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Modern processes for understanding material 
culture are intrinsically an important component 
of cultural management where an efficient 
synergy between archaeologists and architects 
can play a major role. The origins of this project 
are based on the interdisciplinary relationship 
that was part of close collaboration with 
the Mugello Valley Archaeological Project 
– a consortium of American and European 
universities – which coalesced as the result of 
extraordinary find by the excavations of Poggio 
Colla, in the Comune of Vicchio. This find, 
an inscribed stele, became the focal point of 
this thesis. The stele is a large sandstone slab 
that dates to the 6th century BC. It weighs 250 
kilograms, is well over a metre high, and was 
placed in the foundations of a temple. The stele 
is especially important because its surface is 
inscribed with a long Etruscan text, probably 
sacred in nature, which promises to shed light on 
the Etruscan belief system as well as to provide 
important evidence for Etruscan language and 
epigraphy. The principal research goal was 
to render decipherable through experimental 
methods, based on 3D digital documentation, 
the numerous incisions, some of which are now 
barely even a millimetre deep. The challenge of 
providing a high-definition digital representation 
of the inscriptions was resolved by the repeated 
documentation of the stele during all parts of 
the conservation process. The experimental 
methodology that was chosen for documentation 
was digital photogrammetry and triangulation-
based laser scanning.
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Premessa

situ, via via che procedono gli scavi, scopre sempre nuove 
conformazioni, cancellando irrimediabilmente parte del 
precedente evidenziato e rimandando al rilievo quale uni-
ca testimonianza di ciò che non esiste più. D’altronde i siti 
arc eolo ici  dopo la ne della ca pa na di sca i  spesso 
diventano inaccessibili, così come gli oggetti ritrovati una 
volta catalogati vengono ammassati negli archivi; tutto ciò 
rende il ateriale di di cile  se non di i possi ile  con-
sultazione.  Quindi il modello digitale, se prodotto tramite 
opera ioni en piani cate ed ese uite  costituisce un au-
tentica oto ra a tridi ensionale della realt  attra erso 
cui non solo restituire e misurare le varie componenti, ma 
anche leggere indispensabili informazioni per la loro co-
noscenza ed interpretazione, non ultimi il materiale, la cro-
mia e lo stato di conservazione. 
Le tecniche digitali applicate a procedure di acquisizio-
ne e odella ione  a da ili  ri orose e non in asi e  
permettono dunque, attraverso il campionamento denso e 
accurato dello spazio con punti di cui sono note le coordi-
nate, di avere a disposizione in modo costante lo scavo e 
ciò che vi è stato ritrovato. In altri termini esse consento-
no la formazione di dati fruibili da parte di archeologi, di 
studiosi e delle istituzioni interessate, garantendone l’ul-
teriore diffusione anche fra i non addetti ai lavori tramite 
l’organizzazione in esposizioni virtuali.

interdisciplinariet  per essa dall e cace e crescente 
collaborazione con l’MVAP è divenuta dunque la chia-
ve di lettura dell’approccio allo studio, soprattutto nel 
momento in cui il ritrovamento di un importante reperto, 
come la Stele di Vicchio, ne ha confermato gli intenti dan-
do la svolta decisiva al lavoro di tesi.
Straordinaria scoperta per l’etruscologia – che ha avuto 
un’eco mondiale e di cui si sono occupate le maggiori 
testate giornalistiche esistenti – tale monumento è una 
grande lastra in pietra arenaria del VI secolo a.C., che pesa 
circa 250 kg ed ha un’altezza di oltre un metro.

Era parte di un tempio che risale a 2500 anni fa e che 
venne demolito per costruirne al suo posto uno di maggiori 
dimensioni. Mentre la connessione della Stele di Vicchio 
al luogo in cui questa è stata ritrovata ne suggerisce già 
di per sé il grande valore, il contenuto del testo in lingua 
etrusca iscritto sulla sua super cie  pro a il ente sacro  
può far luce sulle prime credenze di questa civiltà antica 
e, contestualmente, consentire progressi significativi 
per lo studio della relativa epigrafia, dal momento in 
cui iscrizioni così lunghe sono particolarmente insolite 
soprattutto al di fuori di un contesto funerario.
La morfologia irregolare dei grafemi iscritti, il loro 
spessore sub-millimetrico e la condizione precaria 
della superficie della Stele in arenaria hanno costituito 
le maggiori problematiche per la lettura e la traduzione 
del contenuto testuale ivi iscritto, esigendo un completo 
progetto di documentazione, il cui management de nisse 
e pianificasse le diverse operazioni da eseguire prima, 
durante e dopo la fase di restauro, coniugando le esigenze 
conservative del monumento con l’applicazione non 
in asi a di tecnic e e stru enta ioni ad alta de ni ione 
per la sua autentica ricostruzione 3D.

ltre alla docu enta ione oto ra ca con luce radente  
si  scelto in ne di i pie are la oto ra etria di itale 
ed un sensore laser a triangolazione, quali sistemi ottici 
non a contatto in grado di rilevare con precisione metrica 
e morfologica, lo status del monumento rispettivamente 
prima e dopo la fase di ripulitura. L’intero progetto 
di documentazione è stato, dunque, finalizzato alla 
conoscen a della tele di icc io attra erso output nali 
tridimensionali in grado di soddisfare sia le esigenze 
della ricerca scienti ca c e i re uisiti di useali a ione 
virtuale per una sua più ampia diffusione.

Premessa

e cace colla ora ione ra arc eolo i ed arc itetti si  
da sempre posta lo scopo di integrare le reciproche cono-
scenze mettendo al servizio dell’archeologia la scienza 
della rappresentazione, quale mezzo indispensabile per 
operare nel ondo della ricerca scienti ca. Proprio da tale 
ambito scaturisce l’esperienza affrontata dalla presente 
tesi, dove il rilevamento è il primo veicolo grazie al quale 
è possibile aggiungere tessere al mosaico conoscitivo sulle 
culture antiche.
Il lavoro di studio svolto durante il percorso del ciclo dot-
torale si è così arricchito attraverso una sempre più stretta 
collaborazione all’interno dell’accordo internazionale di 
ricerca stipulato fra il Dipartimento di Architettura DIDA 
dell ni ersit  di iren e (responsa ile pro .ssa ar ara 
Aterini), la Soprintendenza Archeologica della Tosca-
na ed il Mugello Valley Archaeological Project (MVAP). 
L’attività, in particolare, che quest’ultimo consorzio in-
ternazionale di università americane ed europee, diretto 
dall’archeologo prof. Gregory Warden, conduce da oltre 
vent’anni presso il sito etrusco di Poggio Colla ha costitui-
to il campo d’applicazione entro cui poter maturare l’espe-
rienza e svolgere la ricerca raccontata nella presente tesi. 
In virtù del formidabile sviluppo della tecnologia applicata 
nel settore del Patrimonio Culturale, e soprattutto in Ar-
cheologia, si sono dunque realmente testate le potenzialità
del rilievo tridimensionale, sia come nuove opportuni-
t  s danti le etodolo ie tradi ionali di ri eri ento c e 
come nuove forme d’indagine nel processo conoscitivo 
riguardo alle vicende, ai costumi, alle forme, alle tecniche 
che hanno caratterizzato la vita etrusca nell’insediamento 
di Poggio Colla. A partire da reperti quali statuine, broc-
c e  o etti di edio piccole di ensioni  no alle stesse 
aree di scavo, gli interventi di restituzione 3D eseguiti me-
diante fotogrammetria digitale e sistemi a scansione sono 
stati nali ati a docu entare la realt  nel i lior odo 
possibile soprattutto dove l’esportazione del materiale in 
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1.1 Approccio al rilevamento:
linguaggio per l’esperienza conoscitiva

a ito scienti co in cui si espri e uesta esperien a 
di ricerca è l’esito di un reale interscambio disciplinare 
teso al superamento di quella dicotomia, percepita ed an-
cora percepibile, fra scienze umane e scienze esatte.
Il rilevamento, inteso nella sua semplice dimensione 
operativa, sintetizzata nelle azioni di misura e di rap-
presentazione1 del dato là dove è stato preso, diviene 
strumento essenziale di quel processo cognitivo senza il 
quale non sarebbe possibile apprendere il valore intrin-
seco, ad esempio, di un oggetto architettonico – che sia 
un ele ento  un edi cio o un luo o.  tale proposito  la 
conversione del dato di input, cioè la misura presa, in in-
formazione può avvenire se, e solo se, questo viene letto 
secondo regole capaci di renderlo utile. È quindi la rap-
presentazione, tridimensionale o ancora eseguita trami-
te disegni presentati su piani convenzionali mongiani, a 
non essere li itata alla riprodu ione ra ca di una realt  
oggettiva, che può assumere valore di modello, ma è pro-
cedimento in grado di elaborare di fatto informazioni, as-
sociando un contesto al contenuto mensorio. Seguendo la 
semiologia barthesiana la rappresentazione assumerebbe 
il ruolo di linguaggio, permettendo di concepire e ricono-
scere il si ni cato delle di erenti or e di cui accia o 
conoscenza2, in questo caso rilevando.
Allo stesso tempo, per render ragione del medesimo fe-
nomeno conoscitivo, lo starting point è rappresentato 
imprescindibilmente da quell’esperienza che, afferrando 
gli oggetti o le immagini dal mondo circostante, si pone 
di entrare in contatto con essi fornendone una lettura. La 
percezione del resto, intesa come atto cosciente in grado 
di misurare ‘la nostra azione possibile sulle cose e quin-
di, inversamente, la possibile azione delle cose su di noi’3

riconduce, a sua volta, al dualismo tra materia e spirito. 

a ri essione su tale rapporto  c e si tradusse nel du io 
iperbolico a cui Descartes nel XVII secolo rispose con 
‘ego cogito, ergo sum, sive existo’4, determina il ricono-
scimento di quei due mondi, quello del pensiero e quello 
della realtà, rispettivamente rappresentati dai predicati 
verbali ‘cogito’ e ‘sum’. Così l’uomo non è soltanto co-
scienza e, possedendo un corpo, esprime la propria in-
teriorità mediante segni, parole e movimenti che si ma-
nifestano nello spazio. La questione che vi sia o meno 
corrispondenza fra la realtà ed il fatto rappresentaziona-
le, inteso sia come idea – tanto innata quanto avventizia o 

tti ia  sottesa alla realt  stessa  sia co e se no rappre-
sentante5, oltre che a costituire un fondamento per tutta 
la scienza moderna, fu argomento che può trovare le sue 
origini almeno a partire dal pensiero greco6.
Aggiornando la discussione potremmo, invece, con-
siderare come la non separabilità dell’esperienza dal 
suo oggetto ci renda inclini a dire che l’oggetto sia par-
te dell’esperienza. ‘Tale impulso è comprensibile, ma 
si tratta comunque di un errore. Dobbiamo ancora una 
volta distinguere tra l’esperienza cosciente’ che si crea 
nella nostra testa e l’oggetto che ne è al di fuori su cui 
l’esperienza verte. ‘Vi è infatti un senso in cui l’oggetto 
è parte della percezione totale, perché l’esperienza visiva 
sarà soddisfatta solo se vi è un oggetto, e la presenza e 
le proprietà di quest’ultimo causano l’esperienza visiva. 
Tuttavia l’esperienza stessa, l’evento cosciente che acca-
de nella nostra testa, va distinta dall’oggetto che sta al di 
fuori della nostra testa sul quale l’esperienza verte. L’e-
sperienza presenta l’oggetto, ma l’oggetto non è l’espe-
rienza ontologicamente soggettiva, né una parte di essa’7.
L’esperienza è nella  nostra testa, mentre l’oggetto è nel 
mondo, al di fuori di essa.
Di conseguenza volendo determinare le fondamenta del-
la relazione rappresentazionale, non solo dal punto di vi-
sta tecnico scienti co  l inda ine non pu  certo li itarsi 

1. Introduzione

Figg. X, XI – e e e e e e t   fi  e  te e et -
sca di Vicchio fotografati con luce radente per migliorare la per-
cezione visiva del testo iscritto.



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

1. Introduzione

12 13

dere una relazione sintattica in grado di render conto dei 
si ni cati prodotti. 
In tale quadro l’introduzione dello statuto dello stesso 
termine ‘modello’ quale costruzione, piuttosto che come 
realtà da copiare o riprodurre, pare risolvere le questioni 
aporetiche.
Difatti la funzione del modello consiste proprio nel riuni-
re aspetti, di per sé apparentemente contraddittori, poiché 
questo – come dice Vittorio Ugo23  – ‘da un lato denota e 
ric iede il assi o di pertinen a e speci cit  in uanto 
de e render conto precisa ente  di un o etto speci co 
ed individuabile, mentre ‘dall’altro esso è tale solo se 
contiene un elevato grado di generalità’. La nozione di 
modello assume allora un ruolo del tutto centrale nei con-
fronti dell’intera tematica della mìmesis (o ) sia 
c e la si consideri co e oti a ione e nalit  sia co e 
processo che dirige e regola la rappresentazione, costi-
tuendone anche lo stesso contenuto critico ed estetico24.
Nel momento in cui il modello istituisce una forma di 
analogia sulla quale si fonda, questa, per essere soddisfa-
cente e scienti ca ente alida  de e tenere conto dell o-
mologia: oltre ad apparenti similitudini occorre che vi 
siano delle ‘corrispondenze funzionali correttamente 
analoghe’ e non solo ‘nel senso matematico del termi-
ne’25 ma anche proiettivo26. Ciò che dobbiamo aspettarci 
dal modello è che questo sia capace di fornire una sintas-
si che conservi le strutture fondamentali, ovvero la ‘for-
ma’ che individua in modo univoco e critico l’oggetto ed 
il suo ‘schema’ (o ), le sue proprietà intrinseche. 

nc  la mìmesis della rappresenta ione sia e cace 
ed effettiva, occorre quindi che essa possa render con-
to nel modo più possibile compiuto di tutte le proprietà 
che strutturano le qualità formali delle cose.  In tal senso, 
non è la semplice immagine, ma è la forma a costituire il 
modello della eventuale ‘imitazione’; ne consegue per-
ciò che lo stesso oggetto mimetico di riproduzione sarà 
un modello e, simmetricamente, ancora un modello ne 
costituirà l’esito. 
Da ciò se ne deduce che, nell’ambito della presente espe-
rien a di ricerca  la speci cit  del odello sar  uindi 
legata alla pertinenza della scelta degli elementi che de-

niscono l o etto nella sua precisa indi idualit  e le cui 
relazioni sintattiche debbono essere conservate in ogni 
trasformazione. In tal caso, la suddetta generalità deri-

verà invece ‘dal codice sintattico che legittima l’elabora-
zione e che per l’essenziale è strutturato sulla geometria’ 
e sugli stessi strumenti del disegno. Qualunque sia la sua 
natura ed il suo scopo, ogni disegno sarà dunque ‘tema-
tizzato’: dovrà cioè formalizzare un problema intuendo 
un o olo ia con il proprio odello sico e o teorico e 
conseguendo allo stesso tempo la mìmesis tramite la pro-
duzione del modello rappresentazionale.
I nuovi termini che impostano la questione sono, dunque, 
profondamente mutati rispetto all’accezione di mìmesis 
oggi superata. Adesso l’oggetto principale di riferimen-
to non  pi  la ura  l i a ine o l aspetto eno eni-
co visivamente percepibile; ora si tratta piuttosto di una 
‘idea’, di un contenuto principalmente intellettuale, di 
una modalità critica, di qualche cosa che certamente si 
approssima alla proposizione teorica, ovverosia di qual-
cosa che si avvicini maggiormente al ‘testo’.
Sebbene lo spostamento dell’oggetto e dell’esito della 
mìmesis dall’immagine alla forma – e quindi allo schema 

 non appaia neutrale o pri o di si ni cati e di i plica-
zioni, questo comporta inevitabilmente almeno l’integra-
zione – se non la totale abolizione – dell’abituale sintassi 
percetti a e ra ca c e diri e uel tipo di rela ione ra 
realtà e sua rappresentazione che si fonda sull’immagine. 
Si manifesta, pertanto, l’esigenza di reperire altri codici 
ed una rinno ata sintassi c e ri posti in odo scienti co 
e eri ca ile uella rela ione.
La mìmesis, dunque, come la forma di quel processo e 
di quella modalità che è la rappresentazione pertinente 
della realtà, la costruzione del suo modello omologo nel-
le sue rela ioni tra or a e teoria  ra aterialit  sica e 
concetto geometrico, fra la sua hæcceitas27 e la sua irri-
nunciabile appartenenza alla storia. 

1.3 Definizione di Patrimonio e Beni Culturali:
realtà dinamica e testimonianze da conservare

l si ni cato c e la parola patri onio 28 acquisisce nel 
senso comune è un complesso di cose materiali e non, 
dette più precisamente beni, che appartengono ad un in-
dividuo singolo o ad un’intera comunità, ed il valore che 
ad essi viene attribuito è del tutto evidente. Nel caso in 
cui tale importanza sia dovuta a particolari caratteristiche 

ad un utile intrusione  parallela  a si con urer  piut-
tosto, in premessa come suggestiva occasione di appro-
ondi ento articolato anc e erso il pro lo lo ico  psi-

colo ico e loso co proprio del rappresentare  poic  si 
mostrano ‘alcuni quesiti su categorie fondamentali, quali 

uella della se iosi  di se no  di rapporto di si ni ca-
zione, d’inferenza interpretativa, e così via’8. Di certo un 
tale escursus pare affermarsi come conditio sine qua non
nell’esperienza di ricerca, poiché sarebbe impossibile 
trascurare i contorni loso ci  e non solo  c e anno con-
dizionato l’uso, soprattutto in senso semantico9, dell’atti-
vità di rappresentare nei secoli, il cui ordine è sempre sta-
to declinato  in ase alle di erse nestre di osser a ione  
in modi d’intendere molteplici.
Analogamente, adoperando tali contorni per lo studio 
della produzione rappresentazionale nel campo del rilie-
vo, non potremmo evitare di porci il dubbio che nasce 
dall’individuazione del primato, in termini evolutivi, 
fra le capacità reciproche rappresentazionali e linguisti-
co-verbali. Il rimando continuo fra queste due espressio-
ni non  certo il ne di uesta inda ine  ne rappresenta 
però uno stimolo per lo sviluppo del ragionamento sui 
rapporti che intercorrono fra il linguaggio ed il pensiero. 
Quando viene tracciato un segno con la matita, il rico-
noscimento di quell’operazione  sottesa consiste nell’e-
seguire materialmente il segno di una visione mentale10;
così dalla semplice notazione del segno grafico di un 
punto è possibile ottenere non solo l’indicazione di una 
probabile posizione spaziale, ma anche quella di alcune 
condizioni d’essere che vengono espresse attraverso l’u-
so del linguaggio.
I passaggi successivi resi necessari saranno, a questo 
punto  proprio uelli di de nire  in primis – la corri-
spondenza fra segno e realtà, ed in quale modo la facoltà 
rappresenta ionale possa con urarsi co e stru ento 
d inda ine o etti o no ad essere costru ione di una 
nuova e coerente esperienza spaziale.

1.2 Tra mimesi, significato e realtà

Ogni qualvolta viene impiegato il termine ‘rappresenta-
ione  il si ni cato attri uito li  nei pi  s ariati a iti  

riconduce inevitabilmente ad aspetti tipici dell’esperien-

za conoscitiva11. La facoltà a cui fa riferimento la stessa 
origine latina della parola12  ne spiega il contenuto rela-
zionale, indicando l’immediato atto di render presente 
qualcosa che viene corroborato dall’apertura iterativa ed 
intensi a del pre sso er ale. n uesto caso la tradu io-
ne letterale, ponendosi come veicolo di legittimazione 
eti olo ica per tutte uelle scien e c e si pre ono di 
ri-presentare la realtà, più che mai si ricollega alle opera-
zioni di ri-lievo denunciandone lo scopo13.
Infatti quel procedimento mimetico sotteso dal concetto 
proprio del rappresentare, esplicitandosi talora nel rap-
porto esistente fra soggetto ed oggetto, fra sistema rap-
presentativo e sfera rappresentata, richiama subito la sua 
determinazione minimale, per cui aliquid stat pro aliquo,
ovvero qualche cosa si trova al posto di un’altra14. Tale 
sinteticità non può essere, tuttavia, limitata ad un’acce-
zione esclusivamente descrittiva o fenomenologica della 
rappresenta ione  poic  il suo si ni cato si con ura 
come il tessuto stesso del pensiero15. Del resto il concet-
to della intentio, tipico della scolastica medioevale16 e 
reintrodotto per opera di rentano17 nella seconda metà 
del XIX secolo, esprimendo quella relazione tensiva del 
soggetto verso l’oggetto, per la quale il pensiero rimanda 
sempre a qualcosa di pensato, non è altro che un modus 
d’interpretare la rappresentazione18.
L’essenzialità di questo ragionamento, sfruttata in conte-
sti comuni non solo intuitivi19, conduce notoriamente ad 
una condizione aporetica – fra l’essere, la verità e la cau-
salità della rappresentazione – innanzi alla quale si com-
prende co e uest ulti a sia di cile da de nirsi 20.
Un’opportuna chiave di lettura a tale tipo di problema 
consisterà nel riconoscere, innanzitutto, quel dualismo 
partecipativo di ogni sistema di rappresentazione fra per-
cezione e concetto di proposizione, fra sensibile ed in-
telligibile. Infatti il fondamento comune delle rappresen-
tazioni, indipendentemente dalla loro natura, si colloca 
proprio in uel ne desi nati o a cui iene attri uito un 
si ni cato21, ossia un contenuto attraverso il quale poter 
convalidare l’identificazione dell’oggetto in ciò che è 
rappresentato22. Tuttavia l’aspetto semantico non è l’u-
nico a dover essere considerato. L‘origine pragmatica 
nell’elaborazione del linguaggio rappresentazionale, ov-
vero l’uso che ne fa l’autore, diviene parte indispensabile 
per lo sviluppo semantico da cui non può certo prescin-
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edi ci e dei siti non pu  enir certo ridotta ad un eserci-
zio puramente tecnico: non basta diagnosticare il proble-

a ed indenti carne un ri edio.  alori sono centro di 
tutta la gestione del patrimonio ed è proprio quel valore 
evidente attribuito ai beni a costituire ciò che li rende par-
te della ‘ricchezza’ collettiva, cosicché prendersi cura di 
essi comporta almeno il rispettare ciò che li rende prezio-
si 35.
Del resto, seguendo l’elenco delle linee di intervento 
sancite sopra  l identi ca ione occupa il pri o posto  
poiché non sarà mai possibile tutelare ciò che non si co-
nosce; quindi l’istituzione di qualsiasi protezione giuri-
dica nell eserci io per i eni ulturali sar  incolata al 
fatto che questi siano conosciuti. L’esigenza di tutela del 
patrimonio deve essere, dunque, accompagnata da ini-
ziative di censimento e catalogazione.

1.4 Documentazione nel campo
del Patrimonio Culturale

atto del rilie o critico e della rappresenta ione ra ca 
dei eno eni anali ati costituisce  co e dice ini  un 
passaggio obbligato nelle operazioni che tendono ad evi-
denziare l’ordine, da sempre insito nelle opere dell’uo-

o  per poterlo studiare  docu entare  tras ettere al ne 
di capirne il si ni cato e poterlo riprodurre 36.
Così riuscire a rappresentare fedelmente le caratteristi-
che formali, cromatiche e la tessitura dei manufatti che 
compongono il patrimonio culturale è l’esito di un pro-
cesso conoscitivo in cui l’elemento strutturale primario 
iene de nito proprio dal rilie o.
esi en a di ssare ad un deter inato istante lo stato 

attuale dei beni, implica eseguire quelle operazioni in 
grado di registrare fedelmente i loro caratteri, ‘le loro 
componenti morfologiche, tecnologiche, costruttive ed 
intenzionali, astraendole dal processo temporale del con-
tinuo divenire’37. In tal modo se lo studio critico che si 
sviluppa mediante il rilievo, attento e ragionato, riesce a 
le ere l e olu ione dei anu atti risalendo no al suo 
stato originario, esso non si limita ad essere sistema co-
noscitivo, ma diviene progetto per la conservazione, la 
comunicazione e la gestione.

i conse uen a la de ni ione del tipo di inter ento da 

ese uire sar  condi ionata  oltre c e dalle nalit  prepo-
ste, dal carattere dell’oggetto da rilevare; sarà innanzi-
tutto quest’ultimo a presiedere ‘alla scelta del metodo e 
della tecnica, perché – come considera Cundari – se io 
rilevo condizionatamente allo scopo, non documento 
che per quello scopo e basta. Se viceversa, io rilevo per 
documentare, ho la necessità di conseguire il risultato 
che l’acquisizione dei dati che io vado a compiere sia di 
per se stessa il più possibile esaustiva’ ed occorre quindi 
‘chiarirsi bene per cosa si documenta, il che rappresenta 
il problema che è a monte di tutto’38.
Tale necessità non potrebbe essere soddisfatta se non per 
mezzo di un rilievo completo, oggettivo e multi informa-
tore, che venga inteso come ‘momento di un percorso più 
complesso che riguarda l’intero lifecycle del patrimonio, 

a anc e co e scenario culturale nel uale si de nisco-
no e attuano nuove forme di conoscenza complessa del 
reale visualizzato’39. Esperienza che, quindi, si spinge 
oltre i tradizionali orizzonti della pratica tecnica con-
nessa al momento della misura, aprendo quesiti inediti 
sull’interpretazione del dato metrico per la valutazione 
dei segni tramandataci che indicano la storia del bene in 
oggetto, a partire dalle sue origini nella mente del proget-
tista  alla sua crea ione e odi ca.
Dunque testimonianze, tracce di trasformazioni forma-
li, materiali e funzionali che non potrebbero altrimenti 
emergere, se non lette ‘da chi possiede una conoscenza 
profonda dell’organismo stesso, nonché del clima cultu-
rale nel quale questo è nato e sviluppato’40.
Dal momento in cui il Patrimonio Culturale può esser vi-
sto co e un o etto tan i ile ( sico) o i ateriale c e 
si eredita dalle generazioni del passato, quando si passa 
ad esaminare il problema relativo alla conservazione ed 
al recupero dei segni della presenza umana, rappresentati 
dalle opere prodotte, le considerazioni da fare non sono 
mai semplici e scontate. 
n atti re istrare le caratteristic e sic e de li o etti e 

delle strutture storiche, dei siti archeologici, e dei loro 
paesaggi costituisce una pietra angolare della loro con-
ser a ione  ualun ue cosa si ni c i atti a ente an-
tenerli o salvaguardarli per il futuro.

ale nalit  ric iede  per  una co prensione critica del 
si ni cato  delle condi ioni e della co plessit  del patri-
monio di cui facciamo conoscenza. Così la documenta-

storico culturali ed estetic e del ene  no a di entare di 
interesse pubblico, oltre che a costituire la ricchezza di 
un luo o e della sua popola ione   possi ile de nire il 
patrimonio ‘culturale’. Questo recente approdo termino-
logico29 riesce bene a coniugare il valore economico, a 
cui allude la edesi a de ni ione  con il pre io ricono-
sciuto al capitale colletti o in o etto  i cosiddetti eni 
Culturali.
Essi costituiscono le radici identitarie della civiltà di una 
Comunità, in quanto testimonianze relative alla presenza 
u ana nel te po  pre urandosi dun ue co e l eredit  
che le generazioni precedenti hanno trasmesso dal passa-
to attraverso tradizioni ed opere tangibili. Ecco perché le 

era i lie del ondo  li edi ci del passato o le ro ine 
di un sito archeologico, ad esempio, sono considerate ric-
chezze per l’umanità.
 eni ulturali orniscono uel acino onda entale en-

tro cui si forma e si costruisce la vita sociale individuale 
e collettiva ma se, in un certo senso, aiutano l’uomo a 
collocarsi nel tempo e nello spazio – poiché il suo passato 
di iene la oti a ione  la causa di ci  c e  in uen an-
do i suoi comportamenti, il suo modo di pensare, di ve-
dere, etc. – dall’altro rimangono un prodotto dell’azione 
umana. Così il patrimonio culturale si conferma come 
l’esito di una costruzione facente parte di quell’ambiente 
totale30  eo ra co e sociale  in cui  anc e co preso l e-
lemento umano.
Questo ambiente, quindi, non può essere considerato la 
sorgente o il fattore generatore di una civiltà poiché esso 
stesso è il risultato del comportamento interagente di tut-
ti gli elementi che lo compongono, umani e non. ‘L’am-
biente di un organismo non è qualcosa di compiuto, ma 
si forma continuamente a misura che l’organismo vive 
ed agisce […] si potrebbe dire che l’ambiente è estratto 
dal mondo della esistenza dell’organismo’31. Di conse-
guenza, il patrimonio culturale si mostra anch’esso una 
realtà dinamica, in quanto insieme aperto ed in continuo 
ampliamento in cui si contano sempre un maggior nume-
ro di beni (dati, materiali, oggetti, strutture, etc.) a partire 
dalle opere d arte pi  recenti no a li ulti i ritro a enti 
o acquisizioni fatte in campo architettonico ed archeolo-
gico. In quest’ultimo, infatti, è sempre ‘potenzialmente 
disponibile una messe di informazioni, sterminata e in 
continuo accrescimento’ – come dice Daniele Manacorda 

 da ricercare nell in nita estensione de li insedia enti 
umani’32 o nel terreno sotto di noi, ove possono celarsi 
tutti quei documenti che, talvolta, hanno la dimensione di 
monumenti piuttosto che essere semplici reperti.  
Dal momento in cui la società internazionale individua e 
riconosce un certo pregio ad un complesso di cose, essa 
seleziona quali siano i beni che compongono il patrimo-
nio appartenente alla collettività. Sebbene ciò sia un prin-
cipio ormai condiviso e rispettato a livello mondiale, ad 
eccezione di alcuni casi estremi, è bene non sottovalutar-
ne o dimenticarne l’importanza: si tratta infatti di un’o-
pera di catalo a ione e ride ni ione c e ira ad estende-
re l’appartenenza dei beni culturali, il trasferimento della 
loro proprietà, da una comunità singola all’Umanità.

a de ni ione di Patri onio ulturale33 contenuta nel-
la Convenzione internazionale UNESCO del 1972, oltre 
che a sancirne l’eccezionale valore universale, introduce 
al te a della sal a uardia dei eni culturali a nc  ue-
sti siano conservati come parte del patrimonio mondiale 
di tutta l’umanità. Infatti, fra le maggiori motivazioni di 
tale indirizzo, rilevante fu proprio l’emergenza organiz-
zativa di un sistema permanente di ‘protezione collettiva 
del patrimonio culturale’ che fosse supportato da metodi 
scienti ci e oderni. in ito diretto  in particolare  alla 
co unit  scienti ca perc  enisse incenti ata la ricerca 
nel campo del management relativo al patrimonio cultu-
rale indicava già le cinque linee di intervento a cui con-
correre  l identi ca ione  la tutela  la conser a ione  la 
valorizzazione ed il restauro. Sebbene siano già trascorsi 
quasi 50 anni dalla stesura della succitata Convenzione 
internazionale, l’esigenza di documentare e descrivere 
nel odo pi  appropriato ed e cace  ai ni della loro 
conservazione attiva, le varie categorie di beni che com-
pongono il patrimonio culturale sottoposto a salvaguar-
dia è più che mai attuale.

e di colt  deri anti  per assol ere a tale co pito  dalla 
estensione e dalla articolazione di quelle che possono, a 
ragione, considerarsi ‘testimonianze aventi valore di ci-
viltà’ hanno quindi posto in primo piano l’adeguatezza 
dei sistemi di catalogazione dei beni ‘soprattutto in rela-
zione alla documentazione delle condizioni conservati-
ve, oltre che per valutarne il grado di vulnerabilità a fron-
te dei diversi fattori di rischio’34.
La questione della conservazione dei monumenti, degli 
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1.5 Dal rilievo metrico al modello digitale 3D

L’introduzione di nuovi strumenti per il rilievo, come 
quelli che sfruttano le tecniche ottiche di misura 3D, ha 
scardinato di fatto il consueto processo conoscitivo cam-
biando non solo il metodo e le pratiche per l’acquisizione 
dei dati, ma anche i rapporti fra il rilevatore, il manufatto 
e la sua rappresentazione. Infatti se queste tecniche da 
una parte possiedono uno straordinario potenziale per 
le nalit  docu entati e  di analisi  di restitu ione e di 
di usione del patri onio  dall altro ne in uen ano irri-
mediabilmente i risultati, indirizzando il rilevatore verso 
contesti ra co analitici e odalit  d inda ine  tipic e 
della tecnica stessa.
Così, sebbene oggi l’informatica abbia interessato tutti 
gli aspetti del rilievo, al punto che catturare digitalmen-
te le risorse del patrimonio culturale sia ormai una pra-
tica comune, il ‘problema della misura’ resta comunque 
‘centrale – come dice Carlo Monti – nella questione della 
conoscen a scienti ca c e orde nel reale  ci  i pli-
ca ‘una metodologia di rilievo che permetta il passaggio 
dal monumento ad un modello realistico, dove le geo-
metrie siano reali nell’ambito dell’incertezza della mi-
sura e dove le ‘forme’ non siano interpretate sulla base 
dell’esperienza storica e stilistica, ma sulla base della 
posizione, in un opportuno sistema di riferimento, di in-
numerevoli punti appartenenti alle componenti architet-
toniche’43.
Questi presupposti fondamentali, se nel rilievo dei mo-
numenti dichiarano tradizionalmente ‘il sussistere della 
complessità insita fra l’analisi mensoria scrupolosa e la 
lettura della forma da restituire’44, non possono essere, 
tuttavia, nemmeno trascurati nella registrazione effet-
tuata mediante le nuove tecniche. Infatti nonostante il 
vantaggio di ‘oggettività’ che esse introducono nel rile-
vamento, generando modelli numerici tridimensionali 
navigabili e consultabili – le nuvole di punti45 – che codi-

cano per punti la continuit  delle or e reali  il pro le-
ma della misura implica più che mai esaustive conoscen-
ze tecniche e metodologiche nelle varie fasi di passaggio 
dal monumento al modello. Peraltro la tendenza verso 
una ‘modellazione virtuale della realtà tramite cui opera-
re ogni tipo di aggregazione e manipolazione dei dati’46

ha talvolta indirizzato la ricerca nel settore, sollecitando 

lo sviluppo di procedure e di tecniche di rilevamento ca-
paci di coniugare il necessario quoziente di attendibilità e 
completezza dei dati acquisiti con i requisiti di massima 
speditezza nelle operazioni di campagna. Processo che, 
a partire dalla stereofotogrammetria47, è stato orientato 
in direzione di una ‘separazione netta fra la fase di ac-
quisizione e quella di restituzione’ ovvero verso – come 
considera Aldo De Sanctis – ‘la possibilità di osservare in 
“laboratorio”, con alto senso del dettaglio, le forme e la 
composizione di un’opera (o di una sua parte) e derivar-
ne elaborati e, soprattutto l’opportunità di realizzare un 
modello virtuale […] per condurre l’analisi ed ottenere 
in or a ioni sia ai ni della conoscen a c e della alo-
rizzazione’48.
Così oggi, con le tecniche ottiche di misura 3D, il trasfe-
rimento del momento della misura dalla fase diretta di 
presa, nel caso dello scanner laser costituita dalle ‘scan-
sioni’, ad operazioni da eseguire in una fase successiva, 
cambia l’approccio attraverso cui registrare il patrimo-
nio  sen a alterarne co un ue le nalit . eppur ridu-
cendo i tempi di lavoro sul campo, la validazione scien-
ti ca per l intero pro etto di re istra ione  ric ieder  
un’analisi mensoria altrettanto scrupolosa, da svolgere 
però sulla nuvola di punti, che sia in grado di stabilire 
in modo preciso le coordinate spaziali, le dimensioni, 
gli aspetti formali e le altre caratteristiche ottenibili me-
diante la determinazione delle distanze fra i punti rilevate 
digitalmente. Del resto il fatto che un’appropriata pro-
gettazione durante l’acquisizione delle stesse scansioni, 
assieme alla risoluzione delle problematiche connesse al 
loro successivo allineamento, rappresentino anch’esse 
requisiti indispensabili, accresce in realtà la complessi-
tà dell’intero progetto di registrazione. ‘Le tecnologie di 
rilevamento a distanza, infatti, ci permettono di acquisire 
una grande quantità di misure, ma la selezione dei punti 
non avviene al momento della presa, se non nello stabi-
lire un passo di scansione  una ri lia pi  o eno tta 
in grado di cogliere una sorta di modello intermedio fra 
realtà e rappresentazione, costituito – appunto – da una 
nuvola di punti nella quale l’architettura viene scompo-
sta’49.

a corrisponden a iso or ca sta ilita da uesta or a 
discreta con la realtà rilevata, garantendo la possibilità di 
scindere la campagna di acquisizione dei dati dalle suc-

zione è un elemento essenziale nella costruzione di que-
sta comprensione41.
Sebbene il contatto diretto rimanga insostituibile, l’av-
vento della nuova tecnologia applicata al settore ha ri-
voluzionato la pratica di registrazione dei prodotti delle 
attività umane – oggetti, strutture e luoghi – producendo 
nuo e opportunit  c e s dano le etodolo ie tradi io-
nali di riferimento. ‘In questi ultimi decenni la ricerca 
scienti ca nel settore della rile a ione e della isuali a-
zione dei dati del rilievo ha fatto passi da gigante costrin-
gendoci a rivedere modalità e procedure che, per alcuni 

aspetti, possiamo considerare immutate da secoli; mi ri-
ferisco, ad esempio, alle modalità della presa della misu-
ra con longimetri o alla restituzione in scala di immagini 
relative a proiezioni su piani, talvolta lontane dalla visio-
ne “reale” dell’oggetto’42.
La rapida crescita del supporto tecnologico a disposizio-
ne ha infatti spinto progressivamente verso un’automa-
zione dei sistemi di rilevamento, ponendo nuovi quesiti 
sulle modalità di gestione dei dati ed esplorando inedite 
forme di rappresentazione dei manufatti e dell’ambiente, 
sia naturale che costruito.
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Fig. 1 –  fi  st   t  e  
management delle informazioni per la 
documentazione e conservazione del 
Patrimonio Culturale. Fra questi la 
massima condivisione dei record acqui-
siti, la maggiore accuratezza e coerenza 
durante la fase di registrazione costitui-
scono le condizioni fondamentali per ot-
timizzare il lavoro di ricerca e di analisi.
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1.6 Registrazione tridimensionale: attività chiave 
nella gestione dei Beni archeologici

‘Nel passaggio dai metodi tradizionali per rilevare a 
quelli digitali – come considera Aldo De Sanctis - la no-
vità più importante […] è costituita dal modello digitale 

 c e iene a de nirsi co e insie e discreto di punti 
– nuvola di punti – acquisiti sull’architettura reale e de-
terminati in x, y, z, con un accurate a etrica de nita 
– e da questo – possono poi dedursi i modeli poligonali 
– mesh a facce piane, i cui vertici coincidono con i punti 
acquisiti (processi di meshing) – su cui applicare le textu-
re per simulare compiutamente la realtà’57.
Quindi il modello digitale 3D, nascendo quale modello 
numerico discreto da cui è possibile elaborare modelli 
continui  poli onali e per super ci  oltre a dare una ri-
sposta all’utente-rilevatore in termini di acquisizione si 
pre ura  an i de e considerarsi  co e un dato o et-
tivo’58 – soddisfacendo talora la sua ‘sete di misura’ nei 
confronti del monumento – attraverso cui non è solo leci-
to tradurre la realtà, ma anche condurre prove di lettura e 
eri ca altri enti i possi ili.
e tradurre in una codi ca ione di punti 59 gli ‘organi-

s i  del patri onio c e ci circonda  si ni ca ricostruire 
la loro ‘pelle’ attraverso un modello digitale da cui risul-
ta possibile acquisire direttamente le loro caratteristiche 
determinanti – il volume, la forma, il colore, lo stato su-
per ciale  l orienta ento  etc.  tale procedura  c e si 
svolga in modo automatico, semi-automatico o richieda 
ancora interventi manuali, rivoluziona l’intera attività di 
rilevamento verso la ricerca di output.
Da questo punto di vista, nel momento in cui il rilievo 
non è solo ‘un’operazione di misura ma, soprattutto, 
un’operazione di “lettura” orientata verso la conoscenza 
critica dell’oggetto’60  le nalit  interpretati e concesse 
dalla nuova forma di accessibilità conoscitiva fanno sì 
che, mediante la modellazione digitale 3D, sia possibile 
elaborare prodotti funzionali per l’interpretazione e, al 
tempo stesso, anche nuove occasioni per la comunicazio-
ne delle esperienze acquisite sul bene rilevato. Fra l’altro, 
le opportunità ottenibili attraverso il trattamento dei dati 
acquisiti – come nel caso di visite virtuali, di mappatura 
del colore o texture mapping61, di modellazione semanti-
ca62, etc. – stimolano e corroborano, grazie all’impiego di 

software dedicati, la percezione e la creatività produttiva 
dell’utente-rilevatore verso un un dialogo sempre più at-
tivo.
In effetti, a partire dalla nuvola di punti, l’estesa perme-
abilità informativa del modello digitale 3D fa sì che que-
sti rappresenti, d’accordo, il risultato di un nuovo modo 
per acquisire misure e forme, ma in particolare costitu-
isca novità per osservare, per conoscere, per indagare e 
comprendere, adattandosi bene alla registrazione delle 
testimonianze del passato. Circostanze che rispondono 
ai requisiti di un record sempre più obiettivo, coerente 
(metricamente) ed evoluto, facendo del modello digita-
le 3D ‘una sorta di archivio inesauribile’63 attraverso cui 

uardare e ssare il ene rile ato in un dato punto nel 
te po  uno stru ento di straordinaria e cacia per la do-
cumentazione e la diffusione del Patrimonio Culturale, e 
soprattutto dei eni arc eolo ici.

uando la re istra ione si con ura co e prere uisito 
per la conservazione consapevole di un monumento, che 
si tratti di un sito di scavo o di un reperto ivi recuperato, 
la disponibilità di metodi e tecniche in grado di descri-

ere in detta lio la con ura ione sica  di ensionale  
geometrica e spaziale del bene ‘consentendone un’archi-
ia ione certi cata  delle in or a ioni ori inarie 64, as-

sume fondamentale importanza.
Nel campo archeologico è innegabile, infatti, l’emergen-
za documentativa di fronte alla natura, spesso irripetibile 
e ‘distruttiva’, del patrimonio di un luogo ‘dove l’aspor-
tazione del materiale in situ, via via che procedono gli 
scavi, scopre nuove conformazioni, cancellando irrime-
diabilmente parte del precedente evidenziato, rimandan-
do al rilievo quale unica testimonianza di ciò che non 
esiste più’65. Di conseguenza ciò diviene motivo di un 
accrescimento di responsabilità sia nei confronti del bene 
da conservare, che per la scelta di un approccio, di una 
metodologia e di una tecnica corretti, ovverosia di un si-
stema di rilevamento il più completo possibile.
‘La registrazione di oggi è la documentazione di doma-
ni’66 e benché non rappresenti solamente un obbligo etico 
per i posteri  a i plic i anc e ene ci i ediati in ter-
mini di progettazione, di comunicazione interdisciplina-
re e di valutazione dei risultati, essa è una responsabilità 
primaria per tutti coloro che sono coinvolti nei processi 
di conservazione.

cessive fasi di misura, di discretizzazione ed interpreta-
ione  a s  c e la nu ola di punti si con uri a tutti li 

effetti come una ‘copia del reale’, ovvero un documento 
digitale che – nonostante la traduzione virtuale e la di-
stanza dalla realtà – sia in grado di sollecitare un’azione 
analitica coerente diventando un veicolo attraverso cui 
poter leggere ad libitum tutte le informazioni.
‘L’avvento della modellazione 3D e degli strumenti (har-
dware e software) per ottenere nu ole di punti  odi -
ca radicalmente […] il modo di operare e di pensare nel 
rilievo’50. e ene il controllo e la eri ca dell autono-
mia del modello tridimensionale rispetto alla realtà esiga 
se pre ri eri enti ad appunti ra ci e oto ra ci presi 
sul campo, il rapporto diretto del rilevatore rispetto ai 

onu enti studiati pare utuare de niti a ente in un 
dialogo indiretto. Non è più il disegno sul foglio di carta, 
piuttosto che sul piano, a costituire la base su cui costru-
ire il modello spaziale ma è, invece, dal modello digitale 
3D stesso che vengono dedotti gli elaborati bidimensio-
nali utili, oltre a quelli estrapolati, simulativi la terza di-
mensione. Un tale capovolgimento, tuttavia, non riduce 
l’impiego di quel ‘mezzo per ricercare la verità’ a cui i 
rilevatori vengono tradizionalmente abituati per ‘rappre-
sentare su un foglio da disegno – cioè in due dimensioni 
– […] tutti i corpi della natura che ne hanno invece tre, 
lunghezza larghezza e profondità – riconoscendone – 
sulla base di una descrizione esatta, le forme dei corpi – e 
deducendone – tutte la verità che emergono, e dalla loro 
forma e dalle rispettive posizioni’51  ne odi ca  caso-
mai, le modalità e l’ambiente di applicazione. 
Il modello 3D, sia in forma discreta di nuvola di punti che 
in quella geometrica, offre potenzialità interattive tali da 
espandere le capacità visuali e analitico-operative attra-
verso uno spazio tridimensionale disciplinato comunque 
da canonici concetti descrittivi52. Permane, infatti, quella 
‘capacità di pensare nello spazio tridimensionale’, fon-
data sulle operazioni  fondamentali della geometria pro-
iettiva, che conduce a cogliere la corrispondenza biuni-
voca fra l’oggetto reale e la sua rappresentazione, cioè 
dato l’uno è possibile trovare l’altra e viceversa’53.
L’interazione, così ottenuta attraverso la visualizzazione, 
l’esplorazione e la manipolazione dei modelli 3D in am-
biente virtuale, raggiungendo talora un’evoluta qualità e 
quantità informativa ed eliminando le tipiche omissioni 

del sistema bidimensionale dovute a proiezioni e sezio-
ni54, costituisce un dialogo attivo con la realtà simulata 
sen a ar di enticare per  l e cacia dei concetti su cui 
si asa il contesto ra co tradi ionale.
D’altronde il ricorso alla modellizzazione, quale risposta 
nelle applica ioni scienti c e alla ric iesta di riprodu-
zione in tre dimensioni della realtà, non è certo una novi-
tà: ‘per rendersene conto basta ricordare che molto spes-
so si studiano i sistemi con l’aiuto di maquettes, oggetti 
perfettamente reali, “modellini” di taglia ridotta, da cui si 
riesce spesso, correggendo opportunamente l’effetto del-
la riduzione di scala, a trarre delle risposte quantitative’55.

enc  la odelli a ione di itale  non si discosti con-
cettual ente dalle nalit  urati e espresse ediante i 
plastici – che permettono di conoscere i manufatti ripro-
dotti e di trarne ‘delle risposte quantitative’ – ha, però, il 
vantaggio di descrivere la realtà non solo come insieme 
di volumi e di materia, ma anche come spazio percepi-
to. L’interazione offerta dall’ambiente virtuale stimola il 
rapporto percetti o dell utente no ad accrescerne anc e 
il suo apprendimento spaziale.
Le attività di visualizzazione, esplorazione e manipo-
lazione del modello sono così opportunità attraverso le 
quali l’utente può formulare ipotesi ed agire sulla forma, 
riuscendo conte poranea ente sia a eri carne li esiti 
c e ad ottenerne i riscontri necessari ai ni interpretati i. 
Non per ultimo, la possibilità di indagare accuratamente 
le eo etrie del odello di itale  de nendone le or e  
le regole compositive, le caratteristiche ed i rapporti che 
intercorrono con la matrice formale ideale, permette di 
porre in essere valutazioni sugli aspetti non solo quanti-
tativi ma anche qualitativi (come ad esempio le alterazio-
ni dovute ai molteplici fenomeni di degrado).
Pertanto, se da un lato il modello digitale 3D è un sistema 
complesso di dati da cui è possibile trarre informazioni 
di varia natura, dall’altro costituisce un modello aperto 
che facilita una diffusione rapida ed agevole delle infor-
mazioni in esso contenute. Circostanze che – come già 
diceva Abraham Moles nel 1972 – confermano quanto la 
rappresentazione che adopera modelli 3D aiuti a miglio-
rare non solo la visualizzazione, o la conservazione delle 
in or a ioni  a soprattutto la loro de ni ione  se pli-

cando l or ani a ione ed inte rando la restitu ione 
con un sistema di dati conoscitivi56.
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Tali principi causano ancora un maggiore interesse in 
ca po arc eolo ico  do e la rappresenta ione ra ca  
stata sempre il mezzo più appropriato per spiegare e co-
municare la complessità della documentazione archeolo-
gica, descrivendone interrelazioni e contesti.
Nonostante il ricco panorama dei problemi immateria-
li, come i fattori sociali ed economici, la maggior parte 
degli aspetti che debbono essere registrati sono diretta-

ente correlati alla con ura ione sica del patri o-
nio rinvenuto; il mezzo visivo assume così un tale ruo-
lo predominante nella trasmissione delle informazioni 
archeologiche che l’archeologia sembra essere – come 
dice uan . arcel   una disciplina tipica ente isi-
va”’67. A tale riguardo è così ineludibile la pertinenza di 
una registrazione che permetta di ri-presentare i reperti, i 
monumenti, gli scavi, ricostruendoli in un ambiente vir-
tuale dove, fra l’altro, l’impiego di quelle tecnologie 3D, 

nali ate a ridurre le distan e c e si en ono a creare 
arti ciosa ente ra utenti ed arte atti  co e la Virtual 
Reality (VR) – è uno strumento estremamente appropria-
to per la simulazione visiva68.

a rappresenta ione ra ca ra iun i ile o i  in atti  
grazie allo sviluppo di registrazioni tridimensionali che 
sfruttano le tecniche ottiche di misura 3D, costituisce 
non soltanto un importante approdo in termini di riprodu-
zione di archivi digitali per la documentazione e la con-
servazione, ma si estende al campo della visualizzazione, 
alla ricerca di esperienze sempre più interattive, multi-
sensoriali ed autogestite.
La registrazione tridimensionale si pone, dunque, come 
un atti it  c ia e nella estione di eni arc eolo ici  
poiché il loro valore reale dovrebbe scaturire, in primis,
proprio dalla capacità con cui si è in grado di estrarre in-
or a ioni utili da essi. enc  ci  non potr  prescinde-

re, a questo punto, dalle forme di esplorazione volte a ga-
rantire similitudine percettiva e dimensionale col reale, la 
conoscen a del ene e la co prensione del suo si ni ca-
to, oltre che della sua evoluzione nel tempo, risulteranno 
possibili solo se tutte le informazioni pertinenti saranno 
ade uata ente catturate e codi cate. ircostan e c e si 
rivolgono, più che mai in archeologia, allo sviluppo com-
pleto di una tecnica di rilievo tridimensionale integrato 
che permetta la formulazione di procedure innovative di 
registrazione in grado di soddisfare a pieno le esigenze 

del ca po di applica ione speci co  acilitando la de -
nizione di nuovi paradigmi, di nuovi standard e quindi di 
nuovi progressi nella comprensione archeologica’69.

