonte: autore).
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3.3. La restituzione del colore apparente
La restituzione del dato cromatico di un oggetto re-
ale, in particolare se collocato all’aperto, su un mo-
dello tridimensionale rimane ancora una questione 
complessa, che implica una serie di accorgimenti nel-
la fase di acquisizione dei dati come in quella della 
loro elaborazione.
“L’input è un insieme di immagini a colori, i loro pa-
rametri di camera (cioè orientamento e calibrazione) 
e la geometria 3D della scena. L’output richiesto, ge-
nerato con la procedura generalmente detta di texture 
mapping, è una texture map o un insieme di mappe 
senza soluzione di continuità fra loro o un insieme di 
colori per-vertex in grado di riprodurre fedelmente le 
proprietà di riflettanza della superficie reale model-
lata. Il tutto deve essere accompagnato da una pro-
cedura corretta ed affidabile per garantire durante la 
visualizzazione la fedeltà dei colori mappati, che non 
solo devono garantire la qualità percettiva del model-
lo, ma anche la definizione quantitativa del colore ai 
fini di poterla riutilizzare per operazioni di conserva-
zione e restauro” (Gaiani et al.: 2015, p. 76).

I parametri che influiscono maggiormente sulla resti-
tuzione del dato cromatico sono legati in primo luogo 
alla presenza di illuminazione e in secondo alla forma 
e al materiale dell’oggetto; in particolare, le leggi fisi-
che che sono alla base di una riproduzione fotogram-
metrica riguardano la conservazione dell’energia9 e le 
variazioni legate alla riflessione10 (Cipriani, Fantini, 
Paladin: 2015; McDermott: 2018). Questa grandezza 
radiometrica, ovvero che fa riferimento alla radia-
zione elettromagnetica, è una caratteristica di tutti i 
corpi; una non corretta acquisizione potrebbe causare 
imprecisioni e incongruenze nella lettura della super-
ficie di un manufatto11 (Manferdini, Cipriani: 2012).

9 La quantità di luce riemessa da una superficie (riflessa e dispersa 
indietro) è inferiore al totale di quella ricevuta.
10 Come, ad esempio, l’effetto Fresnel, secondo il quale la quantità 
di luce che si vede riflessa da una superficie dipende dall’angolo di 
visione da cui si percepisce.
11 È possibile effettuare alcune operazioni di correzione radiometrica 
al fine di limitare gli errori: l’utilizzo di strumenti appositi (come uno 
spettrofotometro) consente di determinare il valore che rappresenta la 
proprietà radiativa e di generarne una mappa (Apollonio et al.:2013).

Fig. 17. Real-view di una pointcloud da laser scanner terrestre dotato di fotocamera integrata che consente di attribuire un valore RGB ai punti (software: 
Autodesk Recap Pro; fonte: autore).
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3.3.1. La prassi consolidata
Qualora non sia possibile strutturare un set foto-
grafico ad hoc che consenta di controllare l’illumi-
nazione presente sulla scena è necessario cercare di 
individuare le migliori condizioni possibili sulla base 
dell’orientamento del manufatto e del materiale di cui 
è composto al fine di evitare le ombre proiettate e li-
mitare le ombre proprie.
L’utilizzo di un Color Checker, procedura già larga-
mente consolidata, per creare un file .xmp di calibra-
zione del colore ripetibile per tutti gli scatti apparte-
nenti ad uno stesso set di fotogrammi scattati nelle 
medesime condizioni di illuminazione, consente di 
mettere in relazione lo spazio colore del dispositivo 
di acquisizione con i valori ideali definiti dalle co-
ordinate colorimetriche contenute nella tavoletta (Ci-
priani, Fantini, Bertacchi: 2014; Merlo et al.: 2013, 
1) (Fig. 18). 
Il risultato della combinazione dei vari scatti effettua-
ti in assenza di ombre (tramite l’utilizzo dei comuni 
software di SfM) è una mappa del colore diffuso (so-
litamente Diffuse Color Map), ovvero un’immagine 

bitmap della stessa dimensione dell’elemento a cui 
fa riferimento. Nel momento in cui si associa il dato 
cromatico alle superfici corrispondenti ai modelli 3D 
sottoposti ad unwrapping (cfr. paragrafo 3.4) occor-
re fare in modo che la mappa del colore equivalga a 
quella del modello parametrizzato o saranno visibili 
sul modello parti non mappate.
 
3.4. La parametrizzazione, il baking e il mapping
L’operazione di parametrizzazione consiste nell’asso-
ciare ad ogni vertice di una mesh poligonale (definita 
nello spazio da una terna di coordinate) una coppia di 
coordinate bidimensionali (U,V) relative ad uno spa-
zio parametro (che è  un sistema di riferimento 2D). 
Per poter realizzare questa procedura è necessario 
“sviluppare” il modello tridimensionale nello spazio 
U,V attraverso una proiezione filattica. 
Per baking12 si intende quel processo attraverso il 
quale è possibile traferire una o più proprietà di un 
modello 3D all’interno di immagini bitmap, anch’es-
si realizzate nel sistema di riferimento U,V. Tali pro-
prietà vengono codificate mediante i colori (in genere 
in scala di grigio). 
Il baking riveste una particolare importanza nella rea-
lizzazione di modelli low-poly in grado di preservare 
una elevata verosimiglianza con quelli high-poly dai 
quali derivano. 

12 Cfr. paragrafo 2.4.

Fig. 18. Colorchecker Classic X-Rite composto da 24 patches colorati (sulla 
sinistra) e Digital Gray Card formato da tre cartoncini (sulla destra); per 
entrambi i supporti è nota la riflettanza di ogni colore. Per effettuare il 
bilanciamento del bianco è sufficiente utilizzare il cartoncino grigio 18% del 
secondo pacchetto, che consente di eliminare le componenti ambientali che 
influiscono sulla temperatura dello scatto.
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Queste due tipologie di modelli, una volta parame-
trizzati, possiedono infatti lo stesso sistema di rife-
rimento bidimensionale U,V e, pertanto, è possibile 
attribuire ogni texel13 di una u,v maps che contiene 
dati del modello higt-poly anche al modello low-poly.
Il mapping consiste infine nell’associare ad ogni mo-
dello 3D parametrizzato una o più u,v maps conte-
nente ciascuna delle informazioni (Fig. 19). 

Le più comunemente utilizzate sono:
• Diffuse Color Map (o Albedo14 Map): descrive il 

dato cromatico di un manufatto che non presenta 
ombre. Si parla di Albedo Map solo nel caso di ma-
teriali lambertiani15 (nei quali le due mappe coinci-
dono), altrimenti di Diffuse Color Map;

• Bump Map16: si presenta come una variazione di li-
velli di grigio che corrispondono alla differenza di 
quota (negativa o positiva) rispetto ad un piano;

• Normal Map: è un’estensione della bump e non 
tiene conto solo della differenza di altezza di una 

13 Il texel o “texture element” è il più piccolo elemento che compone 
una texture: così come le immagini sono composte da schiere di pi-
xel, così una texture è composta da schiere di texel.
14 Termine preso in prestito dall’astronomia nella quale indica la fra-
zione di luce incidente riflessa da un corpo: il valore 1 è equiparato 
al bianco e il valore 0 al nero. Nella teoria del colore, albedo e nigre-
do, il suo opposto, sono i due estremi dell’asse verticale della linea 
acromatica (Rossi: 2012).
15 Dal matematico, astronomo e filosofo Johann Heinrich Lambert 
vissuto nel XVIII secolo e autore, tra le altre opere, del Photome-
tria, sice, De mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae e del 
Neues Organon, trattato in cui compare per la prima volta il termine 
“fenomenologia” o “teoria della parvenza” (Gay: 2004); tali super-
fici riflettono l’energia incidente da una direzione in modo uguale in 
tutte le direzioni, per cui variando il punto di vista la sua luminanza 
non cambia (sono quindi superfici ideali), mentre le superifici non-
lambertiane sono dette anche non-ideali o a BRDF variabile, ovve-
ro la cui riflessione cambia variando il punto di vista. Gay (2004, 
p. 215) descrive così la differenza con i materiali non-lambertiani: 
“[…] i fotoni sono immaginati come palle da biliardo che toccando 
la superficie di un corpo opaco [lambertiano] vi possono rimbalzare 
ordinatamente – offrendoci la riflessione pura – o rimbalzare tanto 
meno ordinatamente quanto più scabrosa è la superficie del corpo 
offrendocene i vari elementi di illuminamento”.
16 Il bump mapping è stato introdotto per la prima volta da Blinn nel 
1978.

superficie, ma anche della sua curvatura in ogni 
punto, consentendo di simulare in modo verosimile 
l’effetto della luce17;

• Displacement18 (o Height) Map: la mappa, espressa 
in scala di grigi, realizza una perturbazione delle 
superfici spostandone i punti sulla base della devia-
zione calcolata durante il procedimento di baking;

• Roughness Map (o la sua inversa, Gloss Map): con-
sente di applicare ad una superficie una mappa delle 
riflessioni legata alla presenza di microsfaccettature 
di un materiale;

• Ambient Occlusion Map: seppure possa essere 
espressa come mappa, solitamente viene associa-
ta alla Diffuse Color Map per creare delle ombre 
morbide in corrispondenza dei punti di contatto tra 
superfici non complanari (Fig. 20).

3.5. Il render view
Il rendering è definito come “la creazione dell’im-
magine a partire dai risultati della modellazione (cioè 
la descrizione geometrica, le proprietà di riflettanza 
degli oggetti e le luci), applicando un determinato 
modello di illuminazione” (Gaiani: 2002, p. 31). Fino 
a pochi anni fa non era possibile visualizzare la resti-
tuzione finale foto-realistica del modello direttamen-
te in fase di lavoro; l’incremento esponenziale della 
potenza di calcolo dei pc consente oggi di farlo con 
evidenti vantaggi per l’operatore.
Il realismo nella realizzazione di un render dipende 
da una serie di fattori che possono essere racchiusi in 
due famiglie: la gestione dell’illuminazione e la pro-
duzione della texture, in particolare lo shader19 e il 

17 La normale si definisce come un vettore a modulo unitario ortogo-
nale alla superficie di ogni poligono che compone la mesh; per ogni 
vertice, oltre al vettore normale, ne possono essere considerati altri 
due: il vettore tangente e il bitangente. Il sistema RGB immagazzina i 
tre valori; in particolare, nel rosso l’ortogonale, nel verde il bitangen-
te e nel blu il tangente. Il sistema ideato da Peercy nel 1997 costitui-
sce una notevole risorsa per la restituzione del patrimonio costruito.
18 L’algoritmo diffuso da Cook nel 1984 differisce dalla bump map 
in quanto va a perturbare fisicamente la superficie a cui viene ap-
plicato, con risultati sicuramente molto dettagliati ma che vanno ad 
appesantire il modello e ad aumentare i tempi di calcolo.
19 Battini (2007, p. 161) lo definisce come “lo strumento atto alla 
definizione dell’aspetto finale delle superfici, che consiste in un in-
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sistema di proiezione delle informazioni relative al 
colore e al dettaglio geometrico.
L’introduzione dei motori di rendering unbiased20 ha 

sieme di istruzioni che il programma di rendering deve utilizzare per 
riprodurre il comportamento fisico del materiale impostato dall’u-
tente. Questo insieme di informazioni permette di settare caratteri-
stiche di colore, effetti dovuti al rimbalzo della luce, mappature di 
texture e definizioni della geometria”.
20 Utilizza algoritmi che si sforzano di riprodurre in maniera reali-
stica il comportamento della luce a scapito dei tempi di calcolo; ne 
è un esempio il motore di rendering di Autodesk Revit, Autodesk 
Raytracer.

consentito di migliorare lo standard di produzione di 
immagini renderizzate; allo stesso tempo le texture 
non sono più affidate alla realizzazione di pattern 
generici, ma vengono ottenute dalla digitalizzazione 
dell’oggetto reale (tramite le procedure di SfM) (Ci-
priani et al.: 2015).

L’efficacia di un’immagine renderizzata dipende es-
senzialmente da tre fattori:
• macrostruttura: descrive le caratteristiche morfolo-

giche e geometriche del manufatto (modellazione 
generale);

Fig. 19. Esempio di parametrizzazione di superfici disposte tridimensionalmente nello spazio, all’interno di uno spazio bidimensionale u-v (software: The 
Foundry Modo; fonte: autore).



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

40

• mesostruttura: è data dalla geometria puntuale di un 
oggetto, visibile ad occhio nudo, e dovuta ai mate-
riali che lo costituiscono (mappa delle normali);

• microstruttura: non visibile a occhio nudo, consente 
di descrivere, tramite la microsfaccettatura, la rea-
zione del materiale alla luce (roughness).

La descrizione della mesostruttura è solitamente af-
fidata al texture mapping attraverso le procedure di 
parametrizzazione e baking (Docci, Gaiani, Maestri: 
2021).

3.6. I modelli texturizzati per i Beni Culturali
I modelli 3D reality based rivestono oggigiorno un 
ruolo centrale in molti settori, dalla ricerca scienti-
fica alle animazioni 3D per l’entertainment. Anche 
nell’ambito della documentazione dei Beni Culturali 
tali modelli si prestano a molteplici usi. Proprio in 
virtù del fatto che è possibile interagire con delle co-
pie pressoché identiche dei manufatti reali all’interno 
di un ambiente virtuale, non vi sono limitazioni nel 
loro utilizzo; possono essere studiate nei dettagli più 
minuti, sottoposte a prove distruttive e perfino utiliz-
zate per fini impropri senza che l’originale sia in al-
cun modo compromesso.

Fig. 20. Alcune delle Bitmap Map che è possibile applicare ad una superficie per fare sì che riproduca adeguatamente la realtà fisica: da sinistra verso destra, 
Specular Map (ottenuta dai valori di riflettanza dello scanner laser), Normal Map (ricavata tramite procedura di baking di un modello high-poly su uno low-
poly), Ambient Occlusion Map (calcolata come texture all’interno di Agisoft Metashape Pro) (fonte: autore). 
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Occorre distinguere due ambiti caratterizzati dall’u-
tilizzo della realtà virtuale per la fruizione del patri-
monio culturale: 
• quello in cui il fruitore si immerge (o visualizza tra-

mite uno schermo) all’interno di un ambiente vir-
tuale che contiene manufatti digitalizzati 

• quello nel quale il visitatore si muove in un luogo 
reale e, attraverso l’utilizzo di device, riesce a vi-
sualizzare una realtà diversa da quella in cui si trova 
(Bevilacqua et al.: 2022).

In entrambi i casi, l’impiego presumibilmente più 
noto è quello legato alla realizzazione delle Digital 
Library per la documentazione e conservazione dei 
manufatti sotto forma di metadati (Guidi et al.: 2015).
Nel corso degli ultimi anni molte istituzioni museali 
hanno compreso le potenzialità dei digital twin nel 
realizzare, oltre alle collezioni virtuali, dei prodotti di 
comunicazione interattivi e immersivi che consento-
no l’accesso al patrimonio in forme innovative, ren-
dendo l’esperienza del visitatore educativa, istruttiva 
e, talvolta, anche divertente. I musei virtuali (o 4.0) 
possono affiancare fisicamente i musei tradizionali o 
svilupparsi in ambiente digitale; in quest’ultimo caso 
vengono denominati come musei online, hypermusei, 
musei digitali, cybermusei o musei web (cfr. Pescarin: 
2014, p. 135). L’emergenza pandemica, che ha colpi-
to il mondo intero a partire dai primi mesi del 2020, 
ha messo in evidenza come l’accesso alla cultura e, in 
particolare ai musei, deve all’occorrenza poter essere 
anche soltanto digitale.
Per le finalità museali, in genere, occorre impiegare 
dei modelli a diverso livello di dettaglio (LOD): sem-
plificati per poter essere fruiti in real-time (Konto-
gianni G., Georgopoulos: 2015) e ad alta definizione 
per le analisi sui manufatti; in entrambi i casi la ge-
stione delle textures risulta fondamentale per garan-
tire la corretta visualizzazione del dato cromatico e/o 
di quello geometrico (nel caso di modelli low-poly).
I modelli low-poly, ad esempio, trovano largo impie-
go nel campo dei videogiochi applicati al patrimonio 
culturale, che si stanno diffondendo sempre di più 
anche all’interno dei musei, perché in grado di attrar-
re nuove fasce di visitatori (Lampis: 2020). I serious 

game21, che rientrano nel più vasto campo dell’edu-
tainment (imparare in forma ludica)22, hanno come 
obiettivo quello di consentire ai giocatori di acquisire 
delle informazioni attraverso le consolidate modalità 
impiegate nei videogiochi più blasonati.
Le informazioni cromatiche associate ai modelli 
3D attraverso le diffuse color maps hanno acquisito 
negli ultimi due decenni un ruolo centrale anche in 
ambito professionale. Per coloro che si occupano di 
restauro materico, ad esempio, risulta di fondamen-
tale importanza poter disporre di elaborati in grado 
di rappresentare con la necessaria precisione e riso-
luzione i fenomeni di degrado e alterazione presenti 
sulle superfici dei manufatti. Le ortofoto generate dai 
programmi di fotogrammetria ditale così come i ren-
der statici realizzati mediante software di modellazio-
ne 3D, che di fatto sostituiscono i fotopiani ottenuti 
attraverso programmi di raddrizzamento fotografico, 
oltre a documentare fedelmente lo stato di conserva-
zione del bene, risultano indispensabili sia nella fase 
diagnostica che in quella di progetto, consentendo in 
questo ultimo caso di verificare attraverso le simula-
zioni gli effetti degli interventi proposti.
Un ultimo ambito nel quale la questione dell’utiliz-
zo dei modelli 3D è stata molto dibattuta è quello 
dell’archeologia. In un cantiere tradizionale, la digi-
talizzazione dei reperti, soprattutto durante le fasi di 
scavo, non risponde unicamente alla necessità di do-
cumentazione i beni, ma consente in molti casi di ge-
stire criticamente l’apertura di nuovi pozzi sulla base 
di ricostruzioni 3D realizzate in fieri (Merlo, Aliperta, 
Montuori: 2017). 
Le informazioni raccolte e correttamente georefe-
renziate possono andare ad arricchire la banca dati 
di un SIT, uno strumento informatico la cui utilità 
per il management dei beni archeologici di un parco 
come di una città è ormai assodata (Clini et al.: 2016). 
All’interno di questi database, infatti, possono essere 

21 Il compito principale di un serious game è quello di agevolare l’u-
tente (il giocatore) nell’acquisizione di conoscenze mediante espe-
rienze di gioco (Mariotti, 2021).
22 Per edutainment si intende ogni forma di apprendimento che fac-
cia uso di media diversi come programmi televisivi, videogames, 
film, musica, ecc. (Mariotti: 2021).
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ospitati i modelli dei reperti presenti nei vari siti, an-
che quelli inaccessibili al pubblico, resi virtualmente 
ispezionabili con un grado di dettaglio spesso non 
raggiungibile dal vivo.
I modelli tridimensionali consentono, inoltre, di at-
tivare tipi di studi difficilmente effettuabili nell’am-
biente reale, come la reintroduzione nella loro collo-
cazione originaria di manufatti allocati altrove (Apol-
lonio, Gaiani, Sun: 2013), oppure la ricostruzione 
3D delle parti mancanti (Caruso et al.: 2015), anche 
attraverso procedure e strumenti di Realtà Virtuale o 
Aumentata, laddove come afferma Purini “la realtà 
virtuale si dà così non già come ciò che può avvenire 
ma come l’immediatamente accaduto, come un pre-
sente accelerato” (Purini: 2000, p. 108).



Giulia Lazzari

43

Il BIM applicato al patrimonio esistente: l’HBIM

CAPITOLO 4
Il BIM applicato al patrimonio esistente: l’HBIM

Il capitolo prende in esame i processi BIM, il ruo-
lo che essi ricoprono nell’ambito delle costruzioni, 
i quadri normativi di riferimento, soffermandosi, in 
particolare, sull’utilizzo che ne viene fatto in relazio-
ne al patrimonio esistente (H-BIM). In questo caso, se 
da una parte è possibile asserire che la gestione delle 
informazioni è essenzialmente la stessa impiegata nei 
processi BIM, dall’altra cambia radicalmente l’ap-
proccio al modello morfometrico di riferimento.

4.1. Definizioni
Il BIM è un sistema informativo basato sull’integra-
zione dei dati acquisiti o progettati inerenti a un edi-
ficio1. Nasce essenzialmente per manufatti di nuova 
costruzione all’interno del settore AEC (Architecture, 
Engineering and Costruction sector). 
I software per la gestione dei processi BIM utilizzano 
la modellazione parametrica2 per definire le caratteri-
stiche degli elementi che compongono un fabbricato 
e per associarvi alcune proprietà come quelle termi-
che, strutturali, ecc.
A livello internazionale il concetto di BIM viene for-
mulato per la prima volta nel settembre del 1974 da 
Charles M. Eastman che nel report n. 50 della ricer-
ca che stava conducendo presso la Carnegie-Mellon 
University di Pittsburgh (USA), dal titolo “An outline 

1 “Il BIM, teorizzato come l’evoluzione del CAAD (Computer-aided 
Architectural Design), viene concepito in prima istanza come un 
processo gestionale per attività connesse alla realizzazione di co-
struzioni; un flusso di lavoro, piuttosto che un software o un modello 
3D, dove i saperi dei singoli specialisti concorrono al completamen-
to della progettualità edilizia” (Carpentiero: 2018, p. 21).
2 “Il modello parametrico digitale rappresenta geometricamente un 
oggetto in tante dimensioni quanti sono i parametri in cui è descritta 
la forma dei suoi componenti, al netto delle correlazioni (vincoli 
reciproci) che sono stabilite tra questi parametri” (Gay: 2020, p. 51).

of the building descrition system” utilizza i termini 
“Building Description System” (BDS)3 per indicare 
un “sistema descrittivo dell’edificio” che si ottiene 
mediante l’unione di elementi grafici tridimensionali 
in grado di contenere informazioni sia geometriche 
che relative ad altri dati (materiali, fornitore, ecc.)4; 
tale descrizione viene successivamente ripresa e pre-
cisata nell’articolo “The use of computer instead of 
drawings in building design” pubblicato sul Journal 
of the American Institute of Architects. La diffusio-
ne del termine “Building Information Modelling” si 
avrà però solo a metà degli anni ’80 del XX secolo 
con l’articolo di Simon Ruffle “Architectural design 
exposed: from computer-aided-drawing to computer-
aided-design” seguito da quello di Robert Aish “Bu-
ilding Modelling: The Key to Integrated Construc-
tion”. Il passaggio dal concetto di Model (la defini-
zione universalmente riconosciuta di “Building infor-
mation Model” viene formulata per la prima volta nel 
1992 ed è riportata nel documento Modeling Multiple 
Views on Building firmato da G.A. van Nederveen e 
F. Tolman) a quello Modeling è di fondamentale im-
portanza poiché implica che il metodo non si applica 
più ad un prodotto finito qual è il modello digitaliz-
zato, ma investe le attività di modellazione, ovvero è 

3 “Un sistema descrittivo di edifici, codificato all’interno di un sof-
tware che gestisce singoli oggetti organizzati in librerie e assembla-
bili attraverso proiezioni ortogonali ed assonometrie.” (Carpentiero: 
2018, p. 21).
4 “Molti dei costi di progettazione, costruzione e funzionamento edi-
lizio derivano dal ricorso a disegni come modalità per riportare le 
annotazioni dell’edificio. Come alternativa, il presente documento 
delinea la progettazione di un sistema informatico utile per memo-
rizzare e manipolare le informazioni di progetto in un dettaglio che 
consente la progettazione, la costruzione e le analisi operative. Un 
edificio è considerato come la composizione spaziale di un insieme 
di parti” (Eastman: 1974, p.1).
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un flusso di informatizzazione in itinere. Uno dei ri-
sultati del processo di gestione Building Information 
Modeling è, pertanto, il Building Information Model, 
ossia la descrizione digitale di tutti gli aspetti dell’o-
pera costruita.

In Italia l’esigenza di operare attraverso un flusso di 
lavoro tra i vari operatori del settore che non presenti 
soluzioni di continuità e che si avvalga delle mede-
sime modalità di modellazione e rappresentazione, 
viene recepita nella Norma UNI 7867-4:1979 nella 
quale il processo edilizio è definito come una “se-
quenza organizzata di fasi operative che portano dal 
rilevamento di esigenze al loro soddisfacimento in 
termini di produzione edilizia”.
I modelli tridimensionali assumono così un ruolo 
centrale; ad essi viene associata tutta la documenta-
zione relativa alle fasi progettuali di un manufatto, da 
quelle costruttive fino a quelle relative a una gestione 
sostenibile del bene nel corso degli anni. 

Per quanto riguarda gli edifici esistenti5 (compresi 
nella categoria del Tangible Cultural Heritage), l’ap-
plicazione di processi gestionali relativi all’intera 
conoscenza del manufatto viene definita HBIM (Hi-
storical Building Information Modeling)6 e consente 
di pianificare manutenzioni, restauri, interventi legati 
a cambi di destinazioni d’uso e alla valorizzazione7.

5 Per i quali le attività di Facility Management (FM) si rendono sem-
pre più necessarie.
6 Il termine nasce al Dublin Institute of Technology con Murphy 
M. che ne fa un accenno nel 2007 e poi lo chiarisce nel 2012 nella 
sua tesi di dottorato, in cui viene descritto come “Historic Building 
Information Modelling (HBIM) is a novel prototype library of pa-
rametric objects, based on historic architectural data, in addition 
to a mapping system for plotting the library objects onto laser scan 
survey data” (Carpentiero: 2018, p. 15).
7 L’interesse nei confronti dell’HBIM dal 2013 è andato aumentando 
in quei paesi che hanno una più antica tradizione di conservazione 
del patrimonio culturale (parte del Regno Unito, Irlanda, Canada, 
Italia, Spagna, Egitto, ecc.). I diversi acronimi spesso utilizzati in so-
stituzione di quello di HBIM (HBIM: Historical Building Informa-
tion Modelling; HBIM: Heritage Building Information Modelling; 
HBIMM: Historic Building Information Modelling and Manage-
ment; BHIMM: Built Heritage Information Modelling / Management; 
CHIM: Cultural Heritage Information Management; CH and FM 

In questo caso la modellazione parametrica bene si 
adatta ai manufatti composti da elementi ripetuti (ad 
esempio per l’architettura classica8), mentre risulta 
di più difficoltosa applicazione per quei beni le cui 
componenti possono essere considerate uniche e non 
standardizzabili in quanto:
• frutto di lavorazioni artigianali;
• soggetti a degrado;
• pluristratificati, ovvero modificati più volte nel 

tempo (Brusaporci, Maiezza, Tata: 2018).
Agli innegabili vantaggi nell’utilizzo di questa tec-
nologia legati ad una più efficiente gestione delle ri-
sorse, solitamente presenti in maniera frammentaria e 
dispersiva, si contrappongono, pertanto, i limiti nella 
realizzazione dei modelli 3D dovuti alle forme irre-
golari e complesse che caratterizzano le architetture 
storiche e la carenza di automatismi che consentano 
di ottenere modelli parametrici affidabili direttamente 
dalle nuvole di punti.
Si può pertanto affermare che non tutte le architetture 
storiche si prestano ad essere rappresentate mediante 
l’uso di modellatori parametrici; si pensi, ad esempio, 
ad una superficie la cui sezione, a causa di uno stato 
di degrado differenziato, varia contemporaneamente, 
e ripetutamente, lungo i tre assi.

4.2. Il quadro normativo
L’Europa ha già da tempo adottato una serie di misu-
re per legiferare in materia di BIM.
Dal 1991 la Svezia propone il documento Bygghandli-
gar 90 per regolamentare le metodologie BIM. 
In Danimarca vengono pubblicati nel 2006 i volumi 
3D Working Method e 3D CAD Manual riguardanti 
la creazione, l’interscambio e il riutilizzo dei modelli 
tridimensionali nelle diverse fasi progettuali. 
In Finlandia, nel 2007 è stato pubblicato il BIM Re-
quirements 2007 che obbliga l’adozione di modelli 

modelling: Cultural Heritage Modelling e Facility Management Mo-
delling) si riferiscono ad un medesimo approccio (Dicatech: 2019).
8 In particolare, per quanto riguarda l’architettura classica, sia gre-
ca che romana ma anche quella islamica, fatta di elementi sempre 
uguali a loro stessi e realizzati con regole geometriche ferree facil-
mente desumibili dall’acquisizione digitale (Apollonio, Gaiani, Sun: 
2012) e (Baik, Boehm: 2017).
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conformi agli standard IFC9. Nel 2012 la legge viene 
aggiornata e sostituita dal COBIM (Common BIM 
Requirements 2012).
Dal 2010 anche in Norvegia è richiesto l’uso dello 
standard IFC per tutto il ciclo di vita utile di un ma-
nufatto.
La Francia ha predisposto un modello di gestione dei 
processi BIM già a partire dal 2014, mediante il fi-
nanziamento di una serie di progetti pilota in ambito 
BIM e costruzioni. 
Nel 2018 la BuildingSmart spagnola pubblica delle 
linee guida specifiche per l’utilizzo del BIM per il pa-
trimonio culturale.
L’Europa sembra al momento concentrarsi essen-
zialmente sulle grandi opere, imponendo l’obbligo 
dell’uso del BIM al di sopra di una certa soglia le-
gata al valore del progetto o in caso di committenza 
pubblica; pertanto, i processi BIM sono attualmente 
supportati quasi esclusivamente dalle grandi aziende 
e in buona parte solo per gli aspetti legati alla proget-
tazione architettonica.

Al di fuori della Comunità Europea è riscontrabile 
una situazione simile.
Il Regno Unito è uno dei Paesi più attivi; già nel 2000, 
infatti, è stata avviata l’AEC (UK) CAD Standards 
Initiative, ricostituita nel 2009 per far fronte alla ne-
cessità nel settore dell’AEC del Regno Unito di uno 
standard per l’ambiente di progettazione BIM; dal 
2011 ha preso avvio un piano di adozione quadrien-
nale al fine di garantire l’implementazione del BIM 
per tutti i progetti finanziati dallo stato. Le norme in-
glesi hanno inoltre fornito la base per la definizione 
della UNI italiana di riferimento (UNI 11337:2017) 
con le PAS 1192-2 del 2013. Dal 2017, inoltre, l’isti-
tuzione del governo britannico Historic England ha 
pubblicato linee guida per implementare l’approccio 
BIM nei progetti sul patrimonio esistente.
Il Canada BIM Council (CanBIM) nel 2011 redige 

9 Il formato IFC (Industry Foundation Classes, nato nel 1997, dive-
nuto standard ISO 16739 nel 2013, aggiornato nel 2018), sviluppato 
dall’organizzazione no-profit BuildingSMART (nome attuale dal 
2003, già International Alliance for Interoperability – IAI, nata nel 
1994), consente l’interoperabilità e il passaggio di modelli e infor-
mazioni da diversi software.

un documento mutuato da quello inglese, pubblican-
do l’anno successivo l’AEC (CAN) BIM Protocol.
Nel 2010 in Australia, viene pubblicato l’Issue Pa-
per: Digital Modeling and the Built Environment.
A Singapore, nel 2012 viene redatto un documento 
fondamentale per gli utenti BIM, la Singapore BIM 
Guide.
In generale, al di fuori dell’Europa e nel Regno Unito 
nello specifico, sembra essere stata posta la questio-
ne dell’applicazione BIM in mano a gruppi di esperti 
in grado di guidare i singoli progettisti attraverso il 
raggiungimento di standard comuni (cfr. ad esempio, 
i livelli 0, 1, 2, 3, 4 con cui vengono classificati gli 
approfondimenti dei processi BIM nel Regno Unito).
La Direttiva Comunitaria 2014/24/UE del Parlamen-
to e del Consiglio Europeo del 26/02/2014, che invita 
gli stati membri a “incoraggiare, specificare, imporre” 
l’uso del BIM come standard entro il 2016, viene re-
cepita dall’Italia con la Legge 28 Gennaio 2016, n. 11 
e il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice de-
gli Contratti Pubblici nel quale, all’articolo 23, com-
ma 13 si riporta che “le stazioni appaltanti possono 
richiedere per le nuove opere nonché per interventi di 
recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente 
per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumen-
ti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). 
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a 
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non 
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e 
il coinvolgimento di specifiche progettualità̀ tra i pro-
gettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può 
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti do-
tate di personale adeguatamente formato (omissis)”.
Nel dicembre del 2017, col decreto di attuazione n. 
560, detto anche “Decreto BIM”, si “definisce le mo-
dalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte 
delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni con-
cedenti e degli operatori economici, dell’obbligato-
rietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, 
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infra-
strutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e ge-
stione delle opere e relative verifiche”. In particolare, 
fissa alcune date specifiche: l’obbligo all’utilizzo dei 
metodi e degli strumenti elettronici di modellazione 
a decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo 
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pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via 
per importi minori a decorrere dagli anni successivi 
al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 mi-
lione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° 
gennaio 2025.
A seguito dell’emanazione di tali decreti e al crescen-
te interesse verso i processi BIM, nel 2017 in Italia 
viene emanata la norma UNI 11337:2017 (Gestione 
digitale dei processi informativi delle costruzioni) 
che fa particolare riferimento ai parametri di model-
lazione e ai flussi di lavoro del sistema BIM.
L’anno successivo l’ente internazionale di norma-
zione ISO promuove la ISO 19650 che si focalizza 
sull’aspetto manageriale della gestione delle infor-
mazioni degli edifici per la quale il processo di lavoro 
previsto dal BIM si delinea come uno degli aspetti 
principali; in Italia viene quindi rilasciata la UNI EN 
ISO 19650:2019 relativa all’“Organizzazione e digi-
talizzazione delle informazioni relative all’edilizia 
e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building 
Information Modeling (BIM) – Gestione informativa 
mediante il Building Information Modeling”. La nor-
ma contiene due parti di cui la prima definisce il flus-
so informativo del processo edilizio, mentre la secon-
da stabilisce le otto fasi di gestione di una commessa.
La già citata UNI 11337:2017 viene quindi integrata 
con la ISO 19650:2019 componendo di fatto la prima 
vera norma tecnica italiana sul BIM. 
A fine 2019 il pacchetto normativo si arricchisce con 
la UNI/PdR 74:2019 che contiene la prassi di riferi-
mento per la definizione di un Sistema di Gestione 
BIM (SGIBIM) che punti a migliorare l’efficienza di 
un processo edilizio.
Ad oggi, l’ultima norma che legifera in materia è la 
terza parte della UNI EN ISO 19650, uscita nel 2021, 
che specifica i requisiti per la gestione delle informa-
zioni sotto forma di processo gestionale, nel contesto 
dei cespiti10 immobili e dello scambio di informazioni.

10 Il cespite, in un’azienda, è un elemento attivo dello stato patrimo-
niale, la cui natura può essere materiale o immateriale e la cui utilità 
attesa supera l’anno. Sono considerati cespiti materiali gli immobili, 
i computer, i mobili e gli impianti, i terreni, i macchinari e i veicoli.

4.3. I modelli per l’HBIM
Il progressivo impiego, a partire dagli anni Sessanta 
del Novecento11, dei sensori attivi (e successivamen-
te anche dei sensori passivi) per la documentazione 
dei beni culturali e la possibilità dal 2014 (funzione 
migliorata a partire dal 2015) di inserire le nuvole di 
punti direttamente all’interno dei software di model-
lazione BIM (senza utilizzare strumenti di conver-
sione di formato) ha senza dubbio favorito l’uso dei 
modelli parametrici per la restituzione del patrimo-
nio costruito grazie (e nonostante) alla presenza delle 
librerie. Una volta modellato (BIM as-is model) un 
elemento di qualsiasi forma “ricalcando” le infor-
mazioni dalla nuvola di punti, esso può essere reso 
modificabile agendo su alcuni parametri, “stoccato” 
e riutilizzato in qualsiasi momento e per qualunque 
progetto (Murphy: 2009; Volk: 2014). Poiché il BIM 
e l’HBIM si avvalgono di modelli parametrici che è 
opportuno riferire da subito ad una famiglia di com-
ponenti, non definendoli solo sulla base della loro 
forma, l’utilizzo dei modelli generici e dei modelli 
per massa è valido soltanto nell’ambito di una mo-
dellazione di massima relativa ad un concept piutto-
sto che alla documentazione dell’esistente (anche se 
viene utilizzato come metodo per “avvicinarsi” alle 
forme desunte dalle nuvole di punti)12. 
Conoscere il lessico delle architetture di cui si inten-
de realizzare i modelli risulta quindi fondamentale 
per poter suddividere correttamente gli elementi che 
le compongono al fine di ottenere dei modelli corretti. 
Poiché “un sistema di conoscenze architettoniche è 
in grado di descrivere una serie di elementi strutturati 
usando un lessico architettonico specifico” (Apollo-
nio, Gaiani, Sun: 2012, p. 41) uno studio approfon-
dito e la predisposizione di un database di informa-

11 La tecnologia laser scanner può essere riferita agli anni ’60 del 
secolo scorso, ma si parla di effettivo uso soltanto dal momento in 
cui i computer sono stati in grado di sostenere l’elaborazione dei dati 
ottenuti, ovvero dagli anni ‘90.
12 Esistono le cosiddette “famiglie in-place”, ottenibili tramite com-
ponenti aggiuntivi come Rhino Inside Revit che generano mesh 
triangolari, eventualmente convertibili in quad-dominant, ma che, 
una volta introdotte all’interno di Autodesk Revit, consentono di ge-
stire un numero minore di proprietà (ad esempio murature in cui non 
è possibile inserire una stratigrafia).
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zioni relative al manufatto e alle mutue relazioni che 
lo compongono sono da anteporsi a qualsiasi opera-
zione di modellazione; ugualmente (anche per velo-
cizzare le operazioni di modellazione) è utile operare 
una segmentazione ragionata della nuvola di punti 
sulla base delle proprietà costruttive del manufatto.
Una volta modellati gli elementi regolari, direttamen-
te all’interno dei software parametrici, tramite gli 
oggetti già presenti nelle librerie è possibile ottene-
re tutti gli altri, caratterizzati da superfici irregolari 
come risultato di altre tipologie di modellazione13:
• la modellazione manuale prevede il tracciamento di 

primitive, utilizzando come riferimento la nuvola di 
punti, con le quali effettuare operazioni booleane o 
Boundary Representations. Possono essere utilizza-
te anche le superfici adattive per descrivere soprat-
tutto gli andamenti curvilinei;

• la generazione automatica o semi-automatica di og-
getti parametrici dalla nuvola di punti, utilizzando 
dei plug-in; se gli elementi non hanno particolari irre-
golarità e sono composti da forme semplici (tubazio-
ni, aperture rettangolari, tramezzi), questa procedu-
ra, che lavora tramite algoritmi di riconoscimento e 
best fitting, consente un notevole risparmio di tempo;

• la generazione di NURBS (Oreni et al.: 2014) o la 
conversione di mesh in NURBS (effettuata in altri 
software); in questa procedura spetta all’operatore 
il compito di interpretare correttamente il manu-
fatto e di individuare i profili significativi (curve 
o rette di discontinuità) in grado di descrivere l’e-
lemento, decidendo al contempo anche il grado di 
interpolazione che dovranno avere le superfici che 
si desidera ottenere.
Anche se le curve e le superfici NURBS non sono 
oggetti parametrici, sono senz’altro definite da un 
numero finito di parametri14; a partire da questi è 
possibile ottenere un volume che sia gestibile tra-
mite i software BIM (Quattrini et al.: 2015; Baraz-
zetti et al.: 2015, 2).

13 Attraverso l’uso di strumenti come Autodesk Dynamo® è possi-
bile collegare modelli provenienti da più software nell’ambito del 
Visual Programming Language (VPL).
14 Un parametro è definito come “una costante arbitraria il cui valore 
caratterizza un membro di un sistema” (López González, García-
Valldecabres: 2018, p. 941).

Caratteristiche fondamentali della modellazione per 
l’HBIM sono i già citati LoD15 (Level of Detail e Le-
vel of Development: esistono diverse interpretazio-
ni relative alla “D”, come specificato in Tolentino 
(2016)) e LoA16 (Level of Accuracy), che consentono 
di determinare il grado di accuratezza, di precisione e 
il quantitativo di informazioni contenute nel modello 
al fine di determinarne l’utilizzo nel processo di dif-
fusione delle conoscenze. 
Per poter valutare con maggiore rigore l’affidabilità 
dei modelli è stato recentemente sostituito (con la 
norma UNI EN ISO 19650:2019) il concetto di LoD 
(livello di dettaglio informativo) con i LoIN (acroni-
mo di Level of Information Need), che racchiude i 
già citati LoG e LoI, ovvero i livelli di fabbisogno 
informativo. Questi ultimi si inseriscono nel campo 
del Building Information Modeling (cfr. norma UNI 
EN ISO 19650:2019 e nello specifico il gruppo ISO/
TC 59/SC 13) e rispondono alla necessità di evitare 
la gestione di un numero eccessivo di informazioni 
rispetto a quanto effettivamente necessario.

15 Detail: quanto dettaglio deve essere inserito in ogni elemento nel 
modello; Development: è relativo al grado di sviluppo di geometria 
e informazioni sulla base della finalità del lavoro. L’American In-
stitute of Architects (AIA) definisce per quest’ultimo 6 categorie: 
LoD100: modello concettuale, non da informazioni geometriche; 
LoD200: modello con geometrie, volumi e dimensioni approssi-
mate; LoD300: modello con geometrie precise, tipiche dei disegni 
definitivi; LoD350: il modello contiene anche informazioni struttu-
rali e di relazione con il contesto; LoD400: modello implementato 
dalle informazioni necessarie alla fase di cantiere; LoD500: modello 
as-built verificato al termine dei lavori. Nel caso di HBIM e di ma-
nufatti interessati da fenomeni di degrado e dissesto si parla anche 
di modello as-damaged sempre con LoD500. (BIMForum: 2020).
16 Se per quanto riguarda il nuovo edificato è sufficiente il LoD, per il 
costruito è necessario inserire anche il livello di accuratezza geome-
trica della restituzione tridimensionale; Badenko et al. (2019) hanno 
proposto un’ulteriore specificazione sulla base di due parametri re-
lativi agli elementi modellati: l’accuratezza geometrica (LoG, Level 
of Geometry) e l’attribuzione di caratteristiche specifiche (LoI, Level 
of Information). Nello specifico, il primo parametro viene suddivi-
so in tre categorie: una rappresentazione schematica che prende in 
considerazione solo la forma dell’oggetto e viene realizzata tramite 
semplici superfici; una precisione intermedia, con un errore di 5 cm, 
ma con gli elementi realizzati tramite solidi; una geometria precisa 
con errore uguale o inferiore a 0,5 cm (rispetto alla mesh generata 
dall’interpolazione diretta dei vertici della nuvola di punti ottenuta 
dalle scansioni laser).
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Per quanto riguarda l’HBIM, la norma che regola i 
LoD per il restauro rimane la UNI 11337-4:2017 e 
distingue i livelli di dettaglio per lettere consecutive 
dalla A alla G: da A a E si tratta di modelli semplifi-
cati, mentre nel LoD F rientrano gli oggetti che de-
scrivono il “gemello digitale” rilevato nel momento 
specifico dell’acquisizione, all’interno del quale è 
possibile individuare i vari sistemi e sub-sistemi, i 
componenti, i prodotti da costruzione e tutti gli inter-
venti di manutenzione e riparazione da eseguirsi nel 
corso di un periodo programmato. Il livello G, infine, 
mostra invece l’elemento in un momento, successivo 
all’acquisizione dei dati di rilievo, in cui siano state 
realizzate opere di manutenzione o di installazione di 
materiali nuovi, così che il modello digitale rappre-
senti lo stato aggiornato e sia possibile effettuare una 
periodizzazione dei vari interventi realizzati (Dica-
tech: 2019).