1.7 Gestione dei beni archeologici: progetto 
interdisciplinare

Eseguire un progetto di registrazione tridimensionale 
con l’obiettivo di memorizzare il presente dei beni ar-
cheologici, così come essi sono stati modellati nel corso 
del te po  si ni ca ornire il background per ricostru-
irne innanzitutto il passato e per progettare la loro con-
servazione nel futuro. Finalità, queste, che riconducono 
comunque la creazione di modelli 3D ad un approccio 

etodolo ico siste atico do e la descri ione ra ca di 
oggetti, monumenti o luoghi avviene ‘tramite uno speci-

co standard  per ornire una ase a da ile sen a deter-
minati input soggettivi’70.
Di conseguenza lo sviluppo degli strumenti di registra-
zione digitale del patrimonio non aggiunge soltanto la 
terza dimensione ad una metodologia che, invece, ne 
adopera essenzialmente due, colmandone il gap informa-
tivo, ma – a maggior ragione – ‘richiede di impostare la 
ricerca dell intera liera scienti ca delle tecnic e e dei 
metodi alla ricerca di output’71.
È una sfida che richiede, innanzitutto, di integrare il 
rilevamento 3D nello stesso progetto di gestione del 
patrimonio archeologico, non soltanto in qualità di 
prerequisito per l’intervento conservativo, ma come 
esperienza interattiva nei confronti dell’organismo 
studiato e base di riferimento dinamica per l’intero 
team che sviluppa la ricerca. Attività che, sempre 
maggiormente, dà importanza al ‘contesto’ obbligando 
ad adottare un approccio olistico e multiscala.
‘L’Archeologia si trova ad affrontare oggi con nuove e 
potenti metodologie di rilevamento’ oggetti e siti di inte-
resse ‘a diverse scale di analisi e applicando varie tecni-
che integrate’72.  Quindi un metodo che sappia giungere 

no al sin olo reperto partendo dalla lettura del territorio 
in cui è inserito e ponendo per ciascuna fase problemati-
che diverse; che garantisca l’utilizzo di strumentazioni 
di solito distinte, le quali operano spesso con precisioni 
non omogenee ed in sistemi di riferimento differenti, ri-

Fig. 2 –  t   e  t e -
sionale ottenuto tramite fotogramme-
t  t e  e   s   
sull’altopiano di Poggio Colla. Tale 
modello, documentando l’area durante 
la campagna di scavo, ne permette lo 
studio e l’analisi anche in momenti suc-
cessivi alla campagna stessa.
Fig. 3 –  e t  et  e  s t  
etrusco di Poggio Colla a Vicchio, con 
l’inserimento dell’ortofoto dello scavo 
PC45 ricavata dal modello 3D.
Fig. 4 –  b ss  st  e  
di Poggio Colla. Una volta conclusa la 
campagna di scavo il terreno viene po-
sto, anche per questioni di sicurezza, a 
coprire nuovamente la buca scavata e 
già rilevata.
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a scale differenti del Patrimonio Culturale quale attività 
c ia e nello speci co a ito dei eni rc eolo ici.

i se uito  nel secondo capitolo  ne sono de niti i siste-
i di rile a ento nali ati alla loro docu enta ione. 

Infatti, a partire dalle conoscenze sulla pratica dello sca-
o strati ra co  sono descritte le opera ioni di lettura  

analisi e registrazione del contesto archeologico riunite 
nel metodo di rilevamento tradizionale, quale fondamen-
tale strumento di ricerca integrata per la comprensione 
di un sito  di una sua unit  strati ra ca  di una sua strut-
tura architettonica o di un singolo reperto. La capacità di 
restituire una caratterizzazione del monumento, sia dal 
punto di ista sico  uindi aterico  strutturale e eo-
metrico – che dal punto di vista di un contesto più ampio, 
è sempre stata connessa all’applicazione integrata di me-
todi di rilevamento attraverso cui poter ricavare non solo 
misure, ma anche controllare quantitativamente e quali-
tativamente le informazioni. Tuttavia il recente avvento 
delle tecniche di rilievo 3D si è dimostrato – e continua 
ad esserlo  particolar ente e cace per applica ioni nel 
ca po dei eni rc eolo ici.  di eren a del rilie o 
diretto che si avvale di strumenti di misura semplici, il 
rilievo strumentale tipico delle discipline della geoma-
tica, ovvero delle discipline che si occupano di misurare 
e restituire ra ca ente li o etti nello spa io  produ-
cendo sempre dati tridimensionali, costituisce in questo 
momento la metodologia migliore per documentare la 
realtà nelle sue forme e dimensioni. Nel panorama delle 
tecniche digitali la scelta di quelle che si sono dimostrate 
maggiormente performanti nelle applicazioni archeolo-
giche individua nella fotogrammetria digitale e nei siste-
mi ottici attivi a scansione gli strumenti migliori per rico-
struire la ‘pelle’ del monumento basandosi sulla realtà. 

i  resa dun ue necessaria la de ni ione delle rispetti e 
metodologie d’impiego per entrambi i sistemi ottici non 
in asi i  a nc  la loro pipeline applicativa in campo 
arc eolo ico se uisse passa i en de niti dall ac uisi-
ione e re istra ione dei dati no alla loro ricostru ione 

3D e visualizzazione.
Nel terzo e nel quarto capitolo è stato quindi affrontato il 
processo che partendo dall’acquisizione del dato metri-
co, rispettivamente tramite sistemi basati sulle immagini 
e con sensori a scansione, giunge alla generazione di mo-
delli 3D descrivendone le caratteristiche metodologiche 

e tecnico-operative, oltre alle relative problematiche del-
le due tipologie di rilievo.
Nel capitolo ‘Sistemi di acquisizione image-based: l’ap-
proccio fotogrammetrico’, in particolare, dopo l’excur-
sus sulle origini della fotogrammetria e la sua evoluzione 

no all a ento di itale de li ulti i decenni  sono tratta-
ti gli aspetti teorici ed i principi proiettivi che stanno alla 
base di tale tecnica. Oggi l’integrazione del procedimen-
to di restituzione fotogrammetrica digitale con la Com-
puter Vision permette di ottenere output 3D estrema-

ente accurati attra erso un usso di opera ioni c e  se 
en piani cate ed ese uite  conducono ad una oto ra a 

tridimensionale della realtà. Nel quarto capitolo, invece, 
vengono descritti i ‘Sistemi di acquisizione range-based:
sensori ottici attivi’; partendo dalla loro storia sono de-
lineati i principi di funzionamento di questi strumenti a 
scansione c e i pie ano la luce arti ciale per ottenere le 
coordinate 3D dell’oggetto rilevato. 
Nel capitolo seguente, il quinto, si entra nel merito del 
contesto archeologico a cui appartiene la Stele iscritta di 
Vicchio, oggetto del caso applicativo a cui in ultimo vie-
ne nali ata la ricerca.
Lo studio delle caratteristiche peculiari del sito etrusco 
di Poggio Colla, attraverso la lettura delle emergenze ar-
cheologiche ed architettoniche rinvenute – che per ora 
testimoniano le fasi di vita di un importante santuario 
dal VII al II secolo a.C. – rappresenta una premessa in-
dispensa ile al ne del edesi o processo conosciti o 
della Stele. Così sono illustrati i principali ritrovamen-
ti attraverso cui poter ricostruire, e quindi conoscere, il 
profilo di questo importante insediamento sacro nella 
conca del Mugello. Dalla descrizione ed interpretazione 
dei dieci Contesti Rituali ivi testimoniati, ai numerosi re-
perti di ucc ero  cera ica e ron o  si iun e alla de -
nizione di pratiche e costumi che hanno contrassegnato 
la storia del santuario di Poggio Colla.
Il ritrovamento della Stele iscritta di Vicchio, quale do-
cumento contenente informazioni decisive riguardo la 
reli ione  l epi ra a e orse anc e la lin ua etrusc e  si 
con ura scoperta tal ente i portante da ric iedere un 
completo progetto di documentazione, il cui manage-
ment sappia coniugare le esigenze conservative del mo-
nu ento con opera ioni rilie o  nali ate alla sua ri-
costruzione autentica. Nel caso applicativo sono spiegate 

uscendo poi a con rontarli ed inte rarli  no a di enire 
un ‘approccio territoriale globale, passando dalla priorità 
del sito a quella del contesto territoriale e paesaggistico, 
con interpretazioni multidisciplinari e multifattoriali; nel 
quadro di una tendenza più generale a considerare i siste-
mi di beni culturali come parte integrante e interconnessa 
del patrimonio territoriale’73.
Per quanto concerne, invece, la dimensione olistica, a 
partire dal salto epistemologico compiuto oggi dall’ar-
cheologia verso un’azione interpretativa sempre maggio-
re nei confronti degli beni della propria scienza, è eviden-
te la tendenza della ricerca di settore verso un approccio 
trasversale ed un’attività aperta a più professionisti.
Le testimonianze ereditate dal passato vengono sempre 
pi  intese co e se ni sici  storici  artistici  lin uistici e 
materiali da salvaguardare74, sorgenti di informazioni che 
interagiscono fra loro in sistemi di relazioni complessi.
Così l’integrazione della registrazione, della documen-
tazione e della gestione delle informazioni dei processi 
di conservazione richiede un coordinamento interdisci-
plinare tale c e per essere e cace ed a ere successo non 
asta c e pre eda solo un attenta piani ca ione  a de e 

saper predisporre un coordina ento e cace a li ello di 
sito alla ricerca di un contatto ‘intimo’ con il patrimonio.
Si tratta, così, di ampliare il modo con cui si acquisiscono 
conoscenze: per esempio oggi, accanto allo scavo ed alla 
prospe ione di super cie75, crescente rilevanza assumo-
no il rilievo, la documentazione storica, la storia dell’ar-
te  la dia nosi  la eo sica  etc.

 e idente co e lo sca io e la successi a eri ca dei 
risultati ottenuti dalla ricerca, in primo luogo, costringa-
no ad un’interdisciplinarietà76, intendendo fornire ana-
lisi nali ate alla risolu ione dei pro le i di codi ca 
e decodi ca  co e a uelli di raccolta  re istra ione  
elaborazione, conservazione e comunicazione dei dati 
informativi – le quali, certamente, non potranno avvenire 
singolarmente, né tantomeno in modo isolato.
‘Big science creates opportunities for collaboration and 
requires large interdisciplinarity teams, breaking down 
historical barriers to collaboration’77.

1.8 Organizzazione della ricerca: obiettivi e finalità

La tesi, articolata in sette capitoli, illustra l’esperienza 
di ricerca maturata durante il percorso di Dottorato. Fra 

li o ietti i  il pri o  stato uello di de nire le poten-
ialit  del rilie o tridi ensionale nell a ito dei eni 

Archeologici, il secondo invece, di valorizzare l’inter-
disciplinarietà come linea guida dell’approccio di studio 
che ha permesso di rappresentare, documentare e leggere 
un eccezionale reperto etrusco come la Stele di Vicchio. 
Del resto, analogamente a tutti i processi conoscitivi di 
manufatti, è stato d’obbligo partire dall’analisi di forme e 
di ensioni  uindi dal rilie o. i  a si ni cato dun ue 
produrre una rappresentazione tridimensionale attraver-
so il campionamento dello spazio denso e accurato che 
rappresenta la realtà con punti di cui sono note le coor-
dinate  non solo per uanto concerne l i portante ne 
documentativo ma anche per la sua capacità di fornire 
output capaci di simulare compiutamente la realtà che ci 
circonda.
Oggigiorno tali questioni non possono essere opportu-
namente affrontate, né tantomeno discusse in modo ap-
profondito, se queste non vengono supportate da un’e-
sperienza olistica che sappia coniugare le diverse forme 
conoscitive interagenti nell’elaborazione di un progetto 
interdisciplinare a iornato  e ciente ed e etti o  erso 
la determinazione di nuovi paradigmi di ricerca e, in tal 
caso, di nuove scoperte nella comprensione archeologi-
ca. Ecco che, ancor prima di parlare di téchne  la de ni-
ione dei presupposti loso ci alla ase dell esperien a 

conoscitiva, specie se riferita al più ampio campo del Pa-
trimonio Culturale, non ha potuto certo esimersi dall’af-
frontare – in apertura – la questione percettiva e ed al-
tri aspetti fondamentali nell’istituzione di una relazione 
rappresentazionale. Soprattutto se quest’ultima è decli-
nata all’esigenze del rilievo metrico – a maggior ragione 
se esso  poi esteso alla ter a di ensione  la de ni ione 
della mìmesis fra realtà e modello, quale omologia fra 
forma e teoria (e quindi anche corrispondenza geometri-
ca) esige irrevocabilmente di seguire rigorosi parametri 
di sistematizzazione, automatizzazione e standardizza-
zione del dato registrato.
Viene introdotto l’approccio al modello digitale tridi-
mensionale come attuale strumento di lettura e gestione 
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considerate dipendenti dall’atto del pensare proprio dell’og-
getto, senza il quale non potrebbero esserci. I tre aggettivi usati 
per descrivere l’idea ne distinguono rispettivamente altrettan-
te caratteristiche: ‘innata’ perché corrispondente ad una realtà 
ricavabile con l’esclusivo esercizio del pensiero; ‘avventizia’ 
(dal lat. adventicius, der. di advenire, arrivare) perché deri-
vando, tramite la sensibilità, da oggetti esterni è indipendente 
dall uo o  tti ia  (dal lat. fi t s, der. di fi t s, part. pass. 
di fi e  immaginare) poiché immaginata dal soggetto me-
desimo.
6. ‘I primi passi della rappresentazione, intesa come teoria e 
non come scienza, possono essere rintracciati a partire dal pen-
siero presocratico.’ (Cfr. F. Gil, Rappresentazione, in ‘Enciclo-
pedia Einaudi’, ed. Einaudi, Torino, 1981, vol. XI, p. 546).
7. Cfr. J. Searle, Vedere le cose come sono, una teoria della 
percezione, ed. Raffaello Cortina, 2016, p. 69.
8. ‘[…] Esiste una semiotica generale che non può e non in-
tende in esti are i eccanis i di un iona ento di speci ci 
processi di se iosi e c e si preoccupa di porre loso co alcu-
ne categorie fondamentali, quali quella di semiosi, di segno, 
di rapporto di si ni ca ione  d in eren a interpretati a e cos  
via. Questa semiotica generale ha per scopo di mostrare la fon-
damentale unità di esperienze, per altri versi assai diverse, per 
quanto generalissimo sia il suo punto di vista e lontano l’ob-
biettivo con cui mette a fuoco i dati molteplici delle nostre va-
rie esperienze. Questa semiotica generale è una branca della 

loso a o  e lio   la loso a intera in uanto i pe nata a 
ri ettere sul pro le a della se iosi  ( r. . co  Semiotica e 
fi s fi  e  , Conferenza data all’Università di Ca-
racas, 1994, p. 4 – Einaudi, 1997, pp. XVII – 318).
9. L’approccio ‘semiotico’ con cui si interpreta la corrispon-
denza fra rappresentazione e linguistica mette in luce il signi-

cato dei se ni  co e delle parole  considerando soprattutto 
il rapporto fra l’espressione e la realtà extra-linguistica. Così 
il campo d’interesse è semantico. Le tre parti del linguaggio: 
semantica, pragmatica e sintassi, si interessano rispettivamen-
te di altrettante relazioni linguistiche. Mentre la prima - come 
appena detto  studia il si ni cato delle parole  la seconda con-
sidera il linguaggio in rapporto all’uso fatto dal parlante e la 
ter a  in ne  anali a le rela ioni c e intercorrono ra li ele-
menti dell’espressione. Conseguentemente solo partendo da 
una pragmatica è possibile sviluppare una semantica e, da essa 
una sintattica c e renda conto dei si ni cati prodotti dai lin-
guaggi.

10. ‘La […] mano ha seguito materialmente il segno di una vi-
sione entale  incasellata  di con en ioni ra c e c e li uo-

ini si tras ettono.  ( r. . alistreri  Il cielo era caramellu 
loso  in . alestreri  . Peronu i  . . rincanato   a  nel 
rilievo’, Venezia, 1960-1980, pp. 9-12.
11. La rappresentazione fa comprendere l’esperienza empiri-
ca, la realtà viene mostrata in modo tale che possa diventare 
intellegibile.
12. L’origine latina del termine è significativa: repraesen-
tatio-onis deriva dal participio passato di repræsentàre,
composto dal prefisso re ‘di nuovo’ e præsens ‘presente’. 
Nell’evoluzione dalla forma classica a quella più volgare 
(re-ad-præsentàre)  ra pre sso e radice er ale iene interpo-
sta la particella ad ‘a’.
13. Dall’origine etimologica del termine, che deriva dal verbo 
latino relevàre, composto da re ‘di nuovo’ e levàre ‘alzare’, ‘al-
leggerire’, ‘sporgere’, è possibile evincere due aspetti: il pre-

sso re – o ri – avendo una carattere intensivo, se da una parte 
esprime l’intenzionalità dell’accezione di raccogliere ciò che 
viene sollevato o che appare, dall’altra segnala un raddoppia-
mento: ‘il ‘rappresentare prendendo misure’ è un ri-presentare 
l’architettura, ri-produrla, ri-costruirla nella spazialità analogi-
ca del disegno.’ (Cfr. M.L. Cannarozzo, R. Salerno, t fi  
e Misura, Cluva CittàStudi, Milano, 1991, cap. 1, pp. 31, 58)
14. ’In ogni forma di rappresentazione qualcosa si trova al po-
sto di un altra  rappresentare si ni ca esser l’altro di un altro,
che viene insieme evocato e cancellato dalla rappresentazione’ 
(Cfr. F. Gil, Rappresentazione, in ‘Encilopedia Einaudi’, Tori-
no, 1981, vol. XI, p. 546).
15. Ibidem, p 544. 
16. L’attività di pensare si svolge attraverso le idee ed ‘essen-
do le idee come le immagini, non può essercene nessuna che 
non ci sembri rappresentare qualche cosa’ (Cfr. R. Descartes, 
Meditationes de prima philosophia, Soly, Paris –  trad. it. in 

pere  ed. ater a  ari  1  ol.  p. 22 )
17. ran  le ens onoratus er ann rentano ( oppard  
16 gennaio 1838 – Zurigo, 17 marzo 1917). Filosofo e psico-
logo tedesco, maestro di Edmund Husserl e Alexius Meinong, 
ri ase sacerdote cattolico no a uando u coin olto nel pro-
clama intorno all’infallibilità papale del 1873.
18. Ed ancora oggi, l’intenzionalità pare rimanere al centro 
dell atten ione loso ca (da earle e . . ennett a . odor)  
essendo uno degli argomenti che maggiormente guardano alle 
questioni mentali e psicologiche, un tempo considerate analiz-

le scelte tecniche e metodologiche adoperate per cattura-
re e ricostruire, con precisione metrica e morfologica, lo 
spessore sub-millimetrico delle iscrizioni presenti sulla 
super cie della tele.
È descritto per fasi il progetto di documentazione, dalle 
operazioni di rilievo 3D, eseguito prima e dopo la fase di 
restauro, all’analisi dei risultati conseguiti dalla succes-
si a ela ora ione dei dati ac uisiti nali ata ad output 

nali sia di studio c e per la useali a ione. 
L’ultimo capitolo illustra le conclusioni della tesi apren-
do a futuri orizzonti di ricerca.

Note

1.‘dessinés et mesurés très exactement’  la de ni ione con cui 
Antoine Desgodetz sottotitola la sua opera ‘Les di ces anti-
ques de Rome’, stigmatizzando in cosa consistessero le pre-
cise opera ioni di rile a ento i  alla ne del  secolo.
Ciò che l’architetto francese scrive in prefazione per descri-
vere il suo lavoro sarà ripreso e confermato, dopo un secolo 
e mezzo circa, da Quatremère de Quincy nel suo capolavoro 
‘Dictionnaire historique de l’architecture’. In quest’ultimo la 
restituzione viene spiegata come una ‘sorte de recherche’ che, 
mediante un’esatta osservanza delle misure di ciò che rima-
neva del manufatto antico e delle sue singole parti, era volta a 
trovare e riprodurre i loro dettagli e le loro proporzioni in modo 
minuzioso. e fi  es ess s te t e s ste s  

et   t t   fi t  es es es  et  s  es -
portions’. (Cfr. Desgodetz A., Les di ces antiques de Rome,
Paris, 1682, pp. 6-7; Quatremère de Quincy A.C, Dictionnaire 
historique de l’architecture, 1832, vol. 1, pp. 518-520 – vol. 2, 
pp. 375-376). 
2.  se ra se pre pi  di cile concepire un siste a di 
lin ua io di i a ini o di o etti i cui si ni cati possano 
esistere fuori dal linguaggio: per percepire ciò che una so-
stan a si ni ca  si de e necessaria ente ricorrere al la oro 
di articolazione svolto dalla lingua: non c’è senso che non sia 
no inato  e il ondo dei si ni cati non  altro c e uello di 
lin ua io.  ( r. art es .  Eléments de sémiologie, Seuil, 
Paris, 1964 – trad. it. ‘Elementi di semiologia’, ed. Einaudi, 
Torino, 1966, p. 14)

. r. . er son  Matière et mémoire: Essai sur la relation 
du corps à l’esprit, 1911; trad. it. A. Pessina (a cura di), ‘Mate-
ria e memoria: Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito’, 
ed. Laterza, 228 pp.
4. ‘io penso, dunque sono, ossia esisto’ (Cfr. R. Descartes, Di-
scours de la Méthode, 1637, IV; trad. it. ‘Discorso sul metodo’, 
ed. Mondadori, 1993, Milano, pp. 34. 90 e nota 6.
5. La rappresentazione con Descartes divenne sinonimo di 
idea: essa ha la sua realtà nello spirito, ma si riferisce alla realtà 
in sé della cosa rappresentata (Cfr. R. Descartes, Meditationes,
III). Le idee, quindi, sono intese come l’oggetto immediato del 
pensiero stesso, cioè come la rappresentazione che il sogget-
to ha nell’atto di pensare. Tuttavia, non essendo riconosciuta 
alcuna autonomia a queste, analogamente a Platone, vengono 
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materiali che lo compongono, si ebbe durante la Convenzione 
s  te e e  be  t  e  tt  t  adottata 
all ia nel 1  e r ata da uaranta tati. uccessi a ente  
nel 1970, l’UNESCO stabilì quali misure adottare per ‘inter-
dire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasfe-
rimento di proprietà dei beni culturali’, considerando ‘beni 
culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati 
da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la prei-
storia, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza’ [Cfr. Art. 1, 
Convenzione concernente le misure da adottare per interdire 
e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimen-
to di proprietà dei beni culturali, Parigi, 17 novembre 1970 
(www.unesco.it)].
30. […] non può essere considerato come un fattore da cui le 
civiltà sono generate. È chiaro che una combinazione virtual-
mente identica dei due elementi dell’ambiente può originare 
una civiltà in un caso e mancare di originare una civiltà in un 
altro, senza che sia possibile da parte nostra spiegare questa 
differenza assoluta nel sorgere con qualche sostanziale diffe-
renza nelle circostanze.’ (Cfr. A. Toynbee, A study of History,
riassunto dei volumi I-VI da parte di D.C. Somerwell, Oxford 
University Press, 1947; trad. it. Le Civiltà nella Storia, Einau-
di, Torino 1950, I, p. 269). In tale ambito il termine ‘ambiente’ 
viene inteso ‘totale’ poiché riferito all’insieme dei beni cultu-
rali e naturali.
31. Cfr. K. Goldstein, Der Aufbau des Organismus, Nijhoff, 
Den Haag 1934; trad. fr. La Structure de l’organisme, Paris, 
1951, p. 250).
32. Cfr. D. Manacorda, Lezioni di archeologia, ed. Laterza, 

ari  200  p. 1 .
33. ‘… sono considerati «patrimonio culturale»: i monumen-
ti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, 
elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte 
e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’a-
spetto storico  artistico o scienti co  li a lo erati  ruppi di 
costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità 
o integrazione nel paesaggio hanno valore universale ecce-
ionale dall aspetto storico  artistico o scienti co  i siti  opere 

dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come 
anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale 
eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antro-
pologico. [Cfr. Art. 1, UNESCO, Convenzione sulla Protezio-
ne del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umani-
tà, Parigi, 22 novembre 1972 (www.unesco.it)].

. r. . onora  . ucci  Il laser scanner terrestre e il rilie-
vo dei Beni Culturali, in F. Sacerdote, G. Tucci (a cura di), ‘Si-
stemi a scansione per l’architettura e il territorio’, ed. Alinea, 
Firenze, 2007, p. 89.
35. Cfr. AA. VV., Recording, Documentation and Information 
Management for the Conservation of Heritage Places, J. Paul 
Getty Trust, Los Angeles, 2007, vol. II. Il contributo del Comi-
tato scienti co interna ionale  sulla docu enta io-
ne del Patrimonio (CIPA) è stato notevole offrendo un’ottima 
guida circa la sua gestione, oltre che per le relative tecniche 
tridimensionali di cattura e di diffusione (http://cipa.icomos.
org). Da oltre 40 anni, infatti il CIPA promuove convegni ed 
eventi per il confronto e lo scambio dei progetti di ricerca ine-
renti alla documentazione del patrimonio a livello internazio-
nale.

. r. . ini  Verso il rilievo automatico, in F. Sacerdote, 
G. Tucci (a cura di), ‘Sistemi a scansione per l’architettura e il 
territorio’, ed. Alinea, Firenze, 2007, p. 127.
37. Cfr. M. Gaiani, Smart City: dal rilievo ex-post al rilievo 
ex-ante, in M. Unali, ‘Atlante dell’Abitare Virtuale. Il Dise-
gno della Città Virtuale, fra Ricerca e Didattica’, ed. Gangemi, 
Roma, 2014, p. 117.
38. C. Cundari, Censimento e catalogazione dei beni culturali,
in . ano (a cura di)  ensi ento e catalo o dei eni ultu-
rali  ed.  ari  1 2  p. 2.
39. M. Gaiani, Smart City: dal rilievo ex-post al rilievo ex-an-
te, op. cit., p. 117.
0. r. . ini  Verso il rilievo automatico, op. cit., p. 129.

41. Si tratta, in effetti, di una componente fondamentale nel 
processo di piani ca ione della conser a ione e ornisce una 
base a lungo termine per il monitoraggio, la manutenzione e la 
gestione di un sito.
2. r. . ini  Verso il rilievo automatico, op. cit., p. 127.

43. Cfr. C. Monti et al., Per un moderno rilievo della basilica 
di San Lorenzo tra opera, progetto e trasformazioni, in L. Fieni 
(a cura di), ‘La costruzione della basilica di San Lorenzo a Mi-
lano’, ed. Silvana, Milano 2004, pp. 225-241.

. asti pensare al rilie o oto ra etrico dell arc itettura  
ove la sicurezza delle informazioni registrate nelle fotogra-

e sconta l ar itrariet  della lettura e ettuata dal restitutista 
quando riconosce i contorni delle forme.
45. È un modello discontinuo, a differenza di quello poligonale 
continuo; infatti, mentre la nuvola di punti è un ‘modello 
numerico, discreto, discontinuo e imperfetto’, il secondo è un 

zabili solo in termini linguistici. Lo studio degli aspetti mentali 
le ati al si ni cato a nito per rendere so rapponi ili le inda-
ini di loso a del lin ua io in senso stretto con uelle della 
loso a della ente e un rilie o particolare a ac uisito  in 
uesto a ito di interse ione tra le due sottoaree della loso-
a  la pro le atica inten ionalit  cio  la caratteristica (teori -
ata nel edioe o a riscoperta da rentano) delle asser ioni 

linguistiche e degli stati mentali di essere tipicamente rivolti a 
oggetti extralinguistici o extramentali, cioè di avere un intrin-
seco contenuto. r. le a loso a analitica  da Treccani 
Enciclopedie online (http://www.treccani.it/enciclopedia/)].
19. Il filosofo, ingegnere e logico austriaco, Ludwig Josef 
Johann Wittgenstein (Vienna, 26 aprile 1889 – Cambridge, 29 
aprile 1951), nel suo Tractatus logico-philosophicus, attinge 
dal linguaggio comune alcuni verbi adoperandoli come termi-
ni tecnici per spiegare le condizioni della possibilità rappre-
sentazionale: fra questi ‘presentare’, ‘esprime’, ‘esibire’, ‘ri-

ettere  pro ettare  desi nare  etc.
20. Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 241.
21. Secondo la terminologia di Friedric Ludwig Gottlob Frege 
( is ar   no e re 1   ad leinen  2  lu lio 1 2 ) è
la si ni ca ione ‘Bedeutung’ che determina ‘il modo dell’es-
ser dato del designato’ (Cfr. F. G. Frege, Logica e Matematica,
trad. it. di . e onat  . an ione  orin ieri  orino  
1977, pp. 374-405).
22. ‘Pensando ad un segno dovremo collegare ad esso due cose 
distinte: e cioè non soltanto l’oggetto designato, che si chia-

er  si ni cato di uel se no  a anc e senso del se no  
che denota il modo in cui quell’oggetto ci vien dato’. Di nor-
ma – prosegue Gottlob Frege – ‘i rapporti che intercedono fra 
se no  il suo senso  ed il suo si ni cato sono uesti  a un dato 
segno corrisponde in genere un senso determinato ed a que-
sto corrisponde di nuo o un si ni cato deter inato  in ece ad 
un dato si ni cato (cio  ad un dato o etto) non corrisponde 
sempre un unico senso. Anche a un dato senso corrisponde un 
unico segno: esso viene espresso in modi diversi nelle diverse 
lingue’ e talvolta addirittura nello stesso linguaggio’ (Cfr. G. 
Frege, Aritmetica e Logica, trad. it. L. Geymonat, ed. Giulio 

inaudi  orino  1  pp. 21 21 ). e il si ni cato di un se-
gno è un oggetto percepibile coi sensi, la rappresentazione che 
ho di esso è invece un’immagine soggettiva, originatasi dal ri-
cordo sia delle impressioni sensoriali individuali provate, sia 
delle attività esercitate, tanto interne quanto esterne. D’altron-
de al medesimo senso non viene collegata sempre la medesima 

rappresentazione, neanche nella stessa persona. In un linguag-
io il si ni cato di una parola  l o etto c e noi indic ia o 

con essa; la rappresentazione che ne abbiamo è invece com-
pletamente soggettiva. Fra l’uno e l’altro sta il senso, il quale 
non è più soggettivo come la rappresentazione ma nemmeno 
coincide con l o etto stesso. Partendo da ueste ri essioni 
logiche sarebbe possibile spiegare come una rappresentazione 
possa venir assunta essa stessa quale oggetto, e come però que-
sta risulti diversa in base da chi la osserva. Tuttavia lo sviluppo 
di tale parallelismo condurrebbe fuori dal contesto di pertinen-
za della tesi.
23. Cfr. V. Ugo,  - es s   t  e  e-
sentazione dell’architettura, ed. Maggioli, Milano, 2008, p. 
21.
24. ...specie in ambiti come quello della rappresentazione ar-
chitettonica.
25. ‘des corrispondances fonctionelles propement analogues, 
au sens mathématique du terme. Selon ce vocabulaire, c’est 
sur l’homologie que repose l’elaboration de modèles concep-
tuales et la possibilité de trasnferts de lois structuralement 
se b b es s  e t  e e  fi t   
Dans le mathématiques modernes, construire un modéle c’est 
traduire une théorie dans le langage s’une autre, mettre en cor-

s e e es te es e  se t  e e t s   e  
aucun cas, la rèalisation concrète d’un modèle ne prétend à la 

e  e e es se t t  fi t e es es  
Ce qu’on doit demander à un modèle c’est la fourniture d’une 
syntaxe pour costruire un discours transposable mais original. 

 s t s es s     e b e  se  
d’une théorie’ (Cfr. G. Caunguilhem, Modeles et analogies 
dans la découverte en biologie, in ‘Études d’Histoire et de Phi-
losophie des Sciences’, Vrin, Paris, 1970, pp. 304-318.
2 . r. . terini  Appunti dalle lezioni del corso di Fonda-
menti ed Applicazioni della Geometria Descrittiva, ed. Alinea, 
Firenze, 2000, pp.15-19.
27. L’haecceitas è ciò che fa di una cosa questa – haec in latino 
– cosa particolare, ovvero essa è l’essenza di ‘ciò che la cosa 
realmente è’ (Cfr. R. Maserio, R. Codello (a cura di), Materia 
signata/hæcceitas, ed. Angeli, Milano, 1990.
28. L’origine latina della parola, dal sostantivo neutro patrimo-
nium, derivato da pater-tris ‘padre’ e munus ‘compito’, indica-
va le ‘cose appartenenti al padre’.
29. Il primo riconoscimento ufficiale ed internazionale nei 
confronti del patrimonio culturale ed in particolare per i beni 
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elementi costitutivi, riconoscibili attraverso l’analisi della loro 
geometria; di aggiunta delle informazioni linguistiche legate 
al riconoscimento dei segni e di un linguaggio architettonico 
condiviso, etc. –  consentendo di assistere il lavoro dell’arche-
ologo durante gli scavi. (Cfr. F.I. Apollonio, M. Gaiani, A.M. 
Manfredini, Modellazione semantica metodi a multirisoluzio-
ne  in . enedetti  . aiani  . e ondino (a cura di)  o-
delli digitali 3D in archeologia’, op. cit. pp. 237-249).
63. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura, op. cit., p. 425.
64. Cfr. Ibidem, p. 431. 

. r. . ini  Verso il rilievo automatico, op. cit., p. 128.
66. Cfr. AA. VV., Recording, Documentation and Information 
Management for the Conservation of Heritage Places, J. Paul 
Getty Trust, Los Angeles, 2007, vol. I, p. XV.

. r. . . arcel  3D modelling and shape analysis in ar-
chaelogy, in F. Remondino, S. Campana (a cura di), ‘3D Re-
cording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage’, 

rc aepress   2  201  p. 1 .
68. Cfr. F.I. Apollonio, M. Gaiani, F. Remondino, Una pipeline 
per l’acquisizione di dati 3D, op. cit. p. 39
69. Cfr. S. Campana, 3D Modelling in archaeology and cultural 
heritage – theory and best practice, in F. Remondino, S. Cam-
pana (a cura di), ‘3D Recording and Modelling...’, op. cit., p. 7.

0. l ri eri ento alla de ni ione di rilie o data dall English 
Metric Survey Team  cio  la descri ione ra ca di edi ci e 
territorio tra ite uno speci co standard   sottolinea l i -
portanza del processo di misura impiegando metodi noti e ri-
petibili.

1. r. . enedetti  . aiani  . e ondino (a cura di)  
Modelli digitali 3D in archeologia, op. cit., p. 7).
2. r. . itelli  . . irelli  . e ondino  . ittuari  The

potential of 3D techniques for Cultural Heritage object docu-
mentation  in . . eraldin  . e ondino  . . ortis  Pro-
ceedings of spie – The International Society for Optical Engi-
neering 6491’, Videometrics IX, San Jose, CA-USA, pp. 10.
73. ‘[…] ciò comporta, ad esempio, i passaggi concettuali dal 
museo all’ecomuseo, dal centro storico al territorio storico, 
dalle eccellenze paesaggistiche ai paesaggi rurali e urbani nel-
la loro integrità territoriale, ambientale e di uso sociale (mondi 
di vita delle popolazioni, secondo la Convenzione europea del 
paesaggio)’ (Cfr. A. Magnagni, in Manifesto, 4 febbraio 2012).
74. L’approccio olistico, per comprenderne l’importanza, è 
fondamentale anche per la salvaguardia degli stessi beni (Cfr. 
M.S. Quintero, Introduction, in F. Remondino, S. Campana (a 

cura di), 3D Recording and Modelling..., op. cit., p. 3).
75. Che è sempre più integrata fra Sistemi Informativi Geogra-

ci ( ).
76. Introdotto da Jean Piaget (Neuchâtel, 1896 – Ginevra, 
1980) nel 1970, il termine consiste in metodo di approccio 
culturale trasversale e collaborativo fra le varie discipline di 
studio  nali ato all analisi ed alla co prensione della co -
plessità del presente; in grado di abbracciare competenze di 
più discipline di studio, come la storia, l’archeologia, la geo-

ra a  l arc itettura  l in e neria  etc.  e iden iandone il loro 
processo di integrazione e creando nuove opportunità di colla-
borazione.
77. L’archeologo americano, il prof. Herbert D.G. Maschner, 
intervenendo durante il convegno inaugurale del Centro di 
Competenza NEMECH ‘New Media for Cultural Heritage’ 
tenutosi a Firenze (22 luglio 2015 - http://nemech.unifi.it), 
ha evidenziato come l’applicazione delle tecnologie digitali e 
dell’informazione al patrimonio culturale possa consentire a 
nuove forme di interattività tra soggetti ed ambienti, aprendo 
ad una rete di collaborazioni sempre più ampia, ovverosia ad 
una concreta interdisciplinarietà.

‘modello matematico, continuo perfetto’ (Cfr. R. Migliari, Per
una teoria del rilievo architettonico, in R. Migliari (a cura di), 
‘Disegno come modello’, ed. Kappa, Roma, 2004, p 63.
46. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio 
urbano, ed. Ermes, Ariccia (RM), 2015, p. 420.
47. Il modello ricavato dal rilievo stereo-fotogrammetrico tut-
tavia ‘può ancora iscriversi nell’alveo delle condotte “tradizio-
nali” del rilievo, perché opera derivando misure e forme dai 
caratteri e dalle conformazioni dell’architettura’ (Cfr, A. De 
Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio urbano, op. 
cit., p. 422).
48. Ibidem, pp. 420-421.

. r. . ini  Verso il rilievo automatico, op. cit., p. 129.
50. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura, op. cit., p. 42.
51. ‘Cet art a deux objects principaux: Le premier est de re-
présenter avec exactitude, sur le dessins qui n’ont que deux 
dimensions, les objets qui on troi, et qui son susceptibles de 

efi t  e se  s e t e e  est e e 
nécessaire à l’homme de génie qui conçoit a projet, à ceux qui 

e t e  e  e t  et e fi   t stes  e t 
eux-mêmes en exécuter les différentes parties. Le second objet 
de la Géometrie descriptive est de déduire de la description 
exacte des corps tout ce qui suit nécessairement de leurs for-
mes et de leurs positions respectives. Dans ce sens, c’est un 
moyen de rechercher la vérité; elle offre des examples per-
pétuels du passage du connu à l’inconnu’ (Cfr. G. Monge, 
Géométrie descriptive, Paris, 1799, Programme, p. xvj).
52. Il riferimento alla geometria descrittiva pare più che mai 
opportuno, quale disciplina che riesce a descrivere gli ogget-
ti de nendo un ri oroso odello ra co nello spa io  o ero 
un etodo scienti co c e non ornisce soltanto le i a ini 

di punti e rette, ma permette anche l’individuazione di questi 
nello spazio in quanto assicura la corrispondenza biunivoca fra 
foglio da disegno, bidimensionale, e spazio tridimensionale, in 
maniera che una dato oggetto nello spazio abbia una determi-
nata rappresentazione ed essa soltanto, e che, viceversa que-
sta sia la rappresentazione dell’oggetto dato e di esso soltanto’ 
[Cfr. F.I. Apollonio, Geometria descrittiva e disegno tecnico 
nell’era della rivoluzione industriale, in AA.VV., ‘Rappre-
sentazione dell’architettura e dell’ambiente: principi costrut-
ti i del pro etto tra arti cio e natura   odano ( )  
1998, p. 86]. ‘È la geometria descrittiva che sviluppa la capa-
cità di pensare nello spazio tridimensionale e permette, grazie 
ai etodi di rappresenta ione  di dise nare su una super cie 

piana le or e deli o etti c e ci circondano.  ( r. . terini
Introduzione ai Metodi di Rappresentazione della Geometria 
Descrittiva, ed. Alinea, Firenze, 2009, p. 9).

. r. . terini  Il ruolo dello “strumento” geometria nella 
lettura e nella rappresentazione dell’architettura  in . teri-
ni, R. Corazzi (a cura di) ‘La geometria tra didattica e ricerca’, 
ed. AREA Firenze, Firenze, 2008, pp- 44-50.
54. Questi ‘mostra ampiamente la corda quando si tratta di 
dover rappresentare con fedeltà artefatti tipicamente a for-
ma libera come sono solitamente le rovine archeologiche. Il 
“misura e disegna” tradizionale procede, infatti, per sezioni, 
ricostruite trilaterando, oppure triangolando, ma comunque ri-
ferendo la misura a quella sezione verticale o orizzontale. In 

uesto odo un anu atto nello spa io urati o del dise no 
è costantemente iscritto come “estrusione” di una “pianta” o 
“proiezione” di un alzato’ (Cfr. F.I. Apollonio, M. Gaiani, F. 
Remondino, Una pipeline per l’acquisizione di dati 3D  in . 

enedetti  . aiani  . e ondino (a cura di)  odelli di i-
tali 3D in archeologia: il caso di Pompei’, Edizioni della Nor-
male, Pisa, 2010, p. 39)
55. Cfr. G. Geymonat, G. Giorello, Modello, in ‘Enciclopedia 
Einaudi’, ed. Einaudi, Torino, 1981, vol. IX, p. 384.
56. Cfr. A. Moles, Teoria informazionale dello schema, in A.A.
V.V., ‘Versus’, n. 2, 1972, pp. 29-37.
57. Cfr, A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura, op. cit., p. 425.
58. ‘note le procedure di acquisizione e tolleranza, il modello 
numerico […] deve considerarsi un dato oggettivo, ripetibile 
a parit  di condi ioni e alido scienti ca ente  ( r. ide  
p. 428).
59. Agendo di fatto un campionamento che si serve di punti.
60. Cfr. L. De Luca, La fotomodellazione architettonica, ed. 
Dario Flaccovio, Palermo, 2011, cap. 4, p. 107.
61. Con il termine si intende, appunto, la mappatura di una o 
più informazioni 2D (solitamente immagini a colori dell’og-
getto o della scena modellati) sulla geometria 3D per produr-
ne un risultato oto realistico ( r. . aldassini  . aiani  
F. Remondino, Rilievo, gestione e mappatura del colore  in . 

enedetti  . aiani  . e ondino (a cura di)  odelli di-
gitali 3D in archeologia: il caso di Pompei’, op. cit., pp. 219-
235).
62. La metodologia basata sul concetto di organizzazione 
dell’informazione 3D tramite semantica, nel caso di un mo-
numento archeologico, ad esempio, consente di raggiungere 
importanti esiti in termini di scomposizione nei vari singoli 
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2. Sistemi di rilevamento per l’archeologia

L’archeologia è la scienza che ha come obiettivo la ri-
costruzione delle antiche civiltà attraverso lo studio 
delle testimonianze materiali. L’acquisizione di queste 
conoscenze può avvenire tramite lo scavo nel terreno o 
l analisi dei resti in super cie  se non addirittura dei o-
numenti. Quindi l’archeologia può essere vista come un 
metodo di ricostruzione storica.
È certo che la ricerca archeologica è strettamente 
connessa con le istanze di conservazione e di restauro 
delle e er en e inda ate ai ni di li itare la perdita dei 
dati, preservando quanto più possibile, le testimonianze 
del passato. Inoltre i beni archeologici vengono studiati 
nell’ambiente in cui sono inseriti, poiché interconnessi 
con il territorio.

e speci cit  di approccio e la tradi ione storio ra ca 
hanno determinato la consueta suddivisione secondo 
a ienti storici e eo ra ci  dando cos  luo o a ari 
rami dell’archeologia1 ai uali si a ancano a iti di ri-
cerca speci ci per tecnolo ie o per tipolo ie di reperti2.
La ricerca in questo momento storico è focalizzata 
sull’individuazione delle potenzialità del rilievo integra-
to ad alta risoluzione per la caratterizzazione del sito e 
del manufatto archeologico, con un’impostazione inter-
disciplinare e multi-metodologica, per fornire una docu-
mentazione misurabile, ma al tempo stesso facilmente 
interpretabile, in base alle diverse esigenze di conoscen-
za, tutela, conservazione e valorizzazione.
Come già anticipato nella parte introduttiva è possibile 
considerare, infatti, il rilievo quale operazione prelimi-
nare necessaria per la conoscenza di un oggetto, in ogni 
ambito di analisi rivolta al recupero, alla conservazione, 
alla valorizzazione o alla catalogazione dei beni architet-
tonici, archeologici ed ambientali. Esso permette di indi-
viduare, analizzare ed evidenziare la forma, la struttura o 
i singoli elementi di un manufatto, così come le relazioni 
tra le parti che lo compongono, le caratteristiche materi-
che e cromatiche, lo stato di conservazione o, nel caso, 

le situazioni di criticità, mettendo in risalto anche il suo 
legame con l’ambiente in rapporto alle testimonianze 
storiche.

o scopo nale dell opera ione etodolo ica del rilie-
vo è sempre stata la riproduzione dell’oggetto studiato 
tra ite la sua rappresenta ione ra ca  uesta de e ri-
spondere a determinati propositi, a seconda delle mol-
teplici nalit  del rilie o stesso  perc  nu erosi sono 
gli ambiti d’indagine di un oggetto inteso come docu-
mento storico od artistico. Se l’indagine storica, infatti, 
indaga le modalità con le quali l’organismo si è formato 
nel tempo, come si è mantenuto, le trasformazioni che 
ha subito; quella artistica ricerca l’effettiva possibilità 
di cogliere i dettagli materici e cromatici determinan-
ti per l’unicità del riconoscimento artistico dell’opera; 
l’indagine conservativa mira alla comprensione dei fe-
nomeni di alterazione e degrado, per poter individuare le 
soluzioni più adeguate; la ricerca divulgativa, invece, si 
pre e l o ietti o della a ior rui ilit  dell o et-
to stesso  l analisi pro ettuale  in ne  a s  c e il rilie o 
possa essere considerato co e un processo in erso  -
nalizzato alla ricostruzione del progetto.
Oggi l’avvento delle tecnologie di rilievo digitale 
nell a ito dei eni ulturali a per esso un ac uisi-
zione di dati molto più accurata, secondo criteri di og-
gettività maggiori rispetto al passato. In generale questo 
posticipa la fase interpretativa-soggettiva e toglie il li-
mite imposto dalla sua posizione preliminare in cui si 
do e a decidere  n dall ini io del processo di rile a-
mento, quali fossero i dati da acquisire condizionando, 
per  con tale scelta il risultato nale. i tratta  dun ue  
di un’importante differenza nella metodologia del rile-
vamento che apre le porte ad un’estensione dell’analisi 
verso sempre maggiori campi applicativi.
La quantità e la qualità dei dati spaziali, ovvero tridimen-
sionali, che è possibile ricostruire attraverso le tecniche 
di rilievo digitale, non solo paiono superare di gran lun-

2. Sistemi di rilevamento per l’archeologia

Fig. XII – Nelle pagine precedenti, vista della Stele di Vicchio 
nei locali del Centro di Restauro a Firenze, dove sono state ac-
quisite le immagini per il rilievo fotogrammetrico.
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il terreno pi  co patto  o attuto)  riporto arti ciale  
‘deposito naturale’, ‘strato di crollo’, ‘strato d’incendio’. 

e unit  strati ra c e presentano tra loro delle rela ioni 
sic e 7, l’insieme di queste e la loro concatenazione 

vengono tradotte in una sequenza cronologica trami-
te uno schema della successione cronologica - dal più 
recente al pi  antico  c e tradotto ra ca ente  iene 
chiamato matrix o dia ra a strati ra co 8.
Durante uno scavo si opera partendo dall’unità stratigra-

ca pi  recente e si procede ia ia ad asportare li strati 
seguendone l’ordine cronologico, dal più recente al più 
antico  no ad arri are ad uno strato naturale inalterato 
e archeologicamente sterile. Si distinguono gli strati sul-
la ase delle loro caratteristic e sic e  uali co posi-
ione  consisten a  colore codi cato ( odice unsell9),

etc.  e s indi iduano i reciproci rapporti sici ( uale 
strato si sovrappone all’altro) per riconoscere quello più 
recente che dovrà essere asportato per primo.
Poiché lo scavo comporta la distruzione dell’oggetto os-
servato (lo strato di terra viene asportato ed eliminato nel 
corso del procedimento e lo stesso vale per i limiti di una 
ossa c e costituiscono un unit  strati ra ca ne ati a)  

di fondamentale importanza raccogliere con precisione 
tutti i dati disponi ili. Perci  per o ni unit  strati ra ca  
individuata da un numero, viene redatta una pianta che 
ne riporta i limiti e la posizione e poi la si inserisce nel-
le se ioni.  uesta docu enta ione ra ca si a iun e 
anc e una docu enta ione oto ra ca.
D’altronde per documentare le ricerche archeologiche la 
oto ra a  da se pre uno de li stru enti pi  i por-

tanti anche per la semplicità d’impiego. Infatti lo scavo 
muta nel tempo, per cause naturali o per  la progressione 
della ricerca, quindi risulta di fondamentale importanza 
creare un archivio cronologico di immagini di agevole 
consulta ione. Per o ni unit  strati ra ca si redi e una 
scheda nella quale vengono riportate tutte le informazio-
ni, dal tipo, alla descrizione delle sue caratteristiche, a 
tutte le rela ioni sic e con le altre unit  strati ra c e  
all’elenco dei materiali raccolti, ai risultati di eventuali 
analisi, ecc. Successivamente i dati raccolti sono utiliz-
ati per la deter ina ione della se uen a strati ra ca  

c e corrisponde alla se uen a de li e enti eri catisi 
sul sito oggetto di scavo. Questa fornirà quindi la crono-
lo ia relati a di tutte le unit  strati ra c e  entre una 

datazione assoluta sarà fornita dai materiali raccolti in 
ciascuno strato. 
Durante lo scavo la terra deve quindi essere attenta-
mente esaminata per raccogliere sistematicamente tutti 
i frammenti di manufatti e i reperti faunistici e botanici 
c e do ranno essere attri uiti all unit  strati ra ca di 
provenienza e conservati accuratamente separati strato 
per strato.
Ogni frammento, ripulito, siglato e, se necessario, sot-
toposto a restauro dovrà essere studiato e datato. È ne-
cessario, inoltre, valutare attentamente la coerenza cro-
nologica di tutti i frammenti ritrovati nello strato e nelle 
altre unit  strati ra c e correlate. utti i dati saranno in-
terpretati  la se uen a strati ra ca  datata dai ateriali  
ossia la successione degli eventi accaduti nel sito, dovrà 
essere articolata per fasi cronologiche coerenti ed inseri-
ta nel contesto storico locale e generale. 
 risultati ottenuti do ranno essere pu licati e in ne 

tutto il ateriale si ni cati o do r  essere conser ato 
in deposito e la documentazione archiviata, in modo da 
consentire a chiunque in futuro di accedere ai dati rac-
colti. Se è vero che tutto ciò compete, in particolare, allo 
studioso di archeologia che, comunque, quando si appre-
sta ad effettuare una campagna di scavo ha un obiettivo 
ben preciso ed adeguate conoscenze, cioè ipotesi di par-
ten a e dati storici   altrettanto certo c e la ura del ri-
le atore  di onda entale i portan a n dalla ase c e 
precede le operazioni di scavo, quando si deve delinea-
re sul terreno un grigliato di base, solitamente a maglia 
quadrata, per avere un riferimento preciso e facilmente 
gestibile che permetta la raccolta del maggior numero 
possibile d’informazioni.
Successivamente si andranno ad individuare una dire-
zione di scavo che, in genere, coincide con un lato del 
grigliato, ed un piano di riferimento orizzontale, scelto 
opportunamente facendo riferimento al punto più alto del 
sito da scavare. A questo punto sarà possibile, tramite il 
grigliato, la direzione ed il piano orizzontale individuati, 
determinare tre coordinate a cui riferire la posizione di 
qualsiasi oggetto rinvenuto.
Nel rilievo archeologico come, del resto, in quello archi-
tettonico valgono i concetti principali, cioè la necessità 
d’integrare più metodi di rilevamento in base a ciò che 
si deve studiare per avere non solo le misure, ma con-

ga la risposta data dalle tecniche di rilievo tradizionali, 
a arantiscono a ior ente le nalit  docu enta-

tive e conservative del patrimonio, permettendone una 
scrupolosa selezione.

2.1 Il rilevamento archeologico

In archeologia, come in architettura, il rilevamento è uno 
strumento di ricerca fondamentale per la comprensione 
di un sito, di uno scavo, o di un reperto. Esso deve for-
nire ‘una documentazione eccellente, ineccepibile, ricet-
ti a di tutte le sollecita ioni  i ri essi psicolo ici e di 
tutti i ricordi che l’opera architettonica può suggerire’3.
Infatti ‘l’indagine sui resti materiali, sparsi nel territo-
rio o strati cati ne li arc i i del sottosuolo  pre ede un 
percorso scandito dalle tappe dell’individuazione, della 
raccolta, della descrizione e dell’organizzazione dei dati, 

nali ate al ra iun i ento di un interpreta ione stori-
camente valida’4.
Il rilevamento archeologico, sostanzialmente, può essere 
sintetizzato in due parti in funzione dell’oggetto da rile-
vare costituite, rispettivamente, dalle strutture architet-
toniche dislocate in siti di scavo oppure dalle medesime 
aree di scavo. Per quanto riguarda le strutture architetto-
niche fuori terra, anche parzialmente crollate, il rileva-
mento segue i principi generali di quello architettonico5.
Infatti, anche se integrato secondo metodologie relative 
all o etto ed alla speci cit  del luo o  sar  or ani ato 
secondo un preciso progetto di rilievo che prevede la de-

ni ione della poli onale d in uadra ento  l e entuale 
ancora io alla rete topo ra ca na ionale  le trilatera-
zioni e le triangolazioni per il corretto posizionamento 
delle parti architettoniche fuori terra; inoltre l’impiego 
di più metodi di misurazione, diretta od indiretta, in rela-
zione alla particolarità ed alla morfologia di tali strutture. 
Anche le parti che via via emergeranno da un eventuale 
scavo saranno rilevate in tal modo e dovranno entrare a 
far parte del quadro planimetrico già rilevato.
Se, invece, si tratta di aree di scavo il rilevamento pro-
cede di pari passo con esso, anzi ne deve essere parte 
inte rante  tanto c e la ura del rile atore de e con-
frontarsi con quella dell’archeologo esperto di ‘scavi 
strati ra ci  anc e perc   i portante conoscere l area 

da rilevare dal punto di vista storico e non solo geogra-
co. n atti lo sca o strati ra co   il procedi ento 

elaborato in archeologia per raccogliere e documentare 
i dati, disponibili in un determinato sito, relativi alle at-
tività umane che vi hanno avuto luogo ed all’ambiente 
con cui hanno interagito. Tale metodo è stato elaborato 
a partire dal concetto di strati ra a6, individuato in geo-
logia, per cui le rocce si depositano in strati sovrapposti: 
le più antiche si trovano alla base ricoperte da quelle più 
recenti. Così gli strati di terreno, che si sono nel tempo 
depositati in un sito, permettono di stabilire la successio-
ne cronologica dei manufatti ivi rinvenuti.

identi ca ione del contesto strati ra co in cui  stato 
ritrovato un reperto è, dunque, fondamentale per permet-
tere agli archeologi di trarre conclusioni sul sito, sulla 
natura e sulla data della sua occupazione. 
Appare importante sottolineare che affrontando uno sca-
o strati ra co  necessario e iden iare la situa ione di 

partenza del luogo; successivamente si devono valutare 
li a eni enti c e ne anno odi cato l aspetto  o ni 

azione umana e ogni evento naturale, hanno lasciato in 
un sito una traccia che si sovrappone alla situazione pre-
esistente e costituisce una unit  strati ra ca .

e unit  strati ra c e  a seconda c e siano e etto di un 
evento naturale o di un’azione umana, si suddividono 
in ‘naturali’ (deposito alluvionale, crollo di un muro) e 
arti ciali  (deposito di i ondi ia  costru ione di un 

muro, scavo di un fossato).
Inoltre sono dette ‘positive’ se comportano accumulo di 
materiali rispetto alla situazione preesistente (deposito 
alluvionale, accumulo d’immondizia, costruzione di un 
muro), altrimenti, in caso di asporto, ‘negative’ (scavo di 
un fossato, crollo di un muro).
La traccia di accumulo che costituisce un’unità strati-
ra ca positi a a una consisten a sica (lo strato  di 

immondizia o di fanghiglia, il muro), invece la traccia 
di asporto c e costituisce un unit  strati ra ca ne ati a 
 rappresentata dalla super cie di ta lio  i ateriale 

lasciata dallo scavo del fossato o dalla rottura del muro.
sistono anc e altri tipi di classi ca ione delle unit  

strati ra c e  per ese pio le unit  strati ra c e positi-
ve possono essere inserite nelle categorie ‘costruzione’ 
(il muro), ‘piano di frequentazione’ (l’alterazione della 
super cie di uno strato in se uito al calpestio c e rende 
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suo status super ciale e aterico (ri etti it  trasparen-
za, deformabilità, etc.), la sua dimensione spaziale, etc.; 
dalle contingenze del sito e dell’ambiente di lavoro (ac-
cessibilità, distanze di scansione, etc.); dalla compatibi-
lità con il budget di progetto disponibile; ma soprattutto 
dalle nalit  del odello nale  da cui se ne deducono 
l’accuratezza ed il dettaglio geometrico richiesti –  e, 
quindi,  dallo stesso scopo del rilevamento. Così ‘identi-

care il i liore approccio possi ile  co e dice a io 
Remondino – è la prima fase per riuscire ad ottenere gli 
obiettivi pre ssati 12.
Nel contesto architettonico ed archeologico, in parti-
colare, l’esigenza dell’operazione di misura, volta agli 
aspetti conservativi dei beni, richiede che il rilievo sia 
davvero uno strumento basato sulla modellazione tridi-
mensionale dello stato di fatto, ottenuta attraverso quelle 
tecnic e   de nite reality-based13 – che sono in gra-

do di restituire la realtà come si presenta al momento 
della registrazione.
Infatti, oggi, la generazione di modelli 3D digitali avvie-
ne principalmente attraverso quei metodi ‘senza contat-
to’ che misurano i manufatti architettonici o archeologi-
ci utili ando la luce ri essa dalle super ci o etto di 
rilie o  per esa inare le stesse super ci ed ac uisirne 
informazioni sia metriche che cromatiche’14. Di seguito, 
è proprio grazie ad un ‘approccio ottico’15 che alcuni di 
questi metodi di misura riescono a sfruttare la radiazione 
lu inosa ri essa per trarne i dati caratteristici dei anu-
fatti, ‘operando in modo non invasivo e senza contatto 

sico  con il isurato 16.
L’impiego di tali tecniche, pertanto, permette di ottenere 
misurazioni precise ed accurate attraverso un’automatiz-
zazione del processo di acquisizione dei dati, da un lato, 
ed un ca piona ento delle super ci con una elocit  ed 

macchina di misura a coordinate (CMM)

METODI E STRUMENTI 
PER L’ACQUISIZIONE 
DI MISURE 3D

non distruttivo

strumenti di rilievo meccanici

distruttivo

dispositivi per tomografia computerizzata (CT)

braccia articolate con codificatore

microwave radar

non contattocontatto

strumenti di rilievo manuali

trasmissivo riflessivo

sezioni ottico non ottico

sonar

attivo passivo

topografia

fotogrammetria

forma da shading

forma da silhouette

etc.

misura di distanza triangolazione

proiezione di singolo spot

proiezione di lama luminosa

proiezione di pattern

tempo di volo (TOF) interferometria

modulazione continua (AM, FM)

ad impulso (lidar)

olografia

multiwavelenght

speckle olografico o su luce bianca 

trollare anche quantitativamente e qualitativamente le 
informazioni.
In quest’ambito si apre anche un’altra questione, quella 
legata ai problemi di trasmissione del dato, ove le carat-
teristic e ra c e  in particolare per la rappresenta ione 
in pianta ed in sezione, pur rimanendo di facile lettu-
ra, devono essere sintetizzate. In tal senso l’adozione di 
simboli adeguati permette di documentare materiali e 
stato di conservazione di essi. Tali rappresentazioni, an-
che se schematiche, andranno a far parte della lettura in-
tegrata dell’oggetto. Dunque possiamo affermare che in 
campo archeologico appare sostanziale l’esecuzione di 
planimetrie con la maggior quantità d’informazioni pos-
sibili, perché esse rappresentano la base fondamentale su 
cui lavorare. Infatti le piante su cui si riportano le indica-
zioni del ritrovamento costituiscono una specie di diario 
giornaliero dello scavo, un registro su cui basare la ricer-
ca, fondamentale nel comprendere l’evoluzione del sito 
archeologico nel tempo e nello spazio. In quest’ambito 
le sezioni integrano e sviluppano la rappresentazione dei 
dati raccolti. Spesso si rappresentano anche i prospet-
ti per evidenziare i materiali impiegati ed il loro stato 
di conservazione, ma il disegno deve comunque essere 
semplice e diretto, privo di effetti chiaroscurali.
n uesti ra ci si adottano le con en ioni usate per la 

rappresentazione del rilievo architettonico e si devono 
individuare posizione e stato degli strati archeologici, 
nonc  dei reperti rin enuti  al ne di ricostruire la sto-
ria del sito.

2.2 Le metodologie e gli strumenti di rilievo per la 
costruzione di modelli 3D

Negli ultimi anni l’applicazione delle tecniche di rilievo 
di itale nel ca po dei eni ulturali  e soprattutto in 
archeologia – ha riscosso una tale diffusione che il pano-
rama delle possibili metodologie da potere adottare, per 
ricostruire la ‘pelle’ dei manufatti da rilevare, è divenuto
notevolmente ampio. La varietà delle tecniche ‘geoma-
tiche’10 a disposizione, tuttavia, comporta una maggio-
re esperienza e considerazione dei vari parametri nella 
scelta degli approcci, delle metodologie e degli strumen-
ti corretti che debbono essere impiegati; infatti nessuno 

di questi può essere applicato in modo indifferenziato a 
qualsiasi tipo di registrazione.
‘Ancora insostituibile risulta l’intervento dell’operatore 
nelle diverse fasi di acquisizione, fasi che vanno dalla 
scelta del dispositivo al suo corretto posizionamento, 
dall’input dei dati grezzi, alla ricostruzione del modello 
digitale completo, alla sua manipolazione per renderlo 
compatibile con le applicazioni di riferimento’11.
L’idoneità con cui si possono acquisire grandi quantità 
di dati spaziali – già in forma 3D – in modo veloce e 
rigoroso, ricostruendo coerentemente le caratteristiche 
di posizione, forma e colore degli ‘organismi’ rilevati, 
non potrà certo prescindere dalla conoscenza e dalla 
capacità operativa del rilevatore nei confronti sia delle 
varie tecniche che dei singoli strumenti di rilievo ado-
perati. ssa sar  inoltre in uen ata dalle caratteristic e 
dell’oggetto da acquisire, la sua complessità di forma, il 

Fig. 5 – s  ss fi e e e te e e t e  e  
l’acquisizione dei dati 3D in base alle dimensioni ed alla com-
plessità dell’oggetto e/o della scena da ricostruire.
Fig. 6 – e    fi  ss fi e e  et  e e-
gli strumenti per l’acquisizione 3D in base al principio . Sono 
evidenziate le tecniche ottiche di misura 3D.
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mi range-based di visione 3D – laser scanner, strumenti 
a proiezione di luce strutturata, radar, etc. – ottengono 
direttamente le loro coordinate misurandole da infor-
mazioni esterne, a volte, accoppiandole anche a quelle 
colorimetriche.
Il successo registrato nel settore da queste tecniche di 
rilievo basate su sensori – ormai in uso da quasi vent’an-
ni – oltre ad essere accompagnato dallo sviluppo di si-
stemi di visualizzazione sempre più performanti per la 
visualizzazione dei dati digitali – è stato determinato da 
una crescente varietà di richieste d’impiego, in seguito 
all’esigenza di forme di registrazione ed archiviazione 
di itale dei eni  a di erenti li elli di scala e risolu io-
ne. La necessità, infatti, di restituire modelli 3D, a par-
tire dalla scena reale osservata, in grado di soddisfare 
requisiti sempre più evoluti – anche in termini di accu-
ratezza, obiettività e rapidità nella fase di acquisizione – 
a spinto la co unit  scienti ca erso un a pio spettro 

di esperienze in cui implementare le tecniche di misura 
ottic e  al ne di poterne de nire una linea etodolo i-
ca chiara nella loro applicazione. Sviluppare metodi di 
multi-risoluzione e multi-sensore, alla ricerca di miglio-
rare le capacità degli strumenti e poter rilevare al me-
glio le complesse informazioni geometriche e materiche 
presenti nei manufatti, ha condotto, altresì, ad un uso 
sempre più consapevole ed appropriato dei singoli stru-
menti18. La conoscenza del livello di complementarietà 
delle loro caratteristiche intrinseche, infatti, permette di 

restituire risultati più completi, decisamente migliori in 
termini assoluti, e capaci di adattarsi alle singole esigen-
ze morfologiche dei diversi oggetti contenuti nella scena 
rilevata, dalle applicazioni territoriali a quelle architetto-
nic e  no al rilie o tridi ensionale di o etti di piccole 
dimensioni19. Così, spesso, l’uso indipendente o integra-
to di entrambi i sistemi di misura ottici – attivi e passivi 
– se da un lato ottimizza il processo di acquisizione e 
modellazione, sfruttando al meglio le prestazioni di cia-
scuna tecnica e sopperendo ad eventuali limiti, dall’altro 
aumenta notevolmente la facilità con cui acquisire i dati 
formali sia di singoli manufatti che di siti molto estesi e 
complessi.
Soprattutto in campo archeologico – dove le premesse 
d introdu ione alle nalit  docu entati e e conser ati-
ve del patrimonio ne descrivono la rilevanza – si com-
prende l’importanza fondamentale esercitata dall’impie-
go dei sensori ottici come pratiche di lavoro multiscala, e 
dal consolidamento di una relativa pipeline del processo 
di applicazione per creare modelli 3D reality-based che 
presenti passa i en de niti dall ac uisi ione  re istra-
ione e inte ra ione dei dati no alla loro odella ione 

e visualizzazione.
‘Oggigiorno esiste una linea metodologica chiaramente 
de nita  lun o la uale  l i ple enta ione di tec-
niche di fotogrammetria e sensori attivi ha raggiunto i 
caratteri di un sistema maturo e stabile’20.

image data

ITER PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
MODELLI 3D

selezione e processing 
dei data set

registrazione e 
integrazione modello completo

acquisizione dei dati

range data

gps

rilievi e mappe

Fig. 8 – Procedura per la realizzazione di modelli 3D da dati 
rilevati.

una risoluzione geometrica, senza paragoni rispetto ad 
altri strumenti, dall’altro17.
Tuttavia, in base a questo processo di acquisizione dei 
dati ‘ottico’, ogni passaggio presenta varie possibilità le 
quali, a seconda del tipo di luce sfruttata, si basano su 
sistemi di acquisizione passivi – image-based modeling 
( )  c e utili ano la luce presente nell a iente 
(naturale o arti ciale)  oppure su siste i atti i  ran-
ge-based modeling ( )  c e usano  in ece  il se na-
le elettromagnetico (dalle caratteristiche note) emesso 

e poi re istrato dallo stru ento al ne di rica arne una 
misura di distanza (range).

lassi ca ione c e  atta sui di ersi principi e caratte-
ristiche di funzionamento, distingue, di conseguenza, le 
differenti modalità con cui si acquisiscono le coordinate 
spa iali de li o etti rile ati e  uindi  delle loro super -
ci. Mentre i sistemi image-based – tecnica fotogramme-
trica  teodoliti  etc.  rica ano le posi ioni delle super ci 
dalle informazioni contenute in immagini di intensità, 
estraendone i relativi dati geometrici e cromatici; i siste-

rilievo archeologico
archaeological survey

oggetti da rilevare in 3D
objects to be recorded in 3D

dati e tecniche di rilievo
available data and sources

scala regionale
regional scale

scala locale
local scale

scala oggetto
object scale

territorio
landscape
topografia
topography
sito
sites

sito
sites
architettura
architecture
strati di scavo
excavation layers

ritrovamenti
excavated artefacts
oggetti
objects

  � immagini satellitari
satellite images
  � immagini aeree a piccola scala
small scale aerial imagery 
  � Radar & LiDAR
  � GPS

  � immagini satellitari ad alta risoluzione
high resolution satellite images
  � immagini aeree a grande scala
large scale aerial imagery 
  � Radar & LiDAR
  � scanner laser a tempo di volo (TOF-CW)
terrestrial range data - time of flight
  � immagini terrestri
terrestrial images 
  � stazione totale
total station 
  � GPS

  � immagini terrestri
terrestrial images
  � scanner laser a triangolazione
terrestrial range data - triangulation
  � sistemi  a luce strutturata
structured-light 3D scanner

Fig. 7 – Scale archeologiche di lavoro e possibili dati o tecniche 
per il rilievo 3D digitale e non invasivo.
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16. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio ur-
bano, op. cit., p. 466.
17. Cfr. Ivi.
18. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecni-
che e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito arche-
ologico, in AA.VV., ‘Archeologia e Calcolatori’, n. XII, ed. 
All’Insegna del Giglio, 2011, p.169.
19. Cfr. F. Remondino, Rilievo e modellazione 3D di siti e 
architettura complesse, op. cit., p. 97.
20. F.I. Apollonio, M. Gaiani, F. Remondino, Una pipeline per 
l’acquisizione di dati 3D, op. cit., p. 42.

Note

1. Paleontologia, preistorica, protostorica, classica, cristiana e 
medioevale, islamica, post-medioevale e industriale, orientale 
(egittologia, del Vicino Oriente, del Medio Oriente, dell’E-
stremo Oriente), dell’Africa, delle Americhe, dell’Oceania.
2. Fra questi l’archeologia subacquea, l’archeologia dell’ar-
chitettura, l’archeologia della produzione, o come l’etnoar-
cheologia.
3. Cfr. M.Docci, D.Maestri, Manuale di rilevamento architet-
tonico e urbano, ed. Laterza, 2009, p. 3.
4. Cfr. D. Manacorda, Lezioni di Archeologia, ed. Laterza, 

ari  200  p. 2 .
5. Cfr. M.Docci, D.Maestri, e  e e t , op.cit., 
p. 12.
. a strati ra a  la scien a c e descri e li strati arc eo-

logici. In particolare per ricostruire la storia degli strati sono 
oggetto di analisi: forma, concatenamento, divisione e succes-
sione. Le basi di questa scienza furono gettate da Niccolò Ste-
none (Copenaghen, 1638 – Schwerin, 1686) nel XVII secolo, 
il quale dimostrò che gli strati geologici si sovrapponevano 
nel tempo e che quelli più antichi erano i più profondi. Fonda-
mentale fu anche il contributo di William Smith (XIX secolo), 
che sottolineò l’importanza dei fossili per distinguere adegua-
tamente gli strati. 
7. Il fossato ‘taglia’ il terreno nel quale viene scavato, il muro 
‘riempie’ la sua fossa di fondazione, l’accumulo di immondi-
zia ‘copre’ la pavimentazione della strada e ‘si appoggia’ al 
muro contro il quale è stato gettato, ecc. In senso inverso il 
terreno ‘è tagliato’ dal fossato, la fossa di fondazione ‘è riem-
pita’, la pavimentazione della strada ‘è coperta’ dall’immon-
di ia e in ne rispetto al uro l i ondi ia li si appo ia . 

iascuna di ueste rela ioni sic e indica un rapporto crono-
logico: se il fossato taglia il terreno vuol dire che l’azione di 
scavare il fossato non può che essere avvenuta dopo l’evento 
di deposito del terreno in cui viene scavato.
8. Il ‘matrix di Harris’ (conosciuto anche come ‘diagramma 
strati ra co  o più semplicemente ‘matrix’) è uno schema 
utili ato per de nire la successione te porale dei contesti 
archeologici e la loro sequenza di deposizione in un sito ar-
c eolo ico  la cosiddetta strati ra a . l siste a u in entato 
nel 1973 a Winchester dall’archeologo Edward C. Harris (Ha-
milton, 1946).

9. Il sistema Munsell dei colori, o più semplicemente siste-
ma Munsell, è uno spazio dei colori usato come standard in-
terna ionale per de nire i colori in ase a tre coordinate di-
mensionali: tonalità (Hue), luminosità (Value o Lightness) e 
saturazione (Chroma). Venne creato da Albert Henry Munsell 
( oston  1   roo line  1 1 ) all ini io del  secolo e 
adottato negli anni trenta dal Dipartimento dell’Agricoltura 
de li tati niti d erica co e siste a di colori u ciale 
per le ricerche sul suolo.
10. Ovvero della ‘Geomatica’. Con l’uso di questo neologi-
smo ‘Geomatics’ – da geo ‘terra’ e matics ‘informatica’– crea-
to agli inizi degli anni ’80 nell’Università di Laval in Canada, 
si intende raggruppare ed includere tutti gli approcci di rile-
vamento territoriale ed ambientale evidenziando l’aspetto de-
terminante che in essi riveste l’informatica (Cfr. M.A. Goma-
rasca, Basics of Geomatics  ed. prin er cience  usiness 
Media, 2009, pp. 1-2). Essendo così quella scienza di raccolta 
(con alcuni strumenti), di trattamento (con alcune tecniche), 
di analisi e di interpreta ione dei dati relati i alla super cie 
terrestre  la eo atica per i eni ulturali utili a tecnic e e 
pratiche di registrazione della scena e di modellazione digita-
le, possibilmente in tre dimensioni, per le successive analisi ed 
interpretazioni dei dati spazialmente correlati acquisiti (Cfr. F. 
Remondino, Geomatics and cultural heritage, in F. Remondi-
no, S. Campana (a cura di), ‘3D Recording and Modelling in 
Archaeology…’, op. cit., p. 13).
11. C. Montani, C. Rocchini, R. Scopigno, Tecnologie 3d 
Scanning. Introduzione e Valutazione Comparativa, C.N.R. 
Pisa, Pisa, 2001, p. 2.
12. F. Remondino, Rilievo e modellazione 3D di siti e ar-
chitettura complesse, in E. Ippoliti, A. Meschini (a cura di), 
‘Tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale’, 
DISEGNARECON, vol. 4, n. 8, Roma, 2011, pp. 90-98.
13. ‘che rilevano e restituiscono in 3D, attraverso sensori attivi 
o passivi, la realtà così come la vediamo’ (Cfr. F.I. Apollonio, 
M. Gaiani, F. Remondino, Una pipeline per l’acquisizione di 
dati 3D, op. cit., p. 41).
14. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio ur-
bano, op. cit., p. 436.
15. Ovvero un approccio ‘in cui le informazioni sulla forma 
sono in qualche modo derivate dal modo in cui l’oggetto stes-
so si ani esta isi a ente o dal odo in cui ri ette la luce 
incidente’ (Cfr. C. Montani, C. Rocchini, R. Scopigno, Tecno-
logie 3d Scanning, op. cit., p. 5).
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3. Sistemi di acquisizione image-based:
l’approccio fotogrammetrico

I sensori passivi forniscono, analogamente alle immagini 
re istrate dalle acc ine oto ra c e di itali  dati idi-
mensionali che debbono essere poi trasformati in coor-
dinate metriche tridimensionali per produrre dei modelli 
di itali. nc  tale opera ione sia possi ile  eneral-
mente, sono necessarie almeno due immagini1 e i dati 3D 
possono essere ricavati usando le formule della prospetti-
va e della geometria proiettiva come base analitica. La più 
nota ed importante tecnica di image-based che consente di 
ricavare con precisione ed accuratezza informazioni me-
triche e semantiche – come forma, dimensione e posizione 
 da oto ra e   la oto ra etria2.

Il metodo fotogrammetrico, infatti, impiegando un mini-
o di due i a ini oto ra c e della stessa scena statica 

o di un oggetto acquisito da punti di vista differenti, ne ri-
costruisce i dati geometrici e metrici reali, poiché sfrutta il 
comune fondamento ottico della prospettiva e quindi della 
visione umana3. In effetti, qualora un osservatore esami-
ni con entrambi gli occhi un dettaglio di un oggetto, sulla 
fovea di ciascuno di essi si formano – come dice Cesare 
Cundari – ‘due immagini sensibilmente identiche’4 mentre 
il cervello ne recepisce una sola. Tale percezione ‘unica’ 
consente di risolvere, del resto anche in fotogrammetria, 
il pro le a dell identi ca ione dei ra i o olo i di due 
fasci prospettici; sono così corrispondenti due raggi che 
concorrono in due ‘punti fusi dall’osservatore’5.
Perciò la visione fotogrammetrica non è monoscopica, ma 
risulta dunque stereoscopica, ovvero tridimensionale: essa 
consente un’esplorazione realistica del modello ed una 
sua lettura etrica  a partire dalle oto ra e  ed usa la eo-
metria proiettiva per farlo. Ragione per cui, considerando 
questo tipo di registrazione visiva, il sistema di rilevamen-
to fotogrammetrico eseguito tramite coppie di prese foto-
ra c e iene appunto de nito stereoscopico .

3.1 Storia della fotogrammetria

La nascita della fotogrammetria, intesa come ‘l’insieme 
delle teorie geometriche e dei procedimenti ottico-mecca-
nici che studiano e risolvono il problema di ricostruire un 
oggetto a due o tre dimensioni di cui siano date prospettive 
o oto ra e  iene atta risalire alla ne del  secolo  in 
conco itan a con l in en ione della oto ra a  a in re-
altà si fonda su importanti studi teorici precedenti. Trattan-
dosi, infatti, di un problema proiettivo è naturale pensare a 
tutti gli studi di proiezione centrale che hanno preceduto di 

olti secoli la oto ra a.
In altri termini possiamo affermare che le origini della fo-
togrammetria sono comuni a quelle della prospettiva, cioè 
al momento in cui si prese coscienza del rapporto diretto 
fra realtà e sua rappresentazione6.
Del resto è già possibile rintracciare alcuni precursori 
della fotogrammetria a partire da Aristotele7, il quale per 
primo fece riferimento al processo di proiezione ottica di 
i a ini ( 0 a. . ca.)  e l a en al a r 8, che nell’XI 
secolo descrisse la prima camera oscura. Tuttavia senza il 
contri uto ornito dal runellesc i e dall l erti9 all’in-
en ione dei etodi di costru ione ra ca della prospet-

tiva; senza i traguardi raggiunti da Leonardo Da Vinci10

in campo ottico, geometrico e meccanico, e da Albrecht 
Dürer11 nella fabbricazione di dispositivi proiettivi, mate-
matici e strumentali per rendere veri i disegni prospettici, 
non sarebbero mai stati possibili i progressi successivi, 
fondamentali per le operazioni fotogrammetriche. In par-
ticolare, ciò che Dürer aveva concepito prima ancora che 
la oto ra a osse conosciuta  ediante un la oro teorico 
sulle proprietà geometriche dei punti di vista, fu un appa-
recchio per disegnare, ossia un telaio verticale contenente 
due serie orto onali di li tesi  ra ie al uale si pote a 
diminuire la complessità del disegno basandosi su una 
visione centrale monoculare. In questo dispositivo, l’oc-
c io dell artista  centro della prospetti a  eni a ssato  

Fig. XIII – Nelle pagine precedenti, particolare della Stele di 
Vicchio, ove sono riconoscibili alcuni grafemi della lingua etru-
sca. In primo piano uno dei targets circolari impiegati per il ri-
lievo tridimensionale.
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cesso inverso della prospettiva. Inoltre è stato l’inventore 
di quella che oggi viene chiamata, in visione computazio-
nale e in fotogrammetria, la ‘calibrazione della camera’, 
aprendo così il cammino al connubio fra la geometria pro-
iettiva e quella analitica, che unisce l’approccio puramente 
geometrico con il metodo delle coordinate. 
La geometria proiettiva, studiata da matematici come Pa-
scal28 o Desargues nel corso del XVII secolo e formalizza-
ta chiaramente dal trattato di Poncelet29 nel 1822, enuncia 
le nozioni intuitive di prospettiva e studia le proprietà delle 

ure in ariate per proie ione.
Più tardi Felix Klein30 chiarirà il legame tra ‘geometria pro-
iettiva’ e ‘geometria euclidea’: la prima di queste, infatti, ‘è
nata quando si è cominciato a considerare come identiche 
la figura primitiva e tutte quelle da essa deducibili per 
proiezione e ad enunciare le proprietà proiettive in modo 
da mettere in evidenza la loro indipendenza nei confronti 
delle odi ca ioni apportate dalla proie ione 31.
Nel 1600 l’astronomo Giovanni Keplero32 fornisce una 
precisa de ni ione della stereoscopia33, mentre, per quan-
to riguarda gli apporti matematici sull’argomento, John 
Napier34 inventore, teologo e matematico scozzese, pub-
blicava le tabelle degli algoritmi (tables of logarithms) e 

laise Pascal  dopo a ere scritto a soli sedici anni un trat-
tato di geometria proiettiva, stabiliva il concetto di metro-
logia (metrology) e consegnava al mondo una calcolatrice 
da tavolo (desk calculator). Isaac Newton35 e Gottfried 
von Leibniz36 stabilirono con sicurezza i concetti di diffe-
renziale e calcolo integrale (calculus).
L’esercizio pratico della fotogrammetria inziò solo dopo 
che Arago37 e Niépce38 annunciarono il ‘processo eliogra-

co  in ase al uale ouis . . a uerre39 (1789-1851) 
presentò, nel 1837, all’Accademia Francese delle Arti e 
delle cien e le oto ra e (photographs) de nite da er-
rotipi’. ul nire del  secolo  in se uito all in en ione 
della oto ra a  la oto ra etria si s ilupp  in un a i-
to pi  ristretto  uello del rilie o topo ra co del terreno  
tanto che il termine ‘fotogrammetria’ venne usato per il 
rilevamento planimetrico ed altimetrico del territorio (ri-
lievo aerofotogrammetrico) e, con le stesse caratteristiche, 
esteso al rilievo di monumenti.
Del resto la nascita della complessa tecnica fotogramme-
trica, basata su componenti radicati nella matematica, nel-
le tecniche di produzione ed elaborazione delle immagini, 

nelle operazioni di rilievo e mappatura, quale parte della 
disciplina geodetica più generale, risale solo a metà del 
XIX secolo per opera di Aimé Laussedat.40 Infatti l’impie-

o delle i a ini oto ra c e co e e o di re istra-
zione e ricostruzione dello spazio naturale ha dovuto at-
tendere, per essere applicato correttamente, che si fossero 
sviluppate le conoscenze in ambito teorico e le strumenta-
ioni necessarie a nc  si potessero rica are in or a io-

ni etric e dalle oto ra e.
Laussedat immagina di utilizzare le prospettive disegnate 
come base da cui partire per ricostruire i fasci prospettici 
formati dall’insieme di raggi visivi che convergono verso 
l’occhio dell’osservatore. Utilizzando la camera chiara di 
Wollaston41 che permette, tramite un prisma, di sovrappor-
re ottica ente l i a ine da ritrarre sulla super cie o e 
si sta disegnando. In tal modo si possono vedere contem-
poranea ente sia la scena c e la super cie del dise no 
co e in una doppia esposi ione oto ra ca. uesto con-
sente di tras erire i punti c ia e dalla scena alla super -
cie del disegno, cosa di grande aiuto per un’accurata resa 
prospettica; inoltre si possono anche tracciare facilmente i 
contorni degli oggetti nella scena.
Dunque, tramite la ‘camera chiara’ è possibile ottenere 
la re istra ione oto ra ca delle prospetti e. n tal odo 

aussedat  c e c ia a il suo etodo etro ra a  u il 
pri o a indi iduare le poten ialit  della oto ra a per l e-
strazione d’informazioni a carattere spaziale decretando 
così la nascita della ‘fotogrammetria’. 
Le ricerche sperimentali e tecniche si appoggiano ovvia-
mente a studî teorici molto importanti, dato che il proble-
ma fondamentale della fotogrammetria è appunto un pro-
blema di geometria descrittiva. Si potrebbero ricordare a 
questo proposito tutti i matematici che contribuirono allo 
sviluppo del metodo della ‘proiezione centrale’ e di quello 
della ‘bicentrale’ o ‘stereoscopica’, ma per non eccedere, 
basta  fare i nomi di due studiosi, in particolare, che si de-
dicarono al problema fotogrammetrico propriamente det-
to: Guido Hauck42 che stabilì il rapporto tra la geometria 
proiettiva (projective geometry) e la fotogrammetria, par-
tendo dalla convinzione che essa deve essere considerata 
come il concetto geometrico fondamentale e come la base 
dei maggiori sviluppi classici della fotogrammetria anali-
tica. Il secondo, Sebastian Finsterwalder43, in una serie di 
pubblicazioni, dal 1899 al 1937, stabilì una solida base per 

Fig. 9 – Ultima versione dello strumento per disegnare pre-
sentato da Dürer. L’occhio del pittore su un mirino traguarda 
il modello – una donna sdraiata sul medesimo tavolo dove egli 

se   tt e s   te  s ett   fi  tes   e  
e e s  e  ess  be  

mediante un mirino, ad una distanza adeguata dal piano 
di disegno, rappresentato appunto da un telaio entro cui 
era ‘racchiuso’ un quadro semitrasparente. Il foglio su cui 
l’artista disegnava ne riproduceva la quadrettatura ed in tal 
modo permetteva una corretta, benché empirica, rappre-
sentazione prospettica12.

considerazioni di natura proiettiva.
D’altra parte la materia prospettica trova una sua sistema-
zione solo 190 anni dopo le geniali intuizioni brunelle-
schiane e 125 anni dopo la prima organizzazione compiuta 
da Piero della Francesca, nonché due secoli prima della 
codi ca ione operata da aspard on e20, grazie agli stu-
di del matematico pesarese Guidobaldo del Monte21. Il suo 
trattato di prospettiva, infatti, contiene talmente importanti 
ragionamenti che quest’ultimo può essere considerato un 
caposaldo per lo sviluppo successivo della disciplina. In 
breve possiamo ricordare come nel primo libro del suo 
trattato22  uido aldo di ostri scienti ca ente l esisten-
a dei punti di u a  oltre a de nire nell i a ine prospet-

tica la convergenza di fasci di rette parallele, pensando ad 
un loro punto co une situato all in nito. tudi i portanti 
con risultati assolutamente non scontati per l’epoca.
Guidobaldo, inoltre, utilizza il ribaltamento del quadro 
sul piano orizzontale, anticipando così uno dei fondamen-
ti del principio omologico che governa anche i moderni 
software di raddrizzamento delle immagini. Affronta an-
che il ragionamento inverso studiando la ricostruzione ge-
ometrica di punti dei quali è nota l’immagine prospettica. 
Il problema della restituzione geometrica della prospettiva 
e delle condizioni che lo rendono possibile viene discusso 
in forma rigorosa da Simon Stevin23, la sua trattazione24

può essere considerata come il preludio alla moderna fo-
togrammetria, anche se affronta e risolve soltanto alcuni 
casi particolari.  
Successivamente si occupano dell’argomento altri ma-
tematici fra i quali Vaulezard25, Desargues26 e Lambert27.
Proprio quest’ultimo può essere annoverato fra i maggio-
ri precursori della fotogrammetria, infatti il suo trattato 
‘Die Freye Perspecktive’ del 1759 esamina il ‘problema 
prospettico inverso’ (inverse central perspective), analiz-
zando gli elementi di riferimento occorrenti per risalire da 
un’immagine prospettica alle caratteristiche (forma e di-
mensioni) dell’oggetto reale, ed il concetto della resezione 
spaziale (space resection) di immagini coniugate.
Partendo dai già noti principi di raggio visivo e linea di 
fuga, sviluppa le regole della geometria proiettiva per de-
terminare la posizione dell’osservatore e trovare la linea 
dell’orizzonte, stimando l’orientamento degli oggetti con-
tenuti in un quadro. Lambert ha avuto il merito di capire il 
valore dei punti di fuga quale supporto geometrico nel pro-

Sebbene i principi della fotogrammetria abbiano le loro 
origini nell’antichità, legandosi alla storia della rappre-
sentazione – ed in particolare alla formulazione della per-
spectiva13  per la parte teorica  all ottica ed alla oto ra a 
per quella applicativa, essa è vincolata alle relative scoper-
te tecnologiche14.
Ecco, dunque, che il periodo rinascimentale è un importan-
te ri eri ento in erito  e proprio ilippo runellesc i15

con le sue tavolette prospettiche può a ragione essere con-
siderato un ricercatore non solo in ambito della prospet-
tiva, ma anche della fotogrammetria. La sperimentazione 
brunelleschiana è stata messa in rapporto con la camera 
oscura da Mario Fondelli16  c e sottolinea co e il runel-
leschi avesse intuito alcuni concetti fondamentali della fo-
togrammetria moderna, tanto da poter essere considerato 
‘inventore’ delle tecniche fotogrammetriche17.

li ini i del in uecento il orentino osi o artoli18,
nella sua opera19, descrive accuratamente i metodi di mi-
surazione indiretta degli oggetti relativamente all’architet-
tura civile e militare, al territorio e alle vedute prospettiche 
‘ad uso specialmente degli uomini d’arme’, servendosi di 
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sta innegabile il fatto che fu il primo ad intuire le potenzia-
lità del rilievo fotogrammetrico come strumento utile alla 
preservazione del patrimonio culturale.
Tutto ciò, unitamente al primo libro di testo tedesco sul-
la fotogrammetria di Koppe54 (1889) ed al lavoro classico 
sulla fotogrammetria francese di Aimé Laussedat (1898) 
che utili a prospetti e oto ra c e anc e per co pilare 

appe topo ra c e  rappresentano alcune delle pietre mi-
liari della fotogrammetria analitica.55

el ca po dell applica ione della oto ra a alla topo ra-
a u proprio l talia c e diede i a iori risultati  in at-

ti già nel 1855 Porro56 pens  di utili are due oto ra e 
eseguite dalle estremità di una base nota per ricostruire 
planimetria ed altimetria del terreno. Negli anni seguenti 
realizzò la sua idea costruendo appositamente degli stru-
menti rivelatisi, purtroppo, d’impiego non attuabile prati-
camente.
Nel 1878 Paganini57 colle  la ca era oto ra ca al teo-
dolite riuscendo cosi a stabilirne la posizione assoluta nel-
lo spazio al momento della presa. Veniva però esplorato 
un solo oto ra a alla olta e rande era la di colt  per 
individuare i punti omologhi sui due fotogrammi isolata-
mente considerati, oltre a richiedersi una lunga serie di cal-
coli e procedi enti ra ci.
La prima applicazione pratica della visione stereoscopica 
in fotogrammetria è quella realizzata nello ‘stereocompa-
ratore di Pul ric  costruito nelle o cine arl eiss di 
Jena nel 1901, determinando l’inizio della fotogrammetria 
analitica.
Ma il vero progresso si manifesta pochi anni dopo quando 
l’austriaco Eduard Von Orel58 costruisce il primo ‘restitu-
tore’59 analogico che permette di determinare la dimensio-
ne e la forma di un oggetto fotografato due volte. Grazie 
all osser a ione stereoscopica di due oto ra e  uesto 
apparecchio consente di misurare, direttamente nello spa-
zio, la posizione di un punto di riferimento. Von Orel, in-
fatti, collegando allo stereocomparatore alcune alidade60

- le quali, nello stesso tempo in cui l’operatore esegue il 
punta ento stereoscopico  ese uono l interse ione ra -
ca e la determinazione del dislivello del punto - realizza 
nel 1908 il suo ‘stereoautografo’, cioè il primo apparec-
chio di restituzione fotogrammetrica pratico.
In conclusione dai primi tentativi di Laussedat e dalle in-
tuizioni del Porro, poi dalle applicazioni all’architettura di 

Meydenbauer, decine di studiosi tentarono di risolvere il
problema della trasformazione proiettiva, da prospettiva
centrale uale si pote a ritenere l i a ine oto ra ca
a proiezione ortogonale, con accorgimenti che prescin-
dessero dal calcolo nu erico  sia per ia ra ca c e con 
ausili ottico meccanici. Ma fu solo all’inizio del ventesimo 
secolo, con l’avvento della stereofotogrammetria, dopo la 
costruzione dello stereocomparatore di Pulfrich, che si in-
travide la soluzione corretta del problema.
Dimostrata l’utilità pratica della fotogrammetria nella 
co pila ione di appe topo ra c e  anc e ra ie all aiu-
to fornito dall’Aviazione, sviluppatasi in particolare negli 
anni della prima guerra mondiale, l’invenzione e la costru-
zione di restitutori stereoscopici si moltiplicò, seguendo 
tre direzioni: (1) strumenti ‘a proiezione ottica’ (principio 
seguito dall’industriale italiano Umberto Nistri61 ed altri), 
sui quali i fotogrammi vengono proiettati contemporane-
amente ma con colori complementari (principio dell’ana-
glifo) oppure alternativamente (sistema a brillamento) e 
l ‘intersezione dei raggi omologhi viene osservata su un 
piccolo schermo mobile fornito di marca luminosa; (2) 
strumenti ‘a proiezione mista ottico-meccanica’, nei qua-
li i raggi omologhi vengono ricostruiti per via ottica nello 
spazio immagine e mediante aste metalliche nello spazio 
oggetto; (3) strumenti ‘a proiezione meccanica’, nei quali i 
raggi omologhi sono materializzati da due aste metalliche 
imperniate in snodi cardanici che sostituiscono a tutti gli 
e etti l o ietti o oto ra co.
Il ‘padre’ della ‘proiezione meccanica’ è stato Ermenegil-
do Santoni62 con il suo ‘stereocartografo’ costruito nelle 
o cine dell stituto eo ra co ilitare nel 1 2 . 
Questa eccezionale idea, di realizzare processi ottici com-
plessi con mezzi meccanici, ha aperto la via maestra alla 
fotogrammetria: la maggior parte dei restitutori attuali - e 
la quasi totalità degli strumenti di maggior precisione - 
sono basati sulla proiezione meccanica delle visuali omo-
loghe.
Durante il servizio come ‘osservatore d’aereo’ il Santoni 
prese coscien a dei pro le i dell ereo oto ra a e della 

oto ra etria aerea  rendendosi conto della di colt  di 
rico porre l assetto spa iale delle prese oto ra c e atte 
dall aereo. Per e ion  cos  le ca ere aereo oto ra c e 
dei tempi con un intervallometro automatico, il cui pro-
totipo venne messo in funzione nel 1917 in zona di guerra 

la fotogrammetria analitica, fornendo le relazioni geome-
triche che disciplinano la space resection e l’intersezione 
oltre che gli orientamenti relativi ed assoluti. Predisse la 
possibilità futura della triangolazione del punto nadir e 
l’applicazione di fotogrammetria per le misure astrogeo-
detiche. Inoltre formulò le leggi alla base della propaga-
zione dell’errore (error propagation) nelle triangolazioni 
a lunga striscia e, probabilmente, fu la prima persona ad 
usare la terminologia vettoriale (vector terminology) nel 
linguaggio della fotogrammetria.
L’idea fondamentale proposta da questa nuova disciplina, 
i cui aspetti algebrici saranno formalizzati dal matematico 
A. Kruppa (1913), ed il concetto essenziale della stereo-
scopia binoculare, cioè il fatto che due immagini di una 
scena prese da punti leggermente diversi contengono infor-

a ioni su cienti ad ottenere una ricostru ione tridi en-
sionale, vennero sfruttati nel campo della fotogrammetria. 
Kruppa dimostrò che, date due viste di cinque punti distin-
ti, è possibile ricostruire la rotazione e la traslazione tra le 
posizioni delle due telecamere oltre alla profondità della 
scena (a meno di un fattore di scala). Infatti su una fotogra-

a  la scena tridi ensionale  proiettata in prospetti a su 
di un piano a due dimensioni. Di conseguenza un qualsiasi 
punto dell’oggetto fotografato, indipendentemente dal-
la sua posizione nello spazio, sarà semplice e comunque 
posizionato lungo il raggio che partendo dal centro ottico 
della acc ina oto ra ca si prolun a all in nito. utta-
ia  se lo stesso o etto  isi ile su due oto ra e distin-

te, questo punto si troverà allora sull’intersezione dei due 
raggi corrispondenti. Questo procedimento – conosciuto 
con il nome di ‘triangolazione’– permette, a partire da due 
foto (di posizione e orientamento relativi conosciuti), di 
ritrovare un qualsiasi punto nello spazio a condizione che 
uesto sia presente in entra e le oto ra e.
enc  la eo etria della stereoscopia sia stata co presa 

per molto tempo, il problema della corrispondenza in fo-
togrammetria è stato sempre risolto da esseri umani, stabi-
lendo a mano le coppie di punti corrispondenti.
Negli anni Settanta ed Ottanta sono stati dedicati molti 
sforzi alla soluzione del problema della corrispondenza tra 
punti  sia nel ca po della isione arti ciale c e in uello 
della fotogrammetria. Alle ricerche di fotogrammetria teo-
rica portarono notevoli contributi alcuni geometri italiani, 
in particolare G. Loria44, F. Severi45, A. Comessatti46.