Lo scostamento del modello parametrico da quella 
che è considerata la sua rappresentazione 3D più affi-
dabile, ovvero dalla pointcloud ottenuta tramite rilie-
vo digitale, è fornito, infine, dal valore di reliability 
(affidabilità o oggettività) che si ottiene tramite una 
procedura di mesh deviation (realizzabile in software 
come CloudCompare o 3D Systems Geomagic). La 
verifica della cosidetta “aderenza geometrica” defini-
sce in prima istanza il livello di semplificazione intro-
dotto e le scelte soggettive maturate dall’operatore in 
termini di suddivisione semantica.
La codifica di questo valore è stata portata ad un li-
vello molto più alto nel lavoro di (Bianchini, Nica-
stro: 2018) con l’introduzione di una “Scheda per la 
determinazione del LoR” che prende in considerazio-
ne non solo i fattori che definiscono l’affidabilità ge-
ometrica (parametrizzazione, fonti di archivio, dispo-
nibilit di dati diversi, l’analisi della strumentazione, 
ecc.) ma anche quelli che determinano la rispondenza 
ontologica, estremamente più soggettivi, e che ma-
giormente necessiterebbero di applicativi di verifica.

4.4. Lo stato della ricerca sull’HBIM
In Europa, la realizzazione di librerie dedicate al pa-
trimonio esistente è un tema di grande attualità; la 
Comunità Europea, ad esempio, ha promosso, all’in-
terno del programma EU H2020, lo sviluppo di due 
progetti, DURAARK17 e INCEPTION18, che hanno 
affrontato questo argomento.
DURAARK è un progetto danese, che promuove la 
ricerca nel campo dell’archiviazione dei modelli ar-
chitettonici tridimensionali; in particolare, si concen-
tra sui dati provenienti dal settore del BIM e sulla 
possibilità di estrapolare automaticamente informa-
zioni relative alla consistenza geometrica dei modelli, 
archiviandoli permanentemente assieme ai loro dati 
di origine (nuvola di punti, dati testuali, immagini).
INCEPTION è una iniziativa promossa dall’Univer-
sità di Ferrara in collaborazione con altre quattro uni-
versità e numerosi partner, che propone, attraverso gli 
strumenti del rilievo digitale, la realizzazione di una 
piattaforma accessibile a tutti sulla quale caricare (o 
dalla quale scaricare) modelli suddivisi per area se-
mantica che contengono già o possono essere imple-
mentati da una serie di informazioni visualizzabili in 
Realtà Aumentata (VR e AR) sui dispositivi mobili.

Di particolare interesse è anche il progetto InnovAN-
CE19 elaborato a partire dal 2013/2014 dal gruppo 
del Politecnico di Torino condotto da Anna Osello 
(2015), che ha consentito di indagare la possibilità di 
utilizzare i processi BIM nel quadro degli interventi 
legati al risparmio energetico, così da creare il pri-
mo database nazionale sull’argomento, accessibile ai 
professionisti, completo di prezzi e descrizioni.
 
Un settore che sta riscontrando ampio interesse da 
parte dei ricercatori è quello legato alla segmentazio-
ne semantica dei dati provenienti dal rilievo digita-
le attraverso processi di Intelligenza Artificiale (AI) 
che sfruttano il Machine Learning (ML) e il Deep 
Learning (DL) e che consentano di facilitare e ve-

17 https://royaldanishacademy.com/case/duraark.
18 https://www.inception-project.eu/en/project.
19 https://www.innovance.it/it/index.html.
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locizzare le operazioni di modellazione parametrica 
sia manuali che semi-automatiche nell’ambito della 
acquisizione e restituzione Scan-to-BIM (Croce et 
al.: 2021, 1). A partire da una fase, necessaria per i 
software, di apprendimento durante la quale un ope-
ratore dovrà manualmente riconoscere e selezionare 
forme architettoniche o dati cromatici che ricorrono e 
si distinguono all’interno di un manufatto, la ricerca 
propone di ottenere procedure sempre più basate su 
automatismi che completino il lavoro con notevoli 
vantaggi in termini di tempistiche e che limitino il 
possibile errore umano20.

Moltissime pubblicazioni21, a partire dal 2007, si 
sono fatte carico di analizzare i workflow che suppor-
tano l’utilizzo dei modelli parametrici in ambito BIM 
applicati ai beni culturali (dall’acquisizione dei dati 
alla modellazione 3D).
Lo scopo generale della documentazione relativa al 
patrimonio architettonico (sia essa analogica o digita-
le) è quella di fornire informazioni accurate e ogget-
tive che facilitino la conservazione, il monitoraggio 
e la manutenzione di un manufatto. Il progredire dei 
processi di gestione BIM offre la possibilità di incor-
porare sia dati quantitativi che qualitativi sfruttando 
tutti i vantaggi di un software parametrico (solo per 
citarne alcuni: immediata estrazione di piante, pro-
spetti e sezioni, tridimensionalità indagabile in ma-
niera approfondita, inserimento dei materiali che 
compongono gli elementi e delle loro proprietà), 
mantenendo allo stesso tempo il concetto di “esatta 
rappresentazione” consentita dalle odierne tecniche 
di acquisizione.

4.5. Gli strumenti del texturing nel software Auto-
desk Revit
La gestione e la creazione dei materiali nei softwa-
re per la modellazione BIM non comportano di per 
sé particolari differenze rispetto ad un qualsiasi al-

20 Seppure la discretizzazione effettuata da un operatore sufficiente-
mente esperto in materia possa evitare artefatti dovuti al necessario 
perfezionamento delle procedure di Intelligenza Artificiale.
21 Lopez et al. (2018) ne hanno analizzate 131 nel periodo compreso 
tra il 2007 e il 2018.

tro programma di 3D Modeling: è possibile utilizzare 
texture standard, già presenti all’interno delle libre-
rie e coerenti con i dati parametrici inseriti nei vari 
elementi, o creare nuovi materiali che presentano 
caratteristiche attribuite dall’utente. La restituzione 
dell’effetto del materiale è solitamente demandata 
al momento del rendering, così che le fasi di model-
lazione non siano gravate da un peso eccessivo dei 
dati; in particolare Autodesk Revit utilizza il motore 
di rendering Raytracer (che ha sostituito il preceden-
te Mental Ray).
Per trattare il tema specifico, occorre introdurre il 
concetto di Physically Based Rendering (PBR) che 
si configura come una procedura per creare materia-
li che rispondano alla luce in maniera coerente con 
la loro effettiva conformazione geometrica; nel caso 
dei beni culturali utilizzare questo genere di materiali 
non fornisce solo un effetto realistico agli elaborati fi-
nali, ma consente di restituire alle superfici tutte quel-
le informazioni andate perse in seguito al passaggio 
da un modello high-poly (ottenuto in seguito all’ela-
borazione della nuvola di punti frutto del rilievo) ad 
uno low-poly.
L’azione della luce su una superficie è caratterizzata 
da più componenti poiché, quando un’onda elettro-
magnetica incontra un oggetto, essa può essere tra-
smessa, riflessa, assorbita, rifratta, diffranta o diffusa 
a seconda della composizione materica dell’oggetto 
stesso e della lunghezza d’onda della luce. Inoltre, 
i coefficienti che regolano tali comportamenti sono 
condizionati dall’angolo di incidenza dello stesso rag-
gio sulla superficie, individuato a sua volta sia dalla 
fonte di emissione che dalla geometria dell’oggetto.
L’introduzione dal 2019 degli asset PBR all’interno 
del gestore dei materiali di Autodesk Revit ha con-
sentito di fare un grande passo avanti nella restituzio-
ne del dato cromatico di un manufatto (Reina Ortiz e 
al.: 2019; Pamart: 2019); l’inserimento dei cosiddetti 
“materiali di base” ha permesso l’applicazione di in-
formazioni più puntuali e meno generiche (Fig. 21).
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Per quanto riguarda il dato cromatico, oltre alla map-
pa del colore, utilizzabile anche nelle precedenti ver-
sioni, adesso è possibile aggiungere anche i valori 
relativi alla:
• Reflectance e alla Roughness, sia come parametro 

variabile tra 0 e 1, sia come Bitmap Maps in scala 
di grigi.

• Translucency e alla Emissivity.

All’interno del gruppo di comandi denominati (forse 
impropriamente) Relief Pattern (Bump) vi è la pos-
sibilità di scegliere se l’immagine Bitmap caricata è 
una Normal Map o una Height Map, con evidenti dif-
ferenze di risultato una volta applicata.
Infine, è possibile inserire anche una mappa che si-
muli l’Ambient Occlusion all’interno del gruppo di 
comandi Advanced Highlight Controls.
Poiché il software, per il momento non consente di 
effettuare la parametrizzazione dei modelli, occorrerà 
inserire le mappe realizzate mediante altri programmi 
(ad esempio The Foundry Modo) e indicare la loro di-
mensione effettiva nell’editor dei materiali, così che 
vadano effettivamente a posizionarsi sulla relativa 
superficie. La stratigrafia di cui è possibile dotare un 
elemento permette effettivamente di applicare alle di-
verse superfici i materiali contenenti le mappe che vi 
fanno riferimento, restituendo un’immagine dell’og-
getto modellato il più fedelmente possibile a quella 
reale22. 

22 Occorre ricordare che è necessario operare sempre all’interno 
del software Autodesk Revit, poiché lo standard IFC non consente 
attualmente il trasferimento dei materiali composti; diversamente, 
volendo dunque sfruttare il formato di scambio e lavorare in altri 
software, occorrerà ricaricare le mappe Bitmap tramite il gestore de-
gli shader degli altri programmi da utilizzare.

Fig. 21. Browser dei materiali avanzati del software Autodesk Revit: i 
cosiddetti “materiali di base” consentono l’introduzione di parametri 
caratteristici dell’ambito del PBR.
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CAPITOLO 5
La Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes de La Habana

Nel capitolo 5 viene presentato il progetto di Coo-
perazione internazionale Italia-Cuba “¡Que no baje 
el telón!” nella cui cornice si inserisce il progetto 
di restauro e consolidamento della Facultad de Arte 
Teatral (FAT) dell’Universidad de las Artes (ISA) de 
La Habana (Fig. 22), che costituisce il caso studio 
sul quale è stato deciso di validare le procedure di 
texturizzazione dei modelli parametrici che verranno 
esposte nella successiva sezione.

5.1. Il progetto di Cooperazione Internazionale
L’accordo stipulato tra il governo italiano e quello 
cubano nel febbraio del 2019, ha stabilito le basi per 
una collaborazione bilaterale tra i due enti finalizza-
ta all’esecuzione del progetto ¡Que no baje el telón! 

Conservación, Gestión y Puesta en Valor del Patri-
monio Cultural del ISA. Gli scopi del progetto sono 
molteplici – tra questi è possibile annoverare il capa-
city building di professionisti cubani che operano nel 
campo della conservazione, gestione e valorizzazione 
del patrimonio architettonico e lo scambio di espe-
rienze in ambito teatrale – ma il core dell’iniziativa 
è costituito dal restauro e consolidamento della FAT 
e dalla messa a punto di uno strumento informatico 
attraverso il quale gestire gli interventi futuri di con-
servazione e manutenzione.
Il progetto è formato da due componenti, di cui la 
Componente A (Rehabilitación y Diffusión) inquadra 
tutte le azioni relative al recupero della FAT, mentre 
la Componente B (Capacitación y Monitoreo) preve-

Fig. 22. Vista aerea dei manufatti dell’Universidad de las Artes de la Habana (fonte: Google Maps).
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de la realizzazione di Corsi di Aggiornamento Pro-
fessionale in materia di documentazione, restauro, 
consolidamento, valorizzazione e gestione del patri-
monio culturale e territoriale, finalizzati a supportare 
le attività di progettazione. Fanno parte di quest’ulti-
ma componente, pertanto, anche tutte le operazioni 
di rilevamento e restituzione del manufatto, di mo-

dellazione BIM, di analisi dei degradi e dei dissesti, 
di approntamento e gestione del cantiere e, infine, di 
redazione di un manuale di manutenzione e di con-
servazione.  

Fig. 23. Gli spazi verdi dell’ex Country Club de L’Habana costituiscono una parte fondamentale nello sviluppo del progetto della Universidad de las Artes 
(fonte: autore).
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5.2. Le Scuole d’Arte di Cubanacán
Le Scuole d’Arte di Cubanacán a La Habana, nella 
Temptative List UNESCO dal 2003 e dal 2010 monu-
mento nazionale della Repubblica di Cuba, vennero 
realizzate su indicazione di Fidel Castro a partire dal 
1961. Subito dopo la fine della Rivoluzione Castro 
volle realizzare in Cuba “le più belle Scuole d’Arte al 
mondo”1 e aprirle agli studenti provenienti dall’Ame-

1 Per una trattazione esaustiva delle Scuole d’Arte dell’Havana si 

rica Latina, dall’Asia e dall’Africa (Loomis: 2003).
Dietro al progetto di una scuola dedicata all’insegna-
mento delle arti c’era un ideale ben preciso: riscattare 
il popolo cubano attraverso la cultura, consentendo 
così anche alle fasce meno abbienti di entrare a far 
parte di ambienti solitamente riservati alla borghesia.

veda Paradiso (2016) e Loomis (2019).
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Fig. 24. Portico voltato della Scuola di Danza, progettata dall’architetto 
cubano Ricardo Porro (fonte: autore).

5.2.1. La nascita delle Scuole
Nei primi mesi del 1961, Fidel Castro incaricò Selma 
Diaz, architetto cubano, militante attiva della Rivolu-
zione e moglie di Osmany Cienfuegos, di coordinare 
il progetto per la realizzazione delle Scuole d’Arte2; 
la scelta del progettista che se ne sarebbe occupato 
ricadde rapidamente sull’architetto cubano Ricardo 
Porro3 (Camagüey, 1925 – Parigi, 2014) al quale si 

2 “Yo Iba a recoger mi carro para regresar a mi oficina. Fidel me 
montó en su carro, dando instrucciones para que alguien llevara el 
mío, y durante el viaje me explicaba sobre la belleza de los terrenos 
del campo de golf del Country Club en el que quería que yo proyec-
tara y dirigiera la construcción de las más bellas Escuelas de Arte del 
Mundo” (Diaz Llera, 2016).
3 Si laurea come architetto all’Università de La Habana; successiva-

deve la decisione di includere nel team di progetta-
zione i colleghi Vittorio Garatti4 (Milano, 1927) e Ro-
berto Gottardi5 (Venezia, 1927 – La Habana, 2017). 
L’area di intervento, di circa 560.000 mq, era quella 
dell’ex Country Club6, posta nell’odierno Municipio 
di Playa (Fig. 23). Inizialmente il piano prevedeva 
un unico manufatto per le cinque Scuole (Danza, 
Balletto, Musica, Arte Teatrale e Arte Plastica), ma 
i direttori delle stesse si opposero fermamente poi-
ché le distinte discipline avrebbero richiesto spazi 
troppo diversi tra loro. I tre architetti, pertanto, fu-
rono incaricati ciascuno della progettazione e della 
realizzazione di una o più sedi: Porro si assunse la 
responsabilità della Scuole di Danza (Fig. 24) e di 
Arte Plastica (Fig. 25), Gottardi della Scuola di Arte 
Teatrale (Fig. 26) e Garatti delle Scuole di Musica 
(Fig. 27) e di Balletto (Fig. 28), mantenendo come 
indicazioni comuni il rispetto del verde circostante e 
lo studio del rapporto tra costruito e natura, l’utilizzo 
del laterizio in modo da limitare la necessità di legno 
e cemento (di cui nell’isola non c’era disponibilità 
a causa dell’embargo statunitense) e l’introduzione 
della boveda tabicada per la copertura dei manufatti 
(Fig. 29).
Nonostante l’importanza anche politica del progetto, 
la realizzazione delle Scuole subì varie battute di arre-
sto; la presenza di tre progettisti e la difficoltà di repe-
rimento dei materiali provocarono un prolungamento 
della durata dei cantieri, smorzando quell’entusiasmo 
che aveva caratterizzato la fase di progettazione7 e 
l’inizio dei lavori. Il mutamento delle politiche inter-
ne (Unfinished Spaces: 2011) a seguito della collabo-

mente segue per due anni i corsi umanistici a La Sorbona, a Parigi, 
e i corsi organizzati dal CIAM a Venezia. Rientrato a Cuba, viene 
esiliato in Venezuela per la sua opposizione al regime di Batista.
4 Si laurea presso il Politecnico all’età di 30 anni; si trasferisce quasi 
subito a Caracas per riunirsi alla famiglia che lì era emigrata.
5 Studia architettura a Venezia presso l’Istituto Superiore di Architet-
tura sotto la guida di Bruno Zevi e Carlo Scarpa. Dal 1956 al 1957 
collabora con Ernesto Nathan Rogers presso lo studio B.B.P.R. e si 
reca a Caracas su invito dello stesso Rogers.
6 Ubicato tra il quartiere di Marianao e quello di Playa, il Country 
Club che oggi ospita le scuole nacque su iniziativa di alcune compa-
gnie nordamericane ed era riservato solo ai “ricchi bianchi”.
7 Venne realizzata assieme ad un ampio gruppo di studenti di ar-
chitettura e di giovani neolaureati che vi si dedicarono interamente.
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Fig. 25. Ingresso della Scuola di Arte Plastica, anch’essa realizzata su progetto di Porro (fonte: autore).

Fig. 26. Scuola di Arte Teatrale, opera dell’italiano Roberto Gottardi: accesso 
dal blocco 5, il primo che si incontra una volta oltrepassato il Rio Quibú 
(fonte: autore).

Fig. 27. Scorcio della Scuola di Musica attraverso la folta vegetazione che la 
circonda; l’architetto italiano Vittorio Garatti la realizzò seminterrata e questo 
ne favorì il progressivo degrado (fonte: autore).
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Fig. 28. Garatti progettò anche la Scuola di Balletto; in primo piano, uno dei sistemi di convogliamento delle acque (fonte: autore).

razione economica di Cuba con l’Unione Sovietica8, 
rese necessaria la chiusura forzata dei lavori prima 
che alcune delle Scuole fossero concluse9; il 26 luglio 

8 Dopo il periodo di assoluta libertà e creatività che caratterizza i 
primi anni dalla Rivoluzione, una nuova corrente si affaccia nel-
la società cubana e si rende evidente soprattutto nell’architettura. 
L’influenza in crescita dell’Unione Sovietica impone alla capitale 
il concetto di prefabbricazione per porre rimedio alla cospicua ca-
renza di abitazioni. Così Fidel Castro si convince che l’individualità 
che ha caratterizzato opere di architettura come le Scuole d’Arte sia 
contraria agli ideali della Rivoluzione, preferendo la via della parità 
estrema data dal prefabbricato (Teboul: 2019).
9 La “crisi dei missili” interruppe tutte le erogazioni di fondi che non 
fossero a scopo militare.

1965 né la Scuola di Arti Drammatiche, né quella di 
Musica erano state terminate, ma si iniziò comunque 
ad utilizzarle, modificando le originali destinazioni 
di alcuni spazi e adattandoli alle necessità didattiche.

5.2.2. La Facoltà di Arte Teatrale
La storiografia riporta che la struttura della Scuola di 
Arti Drammatiche venne concepita da Roberto Got-
tardi cercando di rispondere alla domanda “cos’è il 
teatro?” (Pizarro Juanas, Rueda Jiménez: 2019). Il 
fatto che per mettere in scena una rappresentazione 
teatrale sia necessario ricorrere a competenze diverse 
che supportano ed integrano il lavoro di attori e sce-
neggiatori lo porta a strutturare la Scuola “come una 
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città medievale”10 nella quale i fabbricati si dispongo-
no attorno ad una piazza centrale (Fig. 30). Ciascun 
settore ospita, dall’esterno verso l’interno, la teoria, 
la pratica e la sperimentazione di cinque insegnamen-
ti diversi: la scenografia, il suono e le luci, il trucco, i 
costumi e gli attrezzi scenici. Teoria e pratica hanno 
il loro punto di convergenza nei patii, che introduco-
no ad un teatro all’aperto che avrebbero dovuto fare 
da cavea per il “teatro grande”, che non è stato mai 
realizzato11. I singoli manufatti sono intercalati da 

10 Intervista concessa da Roberto Gottardi a María José Pizarro Jua-
nas nel 2012.
11 Scegliendo un sito in cui le pendenze del terreno erano varie, Got-
tardi si comporta come nella realizzazione di un teatro greco adat-
tandosi alla topografia esistente. I vari padiglioni si dispongono alla 
maniera della cavea del teatro greco, divisi in ordini e in settori da 

strette calle di veneziana o spagnola memoria12, che 

gallerie coperte o scoperte; il teatro all’aperto (blocco 12) funge da 
orchestra nei confronti degli altri blocchi come punto in cui conflui-
scono gli sforzi degli attori e di tutti gli altri operatori. Nei confronti 
del teatro mai costruito rappresenta invece una delle due tribune che 
si sarebbero fronteggiate ai lati della torre scenica.
12 Gottardi si esprime in maniera contrastante sull’argomento nel 
corso di tre interviste diverse: nella prima, nel 2007 nel corso della 
correlazione della tesi di laurea di Micol Simoni (Simoni: 2008, p. 
61), afferma che “spesso hanno citato in modo inopportuno Venezia. 
Chiaramente ci ho vissuto per 25 anni e mi è rimasto qualcosa in ter-
mini di eredità: la struttura della città, vista come luogo della comuni-
cazione per la presenza della laguna che è un unicuum; riconosco che 
ho questo dentro. Una volta ho letto un articolo sul carnevale in cui 
si diceva che Venezia è la città che più rappresenta l’idea del volto e 
della maschera, realtà e finzione si fondono nei riflessi della laguna. 
Io, scegliendo la scuola di teatro, che è rappresentata dalla masche-
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ra, ho di fatto continuato questo percorso, ho sviluppato quest’idea 
che ho vissuto in forma naturale camminando per molti anni nella 
mia città”. Nel periodo precedente al 2011, riportando la trasposi-
zione letterale delle interviste video realizzate da Alhysa Nahamias e 
Benjamin Murray per la realizzazione del documentario Unfinished 
Space, Gottardi afferma che “c’è una legge en Las Indias che dice che 
nei climi caldi le strade devono essere strette e con molta ombra. Tro-
vo un po’ schematico semplice e riduttivo il paragone della mia scuo-
la con Venezia, troppo formale. Nella mia scuola non c’è il rapporto 
diretto che Venezia ha con l’acqua. Non c’è l’acqua. E Venezia senza 
acqua non esiste. Trovo invece calzante l’esempio con il carnevale di 
Venezia. Il volto e la maschera. Venezia vive di uno sdoppiamento 
della realtà̀ nella finzione che è dato dal suo riflesso sull’acqua. Il 
teatro è rappresentato dalla maschera ed è probabilmente questo, il 
tema dello sdoppiamento, che ho vissuto inconsapevolmente a Ve-
nezia. Un’esperienza che mi ha influenzato. Altrimenti sarebbe stata 
un’architettura romantica.” Nel marzo del 2012, invece, afferma in 

causano un distaccamento, sia fisico che emotivo, nei 
confronti dell’area circostante (Fig. 31).
L’opera di Gottardi è diversa da quella di Garatti e 
Porro: è “europea”, non trae spunto dalla “sensualità 
cubana” di cui gli altri due architetti si fanno rappre-
sentanti; è una “interpretazione introversa del tema” 
(Semerani: 2001, p. 2) e presenta uno studio dei det-
tagli estremamente approfondito13 (Fig. 32).

un’intervista concessa alla Habana (Pizarro Juanas: 2012, p. 331) che 
“ci sono molti ingressi al piano terra, è come una città, una rete. Stai 
trovando le piazze, le strade, scoprendo l’architettura, con cambia-
menti di scala. Ecco la mia esperienza con Venezia. È normale per 
me allargare le braccia e toccare i muri. A Venezia questo accade 
continuamente, gli spazi si comprimono ed espandono, si rompono”. 
13 Porro mise in guardia gli altri dal “perdere tempo” nella realizza-

Fig. 29. Sistema di volte di copertura della Scuola di Arte Teatrale (fonte: scatto da drone fornito da Geodesa).
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Alcuni espedienti sono ripetuti sistematicamente14: 
l’unione di due pareti ad angolo ottuso attraverso una 
cerniera composta da laterizi alternati, il reticolo di 
vie, le sedute incorporate nella muratura e, infine, l’at-
tacco del muro con la trave di cemento più ampia che 
assorbe la spinta delle bovédas tabicadas15 (Fig. 33).

zione dei dettagli architettonici a scapito della costruzione degli ele-
menti principali; l’avvertimento rimase inascoltato e difatti, quando 
il cantiere venne chiuso, le uniche opere ad essere completate furono 
quelle dell’architetto cubano (Unfinished Spaces: 2011).
14 Fondamentale l’insegnamento di Carlo Scarpa il cui insegnamen-
to, dirà Gottardi nel 2003, “mi risultò estremamente utile quando co-
minciò a lavorare in un paese con circostanza completamente diver-
se. Mi aiutò a fornire la risposta corretta alle condizioni, certo non 
semplici, in un paese come Cuba che stava cercando la sua identità 
culturale e la sua autonomia”. (Pizarro Juanas: 2012, p. 327).
15 “Le volte coprono piccole campate di 4-6 metri, quindi non ho 
bisogno di usare il cemento. Con questo sistema voltato abbiamo 
risparmiato sull’utilizzo di cassaforme rispetto alla stessa volta co-
struita in cemento armato, che richiede una cassaforma continua. 

L’impianto generale è circolare; al suo interno si ha la 
sensazione di trovarsi in un labirinto in cui gli accessi 
funzionano come porte di una città murata. Le strade 
strette tra gli alti muri sono funzionali anche a limi-
tare l’irraggiamento solare diretto, riducendo di fatto 
la necessità di ricorrere a dispositivi per l’ombreggia-
tura. La composizione degli spazi appare pressoché 
simmetrica lungo l’asse longitudinale; all’interno, 
invece, ogni laboratorio o aula è diverso poiché pro-
gettato in base all’attività che doveva ospitare.

D’altra parte, ci ha permesso di coprire grandi luci senza supporti 
intermedi. Ci ha fatto risparmiare sul cemento. L’unico elemento in 
cemento in questa scuola è la fascia perimetrale che assorbe le spin-
te della volta. Nelle scuole di Danza Moderna, di Balletto e di Arti 
Plastiche ci sono nervature cementizie. Nella scuola di Arti Dram-
matiche è stata utilizzata la tecnica tradizionale, senza rinforzi, con 
il primo strato di gesso, in modo che si fissasse rapidamente e quelli 
seguenti con malta. A seconda della luce da coprire, lo spessore e il 
numero di strati varia. Metto rinforzi solo quando apro i lucernari” 
(Pizarro Juanas: 2012, p. 335-337).

Fig. 30. Planimetria della FAT: si evidenzia il sistema di sviluppo radiale dei manufatti attorno ai gradoni centrali (fonte: CHMLab).

0 200m1601208040



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

62

Nel progetto iniziale, Gottardi stabiliva un rappor-
to con il paesaggio circostante che andava ben al di 
là del semplice adeguamento alla pendenza natura-
le del terreno; l’architetto sosteneva infatti che ogni 
progetto dovesse essere conformato in sintonia con 
l’ambiente naturale circostante; nel caso specifico 
“il fiume era vicino alla scuola e presentava un’ansa 
che, assieme alla pendenza del terreno verso di essa, 
ha creato un anfiteatro naturale. C’erano una serie di 
passaggi, che si adattavano al terreno e sullo sfon-
do c’era un muro di canne che creava un ambiente 
naturale; lo sfondo dell’ambientazione era la natura 
stessa” (Pizarro Juanas: 2012, p. 333).
Per quanto la Scuola di Arti Teatrali abbia una di-
mensione inferiore rispetto alle altre, la complessità 

è maggiore. La geometria irregolare di ciascuno dei 
corpi di fabbrica ha reso necessario uno studio esau-
stivo su come coprire tali superfici con elementi pro-
gettati per piante rettangolari (Pizarro Juanas: 2012).
In una veduta aerea, le volte sembrano voler sfuggire 
ai recinti geometrici creati dal perimetro delle aule e 
dei laboratori. In sezione, tutte le volte hanno la stes-
sa quota di imposta, ad eccezione di quella che sa-
rebbe stata la copertura del “teatro grande”, la quale 
avrebbe avuto una monta maggiore rispetto alle altre.
“Il teatro [grande] inizia ad essere elaborato con un 
criterio di grande flessibilità, le spalle del palcosceni-
co appaiono come elementi universali che possono es-
sere utilizzati da spettatori o attori. Gli attori possono 
anche entrare nell’area del pubblico. La performance 

Fig. 31. Uno dei percorsi che separa (e collega) i vari blocchi (fonte: autore). Fig. 32. Dettaglio dell’intersezione tra pareti nella Scuola di Arte Teatrale: 
l’alternanza dei laterizi forma una “cerniera” che risolve l’angolo (fonte: autore).
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e gli attori possono essere ovunque sul teatro. È un tea-
tro creativo. Ci sono piattaforme allo stesso livello che 
consentono di estendere il palco o usarlo come fossa 
dell’orchestra. Posso anche giocare con il teatro all’a-
perto e incorporarlo” (Pizarro Juanas: 2012, p. 339).
L’interesse per lo stato di conservazione delle Scuole 
d’Arte si ravviva a seguito dell’inclusione del com-
plesso di Cubanacán nella lista dei “100 Monumenti 
a rischio” del World Monument Fund (WMF) (2000) 
e della pubblicazione del libro Revolution of Forms 
di John Loomis (1999); nell’arco di pochi anni, infat-
ti, prendono avvio alcuni lavori di restauro e comple-
tamento degli edifici. Nel 2010 le opere si fermano 
nuovamente per la scarsità di fondi dovuta dalla crisi 
economica internazionale.

Fig. 33. Volta che poggia sul cordolo in calcestruzzo armato, coronamento 
delle murature (fonte: autore).

Fig. 34. Lo stato di abbandono ha accelerato il processo di degrado dei 
manufatti (fonte: autore).

La FAT continua a funzionare, nonostante la presenza 
del cantiere, fino al 2008 utilizzando le strutture co-
struite sino ad allora. A partire da quella data, a causa 
del pessimo stato di manutenzione dei corpi di fabbri-
ca esistenti e dell’esiguità degli spazi a disposizione, 
l’insegnamento viene traslato altrove e gli edifici ab-
bandonati all’incuria (Fig, 34).
Nel 2015, l’allora Presidente del Consiglio italiano 
Matteo Renzi dichiarò, durante una visita ufficiale a 
Cuba, che l’Italia, così come la Repubblica di Cuba, 
ha tra gli obiettivi di governo la promozione e la sal-
vaguardia dei beni culturali, promettendo al contempo 
una somma di denaro finalizzata al recupero e alla ri-
messa in funzione della Facoltà di Arte Teatrale; da qui 
la messa a punto del Progetto ¡Que no baje el telón!.



Fig. 35. Foto storica realizzata da Vittorio Garatti e conservata nell’archivio Jose Mosquera Lorenzo (fonte: Design Magazine Social - Les Écoles Nationales 
d’Art de La Havane, Cuba revient à la Triennale de Milan).
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Nel capitolo 6 sono descritte le tecniche e le procedu-
re di rilevamento digitale adottate al fine di assolvere 
a due finalità distinte: produrre una serie di elaborati 
2D utili per impostare il progetto di restauro e con-
solidamento; realizzare un modello 3D parametrico 
per la gestione in ambiente BIM del processo di con-
servazione e riutilizzo degli edifici della Facoltà e, in 
particolare, per la successiva fase di manutenzione 
programmata.

6.1. Le condizioni ambientali
L’approccio alle operazioni di rilevamento di un ma-
nufatto dipende da molti fattori che incidono sulla 
scelta sia degli strumenti e dei metodi per acquisire 
i dati, che di quelli più idonei alla loro restituzione 
e divulgazione; oltre alla finalità per la quale viene 
condotto un rilievo, sono da valutare le ragioni tec-
niche (strumenti, procedure da impiegare), così come 
quelle ambientali (collocazione dei manufatti), non-
ché quelle fisiche (materiali che compongono i beni).

6.1.1. Il clima
La prima questione che occorre affrontare è legata 
alle condizioni ambientali: La Habana, e Cuba in ge-
nerale, è caratterizzata da un clima tropicale con tem-
perature pressoché identiche durante tutto l’anno (tra 
i 20° e i 35°, con punte di 40°) e precipitazioni che si 
concentrano quasi esclusivamente tra l’estate e l’au-
tunno, con possibilità di forti uragani; il tasso di umi-
dità, mai troppo basso, tende ad aumentare considere-
volmente, oltre che nella stagione delle piogge, anche 
nel periodo immediatamente successivo (tra ottobre e 
novembre). Durante il giorno l’illuminazione è molto 
forte e il passaggio tra il crepuscolo e la piena luce 
è di breve durata; di conseguenza le ombre portate 
sono estremamente nette e la possibilità di imbattersi 
in giornate nuvolose con luce diffusa è piuttosto scar-
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sa. Inoltre, la presenza di un’umidità molto alta (che 
può raggiungere il 98% anche in una giornata di sole) 
limita la componente azzurra della luce riflessa dalla 
volta celeste, favorendo la componente gialla dovuta 
all’irraggiamento diretto. 
Un clima di questo genere favorisce la crescita di una 
vegetazione molto rigogliosa e sempreverde, che si 
contende con i manufatti la presenza sul territorio. Di-
verse tipologie di alberature affiancano parte degli edi-
fici, talvolta collocandosi completamente in aderenza 
ai manufatti, occludendone la vista e talvolta l’accesso.
Le operazioni di rilevamento della FAT, che si sono 
quindi dovute adattare alle condizioni ambientali del 
luogo, sono state effettuate tra ottobre e novembre 
2019, nel periodo immediatamente successivo alla 
fine della stagione delle piogge. 

6.1.2. La disposizione dei manufatti
La scuola è situata nella zona a Sud di quello che era 
il Country Club dell’Havana, nei presi del rio Quibú1, 
tra avvallamenti e piccoli rilievi naturali che genera-
no dislivelli all’interno del complesso, risolti tramite 
rampe di scale e piani di calpestio sfalsati (Fig. 36). 
I blocchi (corpi di fabbrica) che compongono la Fa-
coltà risultano a uno o due piani (talvolta non collega-
ti tra loro, ma accessibili dalle diverse calle) in base 
alla loro disposizione sul terreno scosceso (il dislivel-
lo complessivo è di 8 m se si considera anche la fossa 
nella quale avrebbe dovuto essere costruita la torre 
scenica); l’imposta delle coperture è, invece, a quote 

1 Ai tempi della costruzione delle Scuole, non era che un ruscello; a 
seguito della costruzione, a monte di Cubanacán, di un complesso 
residenziale i cui scarichi andavano a ingrossare il rio, questo di-
venta sempre più simile a un fiume che esonda dagli argini durante 
la stagione delle piogge, riversandosi nella Scuola di Musica e del 
Balletto che si trovano nei pressi, scavate nel terreno (Unfinished 
Spaces: 2011).
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molto più simili rispetto a quelle dell’attacco a terra. 
I blocchi da 1 a 11 sono disposti su due anelli (da 1 a 
5 e da 6 a 11); i blocchi 1, 2, 3, 7, 8 e 9 presentano un 
solo piano (rialzato per quanto riguarda i blocchi 1 e 
2), i blocchi 10 e 11 sono a doppio volume con parti 
soppalcate, il 4, 5, 6, 12 sono invece a due piani.
Il blocco 12 è costituito dal teatro all’aperto, mentre 
il 13 e il 14 sono situati distanti dal complesso prin-
cipale, mai terminati nella loro costruzione e sogget-
ti all’azione infestante dell’abbondante vegetazione 
(soprattutto in corrispondenza del blocco 14, colloca-
to contro terra per l’altezza di un intero piano).
Il blocco 10 e lo spazio tra il 6, il 7 e l’8 presenta-

no dei patii caratterizzati da alte murature composte 
in parte da grigliati in laterizio che avrebbero dovu-
to ospitare dei rampicanti, con l’obiettivo di limitare 
l’irraggiamento solare delle aree sottostanti (Fig. 37).
Tre sono i varchi che inizialmente avrebbero dovuto 
consentire la permeabilità del perimetro esterno, di 
cui solo uno è oggi utilizzabile (gli altri 2 sono stati 
murati negli anni).
Due percorsi radiali, tra i blocchi 6 e 7 e tra il 9 e il 
10, conducono al teatro all’aperto.
Sia l’ambulacro che i percorsi radiali risultano di se-
zione limitata rispetto all’altezza delle pareti che vi 
prospettano.

Fig. 36. Nonostante i piani di imposta delle coperture siano molto simili 
tra i vari blocchi, il piede delle murature si trova a quote diverse; ne deriva 
che 6 manufatti presentano un unico piano di calpestio (blocchi 1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10) e 4 due, con il piano inferiore accessibile o dall’interno del blocco o 
dall’esterno del complesso (blocchi 4, 5, 6, 11) (fonte: autore).

Fig. 37. Uno dei grigliati in laterizio che definisce il patio creato dalla 
giustapposizione dei blocchi 10 e 11 (fonte: autore).
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6.1.3. I materiali da costruzione
Il materiale maggiormente utilizzato negli edifici del-
le Escuelas de las Artes è senza dubbio il laterizio, 
con cui sono stati realizzati gli elevati, le coperture, 
alcune pavimentazioni e persino parte delle sedute2. 
Il laterizio è possibile trovarlo sotto forma di matto-
ni pieni, pianelle (rasillas)3 e rivestimenti, con colori 

2 Vi sarebbero poi stati inseriti lo schienale e la seduta vera e propria 
realizzati in legno e pannelli di paglia intrecciata.
3 Una particolarità relativa alle pianelle è osservabile nelle coper-
ture di alcuni blocchi: in corrispondenza degli spigoli si presentano 
in forma triangolare per potersi meglio adattare alla curvatura delle 
volte (Zecchin: 2020, p. 50).

che variano dal rosso mattone all’ocra chiaro. Sopra 
di essi, a causa dell’assenza di manutenzione, si sono 
depositate varie patine biologiche.
L’impiego del laterizio ha anche una valenza simbolica: 
è un materiale autoctono, “umile” e richiama il mondo 
del lavoro artigianale contrapposto a quello industriale.
Ogni elemento veniva contraddistinto dal marchio di 
provenienza che indicava la manifattura (tejar)4 di 
appartenenza e da un numero variabile di linee verti-
cali che individuano la partita di appartenenza. 
Purtroppo, l’azione del tempo, le condizioni clima-
tiche talvolta estreme e l’assenza di manutenzione 
hanno provocato sulle superfici esterne dei laterizi 
una delaminazione e polverizzazione dello strato su-
perficiale (Fig. 38).
Negli interni, invece, è stata in molti casi applicata 
alla fine degli anni ’80 una pellicola traslucida, che 
ha creato ulteriori problemi di riflessione durante le 
operazioni di rilevamento. 
L’altro materiale presente faccia a vista è il calce-
struzzo armato: oltre a scale e percorsi (che avrebbe-
ro dovuto essere rivestiti in laterizio) che si snodano 
tra i blocchi, è possibile individuarlo nelle strutture 
di supporto delle pavimentazioni oggi rimosse e nei 
cordoli sommitali.
Ugualmente complesse da documentare sono risulta-
te le superfici dei vani adibiti a servizi igienici, rive-
stiti con piastrelle lucide in ceramica bianca (Fig. 39).

6.2. Strumenti e procedure di rilevamento e resti-
tuzione
Il rilevamento dell’intero complesso è stato condot-
to tramite sensori attivi (laser scanner 3D) e passivi 
(fotogrammetria close-range terrestre e aerea) con il 
fine di realizzare sia degli elaborati bidimensionali 
(piante, sezioni, prospetti e fotopiani) in grado di de-
scrivere gli aspetti morfometrici e cromatici dei ma-
nufatti, sia dei modelli tridimensionali utilizzabili per 
la gestione del progetto di restauro e consolidamento 
e per le successive operazioni di manutenzione pro-
grammata.

4 Forni per la produzione di materiali da costruzione in terracotta 
(Zecchin: 2020, p. 50).

Fig. 38. Soprattutto in corrispondenza della finitura esterna delle murature 
vi sono condizioni di degrado dei laterizi molto avanzate; in alcuni casi 
la polverizzazione è così evidente che l’unico elemento residuo è la malta 
(fonte: autore).
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6.2.1. L’acquisizione dei dati mediante sensori attivi
L’acquisizione dei dati condotta mediante rilevamen-
to TLS (Terrestrial Laser Scanner) ha comportato la 
realizzazione di 422 scansioni (Fig. 41) (di qualità 
e risoluzione variabile tra media e medio-alta5 sulla 
base della dimensione dell’ambiente da documentare) 
distribuite su tre settimane di lavoro6. Per velocizza-
re le operazioni di presa del dato sono stati utilizzati 
quattro scanner di portata e caratteristiche differenti: 
• lo Z+F Imager® 5010C7 è stato impiegato per il 

blocco 13 e l’esterno del 14;
• il Leica ScanStation P40 e il Leica ScanStation 

5 La differenza tra gli scanner non consente di indicare una risolu-
zione univoca, ma tutte le scansioni sono state realizzate con i valori 
equivalenti di 1:4 e di 3x per quanto riguarda le scansioni a medio/alta 
risoluzione e 1:5 e 3x relativamente alle scansioni a qualità media.
6 È stato necessario effettuare delle interruzioni nel processo di scan-
sione dovute alle alte temperature registrate: la maggior parte degli 
scanner laser funziona con temperature inferiori ai +45°C (a tempe-
rature superiori gli strumenti si spengono per preservarne il funzio-
namento), che in pieno sole venivano ampiamente superati, mentre 
all’interno la temperatura dell’aria di circa 38°C si combinava con 
l’alto tasso di umidità causando talvolta spegnimenti di sicurezza.
7 Scanner a variazione di fase con fotocamera HDR integrata con-
cesso in uso dall’impresa GeoCuba (Geodesa).

C108 sono stati adoperati per l’acquisizione di quasi 
tutto il complesso (Fig. 40);

• il Leica BLK3609 è stato utilizzato per le scale e 
i collegamenti interni tra gli ambienti dove la di-
stanza tra la testa dello scanner e la parete risultava 
inferiore ai 40-50 cm. 

Le scansioni sono state messe a registro tramite il 
software Autodesk Recap Pro, in buona parte tramite 
procedura automatica, che ha consentito di ottenere 
una point cloud complessiva di 2,19 x 109 punti, del 
peso di circa 115 GB. Successivamente la nuvola è 
stata esportata in formato .pts per effettuare le sezio-
ni di controllo dell’errore (mantenuto sotto i 3 mm) 
all’interno del software Leica Cyclone e per allineare 
le coperture alle scansioni da terra. 
Una volta riuniti i due database (da terra e da drone) 
all’interno di Leica Cyclone è stato possibile ottenere 
una point cloud di 2,78 x 109 punti per un peso com-
plessivo del file .imp di 74,5 GB (Fig. 42).