Parallelamente agli studi teorici si svilupparono le inven-
zioni di strumenti ottici adeguati, già nel 1838 Charles 
Wheatstone47 ideò lo stereoscopio, il più importante usato 
in fotogrammetria, per visualizzare immagini tridimensio-
nali.
Nel 1871 Ernst Abbé48, co-fondatore della German Zeiss 
Works, l’azienda di ottica di precisione fondata a metà 
1800 da Carl Zeiss iniziò gli intensi studi e le applicazioni 
degli elementi ottici (optical elements) sulla base di rigo-
rose analisi matematiche (mathematical analyses). Pochi 
anni dopo, nel 1892, Franz Stolze49 fotografo e stenografo 
tedesco, scoprì il principio del marcatore galleggiante ( -
ating mark).
All’inizio del 1900, lo sviluppo del principio di misurazio-
ne stereoscopica, esaminato da Carl Pulfrich50, anche lui 
del gruppo Zeiss, sviluppò un metodo possibile per misu-
rare e ricavare le dimensioni spaziali (spatial dimensions)
dalle i a ini stereo oto ra c e con arcatori galleg-
gianti, permettendo l’automazione del processo di misura-
ione delle di ensioni spa iali da stereo oto ra e ( oto-
ra etria stereo analo ica ) attra erso l uso di oatin  

marks; nel 1901, presentò lo ‘Zeiss Pulfrich Stereocompa-
rator’ completando il primo prototipo ‘Stereoautograph’
di Eduard von Orel alla 73a Conferenza degli Scienziati e 
Medici tenuta ad Amburgo. Nel medesimo anno, ma indi-
pendentemente, Henry G. Fourcade51 inventò in Sud Afri-
ca uno stereocomparatore simile, che fu presentato alla 
Philosophical Society di Città del Capo.
Negli stessi anni l’austriaco Eduard Dolezal52, una valida 
guida internazionale in campo fotogrammetrico, divenne 
Presidente fondatore della International Society for Pho-
togrammetry (1909) e creò anche l’International Archives 
di fotogrammetria.
Nel 1855 Kersten coniò il termine ‘photogrammetry/fo-
togrammetria’ e pochi anni dopo Albrecht Meydenbauer53

ebbe l’idea di utilizzare la fotogrammetria nella documen-
tazione del patrimonio culturale architettonico. Sperimen-
tò tecniche e strumenti per il rilievo fotogrammetrico con 
l’intento, attualissimo, di realizzare un archivio fotogra-
fico/fotogrammetrico del patrimonio monumentale ed 
arc itettonico er anico  a nc  i pi  i portanti o-
numenti potessero rimanere ‘virtualmente’ conservati in 
modo da essere ricostruiti in caso di distruzione. Purtroppo 
non incontrò l’approvazione del governo prussiano, ma re-
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di nuo i stru enti  co e la acc ina oto ra ca per le 
prospezioni aeree studiata da Otto Messter nel 1915, non-
ché lo sviluppo di un metodo di calcolo per la restituzione 
di due immagini prese da palloni aerostatici di Sebastian 
Finsterwalder64 all’inizio del secolo (1903). È questo il pe-
riodo della stereofotogrammetria terrestre (1900-1920) e 
dell’inizio della fotogrammetria aerea (1920-1940).
Nel 1910, venne fondata a Vienna la Societa interna ionale 
di Fotogrammetria ISPRS (International Society for Pho-
togrammetry and Remote Sensing). Il progresso del settore 
subì un arresto durante la Prima guerra mondiale, ma ri-
prese subito dopo, anche per interessi militari, grazie agli 
enormi sviluppi delle basi matematiche e degli strumenti 
co puta ionali c e nirono per costituire una solida ase 
per la ‘fotogrammetria analitica’.
Dopo la messa a punto, da parte dell’ingegnere austriaco 

eodor c ei p u 65 - padre della fotogrammetria ae-
rea - della tecnica di ripresa aerea, della tecnica per l’o-
rientamento dei modelli, della tecnica del concatenamento 
per la formazione della strisciata e della tecnica del rad-
drizzamento, nel 1920 Otto von Gruber66, collaboratore 
di Pulfrich, osservò, nelle triangolazioni di una striscia, 
l in uen a di errori in di ensioni ed alte a. ulla ase di 
esperimenti vennero sottolineati due punti: l’utilità dei dati 
ausiliari e li stru enti  al ne di e itare la propa a ione 
di errori sistematici nella triangolazione di strisce, nonchè 
il vantaggio pratico di utilizzare telecamere grandangolari. 
Sul tema della comprensione delle fonti e delle propaga-
zioni dell’errore nella fototriangolazione è stato importan-
te l’apporto dell’olandese Willem Schermerhorn67 che ha 
dato il via ai test sistematici di aereotriangolazione.
Nel 1921 Reinhard Hugershoff68 professore all’università 
di Dresda, introdusse l’‘Autocartografo’, il primo plotter 
fotogrammetrico universale e, dopo il Secondo Congresso 
ISP nel 1926, l’’Aerocartografo’, uno strumento più leg-
gero che incorporava le capacità di maggior controllo e di 
fototriangolazione. 
Heinrich Wild69 presentò, nel 1926, al Secondo Congresso 
nterna ionale a erlino il suo prototipo di plotter odi-
cato  conosciuto co e ‘Police Autograph’ e, successi-

vamente, impiantò una fabbrica in Svizzera (Wild Heer-
brugg Ltd.), per produrre e sviluppare plotter analitici. Nel 
1930 la Kern Co. (ora nel gruppo Leica) di Aarau, si unì 
alla società fotogrammetrica.

el 1 2 enne a ricata la acc ina oto ra ca eica  
odello  uale pri o apparecc io oto ra co   

con obbiettivi intercambiabili, messa a fuoco a telemetro, 
 esposi ioni e as .

o s edese ertil allert70 ha contribuito molto allo svi-
luppo dei procedimenti dell’orientamento numerico re-
lativo e nello stabilire i concetti di calibrazione, gli stan-
dard per testare le acc ine oto ra c e  co paratori e 
stereo-strumenti, utilizzando per la prima volta il termine 
‘errore standard di peso unitario’.
Negli primi anni Trenta si trova un altro importante contri-
buto per risolvere i problemi della space resection, dell’o-
rientamento, dell’intersezione, grazie al lavoro di Earl 
Church71 che cercando la determinazione delle coordinate 
della posizione della macchina fotografica (centro pro-
spettico) attraverso l’uso di una posizione approssimativa 
(approximate position) e di un’impostazione iterativa (ite-
rative approach), raggiunge un risultato di fatto rimasto 
irtual ente in ariato no ad o i  separando la solu ione 

per gli angoli di orientamento dalle coordinate della posi-
zione (station) della fotocamera. Inoltre Church affronta il 
problema della ‘determinazione della scala’, per calcolare 
le di ensioni de li o etti dalle oto ra e indipendente-
mente dalle loro posizioni assolute nello spazio.
La Seconda guerra mondiale porta la necessità di mappare 
le zone di guerra e questo incrementa lo studio ed il per-
fezionamento delle tecniche fotogrammetriche tanto che, 
alla ne de li anni ttanta  si s iluppa la oto ra etria 
da satellite72.
Dopo la seconda Guerra mondiale, in seguito alla distru-
zione delle strutture produttive nei paesi europei, i centri 
di ricerca ed evoluzione in materia furono esportati verso i 
paesi del Nord America. Il settore dell’aerotriangolazione, 
in particolare, richiedeva sempre maggiori sviluppi.
Una volta studiata la teoria degli errori, infatti, ci si rese 
conto c e per piani care il la oro era necessario ottenere 
la massima quantità d’informazioni dal numero di osser-
vazioni che ciascun rilievo fotogrammetrico permetteva. 
Un altro problema che i ricercatori si trovarono ad affron-
tare fu la differenza di unità di misura (metri, piedi, …), 
allo stesso modo esisteva un certo caos di sistemi di coor-
dinate. Finalmente nel 1956, dopo numerose discussioni, 
è stato accettato un sistema internazionale di coordinate 
(ISP Archives, Congressi 1956 e 1960).

e brevettato l’anno successivo.Infatti proprio durante la 
Prima Guerra Mondiale s’intuì l’importanza delle riprese 
oto ra c e da terra  a soprattutto dal cielo. n tal senso 

l’aereofotogrammetria fu davvero rivoluzionaria; nacque 
così una nuova branca dei metodi di rilevamento topogra-

co. Santoni e Nistri, inoltre, contribuirono essenzialmen-
te nella progettazione e realizzazione di strumenti di vario 
genere, come anche nello sviluppo dei numerosi concetti 
matematici corrispondenti.Quest’ultimo brevettò nel 1919 
un metodo di aerotriangolazione spaziale, che tuttavia fu 
praticamente applicato per la prima volta all’uso degli ap-
parecchi Multiplex intorno al 1923-33.

el pri o periodo  dalla ne del  a li ini i del  se-
colo, la restituzione fotogrammetrica avveniva tramite una 

singola immagine (fotogrammetria a immagine singola)
c e  opportuna ente retti cata e restituita tridi ensio-
nalmente, consentiva la misura delle coordinate. In realtà 
uesto procedi ento era alido soltanto per super ci pia-

ne e solo per l’area delimitata dal fotogramma. Si otteneva 
così una semplice restituzione bidimensionale eseguita, 
peraltro  ra ca ente a ano da un operatore  un procedi-
mento lungo e passibile di errori.
Nel periodo successivo, grazie allo sviluppo di principi 
matematici ed alle invenzioni di componenti ottici, mec-
canici ed elettronici, che fornirono strumenti sempre più 
attinenti, l’utilizzo della fotogrammetria vide un forte in-
cremento, in seguito all’avvento degli aereomobili, palloni 
aerostatici o dirigibili come lo Zeppelin, ed allo sviluppo 

fondamenti teoricidal 1750 fondamenti teorici

metrografia1850-1900 metrografia

stereofotogrammetria 
terrestre1900-1920
stereofotogrammetria 
terrestre

1920-1940

1940-1960
fotogrammetria aerea
sviluppo

1960-1988 fotogrammetria analitica

dal 1986

fotogrammetria aerea
inizio

fotogrammetria da satellite

dal 1988 fotogrammetria digitale

fotogrammetria a immagine singola
single image photogrammetry
or plane table photogrammetry1850-1900

fotogrammetria stereo analogica
analogue stereo photogrammetry1900-1950

fotogrammetria analitica
analytical photogrammetry1950-2000

fotogrammetria digitale
digital photogrammetry2000-oggi

1.

Fig. 10 –  s st    e t  e  t e-
tria (Cfr. T. J. Blachut, R. Burkhardt, Historical Development 
of Photogrammetric Methods and Instruments, ASPRS Science 

 ee   
Fig. 11  s  e  e e   s  e  -
togrammetria appare utile fare riferimento alla suddivisione in 
quattro periodi proposta dal cecoslovacco Gottfried Konecny63,
uno dei massimi esperti in materia.

2.

3.

4.
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• Fotocamere digitali terrestri
Disponibili in diversi formati75, le due principali tipologie 
sono de nite co patte  (consumer) o re e  ( -type)
e si differenziano per il sensore (CCD o CMOS, a matrice 
o lineare) 76 e l ottica ( ssa o interca ia ile) posseduti  la 
stabilità, il costo, l’utilizzo, etc.
Mentre le fotocamere consumer hanno in genere almeno 
10-15 Megapixel ad un prezzo contenuto, le macchine di-
gitali di fascia alta dispongono di sensori di oltre 40 Mega-
pixel. Il mercato attuale sta trovando un forte concorrente 
negli smartphone che sono dotati di fotocamere digitali 
se pre pi  e olute (a partire dai  no ai 2  e api el) da 
poter essere utilizzati anche per scopi 3D.77

Inoltre sono disponibili fotocamere panoramiche con sen-
sori lineari, capaci di fornire immagini con grandi presta-
zioni metriche ad alta risoluzione (geometrica e radiome-
trica), ma tuttavia il loro uso è limitato a causa del costo 
elevato. Le immagini panoramiche sono così spesso ri-
cavate dall’unione di una serie di immagini parzialmente 
sovrapposte ed acquisite da un unico punto di vista, con 
una fotocamera consumer o e e  ruotata attorno al suo 
centro di proiezione. Tale soluzione consente di acquisire 
immagini con un grande potenziale non solo per le esigen-
ze visive, ma anche per le applicazioni metriche e gli scopi 
di modellazione tridimensionale.

• Sensori per immagini aeree
Oggigiorno esiste una grande varietà di sensori digitali 
che, montati su piattaforme aeree – fra cui aeroplani, pal-
loni, aquiloni, elicotteri, droni, UAV, etc. – vengono solita-

ente classi cati per le di ensioni del loro or ato (pic-
colo, medio o grande) acquisendo le immagini mediante in 
modo lineare (pashbroom line) o frame78. Tra le piattafor-
me aeree più recenti un recente strumento è costituito dai 
cosiddetti Unmanned Aerial Vehicles (UAV)79 ovvero da 
piccole piattaforme, prive di equipaggio, pilotate da una 
postazione remota che riescono a volare anche in modo 
autonomo, usando piani di volo pre-programmati e con 
sensori di posizionamento GPS e INS (Inertial Navigation 
System) integrati80. Di dimensioni e capacità di carico va-
riabili, l’impiego di UAV combinato con fotocamere digi-
tali (consumer o e e ), o addirittura con piccoli scanner 
laser, fornisce viste ortogonali o oblique particolarmente 
utili per l’acquisizione dati dei monumenti architettonici, 

dei siti archeologici ed il loro contesto ambientale circo-
stante.

• Piattaforme e sensori satellitari
Il progresso tecnologico ottenuto nel campo del Remote 
Sensing81, grazie ai progressi tecnologici raggiunti con le 
ultime generazioni di satelliti messi in orbita – come Qui-
c ird  onos  orld ie  eo e  etc.  a ornito 
interessanti prospettive per il futuro, soprattutto in relazio-
ne ai sensori ad alta risoluzione e SAR (Synthetic Aper-
ture Radar)82. Infatti oggi è possibile acquisire immagini 
digitali, con precisioni geometriche inferiori al metro e 
radiometriche elevate (6-18 bit) mediante sensori, gene-
ralmente di tipo lineare ed abbinati ad ottiche adeguate, 
montati su piattaforme spaziali a 400-700 km di altezza. 
Nonostante l’acquisizione ottica dei dati tramite strumenti 
satellitari dipenda ancora dalla copertura nuvolosa presen-
te, la disponibilità di grandi archivi con immagini stereo si 
rivela particolarmente importante per le applicazioni geo-
matiche ed archeologiche.  
Adoperata in svariati ambiti83 tale metodologia si distin-
gue infatti, ancora oggi, dalle altre tecniche image-based
disponibili (shape from shading, shape from silhouettes,
shape from texture, etc.) proprio per il suo scopo primario: 
acquisire trasformazioni metriche, accurate e dettagliate 
dal punto di vista geometrico, attraverso determinati mo-
delli di calcolo.
Del resto la maggiore precisione e la rigorosa qualità dei 
processi fotogrammetrici sono dimostrate dallo stesso 
confronto eseguito fra i sistemi image-based della fami-
glia ‘shape from X’, di cui l’approccio ‘stereo’, ricostruen-
do la geometria della scena 3D da coppie o più immagini 
grazie al principio della triangolazione, fa parte84. Infatti 
le tecniche con sensore passivo shape from shading, from 
silhouettes, from texture, etc., sfruttano una serie di riprese 
oto ra c e per de nire la or a dell o etto sti andone 

le nor ali delle super ci in ece dei dati  in irt   ri-
spettivamente – della sua ombreggiatura (shading)85, del 
contorno (silhouettes)86, piuttosto che della sua struttura 
super ciale.87

Inoltre nonostante la fotogrammetria sia spesso associa-
ta  no uasi ad esserne considerata un sotto ca po  al 
Remote Sensing – più legato, ovviamente, ad immagini 
satellitari ed al loro impiego per la classificazione del 

Il dopoguerra porta anche ad una maggiore consapevolez-
za della necessità di riunirsi in organizzazioni per portare 
avanti le conoscenze e gli studi sulla materia.
Nel 1953 nasce la OEEPE, (Organisation Européenne 
d’Etudes Photogrammetriques), che diventa poi una Com-
missione permanente della CEE. Viene fondato a Parigi il 
CIPA (Comite te t  e Photogrammétrie Archi-
tecturale). el 1  l a ericano . . ean ini ia la pro-
du ione di orto oto. el 1  il nlandese canadese . . 
Helava inventa il restitutore analitico costruito poi dalla 
OMI, (Ottico Meccanica Italiana), fabbrica italiana fonda-
ta da Nistri e Parenti. Nel 1964 W.Schermerhon, primo mi-
nistro olandese e professore di fotogrammetria all’Univer-
sità di Delft, fonda l’ITC, (International Training Centre), 
poi diventato International for Aerospace Survey and Ear-
th Sciencies con sede a Enschede, (Olanda).
La fotogrammetria analitica (1960-1988), grazie all’in-
venzione dei computer, favorì la parziale automazione del 
processo di restituzione, con tempi più brevi di esecuzio-
ne  a anc e con una a iore a da ilit  del dato. n atti 
la restituzione fotogrammetrica non era più a discrezione 
dell’operatore, ma basata sulla modellazione matematica 
gestita dalla potenza di calcolo del computer.
Così l’evoluzione degli aeromobili ed il perfezionamento 
delle procedure matematiche legate all’orientamento del-
le immagini, la possibilità di gestire in campo digitale le 
coordinate di riferimento, favorirono lo sviluppo di stru-
menti sempre più perfezionati e portarono all’invenzione 
dei plotter.

lla ne de li anni ttanta del secolo scorso nasce la o-
togrammetria digitale’ favorita dalla comparsa delle mac-
c ine oto ra c e di itali e dallo s iluppo dei co puter 
sempre più potenti e più facilmente comprensibili grazie 
a linguaggi e procedimenti più celeri. Nel 1988 Kern co-
struisce il primo stereo-restitutore digitale e nello stesso 
anno a Kyoto vennero presentate le prime workstation fo-
togrammetriche digitali al Congresso dell’ISPRS.
Da una trentina d’anni, la fotogrammetria – come quasi 
tutti gli altri strumenti di misura – ha rotto con l’univer-
so analogico poiché è stata travolta dalla rivoluzione elet-
tronica prima e, successivamente, da quella informatica. 
Dopo circa un secolo di evoluzione tecnologica, è interes-
sante notare come i progressi in Computer Vision, un ramo 
particolar ente atti o dell in or atica ra ca  siano o i 

dovuti all’incontro tra metodi di calcolo algoritmico più 
recenti e principi matematici introdotti dal Poncelet. In 
e etti una acc ina oto ra ca o una ideoca era  e in 
generale tutte le macchine concepite per catturare la real-
tà restano, da un punto di vista geometrico, delle semplici 
macchine proiettive, le stesse descritte nei trattati del XIX 
secolo.

3.2 Metodologia, tipologia e campi d’impiego

La metodologia fotogrammetrica è adoperata per usi su-
ac uei  terresti  aerei o satellitari  ed in ase alle speci -

che applicazioni essa è stata solitamente suddivisa in:

• fotogrammetria terrestre se l’acquisizione dei dati 
a iene tra ite prese e ettuate dalla super cie del 
suolo  de nita co e  Close-Range Photogrammetry 
(o fotogrammetria dei vicini) quando la distanza fra 
l’apparecchio fotogrammetrico e l’oggetto ripreso è 
inferiore a circa 300 m.; fotogrammetria dei lontani, 
quando quest’ultimo si trova, invece, a distanze mag-
giori73.

• fotogrammetria aerea (o aereofotogrammetria) allor-
ché l’acquisizione dei dati sia effettuata da piattafor-
ma aerea o satellitare.

La cosiddetta Close-Range Photogrammetry, impiegata 
soprattutto per rilievi a scala architettonica o per registrare 
oggetti mobili, può essere applicata ad approcci differen-
ti in base al numero delle prese e quindi delle immagini 
considerate: usando un’immagine singola (approccio mo-
noscopico), coppie (approccio stereoscopico) o più imma-
gini (block adjustment). Mentre per le prime applicazioni, 
quali il foto-raddrizzamento, dove la restituzione prospet-
tica della foto avviene sul piano bidimensionale di riferi-
mento conoscendo almeno 4 punti, o il monoplotting in cui 
gli oggetti sono restituiti tridimensionalmente da un’im-
magine (o ortofoto) e il rispettivo modello digitale della 
scena74, la ripresa da almeno due punti di vista differenti 
consente una ricostruzione completa in tre dimensioni.
Oggi, a seconda del campo di applicazione e della scala di 
impiego, i sensori con cui acquisire le immagini possono 
essere distinti fra terrestri, aerei o satellitari:
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un odello  co pleto  detta liato  preciso ed a da i-
le, alcune interazioni dell’utente nella pipeline di modella-
zione risultano ancora obbligatorie, soprattutto per la geo-
referenziazione ed il controllo della qualità.
Così ‘la fotogrammetria digitale non mira alla completa 
automazione per l’elaborazione delle immagini, ma ha 
sempre come primo obiettivo il recupero di risultati me-
trici precisi. D’altronde per le applicazioni che necessitano 
di modelli 3D per usi di semplice visualizzazione o appli-
cazioni di Realtà Virtuale (VR), possono essere adottate 
procedure di modellazione 3D completamente automatiz-
zate (Structure from Motion)95.

3.4 Principi fondamentali della
tecnica fotogrammetrica

n i a ine oto ra ca (analo ica o di itale) pu  es-
sere considerata, dal punto di vista geometrico, come una 
proiezione centrale da cui è possibile restituire le posizioni 
‘reali’ dei punti discreti rappresentati nella scena registra-
ta. Tuttavia, determinare l’univoca corrispondenza geo-
metrica che intercorre fra lo spazio ‘immagine’ (2D) della 
presa oto ra ca e lo spa io reale ( )  in cui  collocato 
l’oggetto da rilevare al momento dell’acquisizione, costi-
tuisce il primo quesito che il procedimento fotogrammetri-
co deve risolvere.

os  uando un o etto  isto in al eno due oto ra e 
da punti di ista di erenti  a nc  sia possi ile rela iona-
re qualsiasi punto presente sulle immagini con il relativo 
punto omologo sull’oggetto reale, ricavandone le infor-
mazioni necessarie per la ricostruzione geometrica della 
scena, occorre ottenere quei parametri che sono intrinseci 
al rapporto fra lo spazio dell’immagine e lo spazio dell’og-
etto ed espri ono le propriet  del e o oto ra co oltre 

che il suo orientamento.
Le diverse posizioni relative dell’oggetto nelle immagi-
ni (la cosiddetta parallasse) permettono di ottenere viste 
stereoscopiche e di derivare informazioni 3D della scena 
registrata dalle aree di sovrapposizione delle immagini.96

Il metodo adoperato per calcolare le coordinate tridimen-
sionali di un punto identi cato in al eno due i a ini  
facendo riferimento ‘alla trigonometria e ai principi relati-
i alla ricerca delle corrisponden e ra due oto ra e ste-

reo’ – come spiega Aldo De Santis97 – è quello della trian-
golazione fotogrammetrica (o bundle adjustment) poiché 
la retta che congiunge i due centri ottici ed i molteplici rag-
gi che, partendo dagli stessi centri ottici, si incontrano sul 
punto reale da acquisire, formano un triangolo.
Attraverso l’impiego del modello matematico della colli-
nearità è possibile ricostruire, per via analitica, l’univoca 
relazione di trasformazione proiettiva tra lo spazio 2D del-
le immagini e quello omologo 3D dell’oggetto.
Il fondamento del processo fotogrammetrico viene dun-
que determinato dall’uso di immagini multiple, che deb-
bono essere almeno due, ed il principio di collinearità. 
Esso stabilisce analiticamente appunto la relazione che 
esiste tra spazio oggetto e spazio immagine, definendo 
come il centro di proiezione della fotocamera, un punto P 
(x, y) sull’immagine ed il suo corrispondente punto P (X, 
Y, Z) nello spazio reale devono giacere su una linea retta.

Fig. 12 – La corrispondenza geometrica descritta tramite il fa-
scio di rette proiettive fa sì che per un punto preso sull’oggetto 
s    s   s e s   e   e -

tro di proiezione O siano allineati sulla medesima retta proiet-
tiva.
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territorio (  ss fi t ), per l’analisi o il rilevamen-
to di cambiamenti di terreno88 – essa resta una tecnica di 

isura nali ata al tratta ento eo etrico delle i a-
gini.

3.3 Fotogrammetria digitale

L’interesse generale di un metodo che utilizza delle mi-
sure prese su oto ra e si esplicita attra erso le stesse ca-
ratteristiche di questo tipo di immagini. Esse forniscono 
innanzitutto un documento poco costoso, maneggevole, 
facilmente consultabile e sempre disponibile, dando una 
rappresentazione completa ed approfondita di una scena 
o di un oggetto che potrebbero non essere altrettanto alla 
portata di mano (se non addirittura andati danneggiati o 
distrutti).
La diffusione dell’applicazione fotogrammetrica – pro-
cedura di acquisizione dei dati metrici e tematici tra le 
pi  a da ili e precise  seppure tradi ional ente ritenu-
ta manuale, che richiede tempo e superata, soprattutto in 
seguito all’avvento dei laser scanner 3D – ha certamente 
contribuito agli importanti sviluppi informatici che essa ha 
avuto negli ultimi decenni, registrando un incremento di 
prestazioni e un’automatizzazione delle tipiche procedure 
di restituzione.
A partire dagli anni Novanta l’avvento della fotogramme-
tria digitale ha determinato un cambiamento nella rappre-
sentazione del dato, poiché il supporto dell’immagine da 
pellicola89 è divenuto un sensore CCD o CMOS, fornendo 
così una griglia di campionamento solidale con l’ottica e 
costituendo un riferimento interno utilizzabile per i calcoli 
fotogrammetrici.
La diversa natura del dato primario, ossia un’immagine 
di itale in cui il contenuto oto ra co (radio etria) ie-
ne registrato sotto forma di numeri ed i punti sono dati in 
termini di coordinate pixel, ha permesso un’automatizza-
ione delle procedure  co portando una se pli ca ione 

degli strumenti necessari. 
In passato si distingueva fra fotogrammetria ‘analogica’ ed 
‘analitica’ poiché si indicavano i due diversi tipi di proce-
dure utilizzati per determinare la posizione dei punti nello 
spazio da immagini, dove le soluzioni erano ottenute ri-
spettivamente tramite l’utilizzo di apparecchi ottico-mec-

canici (restitutori analogici) o comparatori (restitutori 
analitici). La spina dorsale dei metodi computazionali, in 
particolare, consisteva in vari concetti matematici e pro-
cedurali nali ati a rappresentare le rela ioni tra i punti 
nell’oggetto, le loro immagini corrispondenti ed appunto 
le procedure operazionali necessarie per risolvere la resti-
tuzione tridimensionale90.
Quest’ultima nel mondo digitale, invece, è principalmen-
te a data a software’ che sono in grado di individuare e 
collimare i punti, anche in modo automatico, fornendo tut-
tavia output per qualità e forma e geometria più completi. 
La fotogrammetria digitale si differenzia quindi da quella 
‘stereo’ tradizionale non per il contenuto concettuale di 
base, ma per il prodotto ottenuto a seguito delle operazioni 
di acquisizione.
Mentre in stereofotogrammetria l’esito era costituito da 
un modello tridimensionale virtuale da cui dedurre punti 
si ni cati i  deter inati nelle tre di ensioni ed utili per 
la realizzazione di elaborati di restituzione, ciò che si ot-
tiene con la fotogrammetria digitale è una nuvola di punti, 
sostanzialmente simile a quella registrata da sensori ottici 
attivi (come laser scanner 3D), dove ‘la relazione tra un 
oggetto nello spazio e la sua proiezione su di un piano im-
magine – come dice De Luca – si arricchisce di una nuova 
dimensione: la possibilità di proiettare sulla geometria ri-
costruita le te ture diretta ente estratte dalle oto ra e 91.
La fotocamera, quindi, non è solo strumento che cattura la 
realtà, ma diviene ‘macchina per proiettare la realtà’92.
Sfruttando lo sviluppo di algoritmi e strategie computa-
zionali derivate dalla Computer Vision, la fotogrammetria 
digitale riesce a coniugare l’elevata accuratezza metrica e 
la precisione della ricostruzione 3D, derivate dai model-
li di calcolo, con la rapidità di processi quasi totalmente 
automatizzati. La realizzazione di modelli tridimensionali 
da oto ra e utili ando i cosiddetti so t are di Structu-
re from Motion (SfM) o di Image-Based Modeling ( ) 
and Rendering ( )93 – che integrano principi provenien-
ti dai campi della visione computazionale assieme a quelli 
fotogrammetrici e di modellazione geometrica – diventa 
relativamente semplice, poiché l’apporto umano al proget-
to si concentra quasi esclusivamente nella fase di raccolta 
dati, mentre il complesso calcolo di ricostruzione della re-
alt  risulta a dato all intelli en a arti ciale94.
Tuttavia, quando l’obiettivo del progetto è il recupero di 
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ottenuta con un metodo iterativo dei minimi quadrati (mo-
dello di Gauss-Markov), richiedendo così alcune buone 
approssimazioni iniziali dei parametri incogniti.

Il metodo, chiamato bundle adjustment, determina simul-
taneamente tutti i parametri del sistema insieme con le sti-
me delle precisioni e delle correlazioni delle incognite99.

Fig. 15 – Dato un punto di presa O ed una direzione di presa, per 
 t  ett      e s ett     s  

forma nell’intersezione fra la retta di collinearità OP e il piano 
del fotogramma.
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Il modello di collinearità è formulato come:

Ovvero dove la matrice di rotazione R risulti univocamen-
te de nita dai tre an oli (di solito indicati con   ) e tali 
parametri siano generalmente ricavati usando due imma-
gini (orientamento relativo) o un set di immagini (soluzio-
ne bundle).
Mentre tutte le misure effettuate sulle immagini digitali (x, 
y) si riferiscono ad un sistema di coordinate pixel, le equa-
zioni di collinearità si riferiscono al sistema di coordinate 
dell’immagine metrica. La conversione dai pixel alle co-
ordinate dell’immagine viene eseguita mediante una tra-
s or a ione a ne conoscendo le di ensioni del sensore 
e della grandezza dei pixel.
Per ogni punto misurabile in almeno due immagini (chia-
mati punti omologhi o tie points), viene scritta un’equa-
zione di collinearità [Eq. 1]. Tutte le equazioni formano 
un sistema di equazioni e la soluzione viene generalmente 
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Fig. 13 – Il principio della collinearità stabilito tra il centro di 
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Fig. 14 – Il concetto di multi-immagine, in cui l’oggetto 3D può 
essere ricostruito utilizzando più raggi di collinearità tra i punti 
omologhi delle immagini.

dove la costante della fotocamera (o lunghezza focale f) e 
la posizione del punto principale, ossia il centro dell’obiet-
tivo rispetto al fotogramma (x0, y0) costituiscono i parame-
tri di orientamento interno98 (IO); mentre le coordinate del 
centro di proiezione (posizione nello spazio della camera 
X0, Y0, Z0), gli elementi della matrice di rotazione della ca-
mera (r11, r12, … r33), che risulta, sono i parametri di orien-
tamento esterno (EO).
È dunque possibile scrivere due equazioni diverse per ogni 
punto e per ciascuna immagine dove:

[2]

[1]



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

58 59

3. Sistemi di acquisizione image-based: l’approccio fotogrammetrico

stesse corrispondenze nelle immagini, a causa degli eleva-
ti effetti prospettici.
Inoltre, la precisione delle coordinate calcolate dell’og-
getto 3D ( XYZ) dipende dalla precisione di misurazione 
dell’immagine ( xy), dalla scala dell’immagine e dalla ge-
ometria (ad esempio il numero di scala S), da un fattore 
empirico q e dal numero di immagini k103:

Il principio collinearità e il modello di Gauss-Markov dei 
minimi quadrati sono validi e vengono utilizzati in tutte 
quelle immagini acquisite con sensori frame (ad esempio 
una otoca era re e )104.

3.5 Pipeline di modellazione fotogrammetrica

intero usso di la oro (in inglese ) fotogram-
metrico utilizzato per ricavare informazioni 3D metriche 
e precise di una scena da una serie di immagini consiste 
in: (1) la calibrazione della fotocamera e l’orientamento 
dell’immagine; (2) le misure e la restituzione 3D; (3) la 
enera ione della super cie  ( ) texture mapping e visua-

li a ione. ispetto al usso di la oro dei sensori atti i 
range-based, la differenza principale rimane nella deri-
vazione della nuvola di punti 3D: mentre i sensori range
(cioè gli scanner laser) forniscono direttamente i dati 3D, 
la fotogrammetria richiede l’elaborazione matematica dei 
dati dell’immagine per ricavare le nuvole di punti 3D spar-
se o dense utili per ricostruire digitalmente la scena rile-
vata.

3.5.1 Calibrazione della fotocamera
e l’orientamento delle immagini

La calibrazione della fotocamera e l’orientamento delle 
immagini sono procedure di fondamentale importanza, 
soprattutto per tutte le applicazioni – come quelle richieste 
nel ca po dei eni ulturali  c e si asano sull estra io-
ne di informazioni geometriche 3D accurate da immagini. 
Lo sviluppo delle prime teorie e formulazioni sulle pro-
cedure di orientamento risale a più di 50 anni fa ed oggi, 

infatti, ci sono numerosi sistemi ed algoritmi disponibili. 
La calibrazione del sensore e l’orientamento dell’imma-
gine, anche se concettualmente equivalenti, seguono stra-
tegie diverse in base ai sensori delle immagini impiegati. 
Del resto, mentre in passato venivano adoperate camere 
metriche, nate esclusivamente per fini fotogrammetrici 
e di cui si conoscevano già le informazioni di calibrazio-
ne105, oggi si utilizzano camere digitali di vario genere che 
si differenziano – come già considerato precedentemente 
– per tipo di sensore, ottica, stabilità, costo, etc. Perché, 

uindi  una ca era di itale possa essere utili ata ai ni 
etrici e per ottenere in or a ioni  detta liate ed a -

dabili, debbono essere determinati i paramenti di orienta-
mento interno (IO) della macchina mediante una procedu-
ra chiamata proprio ‘calibrazione’. Questa costituisce un 
prerequisito per i sistemi di rilievo metrico tridimensiona-
le che partono da immagini e può essere suddivisa in ca-
librazione geometrica e radiometrica, tuttavia nell’ambito 
di tesi sarà trattata solo la calibrazione delle fotocamere 
frame terrestri.
Così mentre la fase di calibrazione della fotocamera de-
termina i relativi parametri interni (IO), quelli esterni 
(EO) vengono ottenuti con la procedura di orientamento 
dell’immagine. Le due operazioni sono spesso distinte in 
fotogrammetria, partendo dal fatto che caratteristiche ot-
timali di un network di immagini per la calibrazione della 
fotocamera differiscono dalle circostanze migliori per l’o-
rientamento dell’immagine.
Ci sono altri approcci che uniscono la determinazione dei 
parametri interni ed esterni utilizzando lo stesso insieme di 
immagini e lo stesso procedimento, tuttavia i loro risultati 
sono normalmente scadenti e non molto precisi.

3.5.1.1 Calibrazione geometrica della fotocamera

La calibrazione geometrica di una fotocamera – come dice 
Fabio Remondino – è definita come la determinazione 
delle de ia ioni della realt  sica da un siste a di imaging
geometricamente ideale basato sul principio della colline-
arità: la macchina con foro stenopeico106.
A differenza delle applicazioni – come la CV – dove tale 
fase corrisponde alla sola determinazione della lunghezza 
focale, in fotogrammetria vengono calcolati solitamente 
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Se i parametri di orientamento interno sono incogniti, il 
metodo è chiamato self-calibrating bundle adjustment.
Il sistema di equazioni non lineare è iterativamente risolto 
con il metodo dei minimi quadrati; dopo la linearizzazio-
ne e l’introduzione di un vettore di errore e, può essere 
espresso come:

dove e è il vettore di errore; A è la matrice disegno n×m
(numero di osservazioni × numero di incognite ed n>m)
con i coe cienti delle e ua ioni di collinearit  lineari a-
te100; x è il vettore delle incognite – ovvero parametri ester-
ni, coordinate dell’oggetto 3D, eventualmente parametri 
interni (X, Y, Z, X0, Y0, Z0,   , x0, y0, f) – ed  il vettore 
assoluto delle osservazioni (cioè le misurazioni).
Generalmente viene aggiunta una matrice dei pesi P (ma-
trice diagonale) per ponderare le osservazioni ed i parame-
tri incogniti durante la procedura di stima. La stima di x e 
del fattore di variazione  viene di solito supposta (ma non 
esclusivamente) come imparziale, stima della variazio-
ne minima, effettuata mediante minimi quadrati e risulta 
come:

con i residui delle osservazioni calcolati come:

e la deviazione standard a posteriori ( 0) come:

dove r è la ridondanza del sistema (il numero di osserva-
zioni m meno il numero di incognite n).
Il 0 nale del bundle adjustment fornisce una stima sul-
la qualità della procedura e delle osservazioni (coordinate 
immagine dei punti omologhi).
La precisione del parametro vettore  è controllata dalla sua 
matrice di covarianza101

nc                    sia sin olar ente in erti ile  e uindi 
il sistema risolto come richiesto in [Eq. 3], risulta necessa-
rio ssare un datum esterno, cioè i sette parametri di una 
trasformazione di similarità spaziale tra spazio immagine 
e spazio oggetto. Ciò viene ottenuto, ad esempio, impor-
tando almeno le coordinate di tre punti di controllo a terra 
(GCP).
Un’altra possibilità è quella di risolvere il sistema di equa-
zioni [Eq. 2] in una modalità free-network fornendo la di-
stanza di almeno un oggetto conosciuto per recuperare la 
scala corretta. La scala è molto importante e deve essere 
fatta nell’ambito della procedura di bundle adjustment (e 
non a posteriori, una volta che il modello è ottenuto) altri-
menti la possibile deformazione del blocco non può essere 
compensata.
Nel caso in cui siano disponibili punti di controllo, è possi-
bile calibrare una camera anche utilizzando un’immagine 
singola (resezione spaziale, in inglese space resection), 
ottenendo tuttavia un risultato di qualità decisamente infe-
riore rispetto al processo bundle.
A seconda dei parametri che vengono presi in considera-
zione, sia noti che con valori incogniti, le equazioni di col-
linearità portano a differenti procedure.
Queste non solo descrivono le relazioni tra punti immagi-
ne omologhi e punti oggetto attraverso i parametri interni 
ed esterni della fotocamera utilizzata, ma vengono estese 
per modellare e compensare tutti i possibili errori sistema-
tici presenti all’interno del sistema ‘camera’102.   
Come già considerato, il metodo di ricostruzione foto-
grammetrica si basa su un minimo di due immagini dello 
stesso o etto ac uisito da punti di ista di ersi. e nen-
do  la linea di ase tra le due i a ini e  la distan a 
media tra fotocamera e oggetto, un rapporto ragionevole 
tra  e  ( ase pro ondit ) tra le i a ini do re e 
arantire una orte con ura ione eo etrica e ricostru-

zione che è meno sensibile agli errori di rumore e di mi-
sura.
Nella fotogrammetria terrestre, un valore tipico del rap-
porto  do re e essere intorno a 0.  anc e se in si-
tua ioni pratic e uesto re uisito  spesso olto di cile 
da soddisfare. In generale quando la linea di base è mag-
giore, la precisione delle coordinate degli oggetti calcola-
ti risulta migliore, tuttavia con linee di base molto estese 
possono sorgere problemi nel trovare automaticamente le 
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termini per la  correzione delle 
coordinate delle immagini

(1)

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

Fig. 16 – s  e e   e t  estese  e  -
rametri aggiuntivi per modellare errori sistematici e deviazioni 
dalla collinearità.
Fig. 17 –  est  e t  tte st  e  st s -
e e  e t e e b   e e  e  e 

della fotocamera digitale (Cfr. F. Remondino, C. Fraser, Digital 
camera calibration methods: considerations and comparisons, 
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Principio di collinearità

odello di ro n e er con 10 para etri addi ionali ( P) con:

b

la lunghezza focale della lente, seppure in modo inferiore, 
co e indicato dal tipico pro lo (Fig. 17b).
L’accoppiamento proiettivo tra P1 e P2 e gli spostamenti 
del punto principale ( 0  0) aumentano con l’aumen-
tare della lunghezza focale e possono essere problematici 
per obiettivi ad ampia lunghezza focale. Il grado di accop-
piamento può essere diminuito, durante la procedura di 
calibrazione, sia attraverso l’uso di una matrice dei punti 
dell’oggetto 3D che mediante l’adozione di angoli di ele-
vata convergenza per le immagini.

tutti i para etri di cali ra ione ai ni di una restitu io-
ne accurata, determinando così la deviazione geometrica 
(collinearità) frapposta fra la realtà ed il network di ac-
uisi ione di i a ini. na acc ina oto ra ca risulta 

pertanto calibrata quando se ne conoscono la lunghezza 
focale, la compensazione del punto principale ed una se-
rie di parametri addizionali (AP). Infatti la procedura di 
calibrazione della fotocamera si basa sul modello mate-
matico della collinearità, ma di solito le equazioni usate 
sono estese con ter ini di corre ione a iunti i  de niti 
appunto AP, per modellare gli eventuali errori sistematici 
all’interno della camera107  riducendo la realt  sica della 
geometria del sensore nel modello prospettico.
D’altronde, come è noto, la formazione di un’immagine 
oto ra ca di erisce dal odello ate atico  eo etri-

co  ideale e se pli cato  poic  i sono ine ita il ente 
alcuni errori sistematici indotti dalla fotocamera, i quali 
provocano uno spostamento del punto immagine nella po-
sizione teorica.

eneral ente  possi ile classi care le procedure di cali-
brazione seguendo molteplici criteri108, talvolta la classi-

ca ione pi  speci ca  uella atta in ase alla sti a dei 
parametri e della tecnica di ottimizzazione impiegata:

• Le tecniche lineari si distinguono per la semplicità e la 
velocità del loro processo, tuttavia di solito non possono 
gestire la distorsione della lente e necessitano di un pun-
to di controllo con coordinate note. sse se pli cano 
il modello di fotocamera, portando a risultati di bassa 
precisione. Un esempio di tale tecnica è la cosiddetta 
Direct Linear Transformation (DLT)109;

• Le tecniche non lineari come l’equazione estesa del mo-
dello collinearità, che costituisce la base della self-ca-
libration attraverso il bundle adjustment, sono quelle 
maggiormente impiegate in campo fotogrammetrico 
poiché consentono una modellazione rigorosa ed accu-
rata dei parametri di orientamento interno della fotoca-
mera e di distorsione dell’obiettivo110 mediante il pro-
cesso di stima iterativo ai minimi quadrati;

• Una combinazione di tecniche lineari e non lineari, in 
cui è impiegato un metodo lineare per recuperare le ap-
prossimazioni iniziali dei parametri, dopo il quale l’o-
rientamento e la calibrazione vengono iterativamente 
ra nati111. Tale approccio sviluppato in due fasi è stato, 

per molti aspetti, superato dalla calibrazione più precisa 
ottenuta tramite il bundle adjustment, il quale è anche 
implicitamente un processo a due fasi.

l odello c e si  di ostrato il pi  e cace  soprattut-
to per i sensori a corto raggio, è quello sviluppato da D. 

ro n112; esso esprime le correzioni ( x, y) da applicare 
alle coordinate delle immagini misurate (x, y) [Eq. 9-10],
al ne di riportare la realt  sica della eo etria del senso-
re al modello teorico [Eq. 11].
Mentre x e y rappresentano le coordinate misurate, x0 e y0
quelle relative al punto principale.
l odello di ro n iene c ia ato odello sico  poi-

ché tutti i suoi componenti possono essere direttamente 
attri uiti a onti sic e di errore. sso contiene  oltre ai 
tre termini x0  y0,  per la correzione degli elementi di 
orientamento interni: i parametri Ki di distorsione della 
lente radiale; i parametri  Pi della distorsione tangenzia-
le; Sx è il fattore di scala in per compensare possibili pixel 
non uadrati ed il attore a ne  per la non orto onalit  e 
la deformazione geometrica del pixel113. I tre parametri ad-
dizionali (punti di accesso) utilizzati per modellare la di-
storsione radiale M sono generalmente espressi tramite il 
polinomio di ordine dispari M = K1r

3 + K2r
5 + K3r

7 dove  
rappresenta la distanza radiale. Il comportamento della di-
storsione radiale risulta variare a seconda della lunghezza 
ocale co e iene ostrato dal tipico pro lo  do uto a 

distorsione gaussiana (Fig. 17a).  coe cienti i di sono 
strettamente correlati fra loro e l’errore viene valutato, al-
meno per la maggiore parte, tramite il termine cubico K1r

3.
I parametri K2 e K3 vengono impiegati per applicazioni fo-
togrammetriche a bassa distorsione e per lenti grandango-
lari, oltre che quando viene richiesta un’elevata precisione 
nelle valutazioni metriche. Alcune ricerche recenti hanno 
dimostrato come sia possibile modellare la distorsione ra-
diale in modo empirico partendo da taluni valori noti a de-
terminate lunghezze focali.
La distorsione tangenziale è dovuta ad una mancanza di 
centratura (o decentramento) della lente lungo l’asse otti-
co. I parametri di distorsione tangenziale P1 e P2 sono sem-
pre fortemente correlati con la posizione del punto princi-
pale, e quindi con x0 e y0.
Anche la distorsione radiale, essendo in genere di un ordi-
ne di magnitudine inferiore alla quella radiale, varia con 
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sensore);
• è possibile adoperare una matrice di punti 

appartenenti ad un oggetto planare (in inglese test-
fie ) per la calibrazione della fotocamera se le im-
magini vengono acquisite con angoli di rotazione 
ortogonali al piano da rilevare, un alto grado di con-
vergenza e siano, preferibilmente, a distanze diffe-
renti dall’oggetto;

• l’acquisizione di immagini ruotando la fotocamera di 
± 90 gradi ha la funzione di ridurre l’accoppiamen-
to proiettivo fra i parametri di orientamento interno 
ed esterno. Nonostante sia possibile raggiungere tale 
disaccoppiamento senza ruotare di 90° le immagini 
tramite l’utilizzo di testfie  tridimensionali, è sem-
pre preferibile avere immagini ruotate nel network di 
calibrazione.

e ene l a da ilit  dell auto cali ra ione  o ero la 
determinazione dei parametri interni ed esterni nel me-
desimo istante – dipenda da una geometria del network di 
i a ini a ore ole ai ni di un uon rilie o  o i la so-
luzione self-calibration tramite il bundle adjustment è un 
processo completamente automatico. Infatti quest’ultimo 
richiede esclusivamente che le immagini siano registrate 
in un’opportuna geometria a più stazioni (multi-station ge-
ometry), che sia svolta una stima iniziale della lunghezza 
focale, delle caratteristiche del sensore dell’immagine e 
di alcuni coded targets che formano una matrice di punti 
dell o etto . n de niti a per cali rare una acc ina 
oto ra ca potre e essere addirittura possi ile utili are 

semplicemente un foglio di carta piano (bidimensionale) 
con alcune mire, prestando tuttavia grande attenzione alla 
fase di acquisizione delle immagini, data la piattezza della 
scena.

3.5.1.2 Orientamento delle immagini

Quando viene acquisita una serie di immagini per rileva-
re un oggetto, è necessario considerare che un dettaglio 
può essere ricostruito tridimensionalmente se è visibile 
in almeno due immagini. La procedura di orientamento 
viene così svolta, prima per determinare la posizione e la 
vista (angoli) dove le immagini sono state acquisite, dopo 

per ricavare le informazioni 3D, sfruttando il principio di 
collinearità. La fase di orientamento, successiva a quella 
di calibrazione, consiste nel trovare i parametri di orienta-
mento esterno (3 posizioni e tre rotazioni) di ogni immagi-
ne adoperata, i quali vengono sempre calcolati mediante la 
procedura di bundle adjustment ed il principio di collinea-
rità. Una volta ottenute le immagini ed i relativi parametri 
di cali ra ione  de e essere identi cato ( anual ente o 
automaticamente) un insieme di punti omologhi fra le im-
magini – almeno 5 per coppia – rispettando il fatto che i 
punti risultino ben distribuiti nell’immagine e non siano 
né complanari né allineati. Per ciascuno dei punti imma-
gine (e per il suo corrispondente nello spazio) viene scritta 
un’equazione di collinearità.
Le osservazioni delle immagini vengono quindi utiliz-
zate per formare un sistema di equazioni di collinearità 
[Eq. 1], che sono risolte iterativamente con il modello di 
Gauss-Markov dei minimi quadrati [Eq. 3-4] al ne di ri-
cavare le coordinate tridimensionali dei punti di appoggio 
(punti omologhi) misurati, i parametri di orientamento 
esterno della fotocamera, oltre che i valori statistici dei pa-
rametri incogniti. In tale fase i parametri interni della ca-

era sono considerati ssi di erente ente dal o ento 
di calibrazione dove questi risultavano incogniti.
È bene considerare, comunque, che un tipico insieme di 
immagini acquisite per scopi di ricostruzione 3D, forma 
un network che non è generalmente adatto per una proce-
dura di calibrazione. Quindi è sempre meglio separare le 
due fasi fotogrammetriche o adottare un insieme di imma-
gini adatte per entrambe le procedure. 
Il sistema di equazioni può essere risolto in modo relativo 
o assoluto117, tuttavia in applicazioni close-range, si può 
procedere anche in modalità free-network, evitando di ri-
correre a punti di controllo, sebbene sia sempre necessario 
de nire una distan a nota ra due punti isi ili in al eno 
due immagini per ottenere un esito metrico e scalato cor-
rettamente.

3.5.2 Misure e restituzione fotogrammetrica 3D  

Dopo il recupero dei parametri di calibrazione ed orienta-
mento, prende avvio la cosiddetta fase di restituzione tri-
dimensionale dell’oggetto, o della scena, tramite ulterio-

Come già anticipato, la soluzione self-calibration del bun-
dle adjustment può essere eseguita con o senza vincoli del-
lo spazio oggetto, spesso sotto forma di punti di controllo 
noti. Per de nire il network è comunque sempre richiesto 
un numero minimo di vincoli, i quali possono essere im-
pliciti come vincoli interni, in modalità free-network, o 
espliciti ediante una con ura ione ini a di punti di 
controllo (arbitraria o reale)114.
La soluzione self-calibration mediante bundle adjustment
conduce, dunque, alla stima di tutti i parametri interni e ad-
dizionali, a partire da un insieme di corrispondenze delle 
immagini (punti omologhi) misurate manualmente o au-
tomaticamente. Di conseguenza divengono fondamentali, 
per la medesima qualità dell’auto-calibrazione, la geome-
tria lo ale dell o etto da rile are e la con ura ione 
delle stazioni di presa della fotocamera.
A tale proposito i numerosi studi sperimentali, che sono 
stati condotti nell’ambito della fotogrammetria close-ran-
ge115, forniscono oggi alcuni buoni consigli e regole prati-
che per eseguire una corretta operazione, riassunti come 
segue:

• acquisire una serie di immagini dell’oggetto di inte-
resse  e entual ente unito di ire codi cate (in 
inglese coded targets) che possono essere automati-
camente e accuratamente misurate nelle immagini;

• la geometria del network di immagini per essere fa-
vorevole deve comprendere immagini convergenti, 
riprese a distanze diverse rispetto l’oggetto 3D, ruo-
tando la ca era di  0 radi  al ne di di inuire le 
correlazioni fra i parametri – e con una distribuzione 
uniforme dei punti dell’oggetto nelle immagini;

• la precisione della rete di immagini (e quindi della 
procedura di calibrazione) cresce all’aumentare de-
gli angoli di convergenza fra le diverse posizioni di 
ripresa, all’aumentare del numero di raggi per ogni 
punto dell’oggetto rilevato, sebbene tale aumento sia 
proporzionale al quadrato del numero di immagini di 
quel determinato punto116;

• l’accuratezza cresce con il numero dei punti misurati 
per ogni immagine, benché ce ne siano almeno una 
decina per ciascuna (è importante che punti aggiunti-
vi all’interno dell’immagine siano ben distribuiti sul 

Fig. 18 – Tipico network di immagini terrestri acquisite ad-hoc 
per la procedura di calibrazione della fotocamera digitale, con 
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nuvole di punti dense
dense 3D point clouds

ricostruzione 3D fotogrammetrica
3D reconstruction from images

geometrie complesse
e aree dettagliate 
geometric discontinuities
and detailed areas

geometrie semplici
e aree planari
simple geometric features
and flat areas

nuvole di punti sparse
sparse 3D point clouds

misurazioni manuali
o interattive
manual /semi-automated 
measurements

misurazioni automatiche
dense image matching
automated measurements
dense image matchingdense image matching

Fig. 19 – Nella fase di restituzione fotogrammetrica 3D l’im-
piego di approcci manuali interattivi, piuttosto che automatici, 
dipende innanzitutto dalla tipologia geometrica dell’oggetto ri-
levato.

ri misure (manuali, semiautomatiche o automatiche) dei 
punti omologhi fra le immagini, selezionati preferibilmen-
te nelle one pi  si ni cati e dell o etto da restituire. e 
corrispondenze misurate dell’immagine 2D vengono di 
seguito convertite in coordinate 3D – spaziali ed univoche 
– dell’oggetto (nuvole di punti 3D) sfruttando il principio 
di collinearità ed i parametri esterni ed interni ormai noti. 
In base alle esigenze dell’oggetto, o della scena, da rileva-
re, si possono ricavare nuvole di punti ‘dense’ o ‘sparse’, 
quali modelli che contengono un numero di punti restituiti 
in 3D rispettivamente differente.
Le misurazioni manuali (interattive), eseguite in modali-
tà monoculare o stereoscopica, generano nuvole di punti 
‘sparse’ necessarie per determinare le principali geometrie 
in tre dimensioni e le discontinuità di un oggetto. Le rico-
struzioni 3D sparse sono adeguate per le applicazioni di 
modellazione architettonica e urbana 3D o, come nel caso 
di edi ci o se plici strutture arc eolo ic e  do e i pie-

ando poc i punti si identi cano li an oli e li spi oli 
c e de niscono le or e eo etric e principali. Per tali 
tipi di modelli 3D è prevista una precisione relativa in una 
scala c e a da 1 .000 no a 1 20.000.
Le procedure automatiche (chiamate dense image ma-
tching), invece, vengono impiegate quando sono neces-
sarie isure di o etti co plessi con super ci irre olari 
e ricostru ioni dense ai ni di una restitu ione assai det-
tagliata delle discontinuità rilevate; come ad esempio per 
rica are il odello di super cie di itale ( ) o per do-
cumentare bassorilievi o altorilievi, statue, aree di scavo 
o particolari reperti, etc. Del resto gli sviluppi raggiunti 
negli ultimi anni riguardo alla correlazione automatica di 
immagini118 stanno dimostrando le ampie potenzialità del 
metodo fotogrammetrico per ricostruzioni 3D precise e 
dettagliate a scale di lavoro differenti, le quali sono ormai 
‘paragonabili – come dice Fabio Remondino – alle nuvole 
di punti ottenute con sensori ottici attivi e con un ragio-
nevole livello di automazione’119. In tal modo, dopo aver 
estratto le corrispondenze fra le immagini, possono essere 
calcolate le coordinate 3D dell’oggetto, impiegando an-
cora una volta le equazioni di collinearità ed i parametri 
interni ed esterni già ricavati.
Gli aspetti problematici riscontrabili nella fase di corre-
lazione fra le immagini – come l’automazione completa, 
l’occlusione di punti, la presenza di aree senza tessitura 

o con elementi ripetuti, oggetti in movimento (incluse le 
ombreggiature), oggetti trasparenti, etc. – sono stati ogget-
to d interesse da parte della co unit  scienti ca al eno 
negli ultimi tre decenni. Soprattutto nelle applicazioni fo-
togrammetriche close-range, i maggiori problemi dipen-
dono dalle caratteristiche tridimensionali dell’oggetto 
rilevato e dalle immagini spesso convergenti ed acquisi-
te con ampie basi di presa120. Oggigiorno sono comunque 
disponibili svariati programmi e software, sia proprietari 
che open-source o web-based per ricavare nuvole di punti 
sparse o dense partendo da una semplice serie di immagini 
(Photomodeler scanner, MicMac, PMVS, etc.) 121.