8 Scanner a tempo di volo; non è stata utilizzata la fotocamera in-
tegrata (alta risoluzione, non HDR). Il P40 è stato concesso in uso 
dall’impresa GeoCuba (Geodesa), il C10 dalla società Restaura.
9 Scanner a tempo di volo di proprietà del DIDA; non è stata utiliz-
zata la fotocamera perché usato prevalentemente in ambienti bui.

Fig. 39. Il rivestimento dei servizi igienici dei vari blocchi è stato soggetto anche ad un degrado antropico piuttosto evidente (fonte: autore).
Fig. 40. Scanner laser Leica ScanStation C10 durante la scansione di un ambiente con scarsa illuminazione (fonte: autore).
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Fig. 40. Porzione della tabella nella quale vengono associate le scansioni ad ogni blocco, in modo che possano rapidamente essere individuate (fonte: autore).

Fig. 42. Nuvola di punti comprendente il risultato delle scansioni da terra e il calcolo fotogrammetrico degli scatti realizzati da drone per documentare le 
coperture (software: Leica Cyclone; fonte: autore).
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Sono state estratte una planimetria, due piante (plan-
ta alta e planta baja (Fig. 43), complete di curve di 
livello ogni 50 cm (Fig. 44), e due sezioni dell’intero 
complesso, mentre di ciascun blocco sono state rea-
lizzate una planimetria, una o più piante (sulla base 
del numero di piani) e tre o quattro sezioni verticali 
(in base alla morfologia del manufatto) (Fig. 45).

6.2.2. L’acquisizione dei dati mediante sensori passivi
Contemporaneamente sono stati acquisiti i dati per 
la realizzazione delle ortofoto attraverso l’utilizzo 
di macchine fotografiche Reflex (Canon 7D, Canon 
700D, Nikon D3000) (Fig. 46) e Mirrorless (Sony 
ILCE-6000) e tramite un drone DJI Mavic 210, che 

10 GSD a 1 metro di distanza con focale 18 mm:
• Canon 7D: 0,2 mm/pixel;
• Canon 700D: 0,2 mm/pixel;
• Nikon D3000: 0,3 mm/pixel;

Fig. 43. Planta baja (pianta bassa): l’elaborato è stato realizzato con lo scopo di sezionare i piani inferiori dei vari blocchi, pertanto il blocco 1 (che ha la quota 
minore di imposta delle murature) è interessato solo per quanto riguarda l’angolo Nord (fonte: CHMLab).

Fig. 44. Le curve di livello sono state estratte ogni 50 cm tramite il software 
Leica Cyclone e ribattute manualmente (per limitare eventuali errori di 
interpretazione) su Autodesk Autocad (fonte: autore).
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Fig. 45. Elaborato geometrico-quotato relativo al blocco 9, contenente una planimetria, una sezione verticale longitudinale e due trasversali (fonte: CHMLab).
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ha consentito di raggiungere le parti altrimenti non 
rilevabili come gli estradossi delle coperture.
Il numero delle fotografie scattate da terra è di 50.000, 
mentre quello da drone è di 2.031.
Gli scatti sono stati effettuati prevalentemente ad assi 
paralleli11; in presenza di spazi particolarmente stret-
ti, o di ostacoli non rimovibili, sono state realizzate 
alcune serie di scatti ad assi convergenti12 (obliqui 

• Sony ILCE-6000: 0,2 mm/pixel;
GSD a 20 metri di altezza con focale fissa a 28 mm:
• DJI Mavic 2 (GeoCuba): 1,7 mm/pixel.
11 Il procedere dell’operatore si svolge parallelamente alla facciata 
da rilevare e la fotocamera viene mantenuta quanto più ortogonale 
possibile.
12 Il procedimento ad assi convergenti prevede che la retta uscente 

rispetto all’elemento da fotografare) in modo da in-
tegrare eventuali carenze nell’acquisizione ad asse 
ortogonale alle superfici (Fig. 47).
La campagna di rilevamento fotografico non è stata 
esente da numerose problematiche legate principal-
mente:
• alla difficoltà di operare in condizioni di luce otti-

mali (cielo nuvoloso, luce diffusa). Nonostante l’u-
tilizzo del paraluce posto sull’obbiettivo e il grigio 
medio utilizzato per effettuare in post-produzione il 
bilanciamento del bianco, la riflessione della luce 
ha reso spesso necessaria una seconda campagna;

• alla presenza di vegetazione arborea (soprattutto 
palme) in molti casi cresciuta in aderenza alle pa-
reti esterne;

• alla completa assenza di sistemi di oscuramento 
degli ambienti, in grado di prevenire un marcato 
contrasto tra il semi-buio interno e la forte illumi-
nazione esterna.

L’assenza di condizioni idonee per l’acquisizione del 
dato cromatico ha reso necessario incrementare il nu-
mero di scatti utili a coprire tutte le superfici, seguen-
do spesso l’andamento delle ombre.
Laddove non è stato possibile scattare in almeno una 
condizione di illuminazione uniforme (soprattutto in 
corrispondenza delle imbotti delle aperture, delle pa-
vimentazioni e in prossimità degli oculi presenti nelle 
volte) è stata necessario raddoppiare gli scatti effettuan-
do una doppia esposizione (una in luce e una in ombra).
Al fine di rendere più agile almeno il flusso di lavoro 
successivo, durante l’acquisizione sono stati appli-
cati su ogni parete tre target bidimensionali nume-
rati (Fig. 48), la cui distanza è stata misurata in loco 
tramite l’ausilio di un distanziometro laser; una vol-
ta generata la nuvola di punti, sono stati mascherati, 
così che risultassero invisibili al calcolo della textu-
re, e utilizzati per definire il piano di proiezione della 
DEM e dell’ortomosaico.

dal centro della fotocamera intersechi, in maniera incidente, quel-
la relativa al fotogramma omologo (che inquadra cioè la medesi-
ma porzione di manufatto). Pur non essendo il metodo migliore per 
l’acquisizione (i punti vengono fotografati tutti in parziale scorcio), 
è stato talvolta necessario ricorrervi; in quei casi, il numero di scatti 
è stato incrementato.

Fig. 46. Fotocamera reflex Canon 7D con sensore CMOS APS-C da 18 
Megapixel e obbiettivo Canon EF-S 15-85 mm (fonte: autore).
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Fig. 47. Procedura di scatto ad assi inclinati in caso di presenza di ostacoli non rimovibili (software: Agisoft Metashape Pro; fonte: autore).

In alcuni casi è stato deciso di integrare i fotogrammi 
ottenuti da reflex con scatti realizzati da una Action 
Cam (GoPro HERO4 Silver) al fine di garantire una 
copertura completa anche di ambiti di dimensione li-
mitata (percorsi interni, scale a chioccola, ecc.) gra-
zie alla ridotta lunghezza focale (Perfetti et al.: 2018). 
Per i cordoli in corrispondenza delle calle più strette 
o all’interno delle scale a chiocciola, ad esempio, è 
stata realizzata una documentazione integrativa che è 
risultata fondamentale in fase di calcolo, garantendo, 
grazie al grandangolo, che non restassero parti non 
documentate tra gli scatti realizzati con le reflex (la 
porzione inquadrata in alcuni casi era inferiore ai 40 
cm).

In generale, si è cercato di mantenere entro determi-
nati range i parametri di scatto delle fotocamere uti-
lizzate:
• ISO tra 100 e 200. Un indubbio vantaggio nel pas-

saggio dalla fotografia analogica a quella digitale 
è la possibilità di decidere gli ISO direttamente in 
fase di acquisizione; in ambienti poco illuminati, 
non è comunque consigliabile sopperire alla man-
canza di luce utilizzando un alto valore di ISO al 
fine di evitare un aumento del rumore13.

13 Il rumore si presenta nelle immagini come la distinzione dei colori 
(rosso, verde e blu) componenti la sintesi additiva che costituisce la 
struttura di un pixel.
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• Apertura del diaframma tra 5.6 e 8 mm e tempo di 
scatto inferiore a 1/60 sec (per tempi più lunghi è 
stato utilizzato un treppiede fotografico). Al fine 
di garantire in ogni immagine, sia in interno che in 
esterno, un corretto grado di nitidezza e di contra-
sto è stato necessario intervenire sulla profondità 
di campo e sul tempo di esposizione, regolando la 
messa a fuoco, evitando il micromosso e facendo 
attenzione a mantenere a fuoco anche gli elementi 
in secondo piano (in quel caso, se necessari per l’al-
lineamento, l’apertura del diaframma è stata portata 
ad 11 mm, aumentando il tempo di scatto e ponendo 
la fotocamera su un treppiede).

Le immagini acquisite mediante drone sono risulta-
te utili per ottenere, tramite il software Agisoft Me-
tashape Pro, le nuvole di punti degli estradossi delle 
coperture, che hanno consentito di completare il mo-
dello pointcloud della FAT generato mediante sensori 
attivi. Per fare questo è stato sufficiente roto-traslare 
la nuvola di ciascuna copertura rispetto ad un minimo 
di 10 punti di controllo di coordinate note estratte in 
formato .txt dal modello generale.  L’errore di alli-
neamento tra la nuvola da terra e quelle da drone è 
compreso tra 8 e 15 mm. 
Durante l’acquisizione aerea dei fotogrammi non è 
stato possibile evitare la presenza di ombre nette ed è 
stato pertanto necessario ricorrere a correzioni nella 
fase di post-produzione.
Per poter scegliere il software migliore per la restitu-
zione del dato cromatico in funzione delle peculiarità 
di questi manufatti è stato preliminarmente effettuato 
un confronto tra tre dei principali programmi utiliz-
zati per la fotogrammetria: Agisoft Metashape Pro, 
Capturing Reality Reality Capture e 3DFlow Zephyr.
Per realizzare tale confronto è stato utilizzato un data 
set di 45 immagini relative ad una porzione di un in-
terno, scattate in condizioni di illuminazione costan-
te, bilanciate tramite grigio medio e salvate in forma-
to RAW (.CR2).
La fotocamera impiegata è stata una reflex digitale 
(DSLR) Canon EOS 7D con sensore CMOS APS-C 
da 18 Megapixel e obbiettivo Canon EF-S 15-85 mm 
f/3.5-5.6 IS USM con stabilizzatore d’immagine.
Il computer utilizzato presentava i seguenti requisiti: 
processore Intel® Core TM i7-4800MQ CPU @ 2.70 
GHz, RAM 16 GB, sistema operativo: Windows© 10 
64bits e scheda video Nvidia Quadro K2100M – 2GB.

Tabella 2 Valori relativi alle caratteristiche dei tre modelli.

Fig. 48. L’apposizione dei target avviene nella prima fase di acquisizione: 
vengono effettuati un minimo di 3 scatti (da angolazioni diverse) che 
li ritraggano tutti, dopodiché si procede a misurare la distanza che 
intercorre tra i centri (collocati in modo da formare un asse verticale 
e uno orizzontale con un punto in comune); a questo punto si rimuovono 
e si procede con la normale acquisizione. In fase di calcolo vengono 
mascherati in modo che non appaiano né nella nuvola né nella texture o 
nell’ortomosaico ed utilizzati per una più rapida impostazione di un piano 
per il calcolo della DEM (software: Agisoft Metashape Pro; fonte: autore).

3DFlow 
Zephyr

Capturing 
Reality 
Reality 
Capture

Agisoft 
Metashape 
Pro

Numero di 
punti nuvola 
densa

2,2x105 6,1x106 7,9x105

Numero di 
poligoni

4,4x105 1,2x107 1,6x106



Giulia Lazzari

75

Il rilievo della Facultad de Arte Teatral

Nonostante i parametri impostati nei tre software sia-
no del tutto equiparabili, il risultato in termini di nu-
mero di elementi generati varia sensibilmente.
Il risultato finale non è direttamente legato alla mag-
giore quantità di punti e poligoni, o quantomeno la 
qualità non è direttamente proporzionale a tale nume-
ro; è possibile notare infatti come l’ortofoto estratta 
da Agisoft Metashape Pro mostri molti meno errori 

sia geometrici che di proiezione della texture anche 
in corrispondenza degli elementi non appartenenti 
alla superficie interessata (pannello di oscuramento 
della finestra, cordolo in calcestruzzo), al contrario di 
quella generata da Capturing Reality Reality Capture 
che presenta una serie di macchie non rilevabili negli 
scatti. Per quanto riguarda invece il piano che appros-
sima la superficie in questione è possibile osservare 

Fig. 49. Confronto tra le ortofoto ottenibili dai tre software, calcolate in Maxon Cinema 4D in seguito all’esportazione di mesh e texture (fonte: autore).

Agisoft Metashape Pro 3DFlow Zephyr Reality Capture
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come il risultato sia pressoché identico per Agisoft 
Metashape Pro e Capturing Reality Reality Capture, 
mentre è presente un errore di costruzione della mesh 
nel modello ottenuto da 3DFlow Zephyr e, di con-
seguenza, la riproiezione errata della porzione della 
relativa texture (Fig. 49).

I fotopiani di ogni superficie orizzontale e verticale 
(Fig. 50) ottenuti attraverso l’utilizzo del software 
per il calcolo della fotogrammetria digitale Agisoft 
Metashape Pro, del plug-in per la gestione dei file 
RAW Adobe Camera Raw, del software Adobe Pho-
toshop per la post-produzione, sono 50814. Ciascuno 

14 L’impossibilità di effettuare una campagna integrativa nei mesi 
successivi alla prima a causa della pandemia non ha consentito di 
terminare tutti gli elaborati previsti.

di questi è stato inserito all’interno del relativo dise-
gno geometrico attraverso il software CAD Autodesk 
Autocad.

6.3. Dato cromatico e dato morfometrico
Allo scopo di fornire i dati necessari e sufficienti a 
documentare un manufatto per poter redigere un pro-
getto di restauro e consolidamento occorre sempre 
ricordare che la definizione morfometrica e quel-
la cromatica concorrono parimenti alla descrizione 
complessiva di un bene15. 
Nel caso in studio è possibile evincere il ruolo che 
hanno i laterizi e il cemento armato nella definizione 
della facies della Scuola. Il mattone faccia-vista, ad 

15 Nonché le operazioni necessarie per il restauro e la manutenzione.

Fig. 50. Elaborato della restituzione del colore apparente relativo al blocco 9, contenente due fronti interni (fonte: CHMLab).
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Fig. 51. Porzione del modello parametrico realizzato all’interno del software Autoedesk Revit dal gruppo di lavoro diretto dal Prof. C. Biagini.

esempio, definisce dei fronti estremamente movimen-
tati, sottolineati dalle ombre dei ricorsi di malta e dai 
chiaroscuri molto forti in corrispondenza delle inter-
sezioni a cerniera negli angoli ottusi; “un muro di la-
terizio faccia a vista, anche quando manca di orpelli, 
non è per questo meno decorativo: il disegno regola-
re, il colore naturale dei laterizi, la sua consistenza al 
tatto, può possedere una forte tensione espressiva. A 
noi basta, per la coerenza del nostro linguaggio, che 
l’azione decorativa – pur libera nella scelta dell’or-
namento – non stravolga il carattere degli oggetti ma 
anzi aiuti ad esprimerli e ad esaltarne il significato” 
(Pizarro Juanas, Rueda Jiménez: 2015, p.104).

6.4. Il modello HBIM della FAT 
I quattordici corpi di fabbrica che costituiscono la Fa-
cultad de Arte Teatral sono stati modellati attraverso 
il software Autodesk Revit e successivamente mes-
si in relazione tra loro all’interno di un BIM Project 
Execution Plan (Fig. 51).
La geometria irregolare dei manufatti ha reso neces-
sario l’utilizzo di tecniche di modellazione miste; se 
per i solai di calpestio e le murature dallo spessore 
uniforme16 è stato possibile fare affidamento alle nu-
merose famiglie precostituite e agire sui parametri 
a disposizione per farle aderire alle pointcloud, per 
la maggior parte degli altri elementi è stato necessa-

16 Per le pareti esterne è stato impostato come riferimento della gri-
glia il filo esterno, mentre per le pareti interne è stata impiegata la 
linea d’asse longitudinale.
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rio ricorrere all’uso di “modelli generici”, adattarli 
all’andamento delle superfici rilevate e, infine, inqua-
drarli all’interno di una categoria.
Le parti che hanno creato maggiori difficoltà sono 
quelle relative alle coperture dei blocchi. Le bovedas 
tabicadas17, infatti, non solamente hanno uno spesso-
re variabile, ma presentano anche delle geometrie arti-
colate per poter coprire ambienti di forma poligonale. 
In questo caso, ad esempio, è stato necessario ricor-
rere a due distinti modelli per ottenere la morfologia 
corretta di ciascuna copertura:
• modello_1. A partire dalla nuvola di punti, in parti-

colare dall’estradosso della copertura, attraverso lo 
strumento “massa” è stato realizzato un modello a 
spessore uniforme che segue l’andamento in pianta 
del manufatto;

• modello_2. A partire da componenti adattivi rica-
vati dall’intradosso della volta è stato ottenuto un 
secondo solido.

Sottraendo il secondo modello al primo è stato possi-
bile ottenere il corretto spessore variabile.
Altri elementi per i quali è stato necessario il ricorso 
alle operazioni booleane sono le murature verticali a 
spessore variabile; analogamente alla procedura se-
guita per le volte, è stato realizzato l’elemento verti-
cale (tramite lo strumento “muro”) con uno spessore 
equivalente al suo valore massimo, dopodiché, sem-
pre attraverso l’uso di una “famiglia adattiva”, è stata 
modificata la geometria dell’oggetto.
Una procedura particolare è stata ideata per realizza-
re il modello dall’aggetto scalettato che consente di 
aumentare la sezione della muratura sottostante per 

17 Le bóvedas tabicada discendevano dalla tradizione romana ed ara-
ba e ne erano uno degli sviluppi più belli, più razionali, più leggeri 
e più resistenti.
Si tratta di una tecnica centenaria per costruire volte ribassate me-
diante strati successivi di mattoni, uno sopra l’altro. I mattoni dei 
diversi strati sono collocati per piano e quando si è concluso uno 
strato, il successivo è posto con una certa inclinazione in modo che 
i giunti non coincidano con il sottostante. Un singolo strato non so-
stiene alcun peso, ma è l’unione di più di strati, a seconda delle di-
mensioni della volta o cupola, che fornisce al sistema la resistenza 
necessaria, mantenendo un peso limitato. Durante la costruzione è 
necessaria una cassaforma di legno scorrevole per il posizionamento 
del primo strato della volta e per controllare la geometria necessaria 
(cfr. Giovannardi: 2014, p. 25). 

poter ospitare il cordolo sommitale in cemento arma-
to, fungendo anche da elemento decorativo. 
Una volta desunta la polilinea che definisce la sezio-
ne trasversale, per estrusione è stato realizzato il ri-
spettivo solido al quale sono state successivamente 
sottrarre le aperture.
Per quanto riguarda l’accuratezza geometrica essa è 
stata analizzata tramite il software open source Cloud 
Compare che ha evidenziato come il 98% dei punti 
analizzati ha uno scostamento medio di ±3 cm dal-
la nuvola ottenuta dall’acquisizione laser scanner e 
fotogrammetrica (Donato, Biagini, Merlo: 2021, p. 
2253).
Una parte fondamentale del processo di modellazione 
è costituita dalla Naming Convention, associata ad un 
manuale di lettura del modello BIM, che è stata ap-
plicata ai vari elementi e che risulterà utile nelle fasi 
di progettazione e di redazione del piano-programma 
di manutenzione.
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Le caratteristiche formali, costruttive e materiche 
proprie dell’architettura della FAT, così come gli 
effetti del tempo che almeno in parte ne hanno mo-
dificato la facies, hanno permesso di affrontare una 
vasta casistica di problematiche relative alla restitu-
zione del dato cromatico. In questo capitolo vengo-
no prese in considerazione tali criticità, descrivendo 
per ciascuna la soluzione adottata. Vengono inoltre 

CAPITOLO 7
La restituzione del colore apparente 

descritte nel dettaglio le procedure utilizzate per ri-
solvere ciascun problema riscontrato durante l’ac-
quisizione e restituzione dei dati, in accordo con il 
quarto principio della Carta di Londra relativo alla 
Documentazione dei Beni Culturali, che stabilisce la 
necessità di rendere palesi le scelte così che esse pos-
sano essere confrontate, confermate o eventualmente 
confutate da parte di altri studiosi.
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7.1. Presenza sulla scena di vegetazione o di ogget-
ti non rimovibili

Descrizione del problema
Laddove non sia possibile procedere alla rimozione 
degli elementi che provocano delle occlusioni, si è 
generalmente costretti a documentarli, senza che ap-
portino alcuna informazione sulle superfici oggetto 
del rilevamento, e cercando di limitare i problemi 
dovuti, per esempio, alla riflessione delle foglie, al 
disturbo legato al movimento causato dal vento o alle 
ombre frastagliate che proiettano.

Soluzione adottata 
Quando la posizione dell’elemento vegetale consen-
tiva di vedere la parte retrostante è stato prima docu-
mentato l’ingombro e successivamente la superficie 
occlusa posizionandosi ai fianchi dell’ostacolo. Ne 
sono risultate immagini in scorcio parziale e mol-
to prossime al manufatto che, in alcuni casi, è stato 
necessario allineare tramite marker. Nelle fotografie 
che inquadrano anche l’ostacolo, quest’ultimo è stato 
“mascherato” al fine di escluderlo dal calcolo della 
pointcloud (Fig. 52).
Nel caso di completa adiacenza, invece, è risultato 
più conveniente non mascherare l’ostacolo1, ma do-

1 In fase di calcolo provocherebbe altrimenti una mancanza comple-
ta di dato rendendo di scarsa utilità i pixel prossimi alla maschera.

Fig. 52. Presenza di elementi solo in parte aggirabili nell’acquisizione della documentazione fotografica 
(fonte immagine: autore; fonte elaborato: CHMLab).
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Fig. 53. Presenza di infissi deteriorati e non movimentabili durante l’acquisizione della documentazione fotografica (fonte immagine: autore; fonte elaborato: 
CHMLab).

cumentare con attenzione i bordi di contatto con la 
superficie retrostante così da poter coprire mediante 
un retino esclusivamente la parte nascosta.

7.2. Infissi deteriorati, in posizione semi-aperta e 
non movimentabili 

Descrizione del problema
La maggior parte degli infissi ancora presenti risulta 
estremamente degradata (Fig. 53). Ad eccezione di 
una grande vetrata nel blocco 11 realizzata con te-
lai metallici, tutte le altre bucature sono provviste di 
una struttura in legno. Le principali difficoltà sono 
state riscontrate in corrispondenza di quegli infissi 
che sono rimasti aperti nel corso degli anni a seguito 
dell’abbandono dell’edificio: le condizioni di degra-

do non ne hanno consentito la movimentazione, ren-
dendo particolarmente complessa l’acquisizione fo-
tografica. Le ortofoto estratte in corrispondenza delle 
aperture sono risultate, pertanto, in parte inutilizzabili 
a causa di errori di riproiezione della texture. 

Soluzione adottata
Si è provveduto a ricostruire la geometria di ciascun 
elemento partendo dalle informazioni ottenute dalla 
nuvola di punti, mentre per il dato cromatico è stato 
necessario campionare le singole porzioni a partire 
dalle fotografie di partenza.
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Fig. 54. Presenza di elementi metallici sottili trattati a fil di ferro per non oscurare le parti retrostanti (fonte: CHMLab).

7.3. Elementi metallici sottili

Descrizione del problema
In assenza di una campagna fotografica ad hoc fina-
lizzata alla restituzione degli elementi metallici di se-
zione ridotta, in genere i software non sono in grado 
di restituirne l’esatta geometria.
Ulteriori problematiche relative a questi oggetti sono 
dovute alla riflettanza tipica del metallo (che genera 
“rumore”) e alle ombre portate su altre superfici, in 
genere difficili da gestire in fase di texturing.

0 50m40302010

Soluzione adottata
Grazie alla nuvola di punti proveniente dai laser 
scanner è stato possibile ricostruire ciascun elemento 
e posizionarlo correttamente nello spazio. In fase di 
restituzione è stato scelto di campionare il colore dal-
le fotografie ‘sorgente’; nel caso in cui l’elemento sia 
proiettato su una superficie retrostante si è preferito 
rappresentarlo a fil di ferro (Fig. 54).
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7.4. Problemi dovuti all’acquisizione
Vi sono dei casi in cui è preferibile modificare le mo-
dalità di presa delle fotografie piuttosto che operare 
sulle immagini in fase di restituzione.

7.4.1. Elementi riflettenti

Descrizione del problema
Nonostante l’assenza di vetri e specchi legata allo 
stato di abbandono abbia senza dubbio facilitato l’ac-
quisizione dei dati, è stato necessario porre partico-
lare attenzione alla presenza di superfici riflettenti 
(non-lambertiane) come nel caso di rivestimenti in 
mattonelle di ceramica bianca con finitura lucida, 
pellicole protettive e ristagni d’acqua. Questo par-
ticolare problema è noto da tempo e genera una re-
stituzione caratterizzata dalla presenza di “rumore” 
(Nicolae: 2014).

Soluzione teorica
In presenza di riflessi sarebbe opportuno utilizzare 
un filtro polarizzatore2 applicato sull’obbiettivo della 
macchina fotografica, al fine di ridurre i riflessi oriz-
zontali della luce; il filtro, infatti, non consente il pas-
saggio delle onde luminose che le superfici orizzon-
tali riflettono. Occorre, però, ricordare che tale filtro 
riduce anche la luminosità e, pertanto, è necessario 
aumentare il tempo di scatto.

Soluzione adottata
È possibile limitare il problema realizzando alcune 

2 È formato da due particolari vetri con al loro interno particolari 
cristalli disposti in modo orientato al fine di consentire il passaggio 
della luce in un’unica direzione e con un’unica inclinazione (dettata 
dall’asse di polarizzazione del filtro regolabile tramite la rotazione 
della sua ghiera sull’obbiettivo), convogliandola verso il sensore.

Fig. 55. Presenza di elementi riflettenti, acquisiti da diverse angolazioni (fonte immagine: autore; fonte elaborato: CHMLab).
0 50m40302010
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serie di scatti con inclinazioni diverse in modo da do-
cumentare il riflesso sulla superficie da più angola-
zioni (Fig. 55). Questo procedimento, estremamente 
dispendioso in termini di tempo, sia in fase di acqui-
sizione3 che di elaborazione4, consente di limitare 
l’ondulazione delle fughe e la presenza di parti sovra-
esposte sulla texture.

7.4.2. Bagliori blu o flare in corrispondenza di aper-
ture in controluce

Definizione del problema
Fotografare una parete posta controsole genera una 
serie di problemi soprattutto in corrispondenza del-
le aperture non schermate: la formazione di bagliori, 
sotto forma di alone o di macchie luminose, inficia la 
capacità dell’immagine di descrivere correttamente il 
dato cromatico, nonché quello geometrico in fase di 
ricostruzione della nuvola di punti.
 
Soluzione teorica
Gli obiettivi delle fotocamere presentano al loro in-
terno più gruppi di lenti.
Nel caso in cui la luce entri nell’obiettivo e, invece di 
raggiungere direttamente il fondo e quindi il sensore, 
si rifletta più volte su queste lenti, si è di fronte al 
fenomeno del flare. Tale fenomeno è frequente quan-
do nell’inquadratura sono presenti fonti di luce molto 
forti, oppure la luce penetra lateralmente rispetto al 
sensore. Il risultato è che la fotografia perde di con-
trasto e si formano sull’immagine delle “macchie” o 
delle “strisce” luminose. Per limitare errori del genere 
è opportuno usare un paraluce e limitare l’angolo di 
campo; è inoltre consigliata una lente a focale fissa, 
oppure una lente coated (trattata per l’antiriflesso).

3 Ogni volta che ci si pone con un’inclinazione diversa rispetto ad 
una superficie si genereranno nuovi riflessi in posizioni diverse: è 
necessario verificare che ogni set copra i riflessi degli altri.
4 Prima di avviare il processo di allineamento occorre mascherare 
tutte le parti troppo lontane dalla posizione di scatto (questa distanza 
varia sulla base della lunghezza focale): i pixel ottenuti da zone sia 
in scorcio che lontane andrebbero ad aumentare il rumore della nu-
vola ottenuta dagli scatti ortogonali, peggiorandone la qualità.

Soluzione adottata
È possibile operare una correzione a priori sui singoli 
fotogrammi e a posteriori sull’intero fotopiano trami-
te il software Adobe Photoshop.
Un buon metodo per ovviare al problema consiste nel 
creare un nuovo livello di correzione tramite una ma-
schera: partendo dalla tinta unita nera (le modifiche 
applicate sul livello di regolazione non vengono ap-
plicate in nessun punto dell’elaborato) è possibile an-
dare a disegnare con un pennello bianco dai contorni 
morbidi le aree interessate dalle modifiche; in questo 
modo le zone di passaggio tra bianco e nero saranno 
caratterizzate da un’opacità variabile e consentiranno 
di evitare differenze nette. Attraverso queste masche-
re è possibile introdurre correzioni di bilanciamento 

Fig. 56. Presenza di bagliori e flare, trattati attraverso il software Adobe 
Photoshop (fonte immagine: autore; fonte elaborato: CHMLab).
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di colore, esposizione, contrasto e saturazione tali da 
uniformare porzioni di fotopiano rese differenti solo 
da errori effettuati in fase di acquisizione.
Nel caso, quindi, di bagliori sui fianchi delle aperture 
è stato necessario applicare una maschera di regola-
zione relativa al bilanciamento di colori che introdu-
cesse una componente gialla per limitare quella blu e 
una maschera di contrasto (ed eventualmente una di 
saturazione) che consentisse di recuperare un mag-
gior numero di dettagli nascosti dalla differente illu-
minazione (Fig. 56).
Lo stesso procedimento è stato applicato per quegli 
elaborati che presentavano ombre dovute ad oggetti 
estremamente sottili (come catene delle volte, sca-
le a pioli, ringhiere, cancelli), per le quali risultava 

complicato effettuare una doppia esposizione in fase 
di acquisizione; agendo sui parametri di esposizione, 
luminosità e bilanciamento colore (ricordandosi che 
se c’è una parte in ombra questa sarà sempre affetta 
da una componente blu) è stato possibile andare ad 
eliminare le differenze dovute alla diversa illumina-
zione dei fotogrammi.
Nel caso in cui le variazioni cromatiche dell’elabora-
to siano risultate minime, ma comunque riscontrabili 
una volta terminata la fase di restituzione, è stato im-
piegato il “Filtro Camera Raw” dello stesso softwa-
re Adobe Photoshop, applicando le stesse correzioni 
precedentemente introdotte nel procedimento di con-
versione dei file raw iniziali (Luci e Ombre, Bianchi 
e Neri).

0 50m40302010
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7.5. Utilizzo degli scatti ottenuti da fotocamera 
GoPro

Descrizione del problema
L’integrazione tra le fotografie ottenute attraverso 
una fotocamera reflex e quelle acquisite dalla GoPro, 
che utilizza un obiettivo fish-eye all’interno dei sof-
tware di fotogrammetria genera spesso problemi al 
momento di allineare le immagini.

Soluzione adottata
Per automatizzare le operazioni di calibrazione i pro-
grammi di fotogrammetria digitale utilizzano le in-
formazioni relative alla macchina fotografica (mar-
ca, modello, obbiettivo) contenute nei file EXIF di 
ciascuna immagine; è buona norma, pertanto, non 
modificare la geometria delle immagini (distorsioni, 
alterazioni). 
Nel caso in esame, però, è stato osservato un notevole 
miglioramento nelle procedure di allineamento in se-
guito alla correzione a priori delle distorsioni dovute 

all’obbiettivo fish-eye all’interno del software Adobe 
Lightroom tramite il procedimento automatico che 
rileva il valore da applicare sulla base dei dati dello 
strumento.

7.6. Ombre
La presenza delle ombre nei fotopiani è un proble-
ma non sempre semplice da risolvere; la soluzione 
ideale consisterebbe nel creare delle condizioni di 
illuminazione della scena uniformi che eviterebbe-
ro la presenza di ombre proprie e portate negli scatti 
fotografici. Stante l’impossibilità, in questo caso, di 
ricorrere a tale espediente è stato necessario segui-
re alcune procedure, sia in fase di acquisizione delle 
immagini che in quella di post-produzione delle orto-
foto, che consentissero di limitare il problema e far sì 
che le superfici rappresentate nei fotopiani finali non 
presentassero né ombre proprie né ombre portate.

Fig. 57. Esempio di scatto “doppio” con variazione dell’esposizione in base alle condizioni di illuminazione dei vari oggetti (fonte: autore).
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7.6.1. Accorgimenti nella fase di acquisizione

Descrizione del problema
Per quanto sia consigliabile scattare seguendo il mo-
vimento delle ombre sui vari fronti ed effettuare le 
acquisizioni solo delle parti non in luce, la complessa 
geometria del manufatto ha fatto sì che alcune faccia-
te non fossero mai completamente in ombra. 

Soluzione teorica
La soluzione più efficace è quella di realizzare la pre-
sa fotografica in condizioni di cielo coperto, facendo 
sì che l’oggetto venga illuminato da una luce diffusa 
e omogenea. Le immagini presenteranno unicamente 
una diversa intensità luminosa, facilmente correggi-
bile in fase di calibrazione del bianco.

Soluzione adottata
Un primo set di immagini è stato scattato calibrando 
l’esposizione della parte in luce (tempo di esposizione 
breve e diaframma poco aperto). In fase di conversione 
dei fotogrammi dal formato RAW al .jpeg o al .tiff5 è 

5 In questo caso la conversione è stata effettuata in .jpeg; per quan-
to la conversione in .tiff garantisca il mantenimento di tutti i dati 
presenti nel file raw, il rapporto tra peso dei file, tempo di calcolo 
e resa grafica finale non giustificava tale procedura. D’altra parte, 
il processo di conversione in .jpeg provoca la perdita di una serie 
di dati cromatici in aree pressoché omogenee, con differenze dif-
ficilmente riscontrabili all’occhio umano (Tantillo: 2010). Inoltre, 
l’applicazione delle maschere è stata realizzata direttamente nel 

stata inoltre virata la temperatura verso i colori freddi.
Un secondo gruppo di immagini è stato successi-
vamente acquisito sulla base dell’esposizione della 
parte in ombra (tempo di esposizione più lungo e 
diaframma più aperto); in questo caso sono state do-
cumentate solo le zone caratterizzate dalla differenza 
di illuminazione (comprendendo anche quelle dove 
erano presenti delle ombre portate provocate da even-
tuali aggetti o rientranze) (Fig. 57). In fase di elabora-
zione è stato talvolta necessario virare la temperatura 
verso i colori caldi proprio per le particolari condizio-
ni climatiche descritte in precedenza.
Per minimizzare i problemi di unione tra le due parti, 
all’interno del programma Adobe CameraRaw è stato 
impostato a -100 il valore delle Luci (Highlights) e a 
+100 quello delle Ombre (Shadows) così da ridurre 
almeno in parte il diverso contrasto.
Durante il calcolo tramite il software di fotogramme-
tria è stato infine necessario mascherare le parti con 
l’esposizione “errata”; per facilitare l’allineamento 
tra i fotogrammi, le maschere sono state poste solo in 
fase di calcolo dell’ortomosaico.
Durante la post-produzione è stato comunque neces-
sario applicare dei correttivi lungo il confine tra om-
bra e luce, utilizzando le immagini ‘sorgente’.

software Agisoft Metashape Pro senza passare dall’introduzione di 
un alpha channel in Adobe Photoshop, non necessitando dunque il 
mantenimento dei livelli separati consentito dal formato .tiff.

Fig. 58. Esempio di correzione operata con i soli strumenti messi a disposizione da Adobe CameraRaw (fonte: autore).



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

90

7.6.2 Accorgimenti nella fase di restituzione
Adobe Photoshop mette a disposizione speciali filtri 
e regolazioni ai quali può essere fatto ricorso quan-
do gli accorgimenti precedentemente descritti relativi 
alla correzione preventiva degli scatti in Adobe Ca-
meraRaw (Fig. 58) non forniscono gli esiti sperati.

Filtro High-Pass
Si tratta di un filtro generalmente poco conosciuto e 
utilizzato solitamente in fotografia per aumentare il 
contrasto e controllare lo sharpening. È però possi-
bile utilizzarne le funzionalità per operare su quei fo-
topiani che presentano in più zone ombre diffuse con 
contorni morbidi e contrasti non eccessivi. La tradu-
zione del comando in italiano “accentua passaggio” 
chiarisce maggiormente il funzionamento del filtro, 
che va a influenzare alcuni parametri specifici legati 
al contrasto e alla luminosità.
In particolare, la procedura prevede di intervenire su 
un layer duplicato dall’originale, selezionare Filter > 
Other > High-Pass e decidere il raggio di applicazio-
ne del filtro, espresso in pixel. Al livello così creato 
potrà eventualmente essere diminuita l’opacità.

Filtro HSB/HSL e Comando Calculations
Una delle difficoltà nella correzione delle ombre pre-
senti nell’immagine risiede nella loro selezione; si 
pensi, ad esempio, ad ombre proiettate da alberi, da 
gelosie, da decorazioni particolarmente complesse e 
articolate.
Questi filtri si trovano nella sottocartella “Altro” del 
menù Filtri e vengono utilizzati solitamente in foto-
grafia per variare i colori intervenendo su tonalità, 
saturazione e luminosità (cambio di stagione delle 
foglie, “drammaticità” della luce, ecc.); possono co-
munque risultare utili per la correzione delle ortofoto 
lasciando inalterato il canale della tonalità (rosso), ot-
tenuto dal calcolo fotogrammetrico, e andando a mo-
dificare solo quello della luminosità (eventualmente 
anche della saturazione nel caso in cui ci siano stati 
errori di acquisizione)6.

6 È fondamentale ricordarsi, al momento dell’acquisizione delle 
immagini, di non inserire alcun profilo di modifica dei colori nella 
fotocamera (ce ne sono di predefiniti come “colori vividi”, “colori 
caldi”, “colori freddi”).

Fig. 59. Risultato dell’utilizzo del filtro HSB/HSL per evidenziare le differenze 
cromatiche dettate dalla presenza dell’ombra e consentire una più semplice 
e precisa selezione delle zone (software: Adobe Photoshop; fonte: autore).
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Gli acronimi indicano esattamente i valori su cui que-
sti filtri agiscono:
• HSB = Hue – Saturation – Brightness
• HSL = Hue – Saturation – Lightness
Una volta applicato il filtro HSB/HSL il canale rosso 
passa ad indicare la tonalità (hue), il verde la satu-
razione (saturation) e il blu la brillantezza (bright-
ness) o la luminosità (lightness). Particolarmente uti-
le per l’individuazione delle ombre è la conversione 
dell’immagine nell’output HSL poiché la luminosità 
risulta essere completamente indipendente dal colore 
e, pertanto, consente di creare una selezione attraver-
so il canale blu, che individua proprio le differenze di 
illuminazione. A questa procedura è possibile asso-
ciare il comando Calculations (menù a tendina Image 
> Calculations), che consente di “cuocere” i canali 
di immagini (anche diverse) uno sull’altro e di tra-
sformarli eventualmente in canali alpha, così che sia 
possibile utilizzarli per selezionare parti di un’imma-
gine alle quali applicare delle maschere di regolazio-
ne (Fig. 59).
In entrambi i casi, sia che si operi direttamente con 
la selezione ottenuta dalla conversione HSB/HSL o 
che tale selezione si ottenga dal canale alpha creato 
mediante il comando Calculations, è sempre possi-
bile aumentare la differenza tra bianco e nero della 
maschera (e quindi il campo di applicazione della re-
golazione) modificandone i valori tonali (levels): nel 
layer della maschera di regolazione, tenendo premuto 
il tasto alt (option in alcuni laptop) e cliccando sul-
la miniatura della maschera è possibile visualizzare 
nello spazio di lavoro la maschera e non l’immagine; 
a questo punto sarà sufficiente, nel menù a tendina 
Image, scegliere nel sottomenù Adjustments  il co-
mando Levels regolando così i valori di input.

7.6.3. Accorgimenti nella fase di calcolo dell’orto-
mosaico
Per realizzare un’ortofoto nel software Agisoft Me-
tashape Pro può essere preferibile ricorrere al solo 
calcolo della DEM (Digital Elevation Model)7 sulla 

7 Calcolata in modalità planare nel caso di elementi assimilabili ad 
un piano con aggetti minimi e in modalità geografica nel caso di 
curve o in presenza di aggetti e rientranze consistenti.

quale vengono proiettate le informazioni cromatiche 
provenienti dai fotogrammi, riducendo significata-
mene i tempi di calcolo. Nel caso in cui però risulti 
utile intervenire sulla rimozione delle ombre già in 
fase di produzione del fotopiano sarà necessario pro-
cedere anche al calcolo di mesh e texture, dopodiché 
sarà possibile intervenire sulle ombre o attraverso il 
comando Remove Lighting dello stesso programma 
o tramite l’utilizzo del software stand-alone Agisoft 
De-Lighter.

Comando Remove Lighting 
L’utilizzo di questo comando è consigliato quando è 
necessario ridurre la differenza di illuminazione do-
vuta alla posizione delle superfici e alla loro normale, 
in modo da uniformare la luminosità dell’elaborato. 
Accessibile dal menù Tools > Mesh presenta essen-
zialmente un’unica scelta necessaria da parte dell’u-
tente: single color, se il fotopiano presenta toni di co-

Fig. 60a. La texture ricavata da Agisoft Metashape Pro presenta zone con 
dominanti differenti e ombre proprie (fonte: autore).
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lore simili, o multi-color se le differenze sono sostan-
ziali; il preset aggressive risulta utile solo in presenza 
di pareti rocciose o superfici irregolari.

Fig. 60b. Utilizzando il software Agisoft De-Lighter sulle zone con dominanti differenti e ombre proprie è possibile migliorare il risultato andando ad indicare 
le aree da correggere (fonte: autore).

Software Agisoft De-Lighter
Una volta importato un modello tridimensionale do-
tato di texture (ad esempio in formato .dae) all’inter-
no del programma, questo verrà visualizzato  in un 
chunk. Per indicare al programma quali sono le parti 
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sottoesposte (Shadow Color) e quali quelle sovrae-
sposte (Lit Color) è necessario creare l’illumination 
map disegnando direttamente sulla texture mediante 
un apposito pennello. Le operazioni da parte dell’u-
tente sono a questo punto concluse e occorrerà sola-
mente operare sui parametri a disposizione.

Remove Cast Shadows: il comando risulta più effi-
cace nella rimozione delle ombre rispetto a Agisoft 

Metashape Pro poiché interviene anche nei casi in cui 
l’elemento che proietta l’ombra non faccia parte della 
mesh, ignorando, di fatto, la geometria dell’oggetto8.