3.5.3 Generazione del modello poligonale

Una volta ottenute le nuvole di punti sparse o dense viene 
prodotto un modello poligonale – mesh122 o TIN123  ai ni 
di una migliore visualizzazione o per la seguente fase di 
texturizzazione, proiettando direttamente le immagini (in 
applicazioni close-range) o creando ortofoto (in applica-
zioni aeree o satellitari).
La mesh  uale rappresenta ione della super cie di ron-
tiera determinante lo spazio occupato da un oggetto 3D 
per e o di un approssi a ione discreta  de nita da un 
insieme di facce poligonali riconducibili a triangoli, con-
sente di estire la super cie in aniera assai essi ile  re-
stituendone appunto una rappresentazione precisa.
Quindi l’obiettivo della fase di meshing consiste nel gene-
rare una super cie  in rado di approssi are uella rea-
le’ S a cui appartengono i punti della nuvola di punti misu-
rati sull o etto. ale procedura di ricostru ione  a nc  
la restituzione di S sia esatta, non può usare solamente le 
informazioni su un numero limitato di punti Pi, ma sfrutta 
altre in or a ioni ri uardanti la edesi a super cie ua-
li, ad esempio, le discontinuità presenti che, all’aumentare 
della densità di campionamenti, rendono S’ topologica-
mente più corretta, facendola convergere verso l’originale 

. a ci  si pu  dedurre co e la enera ione della super -
cie sia suddivisa in diverse sotto-fasi, le quali possono es-
sere completate in ordine diverso a seconda della sorgen-
te di dati 3D. Infatti, in caso di nuvole di punti sparse, gli 
elementi poligonali vengono normalmente creati con una 
procedura interattiva, l’insieme di punti viene segmentato, 
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pixel della texture sull’immagine e l’ortogonalità dell’asse 
di mira della fotocamera rispetto alla regione del modello 
3D durante la fase di acquisizione.
Fra le modalità di visualizzazione del modello poligona-
le 3D disponibile130, una volta eseguita l’operazione di 
meshing, quella textured risulta dunque essere l’output 
di documentazione migliore poiché foto-realistico e più 
co pleto non solo ai ni della sua isuali a ione e a-
nipolazione. Le tecniche di texture mapping sono state in-
fatti impiegate ampiamente negli ultimi due decenni per 
aumentare il senso di realismo delle scene generate in for-
ma digitale131.
A partire dalle applicazioni pioneristiche sulla visualizza-
zione dei modelli tridimensionali riguardanti restituzioni 
di architetture con ortofoto e oggetti in modalità wirefra-
me, lo sviluppo di rappresentazioni 3D sempre più reali-
stiche è stato possibile grazie al supporto di prestazioni 
ra c e ed in or atic e  oltre c e di ac uisi ione  de li 

strumenti utilizzati in continua evoluzione.
Analogamente a quanto avviene per ‘raddrizzare’ una fo-

to ra a  al ne di poterla usare co e supporto di isura 
e restitu ione 2  della acciata di un edi cio  la rela io-
ne instaurata fra i due piani aventi orientamenti differenti 
– piano immagine della foto e piano di restituzione sulla 
quale essa è proiettata – per l’apparenza visiva di un ogget-
to si estende a tutti gli elementi – e quindi a tutti i piani – di 
cui l’oggetto medesimo è composto.
Mappare un’immagine su un modello fotogrammetri-
co, derivato dalle medesime immagini, esige il ricorso a 
quei parametri già noti, ricavati con la procedura di bundle 
adjustment, per proiettare la tessitura sul modello. Mentre 
in fotogrammetria close-range ad ogni poligono di questo 
risultano uindi associati i alori  pro enienti dalle 
varie immagini di input, in fotogrammetria aerea e satel-
litare, le textures sono chiamate generalmente ortofoto (o 
fotoraddrizzamenti), ossia immagini in cui è stato tolto 
l e etto prospettico deri ato dall ac uisi ione oto ra -
ca. Queste vengono, prima, generate direttamente o indi-
rettamente mediante il modello digitale, poi mappate su di 
esso con un metodo proiettivo ortogonale.

Fig. 20 – Modello 3D ottenuto mediante fotogrammetria digi-
tale di una base per statua dalla forma tronco-piramidale rin-
venuta a Poggio Colla. La restituzione della texture sul modello 
mesh ne permette l’aspetto foto-realistico.

creando in pri o luo o linee  poi poli oni ed in ne super-
ci. n ece in caso di nu ole di punti dense  entre il pas-

saggio a modello poligonale è un passo abbastanza diretto 
per nuvole di punti strutturate, per una nuvola di punti non 
strutturata tale conversione non è così immediata.
Il passaggio dal modello discreto dell’oggetto, o della 
scena  ad una rappresenta ione ediante super ci conti-
nue a iene ra ie all applica ione di speci ci al orit i  
che affrontano il problema con approcci differenti. Tra i 
pi  so sticati e ersatili ci sono il calcolo Poisson Recon-
struction e il Ball Pivoting Surface Reconstruction124.
In tale fase, ad eccezione dell’importante scelta effettuata 
dall’operatore per individuare quale metodo sia maggior-
mente confacente alle esigenze del caso125, la procedura 
pare uasi or ai del tutto de andata all intelli en a arti -
ciale. In generale, comunque, se le informazioni risultano 
ade uata ente distri uite sulla super cie  in odo tale 
che la densità dei punti diminuisce nelle aree piane e au-
menta in quelle con maggiore discontinuità, l’algoritmo di 
generazione della mesh ricostruirà correttamente la super-

cie  uando in ece le in or a ioni ac uisite ostrano 
elevato ‘rumore’ o, ad esempio, punti non ben distribuiti, 
l’algoritmo produrrà esiti non buoni.
Nel caso in cui si ottenga, per esempio, una proiezione di 
punti  su un piano o su un altra super cie pri iti a  
pu  essere ric iesto l i pie o di un approccio speci co  
come quello di triangolazione diretta di Delaunay126 – per 
ricercare la connessione più corta tra i punti e generare un 
insieme di possibili triangoli, i quali vengono poi riproiet-
tati nello spa io  e topolo ica ente eri cati.
Oggigiorno è disponibile un’ampia varietà di software e 
pacchetti commerciali che eseguono la generazione di su-
per ci da una nu ola di punti in odo se i o co pleta-
mente automatico, tuttavia la fase di triangolazione resta al 
centro di ogni procedura proposta.

3.5.4 Texture mapping e visualizzazione 

n se uito alla ricostru ione delle super ci del odello  
l’estrazione e la mappatura del colore da immagini foto-
ra c e  al ne di ela orare odelli capaci di riprodurre 

l’apparenza visiva delle forme, fornisce allo stesso tempo 
una completa rappresentazione geometrica dell’aspetto ed 

una visualizzazione interattiva illimitata. Lo scopo di tale 
estrazione corrisponde perciò ad aggiungere le informa-
zioni cromatiche 2D (texture)  contenute nelle oto ra e  
all’informazione 3D (geometria) ottenuta attraverso le 
precedenti operazioni di meshing.

i ulare l apparen a isi a si ni ca cos  riprodurre i ca-
ratteri dell aspetto esteriore delle super ci in odo coe-
rente, sia con la restituzione dei dati radiometrici che con 
la geometria dell’oggetto. Di conseguenza, soprattutto 
nella modellazione reality-based, la gestione e la proce-
dura di mappatura delle informazioni del colore – ovvero 
un insieme di immagini digitali della scena rilevata – sulla 
riproduzione 3D, viene eseguita tramite un modello di pro-
ie ione prede nito e proiettando su ciascuna mesh un’in-
or a ione  deri ante dalle i a ini oto ra c e127.

Il mapping corrisponde dunque ad una trasformazione tra 
due sistemi di coordinate: lo spazio 2D della texture e lo 
spazio 3D della scena. Dopo che i contorni del modello 
sono proiettati nell’immagine, in funzione dei parametri di 
proiezione relativi ad una camera orientata, le coordina-
te UV della texture en ono asse nate in odo a ne alla 
geometria128. Del resto una texture (in tale caso atlante di 
texture) è una porzione di un piano u, v le cui coordinate 
(da 0 a 1) sono associate ai vertici di una mesh, e la map-
patura UV consiste proprio nell’assegnare tale porzione 
dell i a ine a ciascun trian olo sella super cie tridi-
mensionale corrispondente.
Le relazioni tra la geometria e le texture vengono così ga-
rantite tramite le medesime coordinate UV. Per ogni trian-
golo del modello poligonale viene selezionata la porzione 
dell i a ine oto ra ca i liore  ossia uella c e intro-
duce la distorsione minore e qualità radiometrica più alta, 
elaborando una tessitura unitaria che integra le varie im-

a ini  di input, eliminandone le eventuali disconti-
nuità di bordo fra di esse129.
Dal momento in cui il livello di dettaglio di una texture 
dipende principalmente dall’estensione della posizio-
ne dell’immagine utilizzata e dalla risoluzione, la scelta 
dell’immagine migliore per estrarre l’informazione colo-
re segue due criteri: a partire dalla proporzionalità diretta 
frapposta tra il livello di dettaglio della texture e lo spazio 
occupato dalla proiezione sull’immagine – tanto più gran-
de sarà quest’ultimo tanto più elevato sarà il dettaglio ot-
tenuto – a quella diretta fra la distribuzione migliore dei 



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

68 69

3. Sistemi di acquisizione image-based: l’approccio fotogrammetrico

fotogrammetrici, ha spinto – e spinge – verso un maggiore 
confronto con altre discipline, ed in particolare con quelle 
legate al mondo virtuale.
Grazie ai recenti progressi tecnologici ed informatici, con 
lo sviluppo e l’implementazione di hardware e software 
dedicati, la raccolta dei dati metrici e colorimetrici neces-
sari per una registrazione digitale completa, ha richiesto 
un altrettanto per e iona ento dei etodi di isione arti -
ciale o Computer Vision (CV). La tecnica fotogrammetri-
ca, legata da sempre agli aspetti di misura, ha dovuto così 
integrarsi con approcci in cui tali aspetti risultano in parte 
trascurati, a favore di soluzioni automatiche in real-time136.
Difatti con il termine Computer Vision si indica quel parti-
colare campo dell’informatica che dagli anni Ottanta, si è 
dedicato alla ricostruzione tridimensionale di oggetti attra-
verso l’automazione dei processi, partendo da un insieme 
di oto ra e o da ideo ulti ediali137. All’origine di tale 
approccio si trovano i progressi ottenuti nella sperimen-
tazione del riconoscimento automatico di punti comuni 
all’interno di un gruppo di immagini (Feature Detection). 
Mentre i tentativi pioneristici di ricostruzione di una scena 
reale in tre dimensioni si basavano sull’estrazione di bordi, 
sulla struttura topologica di linee o su dati bidimensionali 
di natura analoga, si è giunti poi allo sviluppo di algoritmi 
so sticati di calcolo c e consentono di indi iduare lo stes-
so ele ento su oto ra e di orienta ento a scale di eren-
ti138. La ricerca nel campo della Computer Vision si è così 
occupata di sviluppare, in parallelo, le tecniche matema-
tiche per recuperare la forma tridimensionale e l’aspetto 
degli oggetti dalle immagini. 

erso la ne de li anni ttanta  in atti  ra ie ai risulta-
ti della Feature Detection e contemporaneamente al dif-
ondersi dei pri i apparecc i oto ra ci di itali  l atten-

zione si è concentrata soprattutto sulla realizzazione di 
un modello 3D che ricostruisse, a partire da una serie di 
fotogrammi ed in modo automatico, la realtà usando una 
nuvola di punti a bassa densità.
Tale tecnica, nota come Structure from Motion (SfM), è 
andata via via sviluppando una ricostruzione proiettiva 
in grado di dedurre, per triangolazione, la posizione de-
gli oggetti presenti nella scena reale, senza conoscere la 
calibrazione della camera e senza alcun ausilio da parte 
dell’operatore, ma ricavando allo stesso tempo i parametri 
di orienta ento interno ed esterno delle sin ole oto ra e 

(posizione e orientamento del punto di scatto). Del resto, 
l’esigenza di ottenere risultati accurati in modo automa-
ti ato  conser ando la precisione nale  la co plete a 
ed il livello di dettaglio tipici della procedura fotogramme-
trica – ma riducendo l’intervento umano, ha richiesto che 
quest’ultima venisse combinata sempre più con gli algorit-
mi di Computer Vision139.
L’impiego di un approccio di ottimizzazione globale, 
già usato in fotogrammetria e noto come metodo bundle 
adjustment (o a stelle proietti e)  nali ato a i liorare 
la procedura computazione di ricostruzione geometrica 
3D e di individuazione della posizione delle camere, ha 
consentito di eseguire ‘la minimizzazione robusta non li-
neare degli errori di misurazione (ri-proiezione cioè pro-
iezione inversa)’140. A tale riguardo lo sforzo maggiore si 
è registrato nelle applicazioni terrestri, dove la diversità e 
la complessità del network di immagini acquisite141, oltre 
che all’indisponibilità di sensori per l’orientamento diret-
to, hanno reso il conseguimento dell’automazione un pro-
blema maggiore rispetto al campo della fotogrammetria 
aerea142. Non a caso i progressi della ricerca per produrre 
super ci  co plete si ocali arono atti a ente su li 
algoritmi per la ricostruzione densa (dense stereo corri-
spondence algorithms) impiegando le corrispondenze cal-
colate fra più immagini (multi-view stereo algorithms)143.
Il limite della scarsa densità del modello 3D, ottenuto ini-
zialmente, è stato così risolto di recente grazie allo svilup-
po di nuovi algoritmi che sono alla base dei software di 
modellazione e resa basate sull’immagine, ossia di Ima-
ge-Based Modeling ( )144 and Rendering ( )145.
L’area interdisciplinare di fotomodellazione diviene, in 
effetti, l’esito più significativo raggiunto dalla Compu-
ter Vision – in virtù della sua maggiore interazione con la 

te  fi  – poiché il nuovo output prodotto rico-
struisce in modo dettagliato la scena mostrata nelle imma-
gini originali146. n tal odo se l identi ca ione auto ati-
ca dei punti omologhi – e quindi le fasi di orientamento e di 
accoppiamento (matching) – ha rappresentato un compito 
assai complicato, soprattutto nel contesto close-range, la 
de ni ione di nuo i applicati i di odella ione  c e 
sfruttano le tecniche fotogrammetriche integrate dai prin-
cipi della CV, hanno permesso di stimare simultaneamen-
te, da un set di corrispondenze (features) fra le immagini, 
i parametri di orientamento interno ed esterno e le coordi-

os  l i a ine  pu  essere sal ata in una nuo a i -
magine – la texture appunto – o invece salvata per ciascun 
vertice della mesh (color-vertex)132, scelta di solito valida 
per nuvole di punti di grandi dimensioni. In tali casi la ge-
nerazione della mesh potrebbe essere assai impegnativa 
tanto che, per la visualizzazione foto-realistica, è vantag-
ioso l uso di etodi de niti point-based texturing, dove 

ad ogni punto del modello analitico 3D viene associata la 
relativa informazione del colore derivata da una o più im-
magini. Il dato cromatico aggiunge così informazione a 
quello spaziale ed ogni punto della nuvola di punti 3D tex-
turizzata risulta descritto da 7 coordinate: tre di posizione 
nello spa io  una data dal ettore di orienta ento e  in ne  
le tre relati e al canale .
A seconda delle applicazioni e dei requisiti, i dati 3D a cui 
associare il colore possono essere, quindi, sotto forma di 
triangoli, oppure rimanere semplici punti di una nuvola, 
consentendo una visualizzazione decisamente più rapida; 
le soluzioni di rendering point-based tuttavia non sono le 
più appropriate per output molto dettagliati e complessi.

enc  la ase di texturing possa essere eseguita, proiet-
tando e assegnando le informazioni cromatiche, mediante 
una codi ca color-vertex, una parametrizzazione mesh o 
una texture esterna  in a ito di co puter ra ca essa pu  
anc e s ruttare tecnic e capaci di odi care ra ca en-
te la geometria 3D ricostruita (mapping displacement) o 
addirittura si ulare le irre olarit  della super ce sen a 
alterarne la geometria (bump mapping, normal mapping, 
parallax mapping)133.
Nella fase di texture mapping possono sorgere alcune pro-
blematiche causate essenzialmente da motivi quali:
1. le variazioni radiometriche delle immagini, le specu-

larit  della super cie e le i posta ioni della otoca-
mera usata nel momento di imaging. Può succedere, 
co e i  anticipato  c e si eri c ino discontinuit  
radiometriche fra le immagini, poiché queste sono 
spesso esposte all’illuminazione presente al momen-
to di acquisizione. Tale problema può essere risolto, 
oltre che con operazioni posteriori di texture blen-
ding  ediante le propriet  di ri lettan a ( ) 
dell’oggetto, usando immagini High Dynamic Range
(HDR)134, posizionando targets, o sostituendo l’illu-
minazione di imaging con l’illuminazione adeguata 
al punto di vista di rendering;

2. le distorsioni geometriche dovute a procedure di 
orientamento non corrette;

3. le occlusioni provocate dall’ingombro di oggetti sta-
tici o in movimento – quali pedoni, auto, alberi, etc. – 
davanti agli oggetti che devono essere registrati 3D. 
Tale problema, presente soprattutto quando si rileva-
no oggetti e siti di grandi dimensioni, causa spesso 
una perdita di qualità o esiti irrealistici, ma può es-
sere evitato nella fase di pre-processing delle imma-
gini, ricorrendo ad esempio all’uso di maschere; etc.

Ottenere una visualizzazione dei modelli 3D maggior-
mente realistica e precisa costituisce l’esito dell’inte-
ro processo di rilievo, essa può essere considerata come 
l’unico prodotto di interesse per il mondo esterno poiché 
suo unico contatto con i dati tridimensionali. Oggi la ca-
pacità di interagire facilmente con un modello 3D sempre 
pi  co plesso  uindi pi  co pleto a anc e di cile da 
gestire – sta diventando un problema crescente. Infatti le 
dimensioni del modello (sia dal punto di vista geometrico 
che per la struttura) stanno aumentando ad un ritmo più ve-
loce rispetto ai progressi hardware e ciò limita le possibi-
lità di una visualizzazione interattiva in tempo reale dei ri-
sultati 3D. Ricavare una rappresentazione tridimensionale 
capace di contenere le caratteristiche del reale, in modo 
a da ile e con un alto li ello di de ni ione  a iun endo 
sensazione visiva e apparenza cromatica ad output foto-
grammetrici, dai contenuti colorimetrici precisi ed accura-
ti  di iene una s da pi  c e ai attuale.
L’impiego di approcci di rilievo integrati, multi-risolu-
zione135  oltre c e di se pli ca ione ed otti i a ione  
in grado di favorire la gestione della crescente quantità e 
complessità dei dati, si stanno dimostrando una possibile 
soluzione.

3.6 Integrazione con la Computer Vision

Oggi quando si vuole affrontare l’applicazione del rilievo 
fotogrammetrico tridimensionale, specie nel campo dei 

eni ulturali   e er ente la tenden a a ricercare solu-
zioni di documentazione che consentono qualità metrica 
e completezza d’informazione da una parte e, riduzione di 
costi e tempi dall’altra. L’attività di ricerca, avendo l’obiet-
tivo di combinare sistemi di acquisizione 3D con processi 
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è necessario metterli in corrispondenza, cioè determinare quali 
features provengono da posizioni corrispondenti nelle differenti 
immagini. La fase di feature tracking è un’alternativa a quella 
di matching poiché, ricercando solo piccoli intorni per ciascu-
na feature rilevata, è più adatta per l’elaborazione video. (Cfr. 
R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and Applications, ed. 

e  
Fig. 22  s  te est e e e t   -
re, alcune di queste possono essere localizzate con una precisio-
ne maggiore rispetto ad altre. Le due immagini sono state scat-
t te te s e t fi  s t     
e   e  t et   e   s  

vengono determinate dalle strategie di matching, si svi-
luppano algoritmi e strutture di dati per eseguire tali corri-
spondenze più rapidamente possibile152.
Uno fra gli algoritmi più efficienti per queste tre fasi è 

quello denominato Scale Invariant Feature Transform
(SIFT)153 poiché esso – dimostrandosi abbastanza robusto 
e stabile rispetto alle variazioni di scala, rotazione, trasla-
zione e parzialmente invariante nel caso di cambiamen-

ti del contrasto di luce o del punto di vista154 – riesce ad 
estrarre i punti omologhi dai vari fotogrammi, raggrup-
pandoli allo scopo di fornire un ‘riconoscitore di forme’ 
per la Computer Vision.

un ue  co e ci dicono i ratelli e i et al. – ‘basandosi 
sul semplice principio per cui gli oggetti vicini al punto 
di osservazione si spostano nello spazio più velocemente 
rispetto agli elementi lontani, viene realizzata una prima 
ricostruzione tridimensionale della scena rappresentata, 
contenente anche l’informazione relativa alla posizione e 
all orienta ento della acc ina oto ra ca 155.
Individuate così le corrispondenze ‘apparenti’ fra le fea-
tures e formato un primo tentativo di catalogazione delle 
omologie presenti sui vari fotogrammi, è possibile stimare 
una geometria di presa preliminare ed eliminare le corri-
spondenze sbagliate. Al termine delle stime, la geometria 

nate dei punti oggetto147. Del resto tale integrazione può 
essere considerata una conse uen a siolo ica della con-
vergenza di obiettivi che induce sia le tecniche di visione 
arti ciale c e uelle oto ra etric e ad utili are i -
magini digitali per la realizzazione di modelli 3D. È infatti 
proprio grazie all’impiego degli algoritmi di dense image 
matching148 che le strategie di orientamento, denominate 
appunto Structure from Motion, riescono a computare un 
set denso di corrispondenze fra le immagini. 

3.7 Tecnica Structure from Motion

Oggi tutti i metodi di risoluzione della Structure from Mo-
tion si basano su metodologie che, capaci di orientare un 
numero anche molto elevato di fotogrammi senza bisogno 
di conoscere preliminarmente le caratteristiche della ca-
mera e del set di presa, prevedono la ricerca di punti omo-
loghi da correlare nelle varie immagini.
La prima fase corrisponde all’estrazione di una serie di 
punti chiave o di legame – features – all’interno della col-
le ione di oto ra e  uesti ser iranno per descri ere le 
corrispondenze fra le immagini e collegarle fra loro – ima-
ge matching –  e dovranno quindi essere ben riconoscibili 
e isi ili nella a ior parte delle i a ini ai ni di un 
abbinamento corretto. Infatti l’individuazione di tali punti 
note oli  pu  risultare di cile dal o ento in cui le a-

rie oto ra e di ori ine  di solito ariano per illu ina ione 
e scala, oltre che per orientamento.
A seconda dell’algoritmo utilizzato per estrarre i punti 
chiave – feature detector – vengono fornite alcune delle 
loro caratteristiche, riferite di solito alla loro posizione 

(cioè le coordinate pixel) e, talvolta, alla loro area di co-
pertura nell’immagine (approssimata ad un cerchio o ad 
un’ellisse).

i ni dell analisi dei punti di le a e  per deter inare  
quindi, come ciascuno di essi sia simile o differisca rispet-
to ad un altro – vengono poi calcolati i cosiddetti featu-
re descriptors che ne sintetizzano le loro caratteristiche, 
come la direzione, l’orientamento, l’estensione ed il gra-
diente cromatico, in formato vettoriale. Applicati per ogni 
keypoints tali algoritmi assegnano una descrizione nume-
rica all’area dell’immagine a cui il punto di legame è rife-
rito, agendo come una sorta di ‘impronta’ – appunto – nu-
merica che può essere utilizzata per differenziare le stesse 
features fra loro. In tale fase ogni regione intorno alla po-
sizione di ciascun punto chiave rilevato viene convertita 
in un descrittore che, progettato per essere maggiormente 
robusto e stabile (invariante) rispetto alle trasformazioni 
ra le arie i a ini oto ra c e del locco149, può essere 

confrontato con gli altri descrittori.
Una volta individuati tutti i punti chiave nelle immagini, 
essi vengono confrontati ed accoppiati nella successi-
va fase di matching. I risultati degli algoritmi descrittori 
vengono così incrociati150 per riscontrare le effettive sim-
metrie, in modo da tracciare il movimento dei punti in co-
mune all’interno della sequenza di fotogrammi. Dato che 
il numero delle corrispondenze corrette o sbagliate viene 
stimato grazie all’algoritmo di feature matching  al ne di 
risultati ottimali occorrono, quindi, strategie di stima robu-
ste capaci di individuare i vari punti omologhi nelle imma-
gini con una precisione maggiore e scartando gli eventuali 
errori151. Di conseguenza, mentre per quali corrispondenze 
siano da trasmettere alla fase successiva di elaborazione 

feature detection feature description

feature matching

feature tracking

keypoint detection and matching pipeline
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non solo una riproduzione digitale geometricamente e me-
tricamente fedele all’oggetto rilevato, ma un suo autentico 
modello spaziale di foto ‘solida’. D’altronde nella strate-
gia Structure from Motion la fase di acquisizione delle im-
magini di base resta fondamentale, un momento cioè da 
eseguire con massima attenzione, considerando non solo 
che in generale ogni punto può essere collocato nello spa-
io  solo se isi ile in al eno tre oto ra e  a c e le 

stesse procedure di acquisizione cambiano a seconda della 
scena ritratta.
Nel momento in cui l’impiego dei versatili algoritmi di 
calcolo permette di applicare tale approccio a realtà assai 
diverse, per fattori di scala e per differenze ambientali, la 
metodologia di ripresa non sarà mai casuale ma dovrà es-
sere ponderata prima di tutto in base al contesto e alle ca-
ratteristiche dell’oggetto, o della scena da registrare, senza 

dimenticare i requisiti di output desiderati.
Se da un lato la tecnica SfM, riuscendo a collimare auto-
maticamente un numero minimo di tre foto, costituisce 
una sorta di estensione del modello stereoscopico, dall’al-
tro – a differenza di quest’ultimo – non esige inizialmente 
né di particolari vincoli di ripresa né di conoscere la posi-
zione reciproca dei punti di vista. A differenza delle tec-
niche fotogrammetriche tradizionali, che richiedono l’im-
piego di camere metriche o calibrate, la strategia SfM può 
usare una fotocamera qualsiasi – di cui non è necessario 
conoscere alcun parametro – purché si rilevi una misura-
ione diretta ente sull o etto o nell a iente ai ni del 

corretto dimensionamento del modello 3D ricostruito.
Durante la campagna di ripresa le fotografie vengono 
in enere ac uisite a ano li era  e non su un asse s-
so co e accade  in ece  per i odelli stereo. aster  c e 
il rilevatore-fotografo acquisisca un numero tale di foto 
che, girando intorno all’oggetto o al sito di interesse, rie-
sca a catturare tutte le inquadrature necessarie per coprire 
e documentare la scena del rilievo. Nel caso di un reper-
to mobile o di una struttura osservabile da tutti i lati, per 
esempio, una buona regola è quella di effettuare uno scatto 
ogni 15 gradi intorno all’oggetto; mentre se il soggetto del 
rilie o  un ele ento arc itettonico ssato ad una parete  

Fig. 23 – Documentazione tridimensionale di un reperto etrusco 
e e te   t te ess   e  e e 

fasi del processo Structure for Motion: dalla nuvola di pun-
t  s s   s st  fi   e   te t e   ess   
mappatura aggiunge ai dati geometrici del modello 3D le infor-
mazioni relative al colore della supercie dell’oggetto.

wireframe solid texture

indi iduata non eri ca le condi ioni reali dei oto ra -
mi, ma fornisce una geometria proiettivamente equivalen-
te a quella reale156.
Dopo il matching delle immagini, quindi, l’approccio SfM 
prevede la ricostruzione 3D del blocco fotogrammetrico e 
della scena reale, recuperando i necessari parametri interni 
ed esterni di orientamento della camera. Tale procedura di 
tipo incrementale – selezionata una coppia di immagini di 
partenza le altre sono aggiunte ciascuna in ordine al mag-
gior numero di punti omologhi contenuti – può essere svol-
ta anche quando i parametri di calibrazione della camera 
impiegata sono incogniti (self-calibration), poiché questi 
possono essere calcolati dalle corrispondenze già deter-
minate157. Partendo infatti dai punti di legame, mediante 
l’applicazione del bundle adjustment– aggiustamento pro-
gressivo del fascio di raggi che vengono proiettati sull’a-
rea dell’immagine 158 – in modo automatico viene calibrata 
la fotocamera (quindi il calcolo della lunghezza focale e 
del punto principale, IO) e viene individuata la posizione 
di scatto delle singole immagini (ovvero le coordinate dei 
centri di presa e rotazioni del fotogramma, EO). Ottenen-
do, quindi, le coordinate spaziali (x, y, z) per ciascun punto 
omologo, queste vengono materializzate in tre dimensioni 
in una nuvola di punti ‘sparsa’, ossia in un modello 3D a 

bassa densità che costituisce la rappresentazione prelimi-
nare per il passaggio successivo di ricostruzione densa. La 
sparse point cloud iene in ttita da una note ole uantit  
di punti per opera di algoritmi di dense image matching,
i quali, partendo dai dati relativi alla posizione dei punti 
di legame (x, y, z), estendono l’analisi delle immagini alle 
loro aree prossimali per riconoscere ed estrarre la posizio-
ne degli elementi circostanti. 
Il risultato sarà un modello tridimensionale – dense points 
cloud – composto da una nuvola densa di punti localizzati 
nello spazio e caratterizzati da un valore cromatico, ere-
ditato dal colore dei pixel. Quindi output che potrà essere 
impiegato, analogamente alle nuvole di punti prodotte dai 
sensori ottici range-based (come gli scanner laser), per la 
generazione di un modello mesh a maglia triangolare, i cui 
vertici sono i medesimi punti che compongono la nuvola 
densa ricostruita dalle foto159.
Le ulteriori operazioni possibili sul modello, dalla sua 
messa in scala mediante delle misure rilevate sull’oggetto, 
a quelle di editing volte ad ottimizzarne la struttura e a mi-
liorarne la ualit  no al texture mapping – che aggiunge 

alla eo etria restituita le propriet  super ciali (co e co-
lore  nitura  rana  etc.) ediante l estra ione di por ioni 
di immagini da riproiettare sulle mesh – rendono questo 

sparse point cloud dense point cloud
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ne all’interno del globo oculare permisero allo scienziato persia-
no di sviluppare il primo studio sulla camera oscura. Infatti, con 
notevole anticipazione ed esattezza, Al-Hazen descrisse il mec-
canismo di capovolgimento dell’immagine che, attraversando 
un foro, si formava sul fondo della camera.  La sua principale 
opera di ottica, il t b - , fu tradotta in latino nel XII 
secolo con il titolo De aspectibus e u edita solo nel 1 2 a a-
silea insieme con il trattato di Vitellione, come Opticae Thesau-
rum Al-Hazeni Arabi Libri VII. L’opera prospettica di Al-Hazen 
u a pia ente studiata e citata da loso  scien iati e ate a-

tici del mondo latino, come Peckham e Witelo, ma anche suc-
cessivamente da Lorenzo Ghiberti e dallo stesso Leonardo Da 
Vinci (Cfr. A. De Rosa, A. Sgrosso, A. Giordano, La Geometria 
nell’Immagine, vol. 1, Dall’Antichità al Medio Evo, ed. UTET, 
2000, p. 139).

. eon attista l erti ( eno a  1 0   o a  1 2) u uno 
dei maggiori personaggi poliedrici del Rinascimento della se-
conda generazione di umanisti. Architetto, matematico, lingui-
sta  loso o  usicista  arc eolo o  oltre c e critto ra o  nel De 
Pictura orn  la pri a de ni ione della prospetti a scienti ca.
10. Leonardo Da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519) fu pit-
tore, ingegnere e scienziato, occupandosi anche di architettura, 
scultura  trattatistica  sceno ra a  anato ia  etc. eonardo nel 
suo Trattato della pittura (1 0 ca.) de n  la prospetti a co e 
‘nient’altro che vedere un oggetto dietro un vetro piano e ben 
trasparente  la cui super cie contiene tutte le cose c e sono die-
tro: esse possono essere riportate al punto dell’occhio tramite 
delle piramidi, e le piramidi tagliano il vetro mensionato’.
11. Albrecht Dürer (Norimberga, 1471 – Norimberga, 1528) fu 
un pittore, incisore, matematico e trattatista fra i più importan-
ti del periodo rinascimentale in Germania. Fabbricò dispositivi 
per la visione prospettica, il reticolo e il portello, quali evoluzio-
ni del velum, un congegno costruito dall’Alberti e perfezionato 
da Leonardo. Fra i suoi trattati, si ricordano Underweysung der 
Messung mit dem zyrckel und richtscheyt (Insegnamento della 
misura con l’aiuto del compasso e della riga) e l’Institutionem 
geometricarum Libri quatuor, editi nel 1525. In quest’ultimo 
Dürer espose alcune costruzioni di poligoni regolari assieme 
alle tecniche di rappresentazione prospettica di molti poliedri 
e il loro sviluppo su un piano poiché ‘per lui la geometria è il 
fondamento di tutta la pittura… L’arte della misura (Die Kunst 
der Messung) è un custode straordinario contro l’errore e com-
porta un giudizio più sicuro.’ Nell’ultima parte del primo trattato 
pubblicato a Norimberga, invece, si occupa di prospettiva (Cfr. 

A. De Rosa, A. Sgrosso, A. Giordano, La Geometria nell’Imma-
gine, vol. 2, Rinascimento e Barocco, ed. UTET, 2000, p. 182-
183).
12. r. . . lac ut  . ur ardt  Historical Development of 
Photogrammetric Methods and Instruments, ASPRS Science 
and Engineering, USA 1991, p. 1;  A. De Rosa, A. Sgrosso, A. 
Giordano, La Geometria nell’Immagine, vol. 1, op. cit., p. 195).
13. Il De pictura propone una rappresentazione della prospetti-
va da un punto di fuga centrale per simulare la visione umana, 
formalizzando il passaggio dalla perspectiva naturalis a quella 

t fi s. ilippo runellesc i ( iren e  1   iren e  1 ) 
pensando all’intersegatione della piramide visiva, introduce 
un procedi ento ra co eo etrico attra erso cui riprodurre 
scienti ca ente una por ione osser ata di spa io reale  costru-
isce due ta olette (una ra urante il attistero di an io anni 
e l’altra Palazzo della Signoria a Firenze) con un foro al centro 
corrispondente al punto di vista; l’osservatore mira, attraverso il 
oro  uno specc io c e  posto di ronte alla ta oletta  ne ri ette 

quanto in esse disegnato, sperimentando le leggi della prospetti-
va e dimostrando l’esistenza di un punto di fuga. (Cfr. L. Vagnet-
ti, e t  et t fi  e s e t : b b fi  t  
delle fonti teoriche e della storia della prospettiva: contributo 
alla formazione della conoscenza di un’idea razionale, nei suoi 
sviluppi da Euclide a Gaspard Monge, ed. Libreria Editrice Fio-
rentina, Firenze, 1979, vol. 2, pp. 195-199).
1 . idea di rile are topo ra ca ente il terreno ser endosi del-
la oto ra a nac ue non appena enne in uso la oto ra a. l pri-

o a occuparsi di uesto pro le a u il sico rancese ran ois 
Arago (Estagel, 1786 – Parigi, 1853).
1 . ilippo runellesc i  per esteso ilippo di ser runellesco 
Lapi (Firenze, 1377 – Firenze, 1446), architetto, ingegnere, 
scultore, orafo e scenografo italiano del Rinascimento.
16. Prof. Ing. Mario Fondelli (Firenze, 1924)
17. M. Fondelli (1977), I fondamenti della fotogrammetria nella 
prima esperienza prospettica di Filippo Brunelleschi  in ollet-
tino degli Ingegneri della Toscana XXV,11,1977, pp.18-21.
1 . osi o artoli (1 0 1 2)  accade ico  letterato e uo o 
di corte, fu il principale interprete e traduttore in lingua italiana 
delle opere di eon attista l erti.
19. e    s e e st e  e s e fi    e 
province, le prospettive et tutte le altre cose terrene che possono 
occorrere a gli huomini, secondo le vere regole d’Euclide ed de 
gli altri più lodati scrittori’ (Venezia, 1564)
20. Gaspard Monge, conte di Pelusiu  ( eaune  1   Pari i  

questo dovrà essere fotografato da diversi punti, lungo le 
direttrici orizzontali differenziate verticalmente, per evita-
re zone d’ombra all’interno del modello160.
Non c’è, pertanto, un limite quantitativo nella raccolta 
dati  tutta ia un nu ero eccessi o di i a ini oto ra -
che accresce in modo notevole i tempi di calcolo informa-
tico  rallentando l intero usso di la oro a anta io per  
della maggiore qualità di output. ‘È buona norma – infat-
ti – acquisire un elevato numero di scatti, soprattutto per 
quelle situazioni che andranno irrimediabilmente perse 
con il proseguire delle immagini’ – come lo scavo di un 
contesto archeologico –  poiché ‘la selezione delle imma-
gini migliori potrà essere comunque effettuata all’inizio 
della fase di feature detection’161.
Nel corso degli ultimi anni, in particolare, la realizzazione 
di modelli 3D da una collezione di immagini, o da una se-
quenza video, ha generato un’intesa attività di ricerca nella 
comunità di CG e CV, tale da condurre alla creazione di 
diversi strumenti avanzati – come un software di Structu-
re from Motion – quali prototipi di ricerca prima nei la-
boratori, applicativi oggi disponibili per un ampio pubbli-
co162. Questi, combinando le tecniche di SfM a quelle di 
Image-Based Modeling and Rendering, costituiscono ‘un 
sistema interattivo di visualizzazione ed esplorazione di 
set di oto ra e all interno di una scena tridi ensionale  
in grado di permettere ‘un’organizzazione automatica, su 
base geometrica, del materiale’163. Strumenti dunque che 
sembrano particolarmente adatti alla documentazione ar-
cheologica.

Note

1. Cfr. L. De Luca, La fotomodellazione architettonica, op. cit., 
cap. 1, p. 25.
2. Deriva dal termine greco phôs – genit. phôtòs – ‘luce’, 
gràmma – che sta per gràph-ma – ‘segno inciso, incavato’ (ov-
vero qualcosa di disegnato o scritto) e mètron ‘misura’. Pertanto 
eti olo ica ente oto ra etria si ni ca isurare ra ca-
mente per mezzo della luce’.
. oto ra a e prospetti a si interpon ono tra la nostra ente e 

l’oggetto della sua indagine determinando un analogo modo di 
vedere. ‘La camera obscura ha fornito contemporaneamente il 
uadro prospettico  la oto ra a e il iora a  le uali sono tutte 

e tre delle arti scenic e  ( . art es  La camera chiara. Nota 
s  t fi , ed. Einaudi, Torino, 1980, p. 32.). L’immagine 
rovesciata, generata attraverso il foro stenospeico nella camera 
oscura  con urandosi uale prodotto di un arte  la oto ra a 
appunto – che rimanda obbligatoriamente al comune denomina-
tore della visione, esprime il continuum che la centralità dell’oc-
chio ha rivestito nel rapporto tra il soggetto e la realtà.
4. In generale, questa percezione, che costituisce la cosiddetta 
‘fusione binoculare, si spiega dicendo che quando le due im-
magini si formano in punti o in zone fisiologicamente corri-
spondenti, nelle due retine si realizza (grazie all’educazione in-
consape ole del cer ello) un colle a ento tra le due re c e 
tras ettono l in usso lu inoso  sicc  il punto osser ato appa-
re unico’. (Cfr. C. Cundari, Fotogrammetria architettonica, ed. 
Kappa, Roma, 1983, p. 24).
5. Punti che a loro volta risulteranno determinati per intersezio-
ne di due rette proiettanti da centri di proiezioni distinti (Cfr. Ibi-
dem, p. 29).

. r. . terini  (200 ) Introduzione ai metodi di rappresen-
tazione della Geometria Descrittiva, Firenze, ed. Alinea, 2009, 
cap. 7.
7. Aristotele (Stagira, 384-383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) fu un 

loso o  scien iato e lo ico reco.
. u li o a ed i n l asan i n l a ta  ( assora  

965 ca. – Il Cairo, 1039), conosciuto come Al-Hazen e chiamato 
-  (di assora) o -  (l’egiziano), fu uno dei maggio-

ri scien iati del ondo isla ico. edico  loso o  ate atico  
sico e astrono o  autore  ra l altro  dei co entari delle 

opere di Euclide, di Tolomeo e Apollonio, fu l’iniziatore dell’ot-
tica moderna. Le sue ricerche sul capovolgimento dell’immagi-
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egli usò per individuare le proprietà di una curva, tra cui l’an-
damento, la pendenza e la perpendicolare in un punto, la cor-
da. A Leibniz, assieme a Isaac Newton, vengono generalmente 
attri uiti l introdu ione e i pri i s iluppi del calcolo in nitesi-
male, in particolare il concetto di integrale. Fondamentale anche 
nella de ni ione di di eren iale  ei ni  rior ani  la ate-
matica del ‘600 e non solo, tanto da essere considerato tra i più 
grandi matematici di tutti i tempi. È considerato il precursore 
dell’informatica, della neuroinformatica e del calcolo automa-
tico; nel 1673 Leibniz presentò alla Royal Society di Londra il 
progetto della prima ‘calcolatrice meccanica’ in grado di esegui-
re moltiplicazioni e divisioni. Provò a costruire una calcolatrice 
che utilizzava il sistema numerico binario, peraltro già introdot-
to da Juan Caramuel. La macchina funzionava con delle biglie. 
La presenza o meno di una biglia in una posizione determinava il 
valore 1 o 0. Anche questa idea non ebbe un seguito immediato 
e si do ette attendere eor e oole ( incoln  1 1  allinte -
ple,1864) considerato il fondatore della logica matematica, e lo 
sviluppo dei calcolatori elettronici perché venisse ripresa e svi-
luppata. ntorno al 1 0 scopr  il calcolo in nitesi ale.

. ran ois ean o ini ue ra o ( sta el  1   Pari i  
1 ) ate atico  sico  astrono o e politico rancese  si in-
teressò allo studio della pressione e alla velocità del suono; stu-
diò il magnetismo. Nel 1830, eletto alla camera dei deputati del 
distretto dei Pirenei orientali, propose un contributo economico 
per l’invenzione di Louis Daguerre, la dagherrotipia.
38. Joseph Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saone, 1765 – Saint-

oup de arennes  1 ) oto ra o e ricercatore rancese  n 
dal 1797 si occupa di camera oscura e fenomeni della luce. L’in-
teresse per la produzione d’immagini senza l’intervento dell’uo-

o li iene dalla lito ra a. el 1 2  speri entando tecnic e 
diverse, ottiene la prima immagine disegnata dalla luce; due 
anni dopo fonda un’associazione, per il perfezionamento dei 
materiali fotosensibili, con Daguerre che continuerà da solo le 
ricerche arrivando al dagherrotipo. 
39. Louis-Jacques-Mandé Daguerre (Cormeilles-en-Parisis, 
1   r sur arne  1 1) artista  c i ico e sico rancese 
è universalmente riconosciuto come l’inventore del processo 
oto ra co c ia ato da errotipo . sso orni a un unica co-

pia, non riproducibile, su supporto in argento o in rame argentato 
sensibilizzato, con una lunga esposizione in camera oscura me-
diante esposizione a vapori di sodio.
0. i  aussedat ( oulins 1 1   Pari i 1 0 )  u ciale del 

genio francese fu professore di astronomia e geodesia presso la 

Scuola politecnica di Parigi e dal 1856 e 1880 ne divenne il diret-
tore. Riconosciuto come ‘il padre della fotogrammetria’ Lausse-
dat, negli anni 1859-61, presentò i primi esperimenti fotogram-
metrici discretamente riusciti. ( r. . . lac ut  . ur ardt  
Historical Development of Photogrammetric Methods and In-
struments, ASPRS Science and Engineering, USA 1991, p. 1).
41. William Hyde Wollaston (East Dereham, 1766 – Chislehurst, 
1 2 ) c i ico e sico in lese  noto per a er scoperto il palladio 
ed il rodio, si interessò anche di ottica. Inventò la Camera lucida 
(1807) cioè un dispositivo ottico utilizzato dagli artisti come au-
silio per il disegno.

2. uido auc  ( eil ronn 1   erlino 1 0 ) nel 1  
pubblica ‘Construction der perspective und Photogrammetrie’
dimostrando, tra l’altro, l’esistenza di un legame proiettivo fra i 
due fasci di rette proiettanti punti corrispondenti in due immagi-
ni distinte di uno stesso corpo dai punti appartenenti ai due qua-
dri ed alla congiungente i due centri di proiezione.

. e astian inster alder ( osen ei  1 2  onaco di a-
viera, 1951) matematico e geometra bavarese, professore della 

ni ersit  ecnica di onaco di a iera. 
Ha sviluppato uno dei primi metodi di ricostruzione di ogget-
ti tridi ensionali da i a ini oto ra c e di isura a  allo 
stesso tempo, è stato anche un pioniere nel rilevamento geode-
tico in montagna, in particolare attraverso la sua ricognizione 
aerea dal pallone.
44. Gino Loria (Mantova, 1862 – Genova, 1954), matematico.
45. Francesco Sevèri (Arezzo, 1879 – Roma, 1961), matema-
tico, professore di geometria proiettiva e descrittiva (1904). A 
lui si devono sostanziali contributi nel campo della geometria 
al e rica  con lo s iluppo della eo etria sopra una super cie e 
su varietà di dimensione superiore; ha dato vita alla teoria della 
base, alla teoria delle funzioni quasi abeliane, alla teoria delle 
corrispondenze algebriche. Importanti contributi ha portato an-
che nel campo della geometria differenziale, dell’analisi mate-

atica  della critica dei princip  della eo etria e della sica. 
46. Annibale Comessatti, (Udine, 1886 – Padova, 1945) mate-
matico, discepolo di Severi, ha dedicato gran parte della sua atti-
it  scienti ca alla eo etria al e rica  con i portanti ricerc e 

sull’impiego promiscuo di procedimenti gruppali, analitici, to-
pologici ed algebrico-geometrici, ha anche dedicato vari lavori 
alla revisione dei principi logici della geometria proiettiva.

. ir arles eatstone ( loucester  1 02  Pari i  1 ) -
sico e inventore britannico.

. rnst arl e ( isenac  1 0  ena  1 0 ) ottico  sico  

1 1 ) ate atico e dise natore  stato il codi catore della e-
ometria descrittiva. Professore alla scuola di Mézières (1768), 
ricoprì poi la cattedra di matematica all’Università di Parigi e, 
successivamente, insegnò alla Scuola Politecnica di Parigi geo-
metria descrittiva. 
21. Guidobaldo Del Monte (Pesaro 1545 - Mombaroccio1607).

r. . terini  b  e  te  - , in M. Cigo-
la, ‘Distinguished Figures in Descriptive Geometry and Its Ap-
plications for Mechanism Science: From the Middle Ages to the 
17th Century’, serie History of Mechanism and Machine Sci-
ence, ed. Springer, pp. 153-180.
22. Perspectiva libri sex (Pesaro 1600).
2 . i on te in (1   1 20) o i one di ru es  in e nere  

sico e ate atico a in o.
24. De Perspectivis, Leyda 1605.
25. Jean-Louis Vaulezard, matematico francese del XVII se-
colo, è stato uno dei primi traduttori delle opere di Franciscus 

ieta  no e latini ato del ate atico rancese ran ois i te 
(Fontenay, 1540 – Parigi, 1603) il quale aveva apportato notevo-
li contributi all’algebra. Vaulezard ha pubblicato tra il 1630 e il 
1644 trattati sulla prospettiva, l’anamorfosi cilindrica e conica, 
la gnomonica. 
26. Girard Desargues (Lione 1591 – 1661), artista e matematico 
francese. L’origine della geometria proiettiva è legata alle sue 
ricerche orientate a cercare una via alternativa per il disegno in 
prospettiva, che generalizzasse l’uso dei punti di fuga ed inclu-
desse il caso in cui uesti sono in nita ente lontani. li in ua-
drò la geometria euclidea all’interno di un sistema geometrico 
più generale.
27. Johann Heinrich Lambert ( ul ouse 1 2   erlino 1 )  

ate atico  sico  loso o tedesco di ori ine rancese. n ca -
po matematico analizza il quinto postulato di Euclide (che lo col-
loca tra gli immediati precursori delle geometrie non euclidee) 
e fornisce notevoli contributi alla teoria dei numeri. Nel campo 
della carto ra a  prende no e da lui una proie ione a i utale 
equivalente, usata per rappresentare vaste porzioni del globo. 

ei suoi studi di sica  particolar ente i portanti sono uelli di 
ottica, raccolti nell’opera Photometria (1760), che lo portarono 
alla formulazione della cosiddetta legge del coseno, alla formu-
lazione d’importanti leggi sull’assorbimento della luce (legge di 
Bouguer-Lambert e legge di Lambert e Beer: nel campo della 
spettroscopia ottica) e alla creazione di uno dei primi diagram-
mi cromatici (diagramma cromatico piramidale di Lambert). Si 
occupò di teoria dei numeri, di equazioni algebriche, di serie; ri-

conobbe, come caratteristica dei numeri razionali, la sviluppabi-
lit  in deci ali periodici  di ostr  l irra ionalit  del rapporto  
della lunghezza della circonferenza al diametro; introdusse l’uso 
delle funzioni iperboliche nei problemi trigonometrici; sviluppò 
per primo una geometria della sola riga; recò contributi persona-
li alla carto ra a e alla prospetti a.
2 . laise Pascal ( ler ont errand  1 2   Pari i  1 2) ate-

atico  sico  loso o e teolo o rancese.
29. Jean-Victor Poncelet (Metz, 1788 – Parigi, 1867) matemati-
co e ingegnere francese, ha portato molti contributi allo sviluppo 
della geometria proiettiva. Nel 1822 pubblicò il ‘Traité des pro-

etes e t es es fi es  opera nella uale  identi cata la 
nascita della moderna Geometria proiettiva. Poncelet dimostrò
che il birapporto è invariante nelle proiezioni e le proprietà con 
questa caratteristica si dicono proprietà proiettive. Ebbe il meri-
to anche di riproporre organicamente la nozione di punto all’in-

nito  a icinandosi alle idee di esar ues.
30. Felix Christian Klein (Düsseldorf, 1849 – Gottinga,1925) 
matematico tedesco è noto per i suoi contributi alla geometria 
non euclidea, ai collegamenti tra geometria e teoria dei gruppi e 
per alcuni risultati sulla teoria delle funzioni.
31. Cfr. De Luca, La fotomodellazione architettonica, op. cit., 
p. 23.
32. Johannes von Kepler (Weil der Stadt, 1571 – Ratisbona, 
1630) detto anche Giovanni Keplero, astronomo, astrologo, ma-
tematico musicista e teologo evangelico tedesco, scoprì empiri-
camente le leggi che regolano il movimento dei pianeti.