8 Per quanto si tratti di un’operazione fondamentale al fine di ridurre 
le ombre presenti sull’elaborato non è necessario essere estrema-
mente precisi nel disegno con il pennello: il software, infatti, si basa 
principalmente sulla parte centrale del colore applicato e compie una 
“media” sui bordi.
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Remove Shading: risulta abbastanza simile nel risul-
tato al Remove Lighting di Agisoft Metashape Pro ed 
è utile laddove non vi siano ombre portate, ma uni-
camente ombre proprie dovute alla variazione di lu-
minosità negli scatti (risulta particolarmente efficace 
anche a seguito del comando di Remove Cast Sha-
dows). Non è, in questo caso, necessario disegnare la 
mappa di illuminazione, ma è possibile definire una 
maschera (Extra Color) che non includa nel calcolo 
parti esterne all’oggetto di cui si vuole migliorare la 
texture; nello stesso calcolo è possibile anche rimuo-
vere l’Ambient Occlusion.
Esiste la possibilità di reiterare la procedura, ma è op-
portuno sottolineare che ad ogni trasformazione varia 
la saturazione delle parti interessate.
Una volta ottenuto il risultato prefissato è possibile 
esportare la texture e reimportarla in Agisoft Me-
tashape Pro separatamente rispetto alla mesh, (trami-
te il comando Import Texture), ed avere così il model-
lo fotogrammetrico completo (Fig. 60).

Per estrarre i fotopiani, in alcuni casi, può essere pre-
feribile (ad esempio in presenza di apparecchiature 
murarie in pietra o mattoni) esportare il modello ver-
so altri software di rendering, che consentono di re-
stituire al meglio la mesh e la texture calcolate.
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In questo capitolo viene descritta la procedura me-
diante la quale è possibile rappresentare sui modelli 
parametrici, per loro natura semplificati, il necessa-
rio dettaglio geometrico in grado di descrivere appa-
rati decorativi particolarmente articolati, alterazioni 
della materia dovute ai fenomeni di degrado e/o di 
dissesto. 

8.1. L’integrazione tra modellazione diretta e mo-
dellazione inversa
Nel campo della rappresentazione dell’esistente l’in-
tegrazione tra modellazione diretta e modellazione 
inversa ha consentito, col passare del tempo, di rag-
giungere livelli di dettaglio estremamente alti e di 
rendere trascurabile lo “scostamento” rispetto ai dati 
‘sorgente’1.
Gli strumenti normalmente utilizzati nelle operazio-
ni di reverse modeling consentono la realizzazione di 
modelli a diversi gradi di dettaglio: dagli high-poly 
derivati direttamente dalla nuvola di punti, ai low-
poly ottenuti tramite procedure di ottimizzazione e 
semplificazione, tra le quali la retopology.
I processi di unwrapping, di baking dei caratteri geo-
metrici e cromatici dei modelli high-poly all’interno 
di immagini raster e, infine, di mapping si sono rive-
lati negli anni particolarmente efficaci nella raffigu-
razione sui modelli low-poly del dettaglio indispen-
sabile a documentare decorazioni o alterazioni nella 
geometria dovute a fenomeni di degrado (Cipriani, 
Fantini, Paladin: 2015).
La modellazione parametrica effettuata con il suppor-
to della nuvola di punti procede secondo un criterio 

1 Per “errore rispetto all’oggetto reale” si intende, in realtà, l’errore 
rispetto alla sua copia digitale ottenuta tramite scansione laser o fo-
togrammetria, al netto degli errori intrinseci degli strumenti e con la 
maggiore risoluzione e precisione possibile.
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equiparabile alle note procedure di retopology poiché 
consente di “ricalcare” i dati acquisiti tramite sensori 
attivi o passivi.
Sembra pertanto plausibile tentare di utilizzare i me-
desimi strumenti all’interno dei software BIM per 
giungere a risultati equivalenti nella documentazione 
del costruito2. 

8.1.1. La preparazione dei dati di partenza
Durante le fasi di modellazione è in genere utile che 
il sistema di riferimento utilizzato sia sempre in rela-
zione con quello della nuvola di punti originata dai 
sensori attivi e/o passivi. Nel caso in analisi, una vol-
ta ottenuta una pointcloud che descrive il manufatto 
è stata importata in Autodesk Revit ed utilizzata per 
costituire il modello 3D parametrico.

Fase 1: la pointcloud
• Allineamento delle scansioni effettuate tramite sen-

sori attivi attraverso il programma Autodesk Recap 
Pro; esportazione della nuvola (A) in formato .pts e 
importazione nel software Leica Cyclone.

• Calcolo della nuvola di punti relativa alle coper-
ture (B) mediante il software Agisoft Metashape 
Pro; modifica del Sistema di Riferimento e della 
dimensione del modello attraverso l’apposizione di 
marker di coordinate note desunte dalla pointcloud 
(A); esportazione della nuvola (B) in formato .pts e 
importazione nel software Leica Cyclone.

2 Le versioni dei software utilizzati nella procedura sono le seguenti:
• Autodesk Recap Pro 2021 v. 22.0;
• Leica Cyclone 6.0.3 (Build 982);
• Agisoft Metashape Pro 1.8.0 (Build 13257);
• Autodesk Revit 2022 v. 22.0.2.392;
• The Foundry Modo 10.2v2;
• 3D Systems Geomagic Design X 2019.0.2 (Build 43);
• Adobe Photoshop 2018 20.0.0.
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• Allineamento delle due nuvole in Leica Cyclone e 
generazione di un’unica pointcloud (C).

• Esportazione della nuvola (C) da Leica Cyclone in 
formato .pts. 

• Importazione della nuvola (C) in Autodesk Recap 
Pro (Schema 2).

Fase 2: il modello low-poly
• Importazione della nuvola (C) in Autodesk Revit.
• Realizzazione di un modello parametrico (D) nello 

stesso sistema di riferimento della pointcloud (C). 
• Esportazione del modello parametrico low-poly (D) 

nel formato di scambio .dxf3.

3 Nell’esportazione in formato .dxf occorre sia verificare la compa-
tibilità della versione con gli altri software (preferire l’esportazione 
in 2010) sia fare attenzione che non si generi una perdita di dati; 
per limitare questo problema è sufficiente aprire il file .dxf appena 
esportato in un software come McNeel Rhinoceros ed esportare nuo-
vamente l’elemento in formato .obj. 

• Importazione del modello parametrico in The 
Foundry Modo.

Fase 3: il modello high-poly
• Scomposizione semantica del modello high-poly 

(C) in Leica Cyclone.
• Esportazione da Leica Cyclone di ciascun elemento 

individuato (ad esempio una parete) in formato .pts, 
al fine di ottenere una definizione maggiore della 
geometria nella successiva costruzione della mesh 
e di conseguenza una descrizione più accurata delle 
superfici4.

4 La differenza tra esportare l’intero blocco 9 da Leica Cyclone in 
formato .pts, costruire la mesh in 3D Systems Geomagic Design X 
e solo a questo punto dividere le pareti, rispetto ad una divisione 
iniziale è nell’ordine di, per la coppia di pareti 9.11 e 9.17, 703.470 
poligoni per il primo caso e 4.353.764 poligoni nel secondo. 

PROGETTO DI 
RILEVAMENTO

Denominazione di 
blocchi e singoli e 
elementi

ACQUISIZIONE 
RANGE-BASED

ACQUISIZIONE 
IMAGE-BASED

Apposizione di 
target 2D

Individuazione delle 
migliori condizioni di 
illuminazione

Scatto con 
cartoncino 
grigio 18%

Trasferimento di 
dati ordinati sul 
computer
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Schema 2. Prima parte del workflow, relativa alla gestione della pointcloud (fonte: autore).

Processo di registrazione 
delle pointcloud e 
generazione di una 
nuvola unica
(Autodesk Recap Pro)

Costruzione della 
dense cloud
(Agisoft  Metashape Pro)

Operazioni di bilanciamento 
del bianco, eliminazione delle 
ombre, conversione da formato 
raw a .jpeg/.tiff
(Adobe CameraRaw)

Eventuale inserimento 
di maschere 
(Agisoft Metashape Pro)

Processo di 
allineamento delle 
immagini delle coperture
(Agisoft Metashape Pro)

Processo di 
allineamento delle 
altre immagini
(Agisoft Metashape Pro)

Importazione della dense 
cloud nel modelspace della 
pointcloud ottenuta dallo 
scanner
(Leica Cyclone)

Esportazione in .pts 
verso Leica Cyclone

Esportazione in .pts 
verso Leica Cyclone 
per gestione nuvola

Esportazione coordinate target 
in .txt per allineamento foto-
grammetria

Costruzione della DEM 
(Agisoft Metashape Pro) 
tramite i target 2D apposti in 
fase di rilevamento

Georeferenziazione e messa 
in scala della dense cloud 
tramite i target
(Agisoft Metashape Pro)

Costruzione 
dell’ortomosaico ed espor-
tazione in .jpeg/.tiff
(Agisoft Metashape Pro)
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Fig. 61. La correzione delle normali è fondamentale per il successivo calcolo corretto della texture (software: 3D System Geomagic Design X; fonte: autore).

• Importazione dei singoli .pts nel software 3D Sy-
stems Geomagic Design X e generazione della 
mesh; controllo delle normali (Fig. 61) e correzione 
di eventuali errori topologici.

• Esportazione della mesh nel formato .obj.

8.2. La realizzazione delle Bitmap Maps 
Nel momento in cui sono presenti entrambi i livel-
li di modellazione (low-poly e high-poly) è possibi-
le passare alla produzione di quelle immagini raster 
che definiscono sia le caratteristiche cromatiche che 
quelle geometriche.

8.2.1. Diffuse color Map
• Importazione degli scatti relativi ad un unico ele-

mento (ad esempio una parete) all’interno del sof-
tware Agisoft Metashape Pro.

• Allineamento delle immagini e costruzione della 
dense cloud.

• Apposizione dei marker necessari per scalare la nu-
vola di punti e creare un piano di riferimento per la 
proiezione dell’ortomosaico.

• Generazione della DEM ed estrazione dell’ortomo-
saico.

• Post-produzione del fotopiano in Adobe Photoshop.
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Fig. 62. Applicando la mappa delle normali ad una superficie, è possibile osservare, anche in assenza di colore, le discontinuità che la 
caratterizzano; in basso, il confronto con un elemento (a sinistra) non ancora trattato (software: The Foundry Modo; fonte: autore).
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Fig. 63. L’utilizzo di una mesh ottenuta dalle scansioni laser consente sia di 
definire una serie di dettagli che caratterizzano la superficie che di ottenere 
una texture corretta e di calcolare l’ambient occlusion (software: Agisoft 
Metashape Pro; fonte: autore).

8.2.2. Normal Map
• Importazione del modello high-poly (C) in The 

Foundry Modo.
• Controllo della corretta sovrapposizione con il mo-

dello low-poly (D).
• Creazione di una u,v map con la parametrizzazio-

ne delle superfici appartenenti al modello low-poly 
(D).

• Baking delle normali, tramite il comando Bake from 
Object to Texture, dalla superficie high-poly a quel-
la low-poly (Fig. 62).

• Salvataggio in formato .tga della Bitmap della Nor-
mal Map.

8.2.3. Ambient Occlusion Map 
• Importazione in Agisoft Metashape Pro della mesh 

già calcolata e corretta in 3D System Geomagic tra-
mite il comando Import Model.

• Costruzione della mappa dell’Ambient Occlusion 
tramite il comando Build Texture (Texture type: Oc-
clusion map) (Fig. 63).

• Esportazione della Ambient Occlusion Map in for-
mato .jpeg.

• Impostazione della texture di Ambient Occlusion 
generata con Agisoft Metashape Pro come Diffuse 
Color della mesh high-poly e Baking sulla superfi-
cie low-poly (comando Bake from Object to Render 
Output) come Diffuse Coefficient Output, sfruttando 
la parametrizzazione già realizzata in precedenza.

• Salvataggio in formato .tga della Bitmap dell’Am-
bient Occlusion Map.

8.2.4. Roughness Map e Specular Map
Dalla nuvola di punti realizzata mediante scanner 
laser, che documenta il coefficiente radiometrico di 
ogni punto della superficie che incontra e lo espri-
me tramite valori RGB (Meschini, Pelliccio: 2013), è 
possibile ottenere la Specular Map. Nel caso in cui la 
qualità della scansione laser non sia eccellente è con-
sigliabile ampliare l’estensione della scala cromatica 
dei falsi colori e, successivamente, procedere a vira-
re l’immagine in bianco e nero (necessario per una 
corretta lettura all’interno dello shader di Autodesk 
Revit) su Adobe Photoshop attraverso il comando 
“Gradient Map” (Fig. 64). 
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Fig. 64. Ottenimento della mappa di riflessione dall’elaborazione di uno 
screenshot ottenuto dalla nuvola di punti a falsi colori (software: Leica 
Cyclone, Adobe Photoshop; fonte: autore).

La Roughness è una caratteristica legata alla micro-
struttura di un materiale e non è rilevabile senza stru-
mentazioni apposite. Per creare una mappa verosimi-
le è possibile modificare quella di riflettanza, sulla 
base delle caratteristiche del materiale che compone 
la superficie (liscio o microsfaccettato).

8.3. La creazione dei materiali in Autodesk Revit
Autodesk Revit non presenta la possibilità di parame-
trizzare le texture e, pertanto, la definizione del dato 
cromatico è affidata a immagini Bitmap che devono 
essere collocate correttamente (e con la giusta pro-
porzione) in corrispondenza dell’elemento a cui fan-
no riferimento.
Sia che si decida di applicare i materiali come “dipin-
ti” sulle varie superfici sia che si preferisca stratifi-
care la composizione degli elementi ipotizzando due 
strati di finitura e uno di struttura, il procedimento per 
la creazione del materiale è il medesimo.
Poiché la finalità principale di questo studio è quel-
la di dimostrare i vantaggi che si possono ottenere 
dell’uso dei materiali PBR nella restituzione del dato 

reale, ogni shader creato dovrà avere come base uno 
degli Advanced Materials messi a disposizione dal 
programma; una volta applicata la modifica, è possi-
bile impostare ulteriori parametri:
• Parameters: contiene le caratteristiche intrinseche 

del materiale, ovvero il suo colore apparente (Ima-
ge), la Reflectance e la Roughness; se il primo viene 
acquisito tramite la fotogrammetria (cfr. cap. 7), la 
reflectance e la roughness possono essere ottenute 
tramite la creazione di mappe in scala di grigi attra-
verso software come Adobe Photoshop;

• Relief Pattern (Bump): la possibilità di inserire una 
mappa delle normali è estremamente utile al fine di 
aumentare l’aderenza al reale del modello digitale. 

• Advanced Highlights Control: questo gruppo di pa-
rametri consente di caricare un’immagine relativa 
all’Ambient Occlusion, consentendo di simulare 
l’influenza reciproca delle superfici incidenti. Ani-
sotropia e orientamento fanno riferimento a parti-
colari caratteristiche del materiale che è preferibile 
lasciare vuote a meno di non avere indicazioni, più 
specifiche, in quanto fanno riferimento ai materiali 
intrecciati o spazzolati, agiscono in combinazione 
con la Roughness e dipendono dall’angolo della ca-
mera con cui si sta osservando la superficie.

• Translucency e Emissivity: anch’essi rappresentano 
caratteristiche tipiche del materiale ma si applicano 
solo per determinati shader che presentano traspa-
renze (vetri) o la capacità di emettere luce (illumi-
nazione artificiale).

Una volta applicati i valori indicati è possibile osser-
vare una maggiore verosimiglianza tra il modello pa-
rametrico e il manufatto reale, rispetto al solo inseri-
mento della texture del colore apparente (Schema 3).
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Schema 3. A partire dagli elaborati ottenuti si dipana l’intero flusso di lavoro (fonte: autore).

Importazione della dense 
cloud e unione, nel 
modelspace, con la pointcloud 
ottenuta dallo scanner
(Leica Cyclone)

Costruzione 
dell’ortomosaico ed 
esportazione in .jpeg/.tiff
(Agisoft Metashape Pro)

Scomposizione semantica 
dei singoli elementi ed 
esportazione in .pts
(Leica Cyclone)

Importazione della nuvola 
completa in Autodesk Recap 
Pro e collegamento in 
Autodesk Revit

Esportazione in .png di 
screenshot in proiezione 
parallela con griglia (in b/n) e 
senza (in falsi colori) e di slice 
in .dxf 3D dei singoli elementi 
(Leica Cylone)

Realizzazione del modello 
parametrico con lo stesso 
sistema di riferimento della 
nuvola di punti
(Autodesk Revit)

Importazione del modello 
parametrico (low poly) in The 
Foundry Modo

Correzione risoluzione 
screenshot (da 1 a 300 dpi) 
ed eventuale mosaicatura
(Adobe Photoshop)

Eventuale rotazione 3D della 
slice per il posizionamento su 
piano xy
(McNeel Rhinoceros o 
Autodesk Autocad)

Controllo unità di misura 
della slice e “appiattimento” 
della z 
(Autodesk Autocad)

Scalatura screenshot e 
composizione con 
slice relativa
(Autodesk Autocad)

Esportazione in .pdf nella 
scala prevista per il fotopiano
(Autodesk Autocad)

Graficizzazione degli elaborati 
che non prevedono il fotopiano
(Autodesk Autocad)
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COSTRUZIONE DI UN 
MATERIALE PBR PER 
OGNI SUPERFICIE
(Autodesk Revit)

Sovrapposizione, scalatura 
e correzione di eventuali 
errori dell’ortomosaico 
estratto da Agisoft Metashape 
Pro rispetto allo screenshot di 
Leica Cyclone
(Adobe Photoshop)

Esportazione in formato 
.jpeg/.tiff del fotopiano 
corretto da Adobe Photoshop, 
importazione del fotopiano in 
Autodesk Autocad e 
graficizzazione di tutti gli 
elementi

Elaborati bidimensionali con 
dato geometrico e del colore 
apparente
(Autodesk Autocad)

Trasformazione 
dell’immagine dei parametri 
di riflettanza, contenuti 
nello screenshot in falsi 
colori, in immagine in b/n
(Adobe Photoshop)

Importazione in Autodesk 
Revit e inserimento come 
immagine in Specular Map

Variazione dei toni di b/n per 
l’ottenimento di una 
Roughness Map intuitiva
(Adobe Photoshop)

Importazione in Autodesk 
Revit e inserimento come 
immagine in Roughness Map

Importazione in Autodesk 
Revit e inserimento come 
immagine in Parameter Color

Sovrapposizione low-poly/
high-poly, creazione u-v 
map, baking delle normali 
e salvataggio in .tga della 
Normal Map
(The Foundry Modo)

Importazione dei singoli .pts 
in 3D System Geomagic 
Design X e generazione mesh

Esportazione della mesh 
high-poly in formato .obj

Importazione del modello 
high-poly in The Foundry 
Modo

Importazione in Autodesk 
Revit e inserimento come 
immagine in Normal Map

Importazione nel file relativo 
di Agisoft Metashape Pro con 
il comando Import Model

Costruzione dell’Ambient 
Occlusion Map con il 
comando Build Texture

Importazione dell’Ambient 
Occlusion Map come Diffuse 
Color della mesh high-poly, 
baking e salvataggio in .tga 
dell’Ambient Occlusion Map
(The Foundry Modo)

Importazione in Autodesk 
Revit e inserimento come 
immagine in Advanced 
Highlights Control Color
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Conclusioni e sviluppi futuri

La corretta rappresentazione di un bene architetto-
nico a seguito di operazioni di rilevamento digitale 
esaustive e affidabili consente di documentare il ma-
nufatto e di comunicarlo adeguatamente.

Il livello di dettaglio acquisibile con le odierne meto-
dologie di rilevamento e restituibile tramite l’uso di 
appositi software consente di ottenere modelli digitali 
sempre più affidabili, sia da un punto di vista geome-
trico che cromatico.
Nell’ambito della modellazione parametrica l’ade-
renza al reale può essere oggi raggiunta, almeno in 
parte, attraverso accorte procedure Scan-to-BIM che, 
tuttavia, non sono ancora in grado di restituire com-
pletamente la complessità geometrica delle superfici 
degli elementi digitalizzati.
La soluzione a tale problema può essere rappresentata 
da quelli che si possono definire “modelli integrati” 
nei quali alcune parti sono realizzate attraverso mo-
dellazione parametrica e altre tramite modellazione 
inversa, grazie a procedure di interscambio e colega-
mento tra software sempre più utilizzate.
I limiti di tali modelli non risiedono solo nelle diver-
se procedure utilizzate per la loro realizzazione, ma 
anche nei differenti criteri di partenza: da una parte 
vi sono i modelli “discretizzati” generati dall’opera-
tore, dall’altra quelli costituiti da superfici ottenute 
mediante algoritmi di triangolazione. Inoltre, se i 
primi hanno una loro consistenza materica, ovvero 
prevedono la definizione di una stratigrafia, i secondi 
sono volumi vuoti, seppure assimilabili a categorie 
all’interno dei software di modellazione parametrica.
Questa soluzione viene applicata soprattutto per 
quanto riguarda gli elementi decorativi (come stuc-
chi, statue, capitelli con lavorazioni particolari) la cui 
modellazione attraverso gli strumenti dei programmi 

parametrici comporterebbe un incremento eccessivo 
dei tempi di realizzazione. Per quanto riguarda inve-
ce le superfici esterne degli elementi architettonici 
(muri, solai, coperture), non vi è, ad oggi, una proce-
dura equivalente da un punto di vista della restituzio-
ne del dettaglio geometrico.

La soluzione ideale, non percorribile con gli attua-
li software, sarebbe quella che vede la possibilità di    
realizzare direttamente all’interno dei programmi di 
modellazione parametrica delle superfici complesse 
(mutuate dal rilievo digitale) che descrivono le fac-
ce degli elementi e che possano essere applicate agli 
stessi tramite operazioni booleane di addizione e sot-
trazione; l’elemento parametrico sarebbe così arric-
chito eliminando o aggiungendo materiale in corri-
spondenza del limite esterno (contemporaneamente 
sui tre assi coordinati), ma manterrebbe la sua defini-
zione di oggetto dotato di caratteristiche ben definite. 

Nell’attesa che i software siano in grado di effettuare 
questa procedura risulta di fondamentale importan-
za garantire quantomeno la corretta figurazione della 
complessità geometrica degli elementi; oltre al colo-
re, è necessario quindi restituire anche il dato mor-
fologico che influenza, al pari di quello cromatico, 
l’immagine percepita.
La questione è stata già largamente trattata nell’ambi-
to dei modelli 3D per l’entertainment; nel momento 
in cui i modelli mesh high-poly vengono semplificati 
attraverso operazioni automatiche o manuali di deci-
mazione dei poligoni (tra cui la retopology) è possibi-
le restituire la complessità geometrica perduta tramite 
l’applicazione di mappe, tra cui quelle delle normali e 
del colore diffuso, che essendo delle immagini raster 
lasciano pressoché inalterato il peso del modello tridi-

CAPITOLO 9
Conclusioni e sviluppi futuri
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mensionale low-poly. In questo modo non solo si con-
servano le informazioni relative ai dettagli, ma si man-
tengono i vantaggi di una modellazione semplificata.

Per rispondere alla necessità di aderenza al reale di un 
modello parametrico è possibile, quindi, percorrere 
una seconda strada che non contempla l’aumento del 
livello di dettaglio dei modelli 3D.
Il software di modellazione parametrica Autodesk 
Revit dal 2019 ha introdotto nuove funzioni per la ge-
stione dei materiali PBR che consentono, così come 
in generale accade nei più comuni programmi di mo-
dellazione 3D e rendering, di simulare il comporta-
mento delle superfici in risposta alla luce utilizzan-
do una serie di informazioni codificate all’interno di 
bitmap. Contenere il dettaglio geometrico all’interno 
di un’immagine consente inoltre di trasportarlo nei 
vari software e su computer con caratteristiche meno 
performanti poiché il mantenimento di un modello 
leggero e facilmente fruibile, al quale è sufficiente 
riapplicare una serie di materiali, ne consentirà la dif-
fusione in contesti diversi.

Il caso studio scelto presenta caratteristiche che hanno 
messo in evidenza le varie problematiche individua-
te: dalla corretta rappresentazione del dato cromatico 
e geometrico, alla necessità di “trasportare” un mo-
dello che possa essere fruito da operatori differenti. 
È stato così possibile concentrarsi su una proposta di 
workflow relativa al mantenimento dei dati geome-
trici nella rappresentazione del modello HBIM della 
Facoltà di Arte Teatrale.
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Fig. 65. Render di un esterno (blocchi 2 e 3) ottenuto tramite la procedura fin qui descritta (software: Autodesk Revit; fonte: autore).
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Fig. 66. Render di un interno (blocco 9) ottenuto tramite la procedura fin qui descritta (software: Autodesk Revit; fonte: autore).
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Glossario dei termini tecnici

3D model reality-based: modello digitale di un og-
getto reale realizzato a partire da operazioni di rileva-
mento digitale.
AEC (Architecture, Engineering, Construction): acro-
nimo con cui si identifica l’industria delle costruzioni.
Alterazioni cromatiche: variazione di tonalità, satu-
razione e luminosità delle superfici di un materiale, 
può dipendere da cause fisiche, chimiche, biologiche 
o antropiche.
Alveolizzazione: processo di erosione di un materiale 
che si manifesta con la formazione di cavità visibili.
Analisi FEM (simulazione ad elementi finiti): per-
mette di calcolare il comportamento strutturale di un 
elemento suddividendolo in sistemi più semplici da 
risolvere e sommandone poi i risultati.
Asset 3D: elementi tridimensionali statici o dinamici 
(animazioni) espressi tramite script o modelli.
Baking: processo di trasferimento di determinati dati 
da un modello ad un altro con caratteristiche diffe-
renti.
Bidirectional Reflectance Distribution Function 
(BRDF): funzione che definisce come viene riflessa 
la luce su una superficie opaca.
BIM: è un processo relativo all’intero ciclo di vita 
di un edificio, dal progetto, alla costruzione, la ma-
nutenzione, la gestione e l’eventuale smaltimento. 
Quando si applica al patrimonio esistente è detto 
HBIM e presenta una serie di problematiche legate 
alla non-standardizzazione degli elementi costruiti.
Bitmap Maps: mappe bidimensionali, composte da 
immagini raster, dimensionalmente identiche o pro-
porzionalmente scalate rispetto alla superficie a cui 
fanno riferimento.

Boundary Representation (B-Rep): rappresentazio-
ne di oggetti tridimensionali tramite i confini (vertici, 
bordi, facce).
Bundle adjustment: detto anche “compensazione 
a stelle proiettive” è l’algoritmo di minimizzazione 
non lineare dell’errore, che consente di correggere la 
riproiezione dei punti acquisiti da una fotocamera (e 
le posizioni degli scatti) in uno spazio 3D.
Calibrazione di una fotocamera: la calibrazione 
geometrica, da non confondere con quella cromatica, 
calcola i parametri dell’obbiettivo e del sensore della 
macchina fotografica (tra cui l’orientamento interno, 
esterno e i coefficienti di distorsione).
Canale alpha: uno dei canali utilizzati nella rappre-
sentazione di un’immagine, esprime il grado di tra-
sparenza/opacità di ogni pixel.
Capacity building: processo di continuo migliora-
mento in vari ambiti.
Color checker: cartoncino in cui sono stampati 24 
quadrati di campioni colore che riproducono colori 
puri, uniformi, intensi e non riflettenti.
Constructive Solid Geometry (CSG): rappresenta-
zione di solidi complessi ottenuti dalla combinazione 
di primitive geometriche di base.
Cultural Heritage: l’UNESCO lo definisce come 
l’insieme dei manufatti fisici (Tangible) e dei beni 
intangibili (Intagible) attribuibili ad un gruppo socia-
le, ereditato dalle generazioni passate, mantenuto nel 
presente e conservato per il futuro.
Decoesione: si dice di manufatto che abbia perso co-
esione tra legante e aggregato, con conseguente “sfa-
rinamento” del manufatto stesso.

Glossario dei termini tecnici



La restituzione del dato morfometrico e cromatico nei modelli per l’HBIM
Giulia Lazzari

114

Deep Learning (DL): termine relativo all’ambito 
dell’Intelligenza Artificale; è un tipo di apprendimen-
to è basato sull’esempio e utilizza vari layer di unità 
di elaborazione non lineari per ottenere risultati ecce-
zionali. Richiede una potenza di calcolo computazio-
nale molto elevata e grandi quantità di dati classificati 
per comprendere l’attività in questione, tuttavia, è in 
grado di raggiungere altissimi livelli di accuratezza 
dei dati.
Digital Elevation Model (DEM): modello di dati 
raster, nel quale ciascun pixel rappresenta una quota 
rispetto ad una superficie assimilabile ad un piano.
Edge collapse: metodo di decimazione di una mesh, 
consiste nel rimpiazzare ripetutamente uno spigolo 
con un singolo vertice, eliminando due triangoli per 
ogni riduzione.
Edutainment: il termine deriva dalla composizione 
delle due parole education e entertainment ed è una 
disciplina che mira a comporre l’apprendimento e il 
divertimento.
Facility Management (FM): è la disciplina azien-
dale che coordina lo spazio fisico di lavoro con le ri-
sorse umane e l’attività propria dell’azienda (Institute 
Facility Management Association).
Feature extraction: individuazione di punti caratte-
ristici e riconoscibili.
Feature matching: processo di riconoscimento di 
punti notevoli relativi allo stesso oggetto su immagini 
diverse acquisite da punti di vista differenti.
Fish-eye: obbiettivo in grado di catturare un angolo 
di campo non inferiore a 180°, con lunghezza focale 
compresa tra 6 mm e 16 mm. Al contrario dei gran-
dangoli, la costruzione interna è tesa ad esaltare le 
distorsioni e la curvatura delle linee cadenti invece 
di attenuarle.
Fotopiano: elaborato bidimensionale che descrive il 
dato cromatico di una superficie ottenuto mediante 
tecniche di fotogrammetria.
Ground Control Points (GCP): punti utilizzabili 
per scalare e orientare un modello fotogrammetrico 
rispetto all’oggetto reale.

Ground Sample Distance (GSD): quantità di og-
getto da rilevare contenuta in un pixel (ad esempio, 
GSD= 3m/pix significa che sono contenuti 3 metri di 
superficie in un pixel dell’immagine scattata).
Hardware: componenti fisiche di un computer (pro-
cessori, schede di memoria, dischi rigidi, ecc.).
High-poly multipurpose models: modelli la cui fi-
nalità non è univoca, ma che possono essere impie-
gati secondo scopi diversi grazie all’alta definizione 
che li caratterizza.
Intelligenza artificiale (AI): uno dei pionieri dell’AI 
è senz’altro Alan Touring (da cui il noto test) che ne-
gli anni ’50 si chiese se una macchina potesse effetti-
vamente pensare; pochi anni dopo Marvin Minsky e 
Dean Edmonds realizzarono il primo computer basa-
to sull’AI. Il termine fu utilizzato per la prima volta 
nel 1956, nell’ambito della Conferenza di Dartmouth, 
in cui si riunirono, tra gli altri, John McCarthy, Mar-
vin Minsky e Claude Shannon (il primo a considerare 
la possibilità che un computer potesse giocare a scac-
chi, decidendo autonomamente le mosse). Consiste 
nella capacità delle macchine di elaborare enormi 
quantità di informazioni e di utilizzarle per prendere 
decisioni autonome; racchiude inoltre un insieme di 
tecnologie che, applicate, permettono all’essere uma-
no di aumentare le proprie capacità. Vi sono due tipi 
di Intelligenza Artificiale: la week AI, che si trova già 
in molte app utilizzate nei device di uso comune (as-
sistenti digitali, software di analisi dei dati, ecc.) e 
una strong AI, ancora in fase di sviluppo, in cui le 
macchine simulano l’intelligenza umana, “pensando” 
e gestendo compiti anche complessi.
Laser scanner: strumento basato sulla tecnologia 
laser (light amplification by stimulated emission of 
radiations), in grado di acquisire milioni di punti 
appartenenti alla scena che lo circonda con altissima 
velocità ed elevata precisione.
LIDAR (Light Detection and Ranging): tecnologia 
attiva di remote sensing che misura la distanza da un 
oggetto tramite il tempo che una luce laser impiega a 
colpirlo e tornare indietro.
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Lunghezza focale: caratteristica intrinseca di un ob-
biettivo fotografico, è la distanza, misurata in mm, tra 
il centro ottico dell’obbiettivo e il piano della messa a 
fuoco (il sensore); può essere fissa o variabile (zoom).
Machine Learning (ML): è il processo di automi-
glioramento (apprendimento) dell’AI caratterizzato 
da un primo processo di acquisizione attraverso l’ad-
destramento umano, terminato il quale la macchina 
può cercare pattern di dati e prendere decisioni basa-
te sugli esempi immessi.
Mesh deviation: operazione eseguibile su vari sof-
tware che mette a confronto due superfici sovrappo-
nibili e calcola la distanza di ogni punto dal corri-
spondente.
Modello as-built: descrive gli esatti esiti delle ope-
razioni svolte in cantiere, anche in difformità dal 
progetto iniziale, con una modellazione dell’oggetto 
“così come costruito”.
Modello as-damaged: evoluzione del modello as-
built nell’ambito dell’HBIM, consente di introdurre 
la variabile tempo che permette di evidenziare i de-
gradi occorsi nel tempo.
Modello high-poly: modello tridimensionale deriva-
to da un’operazione di triangolazione di una nuvola 
di punti (anche se sottoposto a procedure di global 
remesh).
Modello low-poly: modello composto da pochissimi 
poligoni che descrive soltanto le discontinuità princi-
pali e affida la descrizione dei dettagli ad altri para-
metri (come ad esempio le texture); può essere il ri-
sultato di una retopology manuale o di modellazione 
diretta (anche parametrica).
Modello medium-poly: modello nel quale la defini-
zione geometrica consente di leggere le forme rela-
tive alle discontinuità; può essere il risultato di una 
decimazione o di una retopology automatica.
Operazioni booleane: operazioni di addizione, sot-
trazione e intersezione tra poligoni o solidi che se-
guono le leggi dell’Algebra di Boole.

Operazioni di spostamento, estrusione e rotazio-
ne: features di trasformazione di elementi bidimen-
sionali in oggetti tridimensionali. 
Physically Based Rendering (PBR): consiste nella 
capacità degli shader di descrivere le proprietà visi-
ve di una superficie in modo fisicamente plausibile, 
indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.
Pixel (picture element): unità minima della superficie 
di un’immagine digitale. Il termine compare per la 
prima volta, circa dieci anni dopo l’invenzione dello 
strumento in grado di tradurre immagini analogiche 
in digitali, nella forma di un inciso in un saggio tec-
nico del 1965 a firma di Fred C. Billingsley, un ricer-
catore del Jet Propulsion Laboratory del California 
Institute of Technology (Sdegno: 2018, p. 101).
Pointcloud: nuvola di punti, ovvero un insieme di 
dati visualizzabili sotto forma di punti nello spazio, 
caratterizzati da coordinate x,y,z ed, eventualmente, 
di un valore di intensità e uno RGB.
Raw: formato di file che consente di salvare un insie-
me di dati senza alcuna forma di compressione (così 
si intende nell’ambito specifico della fotogramme-
tria). I formati di file raw più noti sono il .arw (Sony), 
il .cr2 (Canon) e il .neff (Nikon).
Render: immagine digitale ottenuta a partire da un 
modello tridimensionale, che simula la risposta di un 
oggetto 3D ad un’illuminazione e un’ambientazione 
foto-realistica.
Reverse modeling: è il processo attraverso il quale è 
possibile ottenere un modello 3D a partire dall’acqui-
sizione digitale dell’oggetto reale.
Scan-to BIM: processo che, attraverso l’acquisizione 
dei manufatti da rilevare tramite l’utilizzo di sensori 
attivi e passivi, consente di modellare un oggetto fisi-
co in ambiente BIM. 
Sensore fotografico digitale: posto sul piano foca-
le dell’obbiettivo, è formato da un insieme di celle 
che convertono la luce in cariche elettriche, poi tra-
sformate in informazioni digitali; contiene fotodiodi, 
componenti elettronici fotosensibili che, quando ven-
gono colpiti dalla luce producono una carica elettrica. 
Esistono due tipi di sensori:
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• Sensore CCD: i pixel si ottengono all’interno del 
chip e vengono inviati direttamente all’interno del 
file per la composizione dell’immagine.

• Sensore CMOS: ogni fotodiodo è unito a un con-
vertitore, il quale trasforma l’energia generata dalla 
luce in voltaggio.

Shader: insieme di algoritmi, definito nell’ambi-
to della grafica 3D come quel dato che permette di 
simulare la matericità in maniera più o meno foto-
realistica, abbinando ad un materiale alcune proprietà 
legate al rapporto con la luce.
Stereorestitutore analitico: nell’ambito della foto-
grammetria, è uno strumento, evoluzione dello stere-
orestitutore analogico, col quale si ricava la posizio-
ne di un oggetto attraverso i fotogrammi della coppia 
stereoscopica (che simula la visione binoculare). Un 
software specifico permette all’operatore, dotato di 
occhiali bicolore, polarizzati o a polarizzazione atti-
va, di osservare i modelli stereoscopici come risultato 
di elaborazioni effettuate da telecamere collocate sul-
le lastre contenenti i fotogrammi.
Structure from Motion (SfM): tecnica legata alla fo-
togrammetria digitale che consente di ricavare scene 
tridimensionali a partire da immagini bidimensionali.
Strumenti per il rilevamento image-based: stru-
menti per il rilevamento che consentono di ottenere 
immagini fotografiche scattate in ambiente comun-
que illuminato.

Strumenti per il rilevamento range-based: stru-
menti per il rilevamento basati sull’emissione di un 
raggio laser.
Superfici mesh: una mesh è una maglia di poligoni 
(triangoli, quadrilateri o N-gons, ovvero poligoni con 
più di 4 lati) uniti lungo i bordi.
Superfici NURBS: le Non Uniform Rational B-Spli-
nes sono superfici che utilizzano formule matemati-
che per modellare forme complesse.
Teodolite: strumento ottico a cannocchiale per la mi-
surazione degli angoli azimutali e zenitali.
Texture mapping: processo di proiezione di una 
texture su una superficie (le tipologie di proiezione 
possono essere, ad esempio, planare, sferica cilindri-
ca, cubica e u,v). 
Texturing: processo che permette di associare infor-
mazioni cromatiche di un’immagine raster o di un 
pattern ad una superficie digitale.
U,v unwrapping: procedura propria dell’ambito 
dell’u,v mapping, che consiste nello sviluppo delle 
varie superfici che compongono la mesh sopra ad un 
piano.
Vertex remove: rimozione di un vertice, nell’ambi-
to delle procedure di decimazione di una mesh, con 
conseguente eliminazione di tutti gli edge e le facce 
relative.
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Abstract

Abstract

Context
The central theme of the doctoral thesis is related 
to creation and use of parametric models for the de-
scription of the built heritage. In the lasts years the 
geometric adherence of these works has reached 
very low approximation levels compared to the real, 
thanks both to precision and accuracy of the acqui-
sition tools and the development of integrated pack-
ages of software allowing to operate within the same 
framework.
In particular, this research deals with the texturing 
in parametric models of architectural heritage made 
from morphometric and chromatics data derived 
from digital survey operations.
The question of the simplification of geometric de-
tail, typical of parametric modelling procedures, and 
that on apparent colour management through the use 
of Bitmap Maps are addressed. The theme, albeit 
broadly treated in the context of heritage documenta-
tion cultural, has been relegated to a second level in 
software for HBIM.

Targets
In order to facilitate the management of the entire 
process that goes from the documentation of the 
artifact to the plan maintenance through a single 
three-dimensional model and, possibly, through an 
only software or package of programs that are part of 
of the same platform (with obvious advantages both 
in time and economic), it is necessary to prepare ad 
hoc models to display the entire volume of morpho-
metric and chromatic information acquired through 
digital technologies.
In parametric models, for example, it is not com-
mon show changes in the shape and/or colour of the 
materials following degradation phenomena such as 
decohesion, alveolization or chromatic alterations. It 

is not convenient, in fact, neither to model all nec-
essary gaps that can describe the above phenomena 
directly in a parametric environment, or use other 
software to generate NURBS or mesh surfaces to be 
integrated to the main parametric model. It is plausi-
ble instead view that information through the use of 
Bitmap Maps and, in particular, of the Normal Maps, 
able to simulate the trend of surfaces that define the 
boundary of the elements. The use of Bitmap Maps 
allows represent the apparent color with the neces-
sary reliability.
A relevant part of the thesis is aimed, therefore, to 
underline the fundamental role that Bitmaps
Maps cover for parametric HBIM models. In par-
ticular, it is shown how it is preferable generate the 
Normal Maps from the mesh high-poly, through bak-
ing procedures, rather than derive them from Dif-
fuse Color Maps1, and use the apparent color maps 
derived through Structure from Motion (SfM) in de-
scribing also aspects related to reflectance, to rough-
ness, translucency and emissivity.

Method
The careful study of the state of the art represented 
an essential starting point to define the direction that 
the thesis should have taken. The case study largely 
influenced this decision because it highlighted the ne-
cessity to learn more about how to describe apparent 
color in parametric models built for management of 
the restoration site.
The development of a series of procedures to obtain 
satisfactory results in the realization of the drawings 
representing the external surface (in all its declina-

1 Some notations related to obtaining the Normal Map from the im-
ages are described in (Bixio, Damone, Annunziata: 2014).
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tions) of the various elements that make up a building 
allows other scholars to evaluate the effectiveness of 
the proposed pipelines, guaranteeing at the same time 
the necessary transparency required by the modern 
research methods.
The reproduction of the morphometric and chromatic 
data as exact as possible of the superficial structure 
can guarantee the transmission of data (collected at 
the time of acquisition), that otherwise would be lost 
in the simplification introduced by the parameteriza-
tion, as well as providing information useful in the 
moment of the realization of the restoration project.

Structure of the thesis
The thesis is divided into four sections, each of which 
aims to deepen one of the competing areas to the defi-
nition of the central theme of the thesis.

Section 1 summarizes the main prerogatives of the 
digital survey and described the workflow deemed 
more suitable so that the data acquired with active 
and passive sensors can be effectively used and inte-
grated for the creation of three-dimensional models 
within parametric software.

Section 2 deals with the state of the art relating to cre-
ation and management of 3D models, texturing and to 
HBIM. It also describes how to create and applicate 
materials within the Autodesk Revit software, one of 
the most used in Europe, which since 2019 allows 
the generation of materials PBR (Physically Based 
Rendering).

Section 3 presents the case study on which the cor-
rectness of the procedure was verified elaborated and 
described in the next section. Between the aims of the 
International Cooperation Project Italy-Cuba ¡Que 
no baje el telón! of which the Department of Archi-
tecture of the University of Florence (DIDA) is one 
of the main actors, there is to create a computer tool 
based on the use of BIM processes for management, 
restoration, consolidation and subsequent mainte-
nance project of the complex of buildings that makes 
up the Facultad de Arte Teatral (FAT) of the Univer-
sidad de las Artes de La Habana (ISA). It is therefore 
presented the context within which the artifacts are 
placed, their morphometric and material characteris-
tics, the tools and procedures used for the acquisition 
of the metric and chromatic data, highlighting the 
problems encountered and the solutions adopted.

Finally, Section 4 describes the proposed procedure 
in relation to the case study, critically analyzing it the 
advantages and disadvantages and summarizing all 
the passages, even those that reproduce digital sur-
vey acquisition and restitution procedures, through a 
scheme. In addition, conclusions are drawn and pos-
sible future developments are outlined.
The thesis concludes with a glossary of the technical 
terms used, which also allows a non-specialist public 
to understand what is treated in this volume.