. a stereoscopia (rara ente detta anc e stereo oto ra a o 
stereo ra a)  una tecnica di reali a ione e isione d i a i-
ni  dise ni  oto ra e e l ati  atta a tras ettere un illusione di 
tridimensionalità, analoga a quella generata dalla visione bino-
culare del sistema visivo umano.
34. John Napier, noto come Giovanni Nepero o semplicemente 
Nepero (Merchiston Castle, 1550 – Edimburgo, 1617), matema-
tico  astrono o e sico sco ese  cele re per l introdu ione del 
logaritmo naturale, dei bastoncini (o ossi) di Nepero e anche per 
aver sostenuto l’uso delle frazioni decimali e del punto come se-
paratore decimale.
35. Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642 – 

ondra  1 2 ) ate atico  sico  loso o naturale  astrono o  
teologo e alchimista inglese.
36. Gottfried Wilhelm von Leibniz (Lipsia, 1646 – Hannover, 
1 1 ) ate atico  loso o  scien iato  lo ico  lottoteta  diplo-
matico, giurista, storico; ha introdotto il termine ‘funzione’ che 
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quale le lastre erano disposte su di un piano all’incirca verticale. 
(Cfr. A. Selvini, Edoardo De Orel: la fotogrammetria diventa 
adulta, in ‘GEOmedia’, vol. 17, n. 4, 2013).
59. Lo ‘stereoautografo’, apparecchio automatico di restituzio-
ne fotogrammetrica, costruito per la prima volta da E. De Orel 
nel 1908 è il capostipite di una serie di apparecchi restitutori 
automatici di tipo analogico. Risulta dall’accoppiamento di uno 
stereocomparatore con un cartografo mediante l’utilizzazione di 
un meccanismo che trasmette a una punta scrivente i movimenti 
che si impongono allo stereocomparatore per collimare un punto 
dello stereogramma; elimina ogni calcolo e consente anche di 
ottenere direttamente piani a curve di livello del terreno fotogra-
fato senza ricorrere alla trasformazione dei piani quotati.
60. L’alidada è un regolo girevole proprio del goniometro e di 
altri strumenti di misurazione, che serve per calcolare le misure 
angolari.
61. Umberto Nistri (Roma, 1895 – ivi 1962), pioniere della tec-
nica della fotogrammetria, conseguì vari brevetti (sin dal 1919) 
e costruì numerosi apparecchi per il rilevamento e la restituzio-
ne fotogrammetrica. Nel 1920 fondò la ‘Società anonima rile-
vamenti aerofotogrammetrici’ che, nel 1924, divenne la società 
Ottico-meccanica italiana (OMI). 
62. Ermenegildo Santoni (Calci-Pisa, 1896 – Firenze, 1970) 
ingegnere ed inventore, padre, pioniere e precursore della fo-
togrammetria aerea. Nel 1915 servì come aiutante di squadra 
tacheometrica per rilevamento di mappe parcellari per l’Ammi-
nistrazione del Catasto e venne, nello stesso anno, chiamato alle 
ar i. re uent  il orso di llie i ciali di o ple ento del 
Genio Militare a Torino nel 1916. Dopo un anno di servizio in 
zona di operazioni per una Compagnia del Genio minatori, fece 
richiesta d’essere trasferito in Aviazione ove continuò il servi-
io di uerra no a ne 1 1  col rado di enente osser atore 

d’aeroplano. Si congedò nel 1920, dopo aver seguito la realiz-
zazione del suo ‘intervallometro’ presso lo Stabilimento di Co-
struzioni Aereonautiche in Roma per l’Aviazione Militare. Nel 
1924 iniziò la sua collaborazione per l’attività aereofotogram-

etrica con l stituto eo ra co ilitare a iren e c e durer  
no al 1 0. appri a in este di ciale di o ple ento ri-

chiamato in servizio, poi come esperto in servizio straordinario. 
Durante tale servizio venne promosso al grado militare di Ca-
pitano per anzianità di servizio e, poco tempo dopo, al grado di 
Maggiore per meriti eccezionali. Nel periodo di lavoro per conto 
dell stituto eo ra co ilitare  antoni e e odo di pro et-
tare e realizzare molti strumenti tra cui il ‘fotogoniometro’ ed il 

‘ricercatore-triangolatore’ (1925-29); il primo ‘fototeodolite’ 
(1930) sperimentato durante una spedizione in una catena mon-
tuosa dell’Asia; i ‘fototeodoliti-restitutori balistici’ (1932) per la 

arina ilitare ed utili ati no al 1  il periscopio solare  
(1925-26); lo ‘stereocartografo’ modello I (1925-26); lo ‘stere-
ocartografo’ modello II (1928-29); lo ‘stereocartografo’ Gali-
leo-Santoni modello III (1933) lo ‘stereosimplex’ Galileo-San-
toni (1934). Nel 1938 presentò a Roma, al V Congresso della 
Società Internazionale di Fotogrammetria, i suoi esperimenti di 
aereotriangolazione solare analogica svolti in Libia (1935) ed in 
Italia (1938). Nel 1940 chiese ed ottenne di lasciare il servizio 
presso l . . . per prestare la sua opera presso le cine a-
lileo di Firenze che divennero così concessionario dei brevetti e 
progettista degli strumenti del Santoni. Tale rapporto continuò 

no alla sua sco parsa nel 1 0. lcune delle sue opere  duran-
te questo trentennio, furono lo stereosimplex Galileo-Santoni in 
vari modelli; il periscopio solare modello III (1953); il gonio-
metro solare Galileo-Santoni modello III ed il calcolatore solare 
Galileo-Santoni (1953); lo stereocartografo modello V (1962); 
il mono e stereocomparatore Galileo-Santoni (1968). Santoni 
ricevette anche diversi incarichi al di fuori del campo aereofoto-
grammetrico. Nel 1943, per conto dell’IGM, studiò uno speciale 
determinatore astronomico ed un registratore automatico di rot-
ta. Per le cine alileo studi  e cur  il pro etto di un nuo o 
teodolite ad 1” ed un tacheometro ad 1’. Interessato allo svilup-
po dell’aereotriangolazione spaziale analogica ed analitica, il 
Santoni seguì tutti gli esperimenti in campo operativo compiuti 
sul territorio nazionale sia dall’I.G.M., che dall’E.I.R.A.. Anche 
la Società Internazionale di Fotogrammetria e l’Organisation 
Européenne d’Etudes Photogrammétriques Experimentales si 
avvalsero dei suoi consigli. Tra il 1958 e il 1960 seguì e curò 
direttamente un esperimento di triangolazione solare compiuto 
negli Stati Uniti d’America.
63. Gottfried Konecny (Troppau, 1930).
64. Sebastian Finsterwalder (Rosenheim, 1862 – 1951) mate-
matico tedesco e glaciologo. È conosciuto come il “padre della 
fotogrammetria del ghiacciaio”, avendo studiato tramite il rile-
vamento fotogrammetrico alcuni ghiacciai alpini.

. eodor c ei p u  (1   1 11) capitano dell esercito 
austriaco, ha elaborato un metodo sistematico per la correzione 
della distorsione prospettica nelle oto ra e aeree.
66. Otto Heinrich Franz Anton Gruber, dal 1915 Ritter von Gru-
ber (Salisburgo, 1884 – Jena, 1942) geometra tedesco e pionie-
re della oto ra etria. a anali ato le oto ra e aeree della 

astrono o e i prenditore tedesco  u pro essore di sica all -
niversità di Jena e, dal 1878, anche direttore dell’osservatorio 
astronomico della città tedesca. I suoi studi, rivolti prevalente-
mente all’ottica, gli fecero conoscere nel 1866 Carl Zeiss, a cui 
si associò nel 1875, assumendo la dirigenza della società di ve-
tri ottici (sia per ltri sia per lenti) alla orte di uest ulti o.  
Si devono a lui molti progressi nell’ottica strumentale; inventò 
importanti dispositivi che perfezionarono l’uso del microscopio, 
fra cui il ‘condensatore di Abbe’ e il ‘prisma di Abbe’ (adoperato 
come ‘camera chiara’). Si dedicò al perfezionamento delle lenti 
e degli apparecchi ottici (come l’oculare ortoscopico). Inventò 
un rifrattometro (rifrattometro di Abbe).

. ran  tol e ( erlino  1   1 10).
0. arl Pul ric  ( ursc eid 1   i endor er trand  

1 2 ) sico e ottico tedesco.  noto per la sua atti it  di ricerca 
svolta nel periodo in cui lavorò per la Carl Zeiss a Iena intorno 
al 1880 e per aver documentato l’effetto Pulfrich, fenomeno psi-
co-ottico che può essere utilizzato per creare un effetto 3D. Sua 
anche l’invenzione dello stereotelemetro, utilizzato nella secon-
da guerra mondiale dalla Regia Marina.

1. enr  eor es ourcade ( ordeau  1   uda rica  
1948), ingegnere forestale, pioniere della fotogrammetria.
2. duard ole al ( ora ia  1 2  aden  1 ) eo etra au-

striaco studioso di ate atica  sica e eo etria descritti a  nel 
1910 ha fondato la Società Internazionale di Fotogrammetria. 
53. Albrecht Meydenbauer (Tholey Ottweiler, 1834 – Gode-
sberg, 1921) ingegnere tedesco. Dal 1903 ha cominciato ad uti-
lizzare il termine fotogrammetria per individuare l’insieme dei 
processi di utili a ione delle prospetti e oto ra c e centrali 
nella or a ione di carto ra e topo ra c e e nella docu enta-
ione arc itettonica. Per le speci c e applica ioni la etodolo-

gia prende il nome di fotogrammetria terrestre, quando le prese 
en ono e ettuate alla super cie del suolo  e fotogrammetria 

aerea, quando vengono effettuate da piattaforma spaziale aerea. 
54. Carl Friedrich Koppe, (Vestfalia, 1844 – Colonia 1910) in-
gegnere, dal 1872 al 1875 effettuò il tracciamento del tunnel del 
San Gottardo e delle gallerie elicoidali di accesso, misurazioni 
di precisione e rilevamenti altimetrici. In seguito lavorò a Zurigo 
per la reali a ione di stru enti di precisione applicati alla sica 
(1 ) u autore di pu lica ioni scienti c e su li stru enti 
e sulla fotogrammetria.
55. Cfr. ISPRS Archives 1980, XIII Congress, ‘Proceedings and 
Results’, Commission Simposia, Amburgo, 1980 (http://www.
isprs.org/publications/archives.aspx).

56. Ignazio Porro, nome completo Paolo Ignazio Pietro Porro 
(Pinerolo, 1801 – Milano, 1875) ottico e topografo italiano. Fu 
maggiore del Genio militare del Regno di Sardegna; portò molti 
contri uti all ottica e alla topo ra a (celeri ensura). ntoro al 
1850 inventò il sistema di prismi che è utilizzato nella costru-
ione dei inocoli. u i pe nato nel rilie o topo ra co del ter-

ritorio e partecipò alla fondazione della Tecnomasio e nel 1865 
fondò la Filotecnica, la quale si sviluppò sotto la guida del suo 
allievo Angelo Salmoiraghi, diventando Filotecnica-Salmoira-
ghi.
57. Pio Paganini, ingegnere e geografo italiano (Milano, 1848 
– Firenze, 1916). Ammesso nel 1864 alla Scuola di Marina, in 
ualit  di u ciale di tato a iore partecip  alla atta lia di 
issa. ntrato nell stituto eo ra co ilitare  do e partecip  

attivamente alle operazioni di triangolazione per la formazione 
della rete geodetica italiana, nel 1878, ebbe l’incarico di appro-
ondire li studi sulla oto ra a applicata alla topo ra a ini iati 

da Ignazio Porro e da Michele Mauri; realizzò il primo fototeo-
dolite, stabilendo i metodi di rilievo della fotogrammetria terre-
stre, che avrebbero soppiantato l’uso della tavoletta pretoriana 
nel rilie o topo ra co di one i per ie e inaccessi ili. e pri e 
esperienze furono condotte sulle Alpi Apuane e consentirono di 
reali are nel 1  la pri a carta topo ra ca 1 2 000.  se ui-
to di ampie critiche avanzate dagli Inglesi circa la validità del 

etodo  l anno successi o urono e ettuate riprese oto ra c e 
della Serra dell’Argentera nelle Alpi Marittime e nel 1880-85 
del Gran Paradiso nelle Alpi Graie. Il metodo di Paganini ebbe il 
suo riconoscimento internazionale nel 1884 a tal punto che Ca-
nadesi e Russi lo utilizzarono nel rilievo delle Montagne Roc-
ciose e nel Caucaso.

.  duard on rel ( ira are rieste  1   ol ano  1 1) 
figlio dell’ufficiale della Marina austriaca Eduard von Orel 
(Neutitschen, 1841 – Miramare-Trieste, 1892) esploratore pola-
re ed amministratore del Castello di Miramare. Eduard von Orel 
junior, cadetto di fanteria a Trieste, chiese di essere assegnato al 
‘K.u.K. Militärgeographiches Institut’ di Vienna, il più famoso 
del mondo (1901). Qui nel 1905, ormai tenente, iniziò ad interes-
sarsi di fotogrammetria, approfondendo le necessarie nozioni di 
ottica, meccanica e chimica. Diventò così un esperto topografo 
tanto da inventare, nel 1907, lo ‘stereoautografo’, uno strumento 
indispensabile per la nascente fotogrammetria, capostipite dei 
‘restitutori’ fotogrammetrici, in seguito brevettato dalla Zeiss. Il 
dispositivo era costituito da un tavolo da disegno provvisto di 
righe e regoli mobili, connessi con uno stereocomparatore, sul 
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82. È un sistema di telerilevamento radar coerente, attivo e a 
microonde. Esso si basa, infatti, sulla possibilità di ottenere una 
risoluzione angolare elevata dall’analisi dello spettro del segna-
le in ricezione da un sistema radar di tipo coerente. La distribu-
ione dei alori ediati dell onda elettro a netica ri essa dal-

la super cie sulle aree di ca piona ento consente di ottenere 
un’immagine pixellizzata della regione rilevata.
83. Dal tradizionale impiego catastale e industriale ai video gio-
c i  alle produ ioni cine ato ra c e  alla docu enta ione del 
patrimonio culturale sino al campo medico (Cfr. F. Remondino, 
Rilievo e modellazione 3D di siti e architettura complesse, op. 
cit., p. 94).
84. È possibile considerare l’approccio stereo come ‘shape from 
parallax’, considerando come questo ricostruisca la geometria 
della scena da due o più immagini partendo dall’intersezione dei 
raggi proiettanti passanti per i punti omologhi individuati nelle 
immagini (Cfr. https://www.cs.cmu.edu/~seitz/).

. ssia alla aria ione di lu inosit  della super cie. n atti 
l’ombreggiatura è solitamente dipendente dall’orientamento 
della super cie rispetto alla sor ente lu inosa.
86. I sistemi basati su tale principio hanno costi contenuti e sono 
adatti per rappresentare in 3D oggetti di piccole dimensioni con 
basse accuratezze.
87. Cfr. F. Remondino, S.F. El-Hakim, Image-based 3D mod-
eling: a review, in ‘Photogrammetry Record’, vol. 21, n. 115, 
2006, pp. 269-291.
88. Ovvero senza alcuna elaborazione geometrica.
89. Mentre nelle fotocamere analogiche, la pellicola altro non 
è che lo strumento su cui viene impressa la luce proveniente 
dall’ottica (obbiettivo), nei modelli digitali, essa è stata sostitu-
ita dal sensore. Quest’ultimo è un componente elettronico, re-
alizzato in silicio e composto da una matrice di elementi detti 
fotodiodi, che cattura la luce traducendola prima in pixel e poi in 
in or a ione inaria a nc  possa essere re istrata sul suppor-
to di memoria. Ad entrambi viene associata un’unità di misura, 
ISO e/o ASA (DIN in Germania), che indica la sensibilità con 
cui la luce viene impressa. Quanto più alto è il suo valore, tanto 
più sensibili alla luce saranno il sensore o la pellicola e dunque, a 
parità di condizioni, tanto più breve sarà l’esposizione. 
90. Nel metodo analitico l’operatore osserva, interpreta l’imma-
ine oto ra ca e ne estrae in or a ioni  sele ionando punti  di 

cui ne misura le coordinate – utili per le seguenti fasi di orienta-
mento e di restituzione. I procedimenti analitici fotogrammetrici 
possono essere considerati secondo tre fasi operazionali, ciascu-

na delle uali coin ol e speci ci stru enti  cio  uelli ensura-
li per l’acquisizione dei dati di immagine, quelli computazionali 
per l ela ora ione e l analisi dei dati ed in ne uelli usati per 
la visualizzazione o la presentazione dei risultati ( r. . . la-
c ut  . ur ardt  Historical Development of Photogramme-
tric ..., op. cit., p. 1).
91. Cfr. L. De Luca, La fotomodellazione architettonica, op. cit., 
cap. 1, p. 24.
92. Cfr. Ivi.
93. Tecniche di range imaging e fotomodellazione, che permet-
tono la ricostruzione di oggetti 3D partendo da punti estrapolati 
da immagini 2D. Queste sono basate su algoritmi sviluppati dal-
la Computer Vision, consentono di estrarre punti da immagini 
attra erso para etri oto ra ci.  

. r. . e i  . e i  . en a in  Computer Vision e 
Structure From Motion, nuove metodologie per la documenta-
zione archeologica trdimensionale: un approccio aperto, in G. 
De Felice, M.G. Sibilano (a cura di), ‘ARCHEOFOSS 2010’, 
ed. dipu lia  ari  2011   pp. 10 111.
95. Cfr. M. Vergauwen, L. Van Gool, Web-based 3D Recon-
struction Service, in ‘Machine Vision and Application. An Inter-
nationa Journal’, ed. Springer, 2006, vol. 17, pp. 411-426.
96. Cfr. F. Remondino, Rilievo e modellazione 3D di siti e archi-
tettura complesse, op. cit., p. 94.
97. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio 
urbano, op. cit., p. 437.
98. Noti mediante la procedura di calibrazione.
99. F. Remondino, C. Fraser, Digital camera calibration meth-
ods: considerations and comparisons, in ‘IAPRS’, vol. XXX-
VI(5), Dresden, 2006, p. 268.
100. La matrice disegno A contiene le derivate parziali delle 
equazioni di collinearità rispetto alle incognite e valutate con va-
lori approssimativi.
101. È una matrice quadrata, simmetrica di n righe e colonne 
con n numero delle incognite, contenendo le informazioni ne-
cessarie per esprimere le precisioni dei punti calcolati. Mentre 
ciascun valore della diagonale indica la deviazione standard di 
ogni singola incognita, gli altri elementi mostrano la covarianza 
fra le incognite.
102. Cfr. A.M. Manfredini, F. Remondino, Modellazione 3D 
da immagini Pipeline fotogrammetrica  in . enedetti  . 
Gaiani, F. Remondino (a cura di), ‘Modelli digitali 3D in ar-
cheologia…’, op. cit. p. 171.
103. Cfr. C.S. Fraser, Network design  in . . t inson (ed.)  

regione artica scattate in volo dal dirigibile Zeppelin nel 1931 
riproducendo accurate mappe di queste zone. Le sue lezioni nei 
corsi di Fotogrammetria a Jena, pubblicate la prima volta nel 
1930 (con le ristampe inglesi pubblicate nel 1942), fornirono 
concetti teorici pionieristici sulle formule differenziali delle re-
lazioni proiettive tra i piani.
67. Willem Schermerhorn (1894 – 1977) olandese, professore a 
Delft, nel 1932 applicò le sue teorie nelle terre inesplorate delle 
Indie Orientali. È stato anche l’iniziatore della rivista dell’ISP 
‘Photogrammetria’. Pri o inistro dei Paesi assi post secon-
da Guerra Mondiale; fondatore (1950) dell’‘International Trai-
ning Center’ (ITC) per la ricognizione aerea a Delft.
68. Reinhard Hugershoff (Sassonia, 1882 – Dresda, 1941) ge-
odetico  docente di ate atica  topo ra a  eteorolo ia  o-
togrammetria presso l’ Università Tecnica (TH) di Dresda. Du-
rante la pri a uerra ondiale a pro osso l identi ca ione di 
punti di ri eri ento e docu enti di piani ca ione da i a ini 
oto ra c e di terra e poi aeree. a a uto un ruolo i portante 

nella creazioni di apparati fotogrammetrici e geodetiche degli 
anni 1920-31. Dal 1931 è stato anche un socio ricercatore della 
società Carl Zeiss Jena. 
69. einric  ild ( itlodi larus  1   aden  1 1) in en-
tore svizzero, 
70. ertil allert (1 10 – 1971) docente al Swedish Royal In-
stitute Technical di Stoccolma ha condotto importanti studi di 
fotogrammetria anche in America (1953-54).
71. Earl Church (1890 – 1956) nel 1930 ha pubblicato 19 ar-
ticoli sulla fotogrammetria computazionale (computational 
photogrammetry), dopo che sotto la sua direzione della Syracu-
se University era nato, nel 1929, il primo American Institute of 
Photogrammetry.
72. Nel 1972 viene lanciato dagli USA il primo satellite della 
serie ERST, (Earth Resources Technology Satellite), meglio 
noto come LANDSAT. I suoi rilievi di qualunque parte del globo 
sono disponibili a chiunque. 
73. Il limite dei 300 m. costituisce anche la delimitazione della 
quota di sicurezza per le riprese da aeromobile (Cfr. M. Fondelli, 
Trattato di Fotogrammetria urbana e architettonica, ed. Later-
a  ari  1 2).

74. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 181.

. l ondo ora contiene pi  oto ra e c e attoni e sono  
sorprendentemente, tutte diverse’ celebre citazione del fotografo 

e storico dell arte o n ar o s i ( s land  1 2   Pitts eld  
200 ).  stato il direttore della oto ra a al useu  o  odern 
Art (MoMA) di New York dal 1962 al 1991.
76. Entrambi i sensori, CCD (Charged Coupled Device) e 
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), sono 
dispositivi fotosensibili basati sul silicio, costituiti da elemen-
ti disposti in linea o in una matrice bidimensionale in grado di 
convertire un segnale luminoso (fotoni) in carica elettrica (elet-
troni). ‘Nelle camere digitali – infatti – il modulo elementare del 
sensore è costituito da una piastrina di silicio: il pixel. Un sen-
sore costituito da un grigliato, quadrato o rettangolare, di tante 
linee e colonne di pixel, viene detto di tipo ‘a matrice’ o […] di 
tipo area array. Si chiamano invece ‘lineari’ o linear array, i 
sensori formati da un’unica riga di pixel.’ (Cfr. M. Milli, L. Sura-
ce, e ee e  st  efi  e e t  t et  e -
dalità di acquisizione dei dati, ed. Alinea, Firenze, 2011, p. 44).
77. Cfr. D. Acka, A. Gruen, Comparative geometric and radio-
metric evaluation of mobile phone and still video cameras, in 
‘The Photogrammetric Record’, 2009, vol. 24(127), pp. 217-245.
78. ‘Da un punto di vista progettuale – è possibile distinguere 
fra – i sensori areali multipli mosaicati (frame based) e sensori 
lineari pushbroom. I primi hanno il notevole vantaggio di una 
maggiore maneggevolezza, in quanto i singoli fotogrammi sono 
gestibili come delle scansioni di fotogrammi tradizionali; posso-
no essere di ario tipo  con i a ine nale enerata attra erso 
l’assemblaggio digitale di più immagini, acquisite da obiettivi 
separati e su più bande spettrali. Il sistema da presa pushbroom
consiste  in ece  per ciascuna strisciata  di un unico le i -
magine per ciascuno dei sensori’ consentendo ‘l’acquisizione di 
coperture stereoscopic e sia nel isi ile ( ) c e ulti spet-
trali.’ (Cfr. M. Milli, L. Surace, e ee e  st  efi  

e e t , p. 44).
79. Sviluppati in origine per applicazioni militari, sono diffusi 
ormai in ambito civile ed in particolare nel settore del rilievo ar-
chitettonico ed archeologico, in virtù della possibilità di registra-
re immagini sull’area di interesse colmando il gap esistente fra i 
tradizionali rilievi terrestri e quelli fotogrammetrici aerei.
80. Sistemi che consentono navigazioni e localizzazioni precise 
per la georeferenziazione dei dati.

1. ero il telerile a ento.  la disciplina tecno scienti ca 
che consente di ottenere informazioni sia qualitative che quan-
titative sull’ambiente e sugli oggetti distanti dal sensore attra-

erso isure di radia ione elettro a netica e essa  ri essa o 
trasmessa.
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de niscono la or a di un o etto in applica ioni di odella io-
ne solida e computer ra ca . unit  ase di tale a lia  il 
voxel, ossia pixel di volume. Le mesh possono consistere anche 
in poligoni semplici, tuttavia è possibile ricondurle a triangoli 
poiché ogni poligono può essere suddiviso in questi. Le mesh
sono uindi pri iti e ra c e per la odella ione eo etrica 
per suddivisione spaziale, rappresentando esplicitamente solo la 
super cie  entre il olu e  i plicito.
123. Acronimo di Triangulated Irregular Network.
12 . r. . e i  . e i  . en a in  Computer Vision e 
Structure From Motion, op. cit., p. 106.
125.  Alcuni algoritmi presentano infatti, a causa della loro natu-
ra  e cien a li itata o assi a nella loro applica ione.
126. Tale criterio analitico e afferente alla geometria compu-
tazionale prende il nome dal matematico che se ne occupò nel 
1  oris . elauna  ( an Pietro ur o  1 0  osca  
1980). In base ad esso viene eseguita una triangolazione per 
un gruppo di punti su un piano, tale che nessuno di essi risulti 
all’interno di ogni circonferenza circoscritta a ciascun triangolo 
generato. 
127. Ogni dispositivo che può acquisire o mostrare immagini, 
uale una acc ina oto ra ca di itale  iene caratteri ato da 

un proprio metodo di rappresentazione interna del colore e dalla 
gamma di colori (gamut) che è capace di acquisire o visualizza-
re. La molteplice rappresentazione di un dato cromatico sui vari 
dispositivi viene regolata tramite degli standard, i quali permet-
tono che un certo colore possa essere rappresentato in maniera 
il più possibile fedele su differenti dispositivi. Per le immagini 

  spa io di colori di tipo additi o asato su tre colori (Red), 
verde (Green) e blu (Blue) le cui speci c e sono state descritte 
nel 1931 dalla CIE (Commission Internationale de l’Éclairage)
– si parla di immagini a colori a tre canali, ovvero di matrice 
immagine a tre piani in cui ogni colore è la sovrapposizione dei 
tra colori fondamentali e dove la saturazione di ognuno è rappre-
sentata da un valore compreso fra 0 e 255.
128. ‘Da un punto di vista della procedura, l’immagine sorgen-
te  appata su una super cie nello spa io o etto  c e  a 
sua volta mappata nell’immagine destinazione (schermo) della 
proiezione vista. Mentre lo spazio texture è indicato con le coor-
dinate (u,v) e lo spazio oggetto con quelle (x0, y0, z0), lo spazio 
sc er o  descritto da (  )  ( r. . aldassini  . aiani  . 
Remondino, Rilievo, gestione e mappatura del colore  in  in . 

enedetti  . aiani  . e ondino (a cura di)  odelli di i-
tali 3D in archeologia…’, op. cit., p. 220).

129. Tale problema può essere comunque superato anche in un 
secondo momento, grazie a metodi di texture-blending da ese-
guire nelle fasi di post-processing.
130. Le tipiche modalità in cui un modello poligonale 3D può 
essere visualizzato sono: wireframe (in l di erro)  shaded (om-
breggiato) o textured (texturizzato).
1 1. r. . aldassini  . aiani  . e ondino  Rilievo, ge-
stione e mappatura del colore, op. cit., p. 219.
132. Per cui ogni faccia è colorata interpolando i colori dei tra 
vertici che la individuano.
133. Cfr. F. Remondino, Photogrammetry  op. cit.  p. 0  . al-
dassini, M. Gaiani, F. Remondino, Rilievo, gestione e mappatu-
ra del colore, op. cit., pp. 220-228.
134. Tale tecnica offre la possibilità, partendo ‘da tre o più espo-
sizioni dello stesso soggetto, di cui alcune sovresposte, altre sot-
toesposte, di fondere le informazioni in esse contenute in un’u-
nica oto ra a c e contiene un uon li ello di detta lio  sia nelle 
zone più ombre che in quelle con luce intensa (molto utile per 
riprese di ambienti interni). Oltre che a recuperare i dettagli del-
la scena e dell’illuminazione, l’acquisizione di immagini HDR 
può rimuovere le discontinuità di colore e gli effetti di aliasing
(Cfr. Ibidem, p. 216; E. Reinhard, G. Ward, S. Pattanaik, P. De-
bevec, High dynamic range imaging: acquisition, display and 
image-based lighting, ed. Morgan Kaufmann Publisher, San 
Francisco USA, 2005).
135. Metodi che riescono a visualizzare mesh di grandi dimen-
sioni con diversi livelli di dettaglio (LOD). La quantità di infor-

a ioni isi ile in una rappresenta ione ra ca iene de nita  
appunto, tramite il LOD. Nella visualizzazione di modelli 3D, 
all’aumentare di tale parametro corrisponde la complessità di 
rendering della scena tridimensionale rappresentata.
136. Lo scopo originale dei metodi di Computer Vision è l’au-
tomazione dei processi, scommettendo più sulla velocità di cal-
colo che sull’esattezza metrica della ricostruzione 3D. (Cfr. L. 

ara etti  . e ondino  . caioni  Combined use of photo-
grammetric and computer vision techniques for fully automated 
and accurate 3D modeling of terrestrial objects, in ‘Videomet-
rics, Range Imaging and Applications X, Processing of SPIE 
Optics+Photonics’, vol. 7447, San Diego, CA, USA, 2010, pp. 
12). 
137. La Computer Vision è nata in effetti nei primi anni Settanta 
ed era considerata come la componente di percezione visiva di 
un programma ambizioso per dotare i robot di un comportamen-
to intelligente, imitando l’intelligenza umana. A quel tempo i 

‘Close-range Photogrammetry and Machine Vision’, Whittles 
Publishing, UK, 1996, pp. 256-282.
104. Nel caso di sensori linear array, dovrebbero essere impie-
gati invece altri approcci matematici, ma la descrizione di tali 
metodi è al di fuori del campo di applicazione considerate nella 
tesi.
105. Poiché tali informazioni erano direttamente fornite dal co-
struttore della ca era tra ite il relati o certi cato di cali ra ione.  
106. Cfr. F. Remondino, Photogrammetry, in F. Remondino, S. 
Campana (a cura di), ‘3D Recording and Modelling…’, op. cit., 
p. 66.
107. Come ad esempio quelli dovuti alla distorsione della lente.
108. F. Remondino, C. Fraser, Digital camera calibration meth-
ods: considerations and comparisons, op. cit., pp. 267-268.
109.  Y.I. Abdel-Aziz, H.M. Karara, Direct linear transforma-
tion into object space coordinates in close-range photogramme-
try, in ‘Proc. Symposium on Close-Range’, 1971, pp. 1-18
110. r. . . ro n  Close-range camera calibration, in 
‘PE&RS’, vol. 37(8), 1971, pp.855-866.
111. O. Faugeras, G. Toscani, The calibration problem for ste-
reo, in ‘Proceedings of Computer Vision and Pattern Recog-
nition  ( P )  ia i eac  la   1  pp. 1 20  
R.Y. Tsai, A versatile camera calibration technique for high-ac-
curacy 3D machine vision metrology using off-the-shelf TV 
cameras and lenses, in ‘IEEE Int. Journal Robotics and Automa-
tion’, 1987, vol. 3(4), pp. 323-344; J. Weng, P. Cohen, M. Her-
niou, Camera calibration with distortion models and accuracy 
evaluation, in ‘IEEE Trans. on PAMI’, 1992, vol. 14(10), pp. 
965-980; J. Heikkilä, O. Silven, A four-step camera calibration 
procedure with implicit image correction, in ‘IEEE Computer 
Society Conference on Computer Vision and Pattern Recogni-
tion’ (CVPR’97), San Juan, Puerto Rico, 1997, p. 1106-1112.
112. uane . ro n a ornito si ni cati i contri uti al trat-
tamento analitico fotogrammetrico, specie in aereotriangolazio-
ne. Oltre al trattamento di tutti i parametri di orientamento sia 
noti che incogniti, fra questi possiamo citare: la soluzione delle 
equazioni normali ottenute suddividendo la matrice per separa-
re gli elementi di orientamento ed i punti di controllo a terra; 
il metodo di introduzione dei punti di controllo e dei parame-
tri della stazione aerea con i pesi appropriati; lo sviluppo di un 
nuovo mono-comparatore che funzione secondo il principio di 
autotaratura, etc. (Cfr. S. K. Ghosh, History of Photogrammetry,
Analytical Methods and Instruments, in ‘International Archives 
of Photogrammetry, Remote Sensing, and Spatial Information 

Sciences’, vol. XXIX(VI), Canada, 1992, p. 317).
113. Questi ultimi due parametri, in particolare, vengono usati 
prevalentemente nelle applicazioni richiedenti elevatissime pre-
cisioni, come ad esempio quelle industriali.
114. F. Remondino, C. Fraser, Digital camera calibration meth-
ods: considerations and comparisons, op. cit., p. 268.
115. Cfr. Ibidem, p. 269.
11 . n tale odo l e cien a au enta se en ono utili ati  
raggi per ogni punto (Cfr. A.M. Manfredini, F. Remondino, 
Modellazione 3D da immagini Pipeline fotogrammetrica, op. 
cit., p. 172).
117. In caso di utilizzo di metodo assoluto, in particolare per le 
applicazioni di fotogrammetria aerea o satellitare, è necessario 
fornire ulteriori informazioni esterne, come alcuni punti di con-
trollo a terra (cfr. Ibidem, p. 173).
118. Vedere M. Pierrot-Deseilligny, N. Paparoditis, A multires-
olution and optimization-based image matching approach: an 
application to surface reconstruction from SPOTS-HRS stereo 
imagery, in ‘IAPRS’, vol. XXXVI (1/W41), Ankara, 2006; H. 
Hirschmüller, Stereo processing by semi-global matching and 
mutual information, in ‘IEEE Transaction on Pattern analysis 
and Machine intelligence’, vol. XXX, 2008, p. 328-341; F. Re-
mondino, S. El-Hakim, Turning images into 3D models – De-
velopment and performance analysis od image matching for 
detailed surface reconstruction of heritage abjects, in ‘IEEE 
Signal Processing Magazine’, vol. XXV, 2008, pp. 55-65; etc.
119. Cfr. F. Remondino, Photogrammetry, in F. Remondino, S. 
Campana (a cura di), ‘3D Recording and Modelling…’, op. cit., 
p. 68.
120. Nei casi di fotogrammetria aerea o satellitare tali problemi 
sono, invece, in parte risolti, basti pensare all’ampia gamma di 
software commerciali per la triangolazione automatica e per la 
generazione automatica di modelli digitali del terreno (DTM) 
(Cfr. A.M. Manfredini, F. Remondino, Modellazione 3D da im-
magini Pipeline fotogrammetrica, op. cit., p. 175).
121. Sempre in maggior numero sono i server, i software e i 
centri di elaborazione che, anche on-line, restituiscono auto-
maticamente modelli 3D di opere di architettura, archeologia o 
scultura, escludendo alcun processamento preventivo da parte 
dell’utente. Fra i più noti, ‘Arch3D’ prodotto dal ‘ESAT-PSI Lab 
o  . .  di eu en ( el io)  es a  dal isual o putin  
Lab CNR-ISTI’ in Italia, etc. 
122. Una mesh (o maglia) poligonale è un insieme di vertici, spi-
goli e facce e cunei (entità composte da due facce adiacenti) che 
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ista o di scala  ad ese pio  ostrati da un locco di oto ra e 
terrestri, la progettazione di algoritmi feature descriptors indi-
pendenti dalla posizione dei keypoints e maggiormente robusti e 
stabili rispetto alle diverse trasformazioni delle immagini divie-
ne uno degli obiettivi perseguiti dalla Computer Vision. Fra gli 
algoritmi descrittori più comuni, oltre al SIFT, ci sono il SURF, 
il MOPS, il PCA-SIFT, il GLOH, etc.  (Cfr. R. Szeliski, Comput-
er Vision: Algorithm and Applications, op. cit., p. 223).
150. Poiché i descrittori sono vettori numerici (n-dimensionali), 
 possi ile con rontarli e classi carli tra ite la se plice un-

zione distanza euclidea. Dato un punto nella prima immagine 
Ia avente il descrittore da, il punto omologo nell’immagine Ib è 
quello che ha il descrittore più vicino a da.
151. Una volta fornita una distanza euclidea metrica, la strategia 
di abbinamento più semplice è quella di impostare una soglia 
(distanza massima) e di restituire tutte le corrispondenze dalle 
altre immagini entro di essa. La determinazione di una soglia 
troppo alta o troppo bassa, ad esempio, conduce rispettivamente 
ad un numero eccessivo di corrispondenze sbagliate da restituire 
(falsi positivi) oppure ad un numero eccessivo di abbinamenti 
corretti persi (falsi negativi) (Cfr. R. Szeliski, Computer Vision: 
Algorithm and Applications, op. cit., pp. 227-228).
152. Nonostante l’ordinamento degli algoritmi feature descrip-
tors non cambi più di tanto, la loro performance complessiva 

aria si ni cati a ente ra le di erse strate ie di corrispon-
denza. Per ottenere un’operazione di feature matching più ef-

ciente  il odo pi  se plice per tro are tutti i punti di le a-
me è quello di confrontare ciascuna features per ogni coppia di 
immagini potenzialmente corrispondenti. L’approccio migliore 
è quindi quello di progettare una struttura di indicizzazione, ad 
esempio una struttura di ricerca ad albero multidimensionale o 
una tabella hash, per cercare rapidamente le features più vicine 
a quelle date. Uno degli algoritmi di matching che incrocia le 
caratteristiche, tracciandole, da un’immagine all’altra è quello 
di Lukas-Kanade (Cfr. Ibidem, pp. 231-232; K. Mikolajczyk, 
C. Schmid, A performance evaluation of local descriptors, in 
‘IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligen-
ce  ol. 2 (10)  200  pp. 1 1 1 0  . . ucas  . anade  
An iterative image registration technique with an application to 
stereo vision  in Proc. t  ntl oint on  on rti cial ntelli en-
ce’ (IJCAI), Vancouver, 1981, pp. 674-679). 
153. Cfr. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and Applica-
tions, op. cit., p. 223.
154. Cfr. D.G. Lowe, Distinctive image features from scale-in-

variant keypoints, in ‘International Journal of Computer Vision’, 
vol. 60(2), 2004, pp. 91-110.
1 . r. . e i  . e i  . en a in  Computer Vision e 
Structure From Motion, op. cit., p. 104.
156. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio 
urbano, op. cit., p. 461.
157. Tuttavia anche se tali parametri della camera non sono noti, 
si possono imporre alcune condizioni, come ad esempio la for-
ma del pixel rettangolare o quadrata, il rapporto d’aspetto co-
stante in tutta la sequenza dei fotogrammi, il punto principale 
della camera al centro dell’immagine, etc. imponendo tali condi-
zioni si può eseguire la calibrazione della camera. La calibrazio-
ne facilita la ricerca dei punti corrispondenti e permette di trova-
re riscontri per la maggior parte dei pixel delle immagini (Cfr. A. 
De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio urbano, op. 
cit., p. 462).
158. Mentre il termine bundle si riferisce ai fasci dei raggi che 
collegano i centri della fotocamera per punti 3D, adjustment è 
riferito alla minimizzazione iterativa dell’errore durante il tenta-
tivo di proiezione.
159. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio 
urbano, op. cit., p. 462.
1 0. r. . e i  . e i  . en a in  Computer Vision e 
Structure From Motion, op. cit., p. 104.
161. Cfr. Ivi.
162. A partire dai numerosi software open-source – come Bun-
dler e PMVS, Visual SFM, etc. – e commerciali – come Photo-
scan, Photomodeler Scanner, 3D Zephir Aerial, etc.  no alle 
applicazioni 3D web service – come ARC3D, Autodesk 123D 
Catch, etc.
1 . r. . e i  . e i  . en a in  Computer Vision e 
Structure From Motion, op. cit., p. 104.

pionieri della Computer Vision e della robotica ritenevano che la 
soluzione del problema dell’input visivo sarebbe stato una facile 
tappa lungo il percorso per raggiungere la soluzione di proble-

i pi  di cili  co e l intelli en a ( r. . elis i  Computer 
Vision: Algorithm and Applications, ed. Springer, 2010, p. 11).
138. Tra questi i più noti ed utilizzati sono lo Scale Invariant Fe-
ature Transform (SIFT) ideato da Lowe e il Kanade-Lucas-To-
masi Feature Tracker (KLT), ulteriore sviluppo del lavoro di 

ucas e anade ad opera di o asi e anade ( r. . e i  . 
e i  . en a in  Computer Vision e Structure From Motion, 

op. cit., p. 103).
139. r. . ara etti  . e ondino  . caioni  Automated 
and accurate orientation of complex image sequences, in ‘Inter-
national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences’, vol. XXXVIII(5/W16), Trento, 
2011, p. 277.
140. L’argomento viene trattato in modo approfondito nelle pub-
blicazioni delle ricerche sulla cosiddetta multi-view geometry
(Cfr. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and Applications,
op. cit., p. 363).
141. Ossia la presenza spesso di immagini convergenti, ampie 
variazioni radiometriche e geometriche fra le immagini.
142. r. . ara etti  . e ondino  . caioni  Automated 
and accurate orientation of complex image sequences, op. cit., 
p. 277.
143. Mentre la corrispondenza (matching) fra coppie di imma-
gini era un modo utile per ottenere le informazioni sulla pro-
fondità, l’impiego di corrispondenze fra un maggior numero 
di immagini sorgente può portare a risultati ancora migliori. La 
ricerca si orientò non solo sulle tecniche per la creazione di mo-
delli completi di oggetti 3D, ma anche su tecniche più semplici 

nali ate a i liorare la ualit  delle appe di pro ondit  uti-
lizzando più immagini, a produrre descrizioni volumetriche 3D 
da sa o e inarie  a onitorare i pro li con contorni atti i  etc. 
(Cfr. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and Applications,
op. cit., p. 558-559).
144. Tale termine viene comunemente usato per descrivere la 
creazione di modelli 3D con texture-mapped da immagini multi-
ple. Pare che esso fu utilizzato inizialmente da Debevec, Taylor 
e Malik nel 1996, analogamente a photogrammetric modeling
(Cfr. Ibidem, p. 621; Cfr. L. De Luca, La fotomodellazione ar-
chitettonica, op. cit., p. 24).
145. Durante gli ultimi 25 anni, il termine è apparso per la prima 
volta nel 1995, la image-based rendering è emersa come una 

delle applicazioni più interessanti della CV. In tale approccio le 
tecniche di ricostruzione 3D di Computer Vision sono combi-
nate con le tecniche di rendering di te  fi , le qua-
li utilizzano più viste di una scena per creare rappresentazioni 
foto-realistiche interattive. Si sono sviluppate varie tecniche di 
image-based rendering: fra queste la cosiddetta view interpola-
tion, le rappresentazioni 4D t fie  e Lumigraph, etc. (Cfr. R. 
Szeliski, Computer Vision: Algorithm and Applications, op. cit., 
p. 623).
146. Secondo lo studio effettuato nel 2006 da Seitz, l’utilizzo 
di algoritmi multi-view stereo permetteva di raggiungere una 
precisione i liore di 1 200 utili ando oto ra e a assa ri-
solu ione ( r. . eit  .  . urless  . ie el  . c arstein  
R. Szeliski, A comparison and evaluation of multi-view stereo 
reconstruction algorithms, in ‘IEEE Computer Society Confe-
rence on Computer Vision and Pattern Recognition’, New York, 
NY, 2006, pp. 519–526).
1 . r. . ara etti  . oncella  . orlani  . e ondino  
M. Scaioni, Orientamento automatico di blocchi fotogramme-
trici in ambito close-range: stato dell’arte e prospettive della 
ricerca, in A. Manzino, A. Spalla, ‘Geomatica, le radici del fu-
turo. Tributo a Sergio Dequal e Riccardo Galetto’, Pavia, 2011, 
p. 131-140. 
148. Generalmente gli algoritmi di matching applicati per la 
correla ione auto atica di i a ini en ono classi cati in due 
categorie principali: algoritmi di tipo feature o area based e al-
goritmi di tipo denso (dense stereo). Mentre i primi forniscono 
informazioni su un numero limitato di punti ben riconoscibili 
tramite features, ottenendo così delle mappe denominate ‘map-
pe di disparit  i secondi operano al ne di enerare appe di 
disparità per ogni punto di immagine. Gli algoritmi di area-ba-
sed matching e feature-based matching si differenziano, a loro 
volta, per il tipo di primitiva impiegata per la correlazione, ov-
vero in base al grado di similitudine dei valori di grigio nell’a-
rea dell’immagine attorno al punto di interesse. Fra gli algoritmi 
area-based il etodo pi  e cace e preciso consiste nel calcola-
re, ai minimi quadrati, 6 o 8 parametri per descrivere la trasfor-
mazione fra due aree (Least Squares Matching); il metodo, este-
so invece a più immagini contemporaneamente, viene chiamato 
Multi-Photo Geometrical Constraints (MPGC) Least Squares 
Matching (Cfr. Remondino, Cfr. A.M. Manfredini, F. Remondi-
no, Modellazione 3D da immagini Pipeline fotogrammetrica,
op. cit., p. 174).
149. Di fronte ai cambiamenti di contrasto di luce, di punti di 
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4. Sistemi di acquisizione range-based:
i sensori ottici attivi

I sistemi a scansione, quali strumenti di misura ottici at-
tivi in grado di restituire direttamente la realtà in tre di-

ensioni  con ertono di atto la or a sica della super-
cie isurata in un rande nu ero di coordinate . ali 

strumenti attivi basati sulle onde luminose, come i sistemi 
image-based, sono costituiti da un emettitore di luce e da 
un sensore per registrarne la risposta. Tuttavia, mentre le 
tecniche passive usano la luce ambientale e richiedono un 
modello matematico per derivare le coordinate tridimen-
sionali di punti 2  identi ca ili nelle i a ini  i sensori 
atti i i pie ano luce arti ciale  co e ad ese pio il laser 
– per fornire in modo diretto le coordinate 3D dell’oggetto 
rilevato. Questi, infatti, consentono di acquisire automati-
camente – e con elevata densità – le coordinate spaziali dei 
punti distribuiti su una porzione di un oggetto registrato 
dallo strumento range1.
Le tecniche reality-based basate sui sensori attivi, come gli 
scanner laser, lavorando dunque in maniera del tutto auto-
matica, permettono di registrare in 3D un sito complesso, 
fornendo speditamente un output metrico che può essere 
utilizzato per ricostruire manufatti e monumenti, rivede-
re strati ra e co plesse  ridise nare se ioni tras ersali e 
calcolare olu i  altri enti di cili da ottenere.
Se da un lato l’approccio basato sul campo di rilevamento 
range si dimostra molto più veloce delle metodologie ma-
nuali tradizionali o di quelle basate sul teodolite, dall’altro 
rimuove le impressioni soggettive dalla registrazione che 
possono in uen are l interpreta ione dei dati successi a. 
Infatti il processo di acquisizione tramite sensori attivi non 
 capace di discernere spi oli e linee c e de niscono la e-

ometria dell’oggetto, comportando un grado di dettaglio 
costante sia per le porzioni piane che per quelle più artico-
late2. n altri ter ini la con ersione da realt  sica in una 
serie di punti di coordinate note, distribuiti regolarmente 
sulle arie por ioni di super cie della scena rile ata  iene 
svolta dai sistemi a scansione – come dice Fulvio Rinaudo 
– ‘effettuando una selezione dei punti secondo un ordine 
precostituito di acquisizione e quindi senza operare alcun 
tipo di scelta sulla necessità o meno del punto acquisito 

nella descrizione della geometria’3. Di conseguenza l’esi-
to di una scansione costituisce una serie di informazioni a 
partire dalle quali può iniziare una coerente fase di inter-
preta ione e codi ca dei dati tridi ensionali.
Il modello 3D risultante può essere così utilizzato non solo 
come base di dati geometrici da consultare in seguito, ma 
anche quale punto di ingresso per l’accesso ai diversi tipi 
di dati informativi collegabili al modello metrico.

4.1 Storia dei sensori attivi

Il metodo di rilievo che si basa sui ‘sensori attivi’, cioè su 
apparecchi che convertono l’energia in ingresso in ener-
gia in uscita, senza essere alimentati dall’esterno, è nato 
nel 1  per opera del so ietico alaico  c e re ett  il 
primo ‘distanziometro ad onde’. In seguito, nel 1938, il 
connazionale Lebedev ne costruì il primo prototipo. Ma 
è solo dagli anni Settanta che furono messi in commercio, 
e quindi resi accessibili a tutti, i primi distanziometri ad 
onde, fatto che ha reso possibile misurare le distanze con 
facilità, determinando una rivoluzione delle metodologie 
di rilievo e di trattamento dei dati.
La novità sta nel fatto di trasformare la natura dell’ener-
gia, in modo da passare da una forma di energia elettrica, 
ad un fascio monocromatico coerente da radiazioni elet-
tromagnetiche di elevata intensità: in altri termini l’ampli-

ca ione della luce ediante il eno eno dell e issione 
stimolata di radiazione, cioè il ‘LASER’4.
Il primo scienziato che ha studiato ed approfondito l’emis-
sione del raggio laser è stato Albert Einstein5 nel 1917; la 
sua ipotesi sosteneva che l’emissione, da un atomo, di un 
raggio di luce ad alta intensità energetica potesse essere 
stimolata da un raggio di luce incidente ad una certa fre-
quenza. Egli formulò così le basi teoriche6 del laser e del 
maser attraverso una riderivazione delle leggi sulla radia-
zione di Max Planck7.
Le radiazioni emesse vengono normalmente concentrate 
attra erso una ca it  ottica con pareti interne ri ettenti  ed 

Fig. XIV – Nelle pagine precedenti vista zenitale del modello 3D 
ad alta risoluzione della Stelle di Vicchio acquisito con strumen-
tazione range a triangolazione.
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può essere visto come un’immagine avente in ogni pixel
le coordinate spaziali (x, y, z) espresse in millimetri, even-
tual ente arricc ite dalle in or a ioni colore (   ) o 
dalla ri ettan a del laser ( ). uesto insie e di dati  
chiamato range image, è in genere un’entità 2.5D, cioè ad 
ogni coppia di valori x, y  de nito un solo alore di z.
Il funzionamento di uno scanner 3D dipende, in primis, da 
quella forma di luce che prima ne ha permesso la realizza-
zione: la luce laser. Quest’ultima, grazie alle sue proprietà 

sic e  per ette di enerare spot luminosi estremamente 
focalizzati su intervalli di distanza relativamente lunghi 
dalla sorgente luminosa, rispetto a ciò che può essere fat-
to, per esempio, con una lampada alogena. La ragione di 
questo è legata alla struttura intima della luce, che è fat-
ta da fotoni, particelle di energia elettromagnetica carat-
terizzati dalla loro stessa frequenza e lunghezza d’onda. 
Un laser genera una luce particolare che è monocromatica 
– ovvero fatta da fotoni tutti alla stessa lunghezza d’on-
da – e coerente, cioè tale che tutti i fotoni sono generati 
in diversi istanti di tempo, ma con la stessa frequenza. La 
conseguenza pratica del primo aspetto (monocromaticità) 
è che le lenti utilizzate per la focalizzazione di un laser può 
essere olto pi  e cace  essendo pro ettate per una sin-
gola lunghezza d’onda, piuttosto che per l’ampio spettro di 
lunghezze d’onda tipiche della luce bianca. In altre parole 
con un laser è più facile concentrare l’energia nello spazio. 
D’altra parte il secondo aspetto (coerenza) consente a tutti 
i fotoni di generare un’interferenza di onde costruttiva, la 
cui conseguenza è una concentrazione di energia nel tem-
po. Entrambi questi fattori contribuiscono a rendere il la-
ser una onte di illu ina ione e cace per la sele ione dei 
punti speci ci di uno scenario  soprattutto se in uesto 
c’è un alto contrasto rispetto allo sfondo – consentendo di 
misurare la loro posizione spaziale.
Gli strumenti che impiegano tecniche 3D laser-based25,
classi cati in irt  del principio di isura della distan-
za sfruttato, si distinguono sostanzialmente tra sistemi 
a triangolazione e sistemi distanziometrici (o a tempo di 
volo TOF). Dal momento in cui a tale distinzione viene 
fatto coincidere, spesso, il diverso livello di precisione dei 
vari scanner laser, oltre che la differenza del loro range
operativo, la scelta fra i due principi di funzionamento vie-
ne eseguita a seconda delle dimensioni e della distanza fra 
il sensore e l’oggetto di interesse.

Così, in generale, per misurare oggetti di piccola o media 
dimensione si utilizzano scanner laser a triangolazione, 
mentre per le opere di dimensioni maggiori si impiegano 
scanner laser TOF (ad impulsi o a differenza di fase).

4.3 Sistemi a triangolazione

I sistemi a scansione che permettono di raggiungere preci-
sioni sub-centimetriche, e quindi idonei al rilievo di volu-
mi piccoli, indicativamente inferiori al metro cubo, sono 
quelli che si basano sul principio – proprio della fotogram-
metria – della triangolazione: il punto viene rilevato come 
intersezione di due rette di direzione nota nello spazio.
Infatti se pensiamo allo schema tipo di un strumento range
composto da una semplice sorgente luminosa (luce laser o 
strutturata) ed un sensore di ripresa piano (tipicamente un 
sensore digitale CCD o CMOS) – rigidamente delimitati 
a vicenda – esso costituisce un paradigma per i vari tipi 
di scanner a triangolazione. La sorgente laser genera un 
sottile ascio di luce c e  colpendo la super cie da isu-
rare, produce su di essa un piccolo punto luminoso (A), a 
sua olta ri esso e catturato dal sensore di ripresa. n atti 
quest’ultimo, quale strumento di acquisizione 2D spostato 
lateralmente rispetto alla sorgente di luce, può acquisire – 
se la super cie  a astan a di usi a per ri ettere un po  
di luce anche verso l’obiettivo della camera – un’immagi-
ne contenente il punto luminoso.
In questo schema ottico-geometrico il fascio di luce ma-
teriali a un trian olo ideale  in cui il punto ri esso sul-
la super cie  la sor ente del ra io di luce incidente ed il 
centro di proiezione sul sensore ne formano i tre vertici; la 
distanza fra quest’ultimi due ne costituisce invece la base, 
la cosiddetta baseline (b) della triangolazione.
La lente posta di fronte al sensore è caratterizzata dalla sua 
lunghezza focale f , ovvero la distanza in mm dal centro 
ottico della lente al piano focale. Sull’immagine raccolta, 
una traccia del punto luminoso sarà visibile in posizio-
ne disassata – di una quantità p (parallasse) – rispetto al 
centro ottico dell’obiettivo. A seconda della posizione del 
punto ri esso rispetto all asse ottico  en ono enerate 
due componenti di spostamento lungo la direzione oriz-
zontale (x) e quella verticale (y); tuttavia fra queste, come 
rappresentato dallo schema (Fig. 24), qui si considera solo 

una ona di uscita se iri ettente. uest ulti a super cie 
è l’unica che permette la fuoriuscita del raggio, il quale 
viene successivamente lavorato e riposizionato attraverso 
una serie di lenti e specchi per far sì che il raggio risultante 
abbia posizione, concentrazione e ampiezza desiderate.
Nel 1928 Rudolf W. Ladenburg8 dimostrò l’esistenza 
dell’emissione stimolata e dell’assorbimento negativo. 

ndici anni dopo  il sico so ietico alentin . a ri ant 
predisse l uso dell e issione sti olata per a pli care le 
onde corte. Nel 1947 Willis E. Lamb9 and R.C. Rether-
ford10 effettuarono la prima dimostrazione dell’emissione 
stimolata.  Nel 1950 Alfred Kastler11 utilizzando in manie-
ra combinata sistemi di risonanza ottica e nucleare, svilup-
pò la tecnica del ‘pompaggio ottico’. Questi studi condus-
sero al completamento dell’apparato teorico riguardante 
laser e maser.
La paternità del laser ancora oggi non è chiara; è certo, 
per  c e il sico a ericano arles o nes12 e il suo stu-
dente Gordon Gould13 si basarono sui lavori e sugli studi di 

instein arri ando no all e etto c ia ato e issione sti-
molata di radiazione’, per cui è possibile indurre un atomo 
a emettere radiazione ‘illuminandolo’ con una radiazione 
dello stesso tipo. Nel 1953 realizzarono il ‘maser’, un ap-
parecchio simile al laser, ma incapace di operare in modo 
continuo. Nel frattempo due fisici, il sovietico Nikolay 

aso 14 e l’australiano Aleksandr Prokhorov15 risolsero il 
problema usando più di due livelli di energia. 
Townes ed un suo collega della Columbia University, 
Arthur Schawlow16, cercarono di ottenere lo stesso effet-
to con radiazione di lunghezza d’onda ancora più picco-
la, come la luce infrarossa o visibile. Grazie all’idea di 
quest’ultimo di sistemare degli specchi agli estremi della 
cavità, nel 1958 i due scienziati americani brevettarono 
quest’invenzione. 
Il nome ‘Laser’ venne dato da Gould che ne depositò lo 
sc e a  a la co unit  scienti ca ne attri uisce l ela o-
ra ione teorica a o nes  aso  e Pro oro  ai uali en-
ne asse nato  nel 1  il Pre io o el per la sica per il 
lavoro fondamentale nel campo dell’elettronica quantisti-
ca  c e a portato alla costru ione di oscillatori e a pli -
catori basati sul principio maser-laser’.
In realtà il primo dispositivo effettivamente utilizzabile 
fu sviluppato da Theodore Maiman17 che nel 1960 brevet-
tò, presso i laboratori della Hughes Research a Malibù, in 

California, il ‘laser a rubino’ sviluppando ulteriormente la 
teoria di Einstein sull’emissione stimolata di radiazioni. Si 
trattava di un laser a stato solido che sfruttava il cristallo 
di rubino in grado di produrre un raggio laser rosso con 
una lunghezza d’onda di 694 nm. È questa l’invenzione 
più importante che ha dato vita a tutte le successive appli-
cazioni laser nei più disparati campi della scienza18.
Sempre nel 1960 Ali Javan19  illia  . ennett20 e Do-
nald Herriott21 costruirono il primo laser utilizzando l’elio 
ed il neon  de nito maser ottico a gas’, in grado di produr-
re un raggio infrarosso. Nel 1963 K. Patel dei Bell Labora-
tories22 mise a punto il laser ad anidride carbonica.
Nel 1971 Izuo Hayashi23 e orton . Panis 24 degli stes-
si laboratori disegnarono il primo laser a semiconduttori 
(diodo laser) in grado di operare in continua a temperatu-
ra ambiente. Nel 1977 viene attribuito un brevetto per il 
‘pompaggio ottico’ a Gordon Gould e, nel 1979, un bre-
vettodescrive una grande varietà di applicazioni del laser, 
incluso riscaldamento e vaporizzazione dei materiali, sal-
datura, foratura, taglio, misurazione delle distanze, sistemi 
di comunicazione, sistemi di fotocopiatura oltre a varie 
applicazioni fotochimiche. 
A partire dagli anni Ottanta il laser è stato sempre più usato 
in ogni campo della scienza, ed il suo utilizzo nell’ambito 
del rilie o si  ulterior ente a nato anc e ra ie alla cre-
a ione di acc ine se pre pi  speci c e nel settore de li 
scanner.

4.2 Tecnologia e principi di funzionamento

I sistemi a scansione, in particolare quelli basati sulla luce 
laser, rendono il risultato della misurazione quasi indipen-
dente dalla consistenza dell’oggetto da fotografare, proiet-
tando i ri eri enti sulla sua super cie attra erso una luce 
opportuna ente codi cata (co e ad ese pio una atrice 
di punti o di una serie di bande colorate). Tale luce è ca-
ratterizzata da un contenuto informativo intrinseco rico-
noscibile da un sensore elettronico, a differenza della luce 
diffusa ambientale, che non ha particolari elementi identi-

ca ili.
ra ie a tale codi ca i sensori atti i possono ac uisire in 

forma digitale il comportamento spaziale di una super-
cie dell o etto. output ottenibile da tali dispositivi 
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4. Sistemi di acquisizione range-based: i sensori ottici attivi

Nell’applicazione di uno strumento a triangolazione, la 
cosiddetta regione di interesse o ROI (Region Of Interest), 
cioè il volume che può essere effettivamente misurato 
dallo strumento range  iene de nita dalla pro ondit  di 
campo del sistema complessivo, costituito da sorgente di 
illuminazione e ottica. Infatti, dal momento in cui la pro-
fondità di campo di una camera dipende da una combi-
nazione fra lunghezza focale ed apertura, per sfruttare al 
meglio tale regione, è opportuno che anche il fascio laser 
venga focalizzato alla distanza focale della camera – con 
un intervallo focale relativamente lungo – in modo da ave-
re la dimensione del punto pressoché invariata all’interno 
della ROI. Una volta soddisfatte entrambe queste condi-
zioni, la dimensione ROI può essere ulteriormente aumen-
tata inclinando l’ottica del sensore, analogamente a quanto 
de nito dal principio di c ei p u 27.

4.3.1 Scanner laser a triangolazione:
piano luminoso singolo

Lo schema di principio di uno strumento a singolo spot la-
ser, può essere esteso ad uno scanner che proietta, invece 
di un solo punto luminoso, una serie di spot allineati che 
vanno a formare un segmento – la cosiddetta ‘lama’ di luce 
– che permette di acquisire, perciò, non soltanto le coor-
dinate tridimensionali di un punto, ma quelle di un intero 
pro lo dell o etto28.
Infatti, i sistemi range di questo tipo, utilizzano una lama 
di luce enerata attra erso un laser ri esso da uno spec-
chietto rotante o da una lente cilindrica, e registrata me-
diante una camera digitale disassata di una base b. Tale 
fascio di luce produce una linea retta se proiettato su una 

super cie piana  un pro lo cur o  in ece  nel caso di su-
per ci co plesse.

ni punto del pro lo risponde alla re ola  i  ista per 
il sistema a singolo spot, con la sola differenza che qui il 
sensore deve essere bidimensionale, cosicché si possano 
stimare entrambe le componenti di parallasse – quella 
orizzontale (x) e quella verticale (y) –  per ogni punto del 
pro lo.
Infatti, i valori di tali spostamenti (px e py) sono necessari 
per calcolare i corrispondenti angoli orizzontali (angolo )
e verticali (angolo ) da cui, assieme alla conoscenza della 
baseline (b) e della distanza focale f, è possibile ricavare le 
tre coordinate di ogni punto del segmento.
Così:

Le tre coordinate (xA, yA, zA) di un punto generico che com-
pone la lama luminosa sono ottenute tramite trigonome-
tria; mentre per calcolare (xA) e (zA) si impiegano formule 
analoghe a quelle per gli scanner a singolo spot, la yA si 
ottiene da:

Questo processo permette, quindi, di calcolare una serie 
di coordinate  corrispondenti al pro lo illu inato per 
un dato posizionamento fra luce e oggetto. Tuttavia, spo-
stando – di volta in volta – il piano luminoso di una picco-
la quantità ( y) lungo la sua normale, è possibile rilevare 
un ulteriore striscia di super ci  enerando una nuo a a-
trice di dati 3D riferiti ad una porzione geometrica vicina 
a quella precedente. Di conseguenza, lo scanner laser 3D 
è uno strumento che, attuando l’iterazione di tale processo 
per un numero di posizioni, genera un insieme di matrici, 
le quali descrivono la geometria di un’intera area, striscia 
per striscia. Del resto, questo tipo di immagine tridimen-
sionale – range image o range map – indicata anche come 
nuvola di punti 3D strutturata, costituisce l’esito del pro-
cesso di scansione laser.
Per ottenere un’immagine tridimensionale relativa ad una 
porzione di un oggetto, dunque, è necessario muovere tali 

Fig. 24 – e   e e e te  e      
scanner 3D a triangolazione con emissione di un singolo spot 

 e se   t  st   e  t e b s t  s  
misurazione della distanza attraverso un fascio laser inclinato 
con un angolo  rispetto al sistema di riferimento ed incidente 
s  s e fi e  s e   s e te s   st   
una distanza b rispetto al centro ottico di un dispositivo che cat-
tura immagini, dotato di un obbiettivo con lunghezza focale f; 
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la prima componente di tale disassamento (p). Pertanto, se 
il sistema è già stato calibrato, è possibile considerare noti 
a priori sia l’inclinazione ( ) del fascio laser e la linea di 
base (b) e, una volta stimata la misura dello spostamento 
p e nota la distanza focale f, si può facilmente calcolare 
l’angolo di ripresa ( ):

Dunque, stabiliti i tre parametri (b,  e ), sono noti gli ele-
menti del suddetto triangolo – appunto la base b e i due an-
goli, rispettivamente (90 °- ) e (90 °- ) – da cui calcolare, 
tramite trigonometria, tutte le altre misure. Si può ricavare 
il valore più critico26, ovvero la distanza z tra la camera di 
ripresa e il punto ri esso  sull o etto  co e se ue

Moltiplicando questo valore per la tangente di , si ottiene 
in ne la coordinata ori ontale xA, ovvero:

In altri termini risulta soddisfatto il principio della triango-
lazione che consente di calcolare le coordinate dei vertici 
di un triangolo, conoscendo la misura di uno dei lati (base 
della triangolazione) e i due angoli azimutali compresi 
fra le direzioni uscenti dai due vertici della base (angoli 
di proiezione e di ripresa). La ragione per cui in questa 
descrizione schematica non appare (yA) è dovuta al fatto 
che, in una tecnica simile, il sensore può essere ridotto ad 
una singola matrice di elementi fotosensibili, differente-
mente da quelli di cui sono dotati le fotocamere digitali. In 
tal caso (yA) può essere determinata a priori, attraverso il 
montaggio di un sistema di misurazione ottica su un dispo-
sitivo meccanico micrometrico, fornendo la sua posizione 
rispetto ad un’origine y nota.
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4. Sistemi di acquisizione range-based: i sensori ottici attivi

ello speci co l approccio pi  utili ato  la se uen a 
codi cata con il cosiddetto Gray-Code, che impiega una 
serie di pattern in cui il numero di strisce è raddoppiato 
ad o ni passo  no a ra iun ere il nu ero assi o con-
sentito dallo proiettore di luce strutturata. Comunque sono 
state sviluppate e implementate altre sequenze di pattern,
come ad esempio un sistema a variazione di fase (pha-
se-shift) o Moirè33, con diverse prestazioni metrologiche.
In generale, gli scanner 3D a luce strutturata, acquisendo 
un’area senza ausili meccanici, si contraddistinguono per 
la loro velocità34 – infatti taluni di questi sono in grado di 
scansionare in tempo reale anche oggetti in movimento – 
e per la densità di campionamento, correlata ovviamente 
alla risoluzione del videoproiettore; per l’ottima risoluzio-
ne lun o la dire ione  relati a ente a super ci piane  
oltre che per la loro accuratezza, paragonabile ai sistemi 
che utilizzano la sorgente laser, nonostante la minore pro-
fondità di campo.
Inoltre rispetto agli scanner laser a singolo spot e a lama 
di luce  i uali ac uisiscono i dati sen a essere in uen ati  
in termini di precisione della misura, dall’illuminazione 
dell’ambiente – almeno entro certi limiti – per gli strumen-

ti a luce strutturata iene ric iesta una si ni cati a pen-
denza della luce ambientale.
n de niti a i siste i di rile a ento atti i a trian ola ione 

consentono prestazioni di misura elevate, con risoluzioni 
addirittura no al deci o di illi etro ed un incerte a 
di poche decine di micron, ma hanno il limite di lavorare 
entro distanze e campi di inquadratura contenuti – come 
stigmatizza Gabriele Guidi – la dimensione dei volumi che 
possono facilmente acquisire varia da una scatola di scar-
pe ad una statua35. Per una risposta precisa del sensore sul 
rapporto fra la distanza camera di ripresa-target e quella 
camera-sorgente luminosa (cioè la baseline), questo deve 
essere mantenuto fra 1 e 5. Inquadrare aree molto lonta-
ne dalla camera di ripresa comporterebbe avere una linea 
di base talmente estesa – superando talora il metro di lun-

e a  al punto c e pare circostan a di cile da essere 
attuata praticamente. Ciò nonostante, soprattutto nel cam-
po dei eni ulturali   stato esso in atto un ecce iona-
le uso di sensori a triangolazione anche per applicazioni a 
monumenti di grandi dimensioni36, tuttavia essi rimango-
no, comunemente, ottimi strumenti di rilievo 3D da impie-
gare per oggetti piccoli o medi (Fig. 7). 

4.4 Sensori distanziometrici

Nel caso di opere o monumenti di grandi dimensioni, 
dell ordine di etri o decine di etri  uali edi ci  ponti  
dighe, scavi, intere aree territoriali, etc. – per le operazioni 
di rilievo 3D si ricorre, in genere, a strumenti ottici che si-
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sensori attivi in maniera meccanicamente controllata, il 
che porta al concetto stesso di scansione, producendo come 
risultato – appunto – una range map relativa ad un’area la 
cui dimensione dipende dall’estensione del movimento29.
D’alta parte è proprio grazie al tipo di movimento con cui 
uno scanner laser viene spostato, che lo strumento riesce a 
scandire corretta ente un intera super cie. l ne di una 
scansione completa, il sistema a singolo spot, acquisendo 
inizialmente le coordinate di un punto (xA, zA), impiega un 
dispositivo meccanico per spostare la testa dello scanner – 
l’insieme sorgente laser, ottica e sensore – lungo gli assi x
ed y. Gli strumenti a lama di luce laser, acquisendo le coor-
dinate di un intero pro lo (xA, yA, zA), invece, per ricavare 
e cace ente la olu etria di un o etto  ric iedono c e 
venga impressa una traslazione, o una rotazione alla loro 
testa di scansione.

4.3.2 Sensori a proiezione di pattern:
piani luminosi multipli

Un ulteriore sistema a triangolazione è caratterizzato dalla 
proiezione di pattern: vengono simultaneamente prodotti 
più piani di luce, grazie ad un apposito proiettore – al posto 
dell’emettitore di luce laser – che genera un pattern lumi-
noso (di luce alogena) a strisce bianche e nere, orizzontali 
o verticali, etc30. Così, mentre una camera digitale acqui-
sisce un i a ine della super cie illu inata dal pattern 
lu inoso  ciascuna transi ione da nero a ianco ( ) 
all interno di esso iene utili ata co e pro lo eo e-

trico, analogamente a quelli prodotti da una lama di luce 
laser incidente su una super cie sconosciuta31. Nonostante 
il principio della triangolazione impiegato sia il medesi-
mo, la principale differenza rispetto ai precedenti scanner 
dei sistemi che proiettano pattern, consiste nel fatto che 
in quest’ultimi non sono richieste parti mobili, poiché non 
viene eseguita alcuna operazione di scansione effettiva e 
la nuvola di punti viene calcolata esclusivamente attraver-
so la post-elaborazione digitale dell’immagine acquisita. 
La stima delle tre coordinate per ogni pixel dell’immagine 
si basa sul modo in cui il pattern proiettato, conosciuto a
priori, si deforma in relazione alla geometria della super-

ce32.
In tale modo quanto più numerose saranno le transizioni 

 proiettate sulla super cie testata  tanto i liore ri-
sulterà il suo campionamento spaziale, con il conseguente 
aumento della risoluzione geometrica. In altri termini un 
pattern più sottile pare essere la soluzione più adatta per 
ricavare la quantità massima di dati da una singola imma-
gine, sebbene – da un punto di vista pratico – ciò non sia 
del tutto vero.
Questo dipende, infatti, dall’impossibilità di individuare 
ciascuna transi ione  in un i a ine di una super -
cie ignota con una sequenza di strisce proiettate su di essa, 
a causa della possibile elaborazione di un sottoinsieme 
sconosciuto del modello proiettato (nel caso ad esempio di 
super ci olto icino alla ca era) o per la presen a di ori 
o occlusioni che generano ambiguità nell’ordine delle stri-
sce. Per risolvere tale ambiguità questa categoria di scan-
ner 3D impiega una sequenza di pattern anziché uno solo.
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4. Sistemi di acquisizione range-based: i sensori ottici attivi

360° sul piano orizzontale e prossimo ai 270° su quello 
verticale41, quindi la registrazione di un enorme volume 
s erico anc e da un unica posta ione ssa.
Analogamente ai sensori a triangolazione l’output è
ancora una nuvola densa di punti 3D, originati da un cam-
pionamento spaziale ad alta risoluzione di una superfi-
cie, tuttavia rispetto ai primi la struttura dei dati acquisiti 
con scanner TOF è spesso differente. I dati registrati da 
quest’ultimi sono infatti raccolti campionando un settore 
an olare di una s era  con un passo non se pre sso. Per-
tanto il set di dati può risultare formato da linee di scansio-
ne non necessariamente tutte della stessa dimensione e, di 
conseguenza, l’output dello scanner può essere rappresen-
tato da un semplice elenco di coordinate 3D, non struttura-
to in una matrice.
Nonostante i tempi di scansione, non sempre brevi, i cam-
pionamenti ottenuti dagli scanner TOF sono abbastanza 
densi e dell’ordine di un campione per cm2.
Adoperando impulsi laser, tali strumenti hanno il vantag-
gio di trasmettere una notevole quantità di energia, in un 

re e inter allo di te po  li itando cos  l in uen a del 
rumore di fondo, benché, per ottenere misure accurate del-
la distanza, sia necessario ricorrere spesso ad impulsi mol-
to brevi, che non possono quindi trasportare una grande 
quantità di energia.

Dal punto di vista prestazionale, sebbene i possibili errori 
di misura risultino ascrivibili tanto all’accuratezza della 
stima angolare quanto alla misurazione della distanza, a 
causa dell’elevata velocità della luce, il tempo di volo è 
così breve che la sua stessa stima – quale fonte principale 
di casualità – si traduce in un’incertezza geometrica, una 
volta convertita in distanza42. D’altronde uno dei proble-
mi maggiori degli scanner laser TOF consiste proprio nel 
determinare esattamente il momento di arrivo del segnale 
ri esso  la precisione nella isura della distan a iene di 
atto in uen ata dallo stesso stru ento i pie ato per la 

determinazione del tempo trascorso e dal tipo di processa-
mento del segnale43.

endo co un ue un incerte a di isura di cil ente 
inferiore ai 2 mm – quindi assai maggiore rispetto a quel-
la dei sistemi triangolatori44 – gli scanner laser a tempo di 
volo si sono confermati quale categoria sensori attivi da 
utilizzare essenzialmente per il rilievo 3D di oggetti di 
grandi dimensioni, per i quali un errore assoluto di qualche 
millimetro è relativamente piccolo45.
La stima del tempo di volo – e perciò della distanza – può 
essere eseguita sia in modo diretto che indiretto. In funzio-
ne del ritardo di propagazione della luce laser, le modalità 
disponibili per misurare coordinate 3D sono tre: l’emissio-
ne sulla scena, da parte della sorgente, di impulsi laser o 
Pulsed Wave (PW) e la misura diretta dell’intervallo in-
tercorso fra l’impulso inviato e quello ricevuto (tempo di 
volo); l’emissione sulla scena di una radiazione lumino-
sa continua a re uen a ssa (Continuous Wave, CW) o 
a frequenza variabile (Continuous Wave-Frequency Mo-
dulated, CW-FM) e la misura indiretta del tempo di volo, 

Fig. 27 – Schema funzionale di uno scanner laser basato sulla 
st  e  te      s  s e tt e te 
la distanza sensore-target, conoscendo a priori di angoli attra-
verso l’orientamento controllato del dispositivo di misura range.
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ano capaci di misurare, con grande precisione, la distanza 
sul principio di tempo di volo, cioè ‘la misura del tempo 
impiegato da una sorgente luminosa per andare dallo stru-
mento all’oggetto da rilevare e tornare allo strumento’37.
Questi sono sensori ottici che, muniti di un distanziome-
tro, riescono a misurare accuratamente la direzione di 
puntamento, prevedere l’invio di impulso laser e stimare 
la successiva misura del lasso di tempo che trascorre fra 
l e issione lu inosa  ri essa sulla super cie dell o et-
to, e il suo ritorno allo strumento di misura. Conoscendo la 
velocità della luce e moltiplicandola per metà del tempo di 
volo trascorso fra emissione e ricezione si ottiene la distan-
za dall’oggetto.
Tali scanner laser sono, quindi, strumenti ottici distanzio-

etrici c e consentono di e ettuare isure no a centi-
naia di metri, con precisioni sub-centimetriche, dunque 
in rado di ac uisire punti distanti no ad un c ilo etro  
mantenendo la precisione del centimetro.
I sistemi che si basano sul principio di misura della distan-
za vengono anche detti Laser Radar o LiDAR, quale acro-
nimo di Light Detection And Ranging38, manifestando così 
la loro essenziale funzione di misura di distanza tramite la 
luce. La capacità dei LiDAR di lavorare ad ampia distanza 
rispetto alla super cie dell o etto o scena di rilie o a s  
che questi siano ampiamente impiegati per l’acquisizione 
3D da piattaforme e veicoli in movimento (aereo, elicot-
tero, barca, automobile, etc.) o in modalità statica (rilievo 
classico terrestre).
In sostanza la differenza fra questi due contesti consiste 
nel fatto che, mentre nell’ultimo il posizionamento dei 
dati geometrici in un unico sistema di riferimento avvie-
ne utilizzando dati ridondanti ed applicando un opportu-
no algoritmo di allineamento, nel primo caso si preferisce 
integrare lo scanner con un sensore capace di fornirne la 
posizione e l’orientamento.
Il rilevamento tramite sensori ottici range-based a tempo 
di volo – chiamati TOF, quale acronimo di Time Of Flight
– è derivato dal principio di misura delle stazioni totali39.

a de ni ione a te po di olo   co e precedente en-
te citato – si riferisce al metodo utilizzato per stimare la 
distanza fra sensore e target, che di solito viene presa mi-
surando il tempo impiegato dalla luce per andare dalla 
sor ente lu inosa alla super cie dell o etto  e tornare al 
rilevatore di luce integrato nel distanziometro. Il tempo di 

volo è, dunque, direttamente proporzionale alla distanza 
tra strumento e oggetto.
Uno strumento TOF è costituito, quindi, da una sorgente 
laser e un rilevatore, ovvero da un apparato opto-
meccanico in grado di variare la direzione di puntamento 
del raggio emesso. Infatti esso contiene un motore in grado 
di cambiare, ad intervalli regolari di tempo, la direzione 
di puntamento, per cui, noto l’angolo di direzione, risulta 
possibile misurare l’intero oggetto automaticamente, gra-
zie alla movimentazione meccanica della sorgente. 
Pertanto, al contrario degli strumenti con teodolite40, uno 
scanner laser TOF ha la capacità di riorientare automatica-

ente il laser su una serie prede nita di an oli ori ontali 
e verticali per selezionare una determinata area, posta di 
fronte allo strumento, senza esigere che un operatore tra-

uardi con un irino alcun punto speci co nello spa io. 
Invece di restituire delle stime angolari precise, tramite 
una serie di codi catori di itali  il laser  ornisce diret-
tamente la distanza.
L’acquisizione delle coordinate 3D (xA, yA, zA) di un ge-
nerico punto  appartenente alla super cie dell o etto  
viene eseguita in funzione della distanza sensore-punto ( )
e dell’orientamento del fascio laser tramite l’angolo azi-
mutale ( ) e quello zenitale (z). Mentre quest’ultimi due 
sono conosciuti a priori dal dispositivo opto-meccanico di 
orientamento del raggio laser, la distanza tra la sorgente e 
ed il punto A viene calcolata stimando il tempo di volo di 
un impulso luminoso dal sensore all’oggetto e viceversa. 
Le tre coordinate sono quindi:

L’area rilevabile da una singola ripresa di uno scanner la-
ser viene indicata con ‘campo di acquisizione’ e si esprime 
generalmente tramite un valore angolare relativo al piano 
verticale –ovvero ‘l’altezza’ del campo – ed uno al piano 
orizzontale, quasi sempre coincidente con la rotazione at-
torno ad un asse.
Per i sensori TOF, generalmente, il movimento angolare 
è tale da consentire un ampio ca po di scansione  no ai 
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4. Sistemi di acquisizione range-based: i sensori ottici attivi

e il segnale generato dalla riconversione in forma elettri-
ca della luce ri essa dalla super cie e rice uta dal sensore 
range,

Uno scanner laser CW, integrando elettronicamente i due 
segnali, pertanto implementa una moltiplicazione di questi 
due contributi. Esso risulta pertanto:

Il risultato è un contributo doppio della frequenza di mo-
dula ione  c e pu  essere ta liato attra erso un ltro pas-
sa-basso, e la stima di un contributo continuo, direttamente 
proporzionale alla differenza di fase ( ). Poiché tale valore 
angolare è direttamente proporzionale al tempo di volo, da 
questo valore l’intervallo può essere stimato analogamen-
te agli scanner laser ad impulsi PW.
La stima indiretta del TOF permette una migliore perfor-
mance in termini di incertezza per due ragioni principali: 
(1) la luce inviata al target è continua, perciò può essere 
trasmessa molta più energia rispetto agli scanner laser PW 
e il conseguente rapporto segnale-rumore ricevuto è supe-
riore  (2) il tipo di ltra io (passa asso) necessario per 
estrarre la componente di segnale utile, comporta un taglio 
anche del rumore ad alta frequenza, con la conseguente ul-
teriore riduzione del rumore rispetto al segnale.
Un aspetto peculiare di questa tecnica di misura range è la 
possibilità di avere un’informazione ambigua se la distan-
a sensore super cie  a iore della lun e a e ui a-

lente di un’intera onda luminosa modulata, data dall’inter-
vallo (range) di ambiguità (ramb = 0), dipendendo dalla 
ripetizione della fase. Tale ambiguità di segnale luminoso 
comporta una distanza massima di funzionamento e di al-
cune decine di metri48, che per gli apparecchi CW, in gene-
rale, è minore rispetto a quelli PW.

4.4.3 Scanner laser FM-CW

Nei sistemi a differenza di fase (CW) l’esigenza di una 
lun e a d onda su ciente ente a pia per e itare a -

i uit  in uen a le presta ioni del rilie o  tanto i liori 
uanto la lun e a d onda  re e (cio  co e cresce 0). 

Ciò ha portato a soluzioni a radiazione luminosa continua 
CW in cui vengono impiegate due o tre differenti frequen-
ze di modulazione: una frequenza bassa per un interval-
lo di ambiguità ampio (dell’ordine di 100 m), frequenze 
più brevi per accrescere la risoluzione angolare (e quindi 
l inter allo). u entando inde nita ente il nu ero di 
passaggi tra frequenza di modulazione bassa e alta, viene 
generata una frequenza detta chirp (FM), con una crescita 
lineare della frequenza di modulazione nell’intervallo di 
funzionamento. Dal momento in cui la radiazione lumino-
sa viene generata di continuo tali strumenti sono indicati 
come FM-CW tuttavia, dato che questo metodo è utilizza-
to normalmente dai radar, essi sono conosciuti anche come 
radar laser.
L’aspetto peculiare di questo approccio consiste proprio 
nella sua capacità di ridurre l’incertezza di misura a livelli 
notevolmente inferiori di quelli raggiunti, rispettivamente, 
con scanner laser PW (tipicamente 2-3 mm) o con appa-
recchi CW (meno di 1 mm per alcuni materiali).
Entrando così in competizione con scanner laser a triango-
lazione gli scanner laser FM-CW consentono di raggiun-
gere un’incertezza di misura inferiore a 100 µm ed hanno, 
quindi, il vantaggio di un’attrezzatura di acquisizione sfe-
rica, tipica degli scanner laser a tempo di volo, con perfor-
mance metrologiche paragonabili a quelle degli strumenti 
a triangolazione, a distanze di funzionamento (da 1 a 20 
metri) molto più grandi rispetto al tipico funzionamento 
degli scanner a triangolazione (da 0,5 a 2 metri).
Per tale motivo gli strumenti FM-CW sono stati sperimen-
tati in applicazioni in cui sono richieste, contemporanea-
mente, ampia area ed alta precisione di intervento, come 
nel caso di quelle industriali49 e nel ca po dei eni ul-
turali.
La precisione ottenibile tramite sensori FM-CW è eleva-
tissima, addirittura migliore di un decimo di millimetro, 

a per contro il so sticato li ello di ela ora ione del se-
gnale impiegato ne determina un costo particolarmente 
alto, oltre che tempi piuttosto lunghi, seppure mantenendo 
un range di lavoro limitato a poche decine di metri.
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calcolando lo sfasamento – o l’insieme degli sfasamenti 
nel secondo caso  tra l onda e essa e uella ri essa  e le 
corrispondenti alterazioni delle ampiezze.
In base a tali strategie è dunque possibile distinguere due 
classi di strumenti: gli scanner laser TOF ad impulsi (PW) 
che usano la stima diretta del tempo di volo, e quelli a fre-
quenza continua CW o CW-FM che invece misurano in 
modo indiretto attraverso lo sfasamento, o gli sfasamenti, 
del segnale trasmesso e ricevuto.
D’altro canto gli strumenti che analizzano, per la misura 
della distanza, sia il tempo di volo che la cosiddetta dif-
eren a di ase ( ) sono se pre de niti scanner range,

ossia distanziometrici.
In entrambi i sistemi la misura della distanza avviene in 
corrisponden a di dire ioni a i utali e enitali prede ni-
te, generalmente secondo passi angolari costanti.
Di norma il raggio laser viene riflesso da un sistema di 
specchi rotanti. Le due soluzioni meccaniche adottate 
per alleggerire maggiormente le parti in movimento sono 
composte da una testa rotante che emette il laser e da uno 
specchio che ruota nella direzione ortogonale, o da un 
e ettitore sso e una coppia di specc i rotanti.

4.4.1 Scanner Laser a tempo di volo (PW) 

Per tale tipo di sensori la stima della distanza si basa su 
un breve impulso (pulsed wave) di energia luminosa ge-
nerata dalla sorgente in direzione del target/superficie. 
Parte di questa energia viene retrodiffusa al sensore, rac-
colta e riconvertita in un segnale elettrico da un fotodiodo. 
L’impulso luminoso trasmesso e ricevuto viene utilizzato 
come comando di start/stop per un orologio digitale, ad 
alta frequenza, che permette di contare un numero di unità 
di tempo tra i due eventi.Ovviamente maggiore è la risolu-
zione temporale del contatore, migliore sarà la stima della 
distanza. Tuttavia, i limiti dovuti alla frequenza del con-
teggio elettronico non permettono di scendere al di sotto 
di qualche decina di ps, unità di tempo corrispondente ad 
alcuni millimetri46.
La distanza percorsa dall’impulso luminoso ( ) viene 
espressa come prodotto tra la velocità e il tempo, ovvero:

dove (c) è la velocità della luce nel vuoto (c  ×108 m/s) e 
(TOF) è il tempo impiegato dall’impulso luminoso per an-
dare sulla super cie e tornare no allo stru ento di isura 
(pari al doppio della distanza sensore-target).
La distanza ( ) tra sorgente e target risulta, pertanto, la 
metà del percorso di andata/ritorno dell’impulso. Tale 
classe di strumenti risulta, dunque, per principio adatta a 
stimare distanze anche molto lunghe con un’intrinseca li-
mitazione nella velocità di acquisizione e nella precisione 
che può andare da qualche decimetro a qualche millime-
tro. ello speci co dalla [24] si deduce come tempi di per-
correnza ridotti – rispetto alla velocità della luce – diano 
luogo ad una stima assai aleatoria del tempo di volo, quin-
di ad un’elevata incertezza sulla misura della distanza con 
valori 20-30 volte maggiori rispetto agli scanner triangola-
tori. Infatti una piccola deviazione nella stima del tempo di 
volo, ad esempio dell’ordine di 20 ps,   darà una corrispon-
dente deviazione range

Per alcuni modelli di scanner laser basati su questo prin-
cipio47 l apparecc io  in rado di rile are i pulsi ri essi 
multipli da un singolo impulso trasmesso, fornito da situa-
zioni in cui ci sono più target sulla traiettoria del laser (ad 
esempio una parete dietro le foglie di un albero). In questo 
caso, però, la nuvola di punti non è più un’entità 2.5D.

4.4.2 Scanner Laser a differenza di fase (CW)

Per questa classe di sensori la stima della distanza avviene 
tramite una luce laser la cui intensità è modulata in manie-
ra sinusoidale ad una frequenza determinata, generando 
un’onda continua (CW) di energia luminosa in direzione 
del tar et. a ri essione sulla super cie di destina ione re-
stituisce un’onda luminosa sinusoidale ritardata rispetto a 
quella trasmessa e quindi caratterizzata da una differenza 
di fase con questa. Analogamente agli scanner TOF PW, la 
stima della distanza si basa su un confronto tra il segnale 
applicato al laser per generare la radiazione luminosa tra-
smessa,
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Tale impostazione risulta comunque influenzata dalla 
lunghezza focale dell’obbiettivo e dalla distanza sensore/
super cie per li stru enti a trian ola ione  utili ando 
un sensore di imaging le cui dimensioni e densità di pixel 
sono già note. In tal caso il passo di campionamento sarà 
ottenibile – per esempio – dividendo la dimensione oriz-
zontale dell’area contenuta per il numero di pixel orizzon-
tali. Dal momento in cui la maggior parte delle macchine 
oto ra c e possiedono pixel quadrati, generalmente que-

sto valore è equivalente a (dimensione verticale)/(numero 
di pixel verticali).
Per gli scanner laser a tempo di volo (TOF) il campiona-
mento può essere impostato sul software di controllo dello 
stru ento i pie ato  de nendo il passo an olare tra due 
punti adiacenti su una linea di scansione, e fra due linee 
di scansione adiacenti. atural ente  al ne di con ertire 
il passo an olare in una ase lineare sulla super cie  tale 
angolo, espresso in radianti, deve essere moltiplicato per 
la distanza di funzionamento. Alcuni pacchetti di controllo 
dello scanner consentono di impostare direttamente il va-
lore precedente.
Il campionamento dovrebbe essere eseguito seguendo una 
regola derivante direttamente dal teorema del campio-
namento di Nyquist-Shannon58, sviluppato inizialmente 
nell’ambito della teoria dei segnali e delle telecomunica-
zioni. Tale teorema stabilisce che, se un comportamento 
sinusoidale a una re uen a de nita dal suo periodo  
–  intervallo che nel dominio geometrico diventa una lun-
ghezza, cioè la dimensione del dettaglio geometrico più 
piccolo che intendiamo catturare digitalmente – il passo 
di campionamento minimo, per consentire la ricostruzione 
dello stesso comportamento, è uguale a T/2. Generalmen-
te, benché non sia vero che i minimi dettagli geometrici 
di una forma complessa possono essere considerati come 
co posti dall estrusione di pro li sinusoidali  uesto cri-
terio fornisce almeno una ‘regola del pollice’59 per stimare 
un passo minimo di campionamento geometrico, al di sot-
to del quale ogni dettaglio inferiore verrà perso.

4.5.2 Accuratezza

l oca olario  de nisce tale ter ine uale rado di 
‘concordanza tra un valore misurato (risultato di una misu-

razione) e un valore vero di un misurando’60. Non essendo 
quindi una grandezza – ma piuttosto un’entità teorica– 
all’accuratezza non viene assegnato alcun valore numeri-
co; cosicché quando essa deve essere valutata per uno stru-
mento reale, come un sensore 3D, il suo valore deve essere 
sperimentalmente stimato sull’output prodotto.
Del resto ogni volta che si esegue una misurazione di una 
distan a  di un peso di un ualsiasi altro para etro sico  
ciò che viene misurato ne rappresenta solo un’approssima-
zione, non corrispondendo mai esattamente al dato reale. 
È possibile, dunque, ritenere una misurazione ‘tanto più 
accurata quanto minori sono gli errori di misura che la 
caratterizzano’61.
Di conseguenza tale concetto è collegato a quanto viene 
de nito nel edesi o di ionario  per iuste a  ossia 
il grado di concordanza – invece – ‘tra la media di un nu-

ero in nito di alori isurati ripetuti e un alore di ri-

Fig. 28 – Esempio per spiegare i concetti di accuratezza e pre-
cisione. Il target è stato mirato da tre diversi tiratori: il primo 

  st t  e s    t   se    t  
rispetto il precedente ma meno preciso, mentre il terzo sparatore 

 s   st t  s  e s  e t

A

C

4.5 Caratterizzazione metrologica degli scanner 3D

Quando un sensore range deve essere scelto per rilevare la 
geometria della forma di un oggetto, indipendentemente 
dalla sua dimensione, la questione da affrontare – in pri-
mis – riguarderà quale livello di dettaglio debba essere 
ornito nel odello di itale  nale  costruito a partire 

da dati 3D grezzi, e quale tolleranza risulti accettabile tra 
l’oggetto reale e la sua copia digitale. Tali questioni sono 
cos  i portanti da in uen are tutte le scelte tecnolo ic e 
e metodologiche dell’intero progetto di acquisizione 3D. 
Del resto un procedimento di rilievo tridimensionale in-
clude ‘non solo metodi per l’estrazione dei dati relativi a 
super ci  a anc e l al orit o di processo in rado di 
trasformare l’insieme di dati con coordinate calibrate, le 
caratteristiche misurate e i modelli o misure che possono 
essere visualizzate’50.
L’estensione dei concetti metrologici, tipici delle metodi-
che di rilievo tradizionali, ai sensori range adoperati divie-
ne  uindi  un o ietti o onda entale ai ni di opera ioni 
di re istra ione e ricostru ione tridi ensionale  a da ili 
e etrolo ica ente corrette. a de ni ione delle presta-
zioni complessive del sistema di misura riguarda innan-
zitutto ‘la tipologia di strumento e i relativi parametri di 
rilievo […] ed è dettata da un’analisi critica di dimensione, 
geometria, posizione e materiale del manufatto’ studiato e, 
quindi, dalla sua complessità’51.

altra parte se la aran ia di a da ilit  del risultato per 
gli strumenti passivi, come i teodoliti o le macchine fo-
togrammetriche, viene convalidata attraverso la prassi di 
calibrazione ed una requisiti metrologici precisi, ciò deve 
essere esteso anche agli apparecchi range. I precedenti 
aspetti  in atti  in uen ano diretta ente in dato re o  
prodotto dalla misura spaziale, e la mancanza di una piena 
consapevolezza di essi da parte del rilevatore può condur-
re ad errori considere oli nella piani ca ione e nella rea-
lizzazione del rilievo’52.
La qualità dei sensori 3D posti all’interno dei sistemi la-
ser, sia triangolatori che a tempo di volo, è condizionata 
da fattori molteplici – come le caratteristiche opto-elettri-
coniche, la meccanica strumentale, gli algoritmi di funzio-
namento, etc. – che incidono, in modo diretto, sulle presta-
zioni e la caratterizzazione metrologica dello strumento, 
ossia sui principali parametri della misurazione tridimen-

sionale53: risoluzione geometrica, accuratezza e precisio-
ne, o incertezza di misura54.

4.5.1 Risoluzione geometrica

La risoluzione – quale ‘più piccola variazione in una 
quantità misurata che determina un sensibile cambiamen-
to dell’indicazione corrispondente’55 – una volta riferi-
ta all’acquisizione 3D senza contatto, viene intesa come 
dettaglio geometrico minimo che lo strumento range è in 
grado di catturare. Quindi valore che, influenzato dalle 
caratteristiche meccaniche, ottiche ed elettroniche del di-
spositivo impiegato, rappresenta la risoluzione massima 
consentita dal sensore 3D.

a un punto di ista pratico  essa iene de nita tra ite la 
densità della nuvola di punti impiegata per rappresentare 
la realtà, è risulta quindi da due caratteristiche tecniche: le 
dimensioni dello spot laser e la capacità di incrementare 
di piccole quantità l’angolo degli elementi di rilevazione 
(specchi, prismi, parti meccaniche) dello strumento im-
piegato56. Per la sua natura tridimensionale, il parametro 
di risoluzione può essere suddiviso in due componenti: la 
risoluzione assiale, lungo l’asse ottico dello strumento (di 
solito indicato come z), e la risoluzione laterale, sul piano 
xy57. Per catturare digitalmente una forma, il sensore 3D 
enera una discreti a ione continua della sua super cie 

secondo un passo di ca piona ento prede nito  re ola-
ile da parte dell utente nale  anc e ad un li ello in e-

riore rispetto a quello massimo. L’adeguamento compor-
ta una corretta spaziatura fra la campionatura geometrica 
sul piano xy, fornendo il livello di risoluzione geometrica 
e etti a scelta dall operatore per uella speci ca ac uisi-
zione 3D. Il valore corrispondente in z è una conseguenza 
dell’attrezzatura ottico-geometrica, e quindi normalmente 
non può essere cambiato dall’operatore.
In altre parole deve essere fatta una chiara distinzione tra 
la risoluzione massima consentita dal sensore, spesso in-
dicata come ‘risoluzione laterale’ nella sua relativa scheda 
tecnica, e la risoluzione effettivamente utilizzata per un 
la oro di ac uisi ione  c e l utente nale pu  corret-
tamente adeguare a seconda della complessità geometrica 
dell’oggetto 3D da rilevare, operando sul passo di campio-
namento xy.
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ni cati e con la distan a  entre per i uelli  aria da 
eno di 1  no a poc i illi etri  uanto pi  il senso-

re dista dalla super cie.
Per le applicazioni di modellazione il livello di incertezza 
del sensore range non dovrebbe comunque superare una 
frazione del passo di risoluzione per evitare difetti topolo-
ici nella a lia nale. na uona re ola  uindi  uella 

di evitare che il livello di risoluzione sia minore all’incer-
tezza di misura dello strumento range utilizzato.

4.6 Acquisizione e processamento dei dati

l processo c e de nisce il passa io dall ac uisi ione del 
dato reale no alla enera ione del odello poli onale di-
gitale prende il nome di Reverse Modeling, a sottolineare il 
processo inverso rispetto a quello che viene normalmente 
compiuto in fase progettuale dal modello (digitale e non) 
alla sua reali a ione sica 71.
La procedura di ricostruzione ottenuta tramite sensori ran-
ge si articola in fasi successive, che prendono le mosse dal-
la piani ca ione della ca pa na d ac uisi ione e si con-
cludono con il texture mapping del modello poligonale. 

os  ai ni dell ac uisi ione dei dati  la piani ca ione 
del ‘progetto di presa’ si deve svolgere attraverso la rac-
colta di un numero di scansioni, ciascuna da punti di vista 
di erenti  utili per coprire la super cie dell intero o etto 
di interesse. In funzione della complessità di quest’ulti-
mo, delle sue caratteristiche materiche e geometriche, le 
scansioni possono variare per numero – dalle decine alle 
centinaia – e per strategia operative, esigendo a maggior 
ragione di una fase preventiva di programmazione, la qua-
le, attraverso valutazioni a priori, si pone il duplice scopo 
di ottimizzare il processo e, nel contempo, prevederne le 
eventuali problematiche.
La scelta del numero di ‘stazioni’ da effettuare e la loro po-
sizione dipende principalmente dalla geometria dell’og-
getto che deve essere rilevato e non può certo prescindere, 
tuttavia, dalla tipologia di strumentazione impiegata. Così 
la quantità di lavoro da svolgere per rilevare la morfologia 
del bene in esame è collegata, in primis, alla sua comples-
sit   da co e le super ci si s iluppano nello spa io  e 
deve, comunque, tener conto della possibilità di muoversi 
intorno ad esso, controllando le caratteristiche ambientali 

Fig. 29 – Pipeline del processo di modellazione 3D tramite sen-
s  tt   ett   e  e fi e e  -
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ferimento’62. Quest’ultima è un parametro più pratico che 
può essere numericamente stimato come la differenza tra 
un valore 3D assunto come vero (perché misurato con un 
metodo molto più accurato) e la media di un numero suf-

ciente ente ele ato di ca pioni ac uisiti attra erso lo 
strumento range da caratterizzare. La giustezza si riferi-
sce, quindi, alla componente sistematica dell’errore di mi-
sura rispetto ai dati reali e può essere minimizzato attraver-
so una taratura del sensore.
Il parametro dell’accuratezza, rappresentando l’errore di 
misura di una quantità e il suo valore vero (o valore accet-
tato vero) è, in altri termini, la variazione che si sovrappo-
ne sistematicamente ai dati relativi e che – differentemente 
dalla componente casuale di precisione – ‘non è facilmen-
te rilevabile, poiché il dato acquisito ed eventualmente 
mediato dovrebbe essere confrontato con un campione di 
misura, e non semplicemente con la sua media’63.
Per i sensori 3D l’accuratezza può essere valutata per en-
trambe le direzioni, assiale (z) e laterale (sul piano xy). In 
generale, la più importante è l’accuratezza relativa alla 
profondità, questa varia da pochi centesimi a qualche deci-
mo di millimetro per sensori laser a triangolazione e scan-
ner FM-CW, mentre è dell’ordine di 1-2 mm per quelli 
CW, di 2-20 mm per quelli PW.

4.5.3 Precisione e incertezza di misura 

La parte dell’errore di misura ascrivibile a variazioni ale-
atorie e, perciò, nemmeno correggibili da un processo di 
taratura  si de nisce co e precisione  o pi  appropria-
tamente come ‘incertezza di misura’. Tale caratteristica 
ric ia a da su ito la capacit  di de nire i detta li ed  re-
lativa al grado di convergenza della misura con il valore 
reale presunto, ovvero con la media di riferimento.

ello speci co la precisione  il rado di concordan a tra 
indicazioni o valori misurati ottenuti da un certo numero di 
misurazioni ripetute dello stesso oggetto, o di oggetti simi-
lari  ese uite in condi ioni speci cate 64.
Dal punto di vista pratico un modo per stimare tale conver-
genza è calcolare la dispersione dei valori di quantità at-
tribuiti ad un misurando attraverso la deviazione standard
dei valori misurati rispetto alla loro media (o un multiplo 
di essa)  de nita dal  co e l incerte a65. Come l’ac-

curate a  in uen ata da errori siste atici  la precisione 
 principal ente in uen ata da errori casuali  portando ad 

un certo livello di imprevedibilità del valore misurato, per 
via del rumore termico nel rilevatore del sensore e, in caso 
di strumenti laser, per il tipico effetto laser speckle66.
In linea di principio la precisione non ha comunque un 
li ite e  uindi   possi ile approssi arla all in nito  di 
fronte alle molteplici fonti di errore per i sensori 3D e con-
siderando l’aleatorietà della grandezza67 –  quindi la sua 
non misurabilità – l’operazione che ha senso condurre per 
ottenere comunque una sua caratterizzazione di precisione 
è uno studio teorico che riesca a descriverne la variabilità 
tra misure differenti. L’applicazione di tale studio può con-
sistere in una forma di test, nota a priori, interando molte 
volte il processo di misura e valutando gli scostamenti di 
rilievi di test rispetto al valore vero mediante una valuta-
zione statistica68. La larghezza di distribuzione dell’errore 
ottenuta – ovvero la deviazione standard – è il parame-
tro c e de nisce l incerte a di isura dello stru ento  
la quale risulta rappresentata dalla dispersione (σ) delle 
misure intorno alla loro media, consentendo di stimare la 
componente casuale dell’errore.
Così per un sensore 3D la stima di precisione può essere 
acquisita più volte nella stessa zona e analizzando il valore 

isurato di un punto speci co nello spa io co e una a-
riabile casuale di cui si calcola la sua deviazione standard. 
Tuttavia ciò comporterebbe – come dice Gabriele Guidi69

– un numero enorme di acquisizioni 3D da ripetere (cioè 
da 10000 a un ilione) al ne di poter considerare i dati 
statistica ente si ni cati i. Per tale oti o un approccio 
più pratico – benché dal punto di vista teorico non trop-
po coerente con la de ni ione  consiste nell ac uisire la 
nu ola di punti di una super cie  la cui or a  nota in an-
ticipo, e valutare la deviazione standard di ogni punto 3D 
rispetto alla forma ideale70. Poiché una nuvola di punti può 
essere acil ente co posta da ilioni di punti  la si ni -
catività statistica è implicita.
La precisione degli strumenti di acquisizione 3D attivi va-
ria di poche decine di micron (µm) per i sensori a triango-
lazione, con un incremento dello scarto quadratico della 
distanza sensore-target.  Parametro che ha valori simili per 
gli strumenti FM-CW, con un cambiamento, però, molto 

eno si ni cati o per la distan a  di inuendo per i laser 
PW, con valori non inferiori ai 2 mm senza variazioni si-
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Nonostante l’acquisizione tridimensionale con uno scan-
ner laser, di per sé, costituisca spesso uno dei passi più 
rapidi dell intero processo  se pli cando le opera ioni 
di rilievo – quasi del tutto automatico – e permettendo di 
acquisire speditamente geometrie anche complesse, la 
preliminare fase di progetto di scansione deve essere ese-
guita con massima scrupolosità per una corretta campagna 
di rilievo76. el resto il ne ulti o del odello di itale di 
un oggetto reale, piuttosto che di un’intera scena, non può 
certo prescindere dalla pertinenza con cui la materia pri-

a iene considerata per la piani ca ione del pro etto di 
acquisizione 3D. La peculiarità dell’oggetto da rilevare, 
assie e a li speci ci re uisiti di output nali  non inco-
lano, dunque, solo le scelte sul tipo di strumentazione da 
i pie are  a ne deter inano anc e uelle per de nire le 
modalità con cui effettuare il rilevamento; tutte scelte da 
operare inesorabilmente in questa prima fase di progetto 
digitale.
Nel corso stesso dell’acquisizione, comunque, possono 
essere se pre de niti nuo i punti di ripresa  secondo un 
approccio iterativo, volto ad ovviare evidenze e particola-
rità che dovessero appalesarsi sul campo.

a un punto di ista pratico  a nc  il la oro di rilie o 
sia compiuto ‘a regola d’arte’ occorre, infatti, considerare 
alcuni requisiti fondamentali connessi alle circostanze in 
cui si esegue l’acquisizione stessa dei dati 3D. A partire 
dalla riduzione di ombre ed occlusioni nel posizionamen-
to della range camera, al ne di arantirne una a ior 
isi ilit  dalla eri ca dell an olo d inciden a con cui il 

ra io laser del sensore colpisce la super cie o etto del 
rilievo fino alla previsione di un’ampia sovrapposizio-
ne fra le scansioni77 – oltre che all’omogeneità della loro 
risoluzione – in grado di coprire adeguatamente la geo-

etria dell intera super cie  l atten ione dedicata nella 
pri a ase di piani ca ione e ac uisi ione  condi io-
na l aspetto del odello nale78. In tal modo il rilevatore 
piani ca l ac uisi ione  otti i ando le procedure secon-
do criteri di e cacia dei risultati  a anta io dei te pi 
di esecuzione e delle spese da prevedere, e stabilendo: il 
numero minino e le posizioni dello scanner per costruire 
un modello completamente campionato79; il passo teorico 
di scansione secondo la parte da acquisire80; la procedura 
di unione per minimizzare il successivo errore di registra-
zione; l’integrazione con le altre tecniche ottiche 3D; etc.

Infatti per ogni punto 3D acquisito vengono registrate le 
tre coordinate cartesiane  le tre colori etric e   al-
lorquando lo scanner sia dotato di una fotocamera digitale 
o ne preveda l’integrazione – e, in alcuni casi, anche il va-
lore della ri ettan a.
Indipendentemente dalla tecnologia 3D attiva utilizzata 
l esito nale di un ac uisi ione tridi ensionale  un o-
dello costituito da punti che, correttamente distanziati in 
base alla sua complessità geometrica, descrivono l’ogget-
to tra ite una codi ca discreta di super ci  o ero una nu-
vola di punti quale sua rappresentazione metrica81.
Del resto le applicazioni di modelli 3D possono spaziare 
da un se plice supporto per presta ioni ulti ediali no 
ad un controllo di ensionale so sticato. el pri o caso  
su ciente una rappresenta ione irtuale isi a ente con-
vincente dell’oggetto, mentre nel secondo è assolutamente 
obbligatoria una rigorosa corrispondenza metrica fra 
l’oggetto reale e la sua rappresentazione digitale.
Dal momento che i parametri come la precisione del mo-
dello globale e la sua risoluzione geometrica hanno un co-
sto notevole in termini economici, sia per l’acquisizione 
dei dati che per la loro post-elaborazione, una scelta coe-
rente con il budget del pro etto e lo scopo nale ri ane  
comunque, una condizione imprescindibile.
In questa sorta di progetto esecutivo che garantisce il 
cliente circa la qualità delle strumentazioni utilizzate, delle 
procedure impiegate per l’acquisizione dei dati primari e 
la loro seguente validazione da un punto di vista di com-
pletezza, congruenza e precisione, oltre la copertura di tut-
ta la super cie o etto del rilie o  assu e rande alore la 
facoltà di poter riferire ogni scansione ad un unico sistema 
di riferimento.
Ciascun dispositivo ha le proprie caratteristiche che, in 
funzione della distanza di presa, permettono, appunto, di 
prevedere l’ampiezza media della zona di oggetto rico-
perta, nonché il numero medio di punti acquisibili. Ope-
rati a ente  a nc  sia arantita una co pleta copertura 
dell’oggetto, pare necessaria un’accurata progettazione 
delle direzioni di acquisizione.

ello speci co  in caso di siste i range ssi  il siste a di 
riferimento della scansione è solidale allo strumento stesso 
– e non esterno come quando si utilizzano range camera
mobili82 – cosicché ogniqualvolta si sposta lo strumento si 
sposta anche il suo sistema di riferimento, determinando 

presenti. Durante la progettazione delle prese, infatti, non 
meno importanti saranno i fattori legati alla particolare ti-
pologia dello strumento e alle condizioni ambientali nelle 
quali si svilupperà il rilievo73; fattori che si aggiungeranno 
agli aspetti logistici generali e alla stessa analisi della forma 
dell o etto  al ne di e itare one olto de late c e pos-
sono comportare la formazione di modelli non corretti74.

icura ente uno de li aspetti c e pu  in uen are l ac ui-
sizione 3D è costituito dalle condizioni di illuminazione, 
vista la frequente necessità di lavorare in ambienti esterni 
all’aria aperta, piuttosto che in locali chiusi dove i requisiti 
di luce possono essere maggiormente controllati. Nel pri-
mo caso, ad esempio, mentre i laser TOF non sono molto 
in uen ati dalla luce solare diretta  i sensori range a trian-
golazione, invece, usando molto meno energia luminosa 

per unit  di super cie  danno risultati pe iori ad ele ata 
luce ambientale, o addirittura nessuno75.
Per quanto concerne, inoltre, il posizionamento del senso-
re, nel caso di manufatti mobili e di piccola dimensione, 
questo può essere risolto agevolmente spostando lo stru-
mento o il medesimo oggetto; mentre quando il manufatto 
in uestione  olto rande e pesante  o ssato nel terreno 
(co e un edi cio)  l unica possi ilit   spostare il senso-
re range. Talune volte, invece, il corretto posizionamento 
può richiedere l’impiego di ponteggi o piattaforme mobili, 
esigendo così di un relativo progetto logistico. In quest’ul-
timo caso è però fondamentale assicurarsi preventivamen-
te della stabilità del supporto, poiché oscillazioni anche 
minime del sensore in fase di acquisizione comportano 
deformazioni irrecuperabili della range map.

Figg. 30, 31 – Foto acquisite in occasione della campagna di ri-
lievo 3D dell’interno del Campanile del Duomo di San Martino 
 et s t  e  ett   ss  b  te

La progettazione della campagna di acquisizione dati mediante 
l’utilizzo di ponteggi metallici per posizionare lo scanner a va-
rie quote.
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to uando le loro caratteristic e di ri etten a  di usi it  e 
forma sono note a priori e, quindi, il loro riconoscimento 
può avvenire in modo semiautomatico per opera dei me-
desimi software che gestiscono il sistema di acquisizione.
Tuttavia essi possono essere anche misurati (o battuti) con 
un altro strumento come, ad esempio, una stazione tota-
le  in odo da essere de niti in un siste a di ri eri ento 
globale91. Infatti in tale caso l’operatore registra, durante 
la campagna di acquisizione 3D, scene contenenti almeno 
tre target, cosicché quest’ultimi risultino rappresentati nel 
sistema di riferimento dello scanner laser per quella parti-
colare posizione. Essendo poi note le relative posizioni nel 
sistema di riferimento globale, le loro coordinate possono 
essere utilizzate per calcolare la matrice di rototraslazione, 
necessaria a riorientare la nuvola di punti dal suo sistema 
di riferimento originale a quello globale realizzato con 
l appo io topo ra co.

opera ione iene cos  ripetuta no all allinea ento di 
tutti i dati 3D della scena. Tale approccio viene frequente-
mente usato con gli scanner laser a tempo di volo, in virtù 
della loro vasta area di interesse, per registrare volumetrie 
articolate e strutture di grandi dimensioni complesse. Tut-
tavia se da una parte l’impiego di target per la registrazio-
ne risulta e ciente sia dal punto di ista etrico c e per 
rapidità con cui spesso i software calcolano la matrice di 
rototraslazione necessaria, dall’altra è essenziale che la di-
stribuzione spaziale dei punti di riferimento sia uniforme 
in tutta la scena.

4.7.2 Allineamento basato su features naturali 
(ICP)

L’approccio che utilizza come riferimenti le caratteristi-
che naturali 3D (features) presenti nella scena fornisce per 
la fase di allineamento una soluzione alternativa e – in un 
certo senso – simile alla quella che usa invece come riferi-
menti i targets.
In questo secondo approccio la registrazione dei dati viene 
svolta attraverso l’applicazione di algoritmi semi-automa-
tici o automatici – fra questi il più diffuso è sicuramente 
l’algoritmo ICP (Iterative Closest Point)92 – che implicano 
la scelta iniziale di una nuvola di punti il cui sistema di co-
ordinate venga utilizzato come riferimento globale.

La procedura di allineamento generalmente adottata si 
suddivide fra una registrazione preliminare (coarse regi-
stration) ed il suo successi o a na ento (fi e e st -
tion)93 attraverso il quale cercare la soluzione più accurata 
minimizzando le differenze fra tutti i punti delle nuvole.
Così, inizialmente, viene eseguito un pre-allineamento, 
manuale o automatico, su coppie di scansioni adiacenti – a 
partire da quella scelta come base di riferimento si accop-
piano a cascata le varie range maps  identi cando al eno 
3 punti omologhi nelle porzioni comuni ad entrambe, in 
modo da calcolare la prima rototraslazione fra i due siste-
mi di riferimento; mentre nella attraverso il quale cercare 
la soluzione più accurata minimizzando le differenze fra 
tutti i punti delle nuvole. Nella seconda fase, quella della 
registrazione vera e propria invece, la stima approssimata 
iene ra nata applicando un al orit o c e iterati a ente 

ricomputare i parametri della trasformazione, riducendo 
via via la distanza fra i punti omologhi.
Tale passaggio consente di avviare, pertanto, un processo 
iterativo per ridurre al minimo la distanza media fra i due 
set di dati, iniziando da una situazione di allineamento ap-
prossimativo, non troppo lontano da quello ottimale, che 
può essere raggiunto dopo un numero di iterazioni mag-
giormente ampie quanto più grezza è la prima approssima-
zione. Non a caso la classe degli algoritmi impiegati per 
tale metodo di allineamento è chiamata ‘Iterative Closest 
Point’. Quindi, a differenza della registrazione che sfrut-
ta i targets, in questo secondo approccio l’operatore non 
de e ssare nessun targets nelle scene, né tantomeno va-
lutarli singolarmente. D’altro canto però, per ottenere un 
corretto allineamento, dovrà essere previsto ed ottenuto un 
notevole livello di sovrapposizione fra le nuvole di punti 
adiacenti, comportando così un’ampia ridondanza dei dati 
– generalmente fra il 30-40% per un’accuratezza elevata – 
ma anche l’allungamento del tempo di calcolo.
L’aspetto comunque più critico in questo approccio è co-
stituito dal fatto che le nuvole di punti da allineare comu-
nemente presentano campionamenti differenti della stessa 
super cie  di conse uen a non c  un esatta corrispon-
denza tra i punti 3D nei due sistemi di coordinate. A tale 
proposito sono state proposte diverse soluzioni per con-
siderare la migliore e più corrispondente minimizzazione 
delle distanze euclidee tra punti – ma la ricerca esaustiva 
del punto più vicino può richiedere molto tempo – o di 

c e la de ni ione delle due scansioni ese uite in due di -
ferenti posizioni, avvenga in altrettanti differenti sistemi di 
riferimento non collegati fra loro.
Generalmente ogni nuvola di punti è acquisita rispetto al 
sistema di riferimento locale dello strumento, quindi riferi-
ta ad un sistema di coordinate avente l’origine nel sensore 
range. Ne consegue che acquisire i dati tridimensionali di 
un oggetto, o di una scena, da varie stazioni di scansione, 
si ni ca racco liere i dati  rappresentandone la stessa 
geometria da molteplici sistemi di riferimento, il cui orien-
tamento reciproco è generalmente sconosciuto. 
Il progetto delle acquisizioni dovrà, pertanto, pensare an-
che a quelle tecniche che verranno adoperate per la rototra-
slazione delle singole scansioni, ovvero quelle operazioni 
di allineamento (o registrazione) delle singole nuvole di 
punti in un unico sistema di riferimento; a partire dal loro 
principale requisito di operare su scansioni che siano in 
parte ricoperte – ovvero che abbiano ciascuna un’oppor-
tuna porzione di sovrapposizione – in modo da garantire il 
ritrovamento manuale o automatico, nelle zone comuni, di 
una serie di coppie di punti omologhi (in genere almeno tre 
fra due nuvole di punti)83.
Una volta conclusa l’acquisizione dei dati 3D con un sen-
sore range, e comunque prima dell’eventuale allineamen-
to lo ale nale delle arie scansioni re istrate84, occorre 
considerare che dal momento in cui uno scanner laser ac-
quisisce milioni di punti senza alcun tipo di interpretazio-
ne e comprensione preventiva dell’opera, la cui materialità 
viene quindi registrata acriticamente, si pone il problema 
della pulitura (trimming) delle nuvole di punti acquisite da 
quanto appare non pertinente all’oggetto d’interesse.
Nella maggior parte dei casi, infatti, gli strumenti range
acquisiscono, oltre all’oggetto proprio del rilievo, pun-
ti c e non sono necessari ai ni della crea ione del o-
dello (vegetazione, segnali, supporti, ostacoli, passanti, 
etc.). Occorre dunque occuparsi di migliorare la medesi-
ma gestione del modello metrico, acquisito in una fase di 
pre-processamento, dove rimuovere i dati incoerenti con 
la geometria reale – i quali potrebbero compromettere la 
qualità dell’allineamento – e procedere con una prima di-
minuzione del numero dei punti 3D; ricampionare la nu-
ola rendendo o o enea la distri u ione dei punti  ltrare 

i dati riducendo od eliminando gli eventuali artefatti di mi-
sura85 ed effetti di disturbo86.

4.7 Allineamento delle nuvole di punti

Il prodotto acquisito da ogni singola scansione è una range 
map riferita inizialmente al sistema intrinseco dello scan-
ner. È quindi necessario allineare tali ‘tessere di mosaico’ 
e congiungerle in modo accurato per ricomporre l’intero 
oggetto rilevato87.
Lo scopo della fase di allineamento consiste nel rintraccia-
re la relazione spaziale corretta fra le nuvole di punti acqui-
site, relative ad un oggetto ripreso da vari punti di vista, in 
modo da rappresentarle in un unico sistema di riferimento. 
n altri ter ini si do ranno de nire i para etri delle tras or-

mazioni geometriche utili per esprimere le coordinate delle 
varie riprese sulla base di una vista scelta come riferimento 
globale. È possibile condurre il processo di allineamento 
utilizzando diverse tecniche le quali, a seconda dello 
strumento utilizzato per l’acquisizione dell’oggetto o della 
scena rile ati  possono essere classi cate in un ione del 
tipo di corrispondenza stabilita, del metodo utilizzato 
per computare le rototraslazioni, della robustezza e della 
successiva strategia di registrazione88.
La fase di allineamento viene generalmente suddivisa fra 
una registrazione preliminare (coarse registration), in cui 
eseguire un allineamento su coppie di scansioni, identi-

cando al eno  punti o olo i per calcolare la pri a 
rototraslazione fra i due sistemi di riferimento, ed il suo 
successi o a na ento (fi e e st t )89, attraverso il 
quale cercare la soluzione più accurata minimizzando le 
differenze fra tutti i punti delle nuvole.
n de niti a il processo di allinea ento pu  essere ese ui-

to secondo tre approcci metodologici differenti: in base a 
target posizionati sulla scena acquisita dalle diverse scan-
sioni, secondo particolari naturali riconoscibili fra nuvole 
adiacenti tramite l’algoritmo ICP (o sue varianti); guida-
to da sensori esterni capaci di fornire allo scanner laser la 
propria posizione e l’orientamento90.

4.7.1 Allineamento basato su target di riferimento

Un approccio consiste nel guidare l’allineamento secondo 
particolari punti di ri eri ento e cace ente posi ionati 
sulla scena. Questi target possono essere acquisiti e riferiti 
al sistema di coordinate locali della scansione, soprattut-
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4.7.3 Allineamento basato su strumenti
complementari

Tale approccio richiede la misurazione della posizione e 
dell’orientamento dello scanner laser usato con uno stru-
mento di misurazione 3D complementare, come una mac-
china CMM, il cui sistema di coordinate – quello cioè dove 
vengono registrati i dati richiesti – viene assunto come ri-
ferimento globale. Le sei informazioni registrate relative 
alla posizione ed all’orientamento dello scanner possono 
essere, così, utilizzate per il calcolo della matrice di roto-
traslazione dal sistema di coordinate dello scanner a quello 
globale.
L’applicazione sistematica di tale rototraslazione, ad ogni 
punto 3D misurato dallo strumento laser, permette di tro-
vare subito la loro rappresentazione nel sistema di riferi-
mento globale, anche per diversi orientamenti dello scan-
ner rispetto al target super cie. enc  il olu e di la oro 
sia limitato dal posizionamento dello strumento comple-
mentare, tale approccio è molto preciso. Infatti esso viene 
utilizzato per strumentazioni in applicazioni industriali ad 
alta precisione, con bracci articolati (CMM a contatto) o 
laser tracker (CMM senza contatto) accoppiati con teste 
di scansione a triangolazione che riescono ad ottenere ac-
curatezze migliori rispetto a 10 micron.
Nel caso, invece, di sensori attivi ottici a lungo raggio (ad 
esempio gli scanner laser a tempo di volo) il dispositivo 
complementare può essere costituito da un GNSS96 che – 
per ogni acquisizione – viene usato per misurare la posi-
zione del sensore range in un sistema di riferimento globa-
le, abbinato ad un sistema GPS/INS (Inertial Navigation 
System) il quale fornisce il suo orientamento angolare con, 
al massimo, accuratezza centimetrica.

4.8 Generazione del modello poligonale

Una volta ottenuta una nuvola di punti da un insieme di 
scansioni allineate, per ottenere una superficie occorre 
applicare al modello discreto una trasformazione. Di fat-
ti, generalmente, la fase successiva consiste nella genera-
ione di un unica super cie poli onale (mesh). Tale fase 

di ricostruzione rappresenta la transizione dal modello di-
screto della range map a quello poligonale continuo che 

– analogamente a quanto già descritto per la pipeline di 
modellazione 3D con sensori passivi (vedi par. 3.5.5) – è 
composto da una maglia di poligoni interconnessi, i cui 
vertici sono i punti acquisiti.
Può accadere che nel modello poligonale, prodotto me-
diante la fusione delle differenti scansioni e la successiva 
creazione della mesh, si presenti un certo rumore, spesso 
deviazioni, lacune o anomalie topologiche che – dovute ad 
esempio a zone d’ombra non raggiunte dalle scansioni ac-
quisite – possono essere rimosse.
Si pone, in altri termini, la necessità di ridurre i punti ri-
dondanti o ricampionare la loro stessa distribuzione in 

odo uni or e con talune opera ioni di ltra io  a en-
do massima attenzione – specie in ambiti come quello ar-
cheologico, dove la fedele ricostruzione del manufatto è 
se pre nali ata alla se uente interpreta ione   di pre-
servare la geometria e la forma originale, senza eliminarne 
l’importante dettaglio. Per tale problema, estremamente 
aleatorio, negli ultimi sono stati proposti svariati algoritmi 
di computazione97.
Il processo di generazione della mesh è logicamente sud-
diviso in diverse sotto-fasi che possono essere completate 
in ordine diverso a seconda del sistema di scansione 3D.
Del resto, durante tale fase, un fattore fortemente inciden-
te è l’organizzazione dei punti che è stata ottenuta della 
sorgente dei dati 3D ed in relazione alle sue modalità di 
funzionamento. Infatti, in base a tale organizzazione, 
è possibile subito distinguere due categorie di nuvole di 
punti: quelle ‘strutturate’ e quelle ‘non strutturate’. Mentre 
la ricostru ione della super cie mesh nel primo caso è un 
passo molto semplice, per il secondo, invece, non risulta 
altrettanto immediato.

4.8.1 Generazione della mesh da nuvole di punti 
strutturate

La griglia spaziale regolare che caratterizza una nuvola di 
punti strutturata implica una conoscenza immediata della 
connessione potenziale mesh del vicino per ogni punto 3D, 
rendendo la generazione della mesh una procedura piutto-
sto se plice. i  si ni ca c e  una olta allineato un set di 
nuvole di punti, esso può essere facilmente trasformato in 
mesh pri a di a iare la usione nale.

quelle fra un punto e l’approssimazione piana della super-
ce al punto corrispondente sull altra nu ola di punti. n 

entrambe i casi la funzione principale dell’algoritmo è un 
processo di minimizzazione non lineare, basandosi su una 
caratteristica non lineare, appunto, come una distanza. Per 
tale motivo la funzione di stima associata ha un compor-
tamento caratterizzato da svariati minimi locali confusi, e 
la sua minimizzazione deve essere avviata, per convergere 
al minimo assoluto, da una regolazione preliminare abba-

stan a icina alla solu ione nale.
Una volta allineate le prime due nuvole di punti di una se-
rie, ad esempio, il metodo ICP può essere applicato alle 
altre nu ole adiacenti no alla copertura co pleta della 
super cie o dell area di interesse. uesto allinea ento a 
coppie progressivo può portare comunque ad una notevo-
le propagazione degli errori, chiaramente evidente su su-
per ci c iuse uando la pri a nu ola di punti de e essere 
collegata con l’ultima. Per tale ragione sono state conce-
pite versioni di ICP globali, dove l’orientamento di ogni 
nuvola di punti viene ottimizzato rispetto a tutte le nuvole 
vicine94.
Negli ultimi due decenni sono stati sviluppati diversi per-
fezionamenti di tale metodo per l’allineamento a coppie, 
con l’introduzione di parametri non geometrici aggiuntivi 
come il colore, per risolvere l’allineamento di oggetti con 
ricco contenuto d’immagine, ma con modesta struttura 

 super ci piane o con textures regolari –  oltre che per 
gestire gli eventuali cambiamenti della forma fra diversi 
scatti dovuti ad oggetti non rigidi. Di recente è stato pro-
posto anche un test quantitativo per un diverso algoritmo 
di allineamento, in termini di performance metrica e per il 
tempo di elaborazione95.
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evitando di intervenire sugli spigoli; etc. 
Dunque, sebbene occorra sempre preservare il più possi-
bile la geometria e la forma originale – soprattutto quando 
lo scopo del rilievo 3D è documentativo – frequentemente 
si rende necessario seguire una serie di fasi che conducono 
alla riduzione del rumore strumentale e all’eliminazione 
degli artefatti incoerenti – o comunque indesiderati – quin-
di  al i liora ento della ualit  della stessa super cie 
poligonale105.

 tal ne  in atti  sta ilire la ualit  topolo ica di una su-
per cie  se ad ese pio uesta sia pi  o eno two-mani-
fold106  o ero se per o ni punto  la super cie  local en-
te o eo or ca a un disco (o a un se i disco sul con ne) 
– può assumere particolare importanza in questa fase, so-
prattutto in rela ione ai re uisiti nali di output. 
A tale proposito, infatti, le operazioni di editing si rendono 
necessarie al eno per due scopi  (1) se il odello nale 
3D è da utilizzare per presentazioni virtuali in tempo re-
ale o per renderings statici107, la mancanza di anche pochi 
poli oni non ornisce il necessario supporto ai ni della 
texture o per l’ombreggiatura del materiale, creando una 
catti a i pressione isi a e ani cando l enor e s or o 
di odella ione atto no a uesto punto  (2) se il odello 
deve essere impiegato per generare copie materiali attra-
erso la prototipa ione rapida  la super cie mesh deve es-

sere continua, senza presentare – appunto – buchi, fratture 
o elementi mancanti108.
Sono stati proposti vari approcci per creare mesh nali il 
più possibile coerenti con l’oggetto misurato, come le fun-
ioni a ase radiali ( )109, la partizione dell’unità mul-

ti-livello110 o la diffusione volumetrica111.
Quando si tratta di eseguire un rilievo 3D metrico e docu-
mentativo accurato di opere, quali quelle archeologiche, 
resta il fatto che qualsiasi operazione di editing della mesh
effettuata, volta a recuperare lacune e correggere errori 
presenti nella super cie poli onale ricostruita  de a pre-
stare massima attenzione a non aggiungere dati non esi-
stenti al modello misurato, incorrendo altrimenti in risulta-
ti di output altrettanto incoerenti.
Nei casi applicativi, invece, in cui è compatibile una si-
ni cati a se pli ca ione e ridu ione della di ensione 

della mesh e viene richiesta una migliore gestione infor-
matica del modello, è previsto un’ulteriore intervento di 
otti i a ione nale.

n enerale  in atti  la super cie mesh ottenuta dopo le fasi 
di generazione e di editing, ha una densità di punti che è 
de nita – come già detto – dalla risoluzione geometrica 
impostata dall’operatore durante la procedura di acquisi-
zione dei dati 3D adoperata.
Considerando che, con i sensori range, il livello di risolu-
zione necessario viene scelto per catturare i dettagli geo-
metrici più piccoli, risultando di conseguenza ridondante 
per la maggior parte del modello, può essere richiesta una 
se pli ca ione seletti a del odello  nali ata dun ue a 
deci are il nu ero di poli oni sen a odi care si ni ca-
tivamente la sua geometria. 
Infatti una decimazione della mesh che riduce progressi-
vamente il numero di poligoni, eliminando alcuni nodi, 
pu  essere applicata no al ra iun i ento di un nu ero 
prede nito di poli oni112, oppure per controllare la devia-
zione tra mesh se pli cata e non  pre edendone l arresto 
ad una soglia preassegnata. Se tale soglia è dell’ordine di 
incertezza di misura del sensore 3D questo tipo di sempli-

ca ione ese ue una note ole deci a ione  non in uen-
zando praticamente le informazioni geometriche ottenibili 
dal modello113.
In aggiunta alle operazioni di decimazione delle aree so-
ra ca pionate  in particolare per tutte uelle super ci in 

cui il raggio non è troppo piccolo, la fase di ottimizzazione 
del odello  pu  co un ue pre edere il rin tti en-
to’ della maglia mediante l’inserimento di nuovi vertici – e 
uindi nuo i poli oni  oppure di re olari are la super -

cie mesh (il cosiddetto remeshing) dopo le odi c e ap-
portate nella ase di odi ca  con la conse uente ridistri-
buzione dei poligoni114.

4.10 Texture mapping e visualizzazione 

Tale fase è analoga, in linea di principio, a quanto prodot-
to dai sensori ottici image-based (vedi par. 3.5.6) tuttavia, 
rispetto a questi, la maggior parte degli scanner 3D sono 
sprovvisti di una camera capace di acquisire immagini di-
gitali ad alta risoluzione per la texturizzazione del modello 
geometrico. Non a caso la range map ottenuta da un sen-
sore attivo differisce da quella ricostruita con la procedura 
image-based non per la densità di punti acquisiti ma per 
l’assenza del loro valore cromatico.

Questo è ciò che viene eseguito, per esempio, nel pacchet-
to software di Polyworks, utilizzato per creare l’allinea-
mento e la creazione della maglia poligonale. Per eseguire 
la successiva fusione, le mesh associate alle varie nuvole di 
punti debbono essere collegate fra loro. Questo può essere 
realizzato con due approcci diversi: partendo dal cosid-
detto approccio zippering98, che seleziona i poligoni nelle 
zone di sovrapposizione, rimuove i triangoli ridondanti e 
collega insieme – azione tradotta, appunto, col verbo in-
glese zipper – le mesh, cercando di mantenere la migliore 
topologia possibile.
È stata proposta una versione ottimizzata che utilizza dia-
ra i di enn al ne di alutare il li ello di ridondan a 

nelle one di so rapposi ione delle super ci mesh99. Altri 
approcci, invece, funzionano mediante la triangolazione 
dell’unione degli insiemi di punti, come l’algoritmo Ball 
Pivoting100, che consiste prima nel lanciare una ‘palla’ im-
maginaria sugli insiemi di punti e, dopo, nella creazione 
di un triangolo per ogni terna di punti di appoggio della 
palla. Tutti i metodi basati su una scelta di triangoli da una 
certa mesh sulle zone di sovrapposizione possono ottenere 
criticità nel caso di un elevato numero di nuvole di punti 
sovrapposte.
Nel secondo approccio, invece, un algoritmo volumetrico 
che opera una suddivisione in voxel dello spazio modello, 
calcola una posizione media di ciascun punto 3D sulle aree 
di sovrapposizione e ri-campiona le mesh lungo le linee 
comuni della vista101.In tale caso le eventuali zone con un 
grande numero di nuvole sovrapposte vengono valutate in 

odo pi  e ciente rispetto all approccio zippering, con 
una riduzione dell’incertezza di misura grazie al calcolo 
della media dei punti omologhi.

4.8.2 Generazione della mesh da nuvole di punti 
non strutturate

Quando la range map ottenuta non è strutturata – tipico 
caso dei sistemi laser a tempo di volo – i punti formano una 
griglia spaziale irregolare in cui il loro numero differisce 
per ciascuna linea di scansione; cosicché i punti di una me-
desima linea non avranno una distanza uniforme e quelli 
appartenenti a linee differenti non risulteranno allineati.
Di conseguenza, quando la nuvola di punti non è struttu-

rata, i punti 3D generati dalla scansione necessitano di un 
processo speci co pri a di essere tras or ati in mesh, ov-
vero dell’applicazione di algoritmi di ricostruzione, basati 
su criteri come quello di Delaunay102, i quali comportino 
una proiezione dei punti 3D su un piano o su un’altra su-
per cie pri iti a  indi iduando uelli con connessione 
più corta e generando un insieme di possibili triangoli, da 
ri proiettare poi nello spa io  e da eri care topolo i-
camente103. Per tale motivo la generazione della mesh da 
nuvole non strutturate può consistere in: (a) la fusione del-
le nuvole di punti 2.5D104, riducendo la quantità dei dati 
nelle aree sovrapposte e generando in tal modo una nuvola 
3D completa con risoluzione uniforme; (b) l’operazione di 
meshing viene eseguita tramite procedure più complesse 
rispetto agli algoritmi basati sul principio di Delaunay.
Per quest’ultima fase, in particolare, i possibili approcci 
si ese uono interpolando  la super cie c e costruisce una 
triangolazione con più elementi rispetto al necessario, eli-

inando poi i trian oli non coerenti con la super cie  op-
pure approssi ando  le super ci do e il risultato è spesso 
una triangolazione di una funzione di aggiustamento di 
punti 3D grezzi.

4.9 Fase di modifica e ottimizzazione

e opera ioni di odi ca della mesh – la cosiddetta fase di 
editing – permettono di correggere tutte le possibili inco-
erenze topologiche o imperfezioni, generate nel modello 

 dopo la ricostru ione della super cie poli onale.
In tale fase, così, si rende solitamente necessario l’inter-
ento anuale dell operatore  data ancora la assa a -

da ilit  delle procedure auto atic e  al ne di eli inare 
le eventuali irregolarità della maglia, ricostruendo quelle 
parti della mesh che presentano lacune, spesso dovute ad 
operazioni svolte nelle fasi precedenti oppure ad una so-
stanziale assenza di dati 3D rilevati dal sensore.
Le operazioni comunemente condotte durante tale fase ri-
sultano  principal ente  nali ate a  pulire la super cie 
mesh (cleaning) e cercare di correggere le anomalie topo-
lo ic e (interse ioni tti ie ra an oli  nor ali in ertite  
bordi condividi da facce molteplici, etc.); chiudere i buchi 
nella super cie causati dalle one d o ra (fi ); ridurre 
il ru ore tra ite la lisciatura della super cie (smoothing)
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Fig. 33 – Foto scattata durante la fase di acquisizione dati con 
strumento laser a triangolazione per il rilievo 3D della Stele di 
Vicchio, eseguito una volta che questa è stata restaurata.

Indipendentemente dalla tecnologia implementata, il ri-
sultato prodotto da un sistema a scansione è costituito da 
una range map, ossia da una descrizione discreta 3D della 
super cie rile ata.

nalo a ente ad un i a ine oto ra ca  la uale o re 
una rappresentazione 2D della scena, una range map è una 
rappresentazione 3D della scena dal punto di vista dello 
scanner, che acquisisce solo ciò che è visibile dalla sua po-
sizione. Allo stesso tempo la sua capacità di catturare le 
informazioni relative alla radiometria risulta legata, non 
tanto alla tecnologia range impiegata quanto alla presenza 
di una fotocamera integrata. Quest’ultima offre, infatti, la 
possibilità di associare una texture al modello, sulla base 
di immagini acquisite durante la scansione dell’oggetto115.
Infatti per quanto concerne l’aspetto quantitativo (geome-
trico) – in relazione ovviamente ai parametri di risoluzione 
e accurate a de niti nel pro etto di rilie o   il o-
dello poligonale ottenuto dopo le operazioni di editing co-
stituisce una copia fedele della realtà rilevata. Per quanto 
riguarda, invece, il suo aspetto qualitativo occorre spesso 
aggiungervi le informazioni legate all’apparenza visiva, 
a nc  esso possa rappresentare  oltre la or a  anc e 
le caratteristic e di colore  trasparen a e nitura della sua 
super cie. n altri ter ini  dun ue  occorre colorare  un 
modello tridimensionale realizzato con uno strumento che 
non acquisisce il colore. Quest’ultimo generalmente è ri-
cavato da immagini riprese attraverso fotocamere esterne, 
o separate al sensore range, che vengono riproiettate, poi, 
sulla super cie del odello.
La qualità del modello che si ottiene mediante scansioni 
3D, del resto, può essere considerata come la somma di 
aspetti differenti, alcuni dei quali legati in primis alle ca-
ratteristiche metrologiche della strumentazione impiegata, 
altri all’oggetto stesso – quindi alla sua completezza – altri 
ancora alle elaborazioni realizzate in seguito all’acquisi-
zione116.
Per registrare la mesh con i dati del set di foto serve orien-
tare le immagini attraverso l’individuazione di almeno una 
serie di punti omologhi, oppure utilizzando il metodo delle 
proiezioni UV117. Sfruttando, comunque, alcuni strumenti 
di elaborazione messi oggi a disposizione dai programmi 
avanzati di mesh processing – come GPL MeshLab118 - è 
possibile, partendo da una soluzione approssimata, il più 
possibile corretta, ottimizzare l’allineamento mesh/imma-

gine, considerando la correlazione tra geometria ed alcune 
caratteristiche visive (ad esempio le normali) senza dover 
cercare alcuna corrispondenza di punti119.
In ogni caso, la fase di texture mapping, consistendo pro-
prio nell’applicazione di immagini 2D su una mesh 3D, è 

nali ata alla isuali a ione oto realistica del odello 
 nale ed alla sua interatti it . n de niti a  il colore 

aggiunge informazioni a quella spaziale ed in certi casi 
consente di compensarne la riduzione, o addirittura di as-
sociare ad essa altre tipologie di dati120.
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23. Izuo Hayashi (Tokyo, 1922 – 2005).
24. orton . Panis  ( roo l n  1 2 ).
2 .  laser a scansione possono essere anc e classi cati in ase al 
materiale impiegato per produrre l’emissione luminosa, ovvero 
secondo gli elementi per la generazione del raggio: utilizzando 
miscele di gas con emissioni sia continue che ad intermittenza; 
a stato solido, con brevi impulsi molto intensi; a semiconduttori, 
attraversati da corrente elettrica, etc.
26. Tale range dà il nome a questa classe di strumenti, chiamati 
appunto range device (Cfr. G. Guidi, Terrestrial optical active 
sensors – theory and applications, in F. Remondino, S. Campa-
na (a cura di), ‘3D Recording and Modelling…’, op. cit., p. 39).
27. Cfr. J. Li, Y. Guo, J. Zhu, X. Lin, Y. Xin, K. Duan, Q. Tang, 
Large depth-of-view portable three dimensional laser scanner 
and its segmental calibration for robot vision, in ‘Optics and La-
ser in Engineering’, vol. 45, pp. 1077-1087.
28. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 173.
29. r. . . eraldin  . lais  P. oulan er  . ourno -
er, J. Domey, S. El-Hakim, G. Godin, M. Rioux, J. Taylor, 
Real world modeling through high resolution digital 3D im-
aging of objects and structures, in ‘ISPRS Journal of Photo-
grammetry and Remote Sensing’, 55(4), 2000, pp. 230-250.
30. Ciò che viene proiettato sull’oggetto è una sequenza lumi-
nosa di or e codi cate  uali ande alternate ianco nere o 
colorate, cerchi chiari o scuri, griglie rettangolari, pattern pseu-
do-casuali, etc.
31. Nel caso che l’immagine acquisita dalla camera digitale sia 
una sequenza di strisce verticali alternate bianche e nere (pat-
tern): l’immagine vista dalla fotocamera sarà ancora una se-
quenza di strisce se la proiezione avviene su un piano, mentre, se 
l’andamento della zona su cui si proietta non è piana, queste ten-
deranno a distorcersi diversamente a seconda della forma della 
super cie sottostante. ali rando opportuna ente il siste a di 

isura  uesto etodo consente di eri care con rande accu-
rate a l anda ento spa iale di una super cie ( r. . usso  
F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche e strumenti per il 
rilievo tridimensionale in ambito archeologico, op. cit., p. 174).
32. Cfr. A. De Sanctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio 
urbano, op. cit., p. 472.
33. Questo consiste nello sfruttare le frange d’interferenza (le 
cosiddette frange di Moiré) che si generano quando due pattern,
di passo o orientamento differente, si sovrappongono.

34. Caratteristica comunque variabile a seconda del numero pat-
tern proiettati.
35. Cfr. G. Guidi, Terrestrial optical active sensors – theory and 
applications, op. cit., p. 40.

. i  nonostante  nel ca po dei eni ulturali   stato s olto 
un eccezionale uso di scanner a triangolazione anche per appli-
ca ioni a onu enti di randi di ensioni ( r. . ernardini  
H. Rushmeier, I.M. Martin, J. Mittleman, G. Taubin, Building 
a digital model od Michelangelo’s Florentine Pieta, in ‘IEEE 
Computer Graphics Application’, vol. 22, 2002, p. 59-67; M. 

e o  . Pulli  . urless  . usin ier ic  . oller  . Pe-
reira, M. Ginzton, S. Anderson, J. Davis, J. Ginsberg, J. Shade, 
D. Fulk, The digital Michelangelo Project: 3D Scanning of Lar-
ge Statues, in ‘SIGGRAPH00’, 2000, pp. 131-144.
37. Cfr. F.I. Apollonio, F. Remondino, Modellazione 3D da sen-
sori attivi Pipeline con laser scanner, op. cit., pp. 96-97.

. re uente ente tale de ni ione  stata attri uita  in aniera 
impropria, ad una particolare categoria di scanner laser, quelli 

ontati su aero o ile  la cui de ni ione pi  corretta  in ece 
Airborne Laser Scanner (ASL) (Cfr. J. Shan, C.K. Toth, Topo-
graphic Laser Ranging and Scanning: Principles and Proces-
sing, ed. CRC Press, 2008, p. 590).
39. Ogni punto viene rilevato mediante la misura diretta di due 
angoli e una distanza che vengono quindi convertiti in coordina-
te cartesiane all’interno di un sistema di riferimento cartesiano 
tridimensionale solidale allo strumento di acquisizione (Cfr. F. 
Rinaudo, Principi di funzionamento e tecniche di acquisizione,
op. cit., p. 17).
40. Le stazioni totali sono composte da un teodolite, cioè un ap-
parecc io di ira ottico per tra uardare un punto speci co nello 
spazio, a cui si aggiunge un goniometro, integrato con un distan-
ziometro, per misurare con precisione l’orientamento orizzonta-
le e verticale.
41. Di norma resta esclusa solo la porzione di piano relativa al 
treppiede su cui poggia il medesimo strumento. Comunque la 
maggiore o minore ampiezza degli angoli di esercizio dipendo-
no dalle case costruttrici. 
42. Di fronte ai simili strumenti di stima angolare implementati 
in questo tipo di scanner laser, per ridurre tale incertezza sono 
state proposte strategie differenti, tutte derivate da approcci 
originariamente sviluppati per sistemi radar. Una fusione inte-
ressante di sensori è stata fornita dalle camere Range-Imaging
(RIM) che integrano misure di distanza (sulla base del principio 
TOF) e gli aspetti di imaging.

Note

1. Gli strumenti attivi, normalmente impiegati per rilevare og-
getti e produrre modelli 3D, in genere vengono chiamati range 
camera. Quando questi usano luce laser, in particolare, sono det-
ti laser-based o ‘scanner laser 3D’.
2. Cfr. F.I. Apollonio, F. Remondino, Modellazione 3D da sen-
sori attivi Pipeline con laser scanner  in . enedetti  . aia-
ni, F. Remondino (a cura di), ‘Modelli digitali 3D in archeolo-
gia…’, op. cit., p. 95.
3. Tale problema, ad esempio, non si è mai presentato con le tec-
niche di rilievo metrico più tradizionali dove è sempre l’operato-
re umano che effettua una scelta del punto da acquisire secondo 
criteri logici di descrizione della forma (Cfr. F. Rinaudo, Princi-
pi di funzionamento e tecniche di acquisizione, in F. Sacerdote, 
G. Tucci (a cura di), ‘Sistemi a scansione per l’architettura e il 
territorio’, ed. Alinea, Firenze, 2007, p. 16).
4. ‘LASER’ acronimo per t fi t  b  t te  
Emission of Radiation’.
. l ert instein ( l a  1   Princeton  1 ) sico e lo-

so o tedesco. Pre io o el per la sica nel 1 21 ...per i con-
t b t   fis  te   t e e   s e t  e  
legge dell’effetto fotoelettrico’ è uno dei più importanti studiosi 
e pensatori del XX secolo. Nel 1905, ricordato come annus mi-
rabilis, pubblicò tre articoli a contenuto innovativo, riguardanti 
altrettante aree della sica  ra uesti uno spie a a l e etto o-
toelettrico in base alla composizione della radiazione elettroma-
gnetica di ‘quanti’ discreti di energia (poi denominati ‘fotoni’), 
secondo il concetto di ‘quanto’ ipotizzato nel 1900 da Planck. 

uesto studio port  instein al pre io o el per la sica.
6. Nell’articolo ‘Zur Quantentheorie der Strahlung (sulla teoria 
quantistica delle radiazioni)’.
7. Max Planck, nato Marx Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, 1858 
 ttin en  1 )  sico tedesco ini iatore della sica uanti-

stica. Nel 1900 si rese noto che gli scambi di energia nei feno-
meni di emissione e di assorbimento delle radiazioni elettroma-
gnetiche avvengono in forma discreta, cioè proporzionale alla 
loro frequenza di oscillazione, secondo una costante universale, 
e non in forma continua, come sosteneva la teoria elettromagne-
tica classica. Nel 1901 Planck passò dall’ipotesi quantistica alla 
vera e propria teoria quantistica: gli atomi assorbono ed emet-
tono radiazioni in modo discontinuo, per quanti di energia, cioè 
uantit  di ener ia nite e discrete. n tal odo anc e l ener ia 

può essere concettualmente rappresentata, come la materia, sot-
to forma granulare: i quanti come granuli di energia indivisibili. 

a teoria li alse il pre io o el per la sica nel 1 1 .
8. Rudolf Walter Ladenburg (Kiel, 1882 – New Jersey, 1952) 

sico ato ico tedesco.
9. Willis Eugene Lamb Jr. (Los Angeles, 1913 – Tucson, 2008) 

sico statunitense  incitore del pre io o el per la sica nel 
1955, per ‘ e s e s e te t   st tt  fi e e  s et-
tro dell’idrogeno’.
10. o ert urtis et er ord (1 12  1 1) sico a ericano c e 
a dato un apporto decisi o ai ni di una nuo a co prensione 

dell’elettrodinamica quantistica.
11. l red astler ( ue iller  1 02  andol  1 ) isico 
rancese  nato in lsa ia  incitore del pre io o el per la -

sica nel 1966, per «la scoperta e lo sviluppo di metodi ottici per 
lo studio della risonanza hertziana negli atomi». Collaborando 
con ean rossel  port  a anti ricerc e sulla eccanica uanti-
stica, sull’interazione tra luce e atomi e sulla spettroscopia.
12. arles ard o nes ( out  arolina  1 1   201 ) sico 
americano inventore del maser e del laser.
1 . ordon ould ( e  or  1 20  200 ) sico a ericano a 
cui è riconosciuta parzialmente l’invenzione del laser.
1 . i ola  ennadi e ic  aso  ( s an  ussia 1 22 2001) 

sico so ietico  a dato un contri uto note ole nel ca po dell e-
lettronica quantistica che ha portato poi allo sviluppo del laser e 
del maser.
15. Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (Atherton, 1916 – Mo-
sca 2002) sico so ietico naturali ato russo.
16. Arthur Leonard Schawlow (Mount Vernon, 1921 – Palo 

lto  1 ) sico statunitense  incitore  insie e al sico olan-
dese icolaas loe er en ( ordrec t  1 20)  del pre io o-

el per la sica nel 1 1  per il loro contributo allo sviluppo 
della spettroscopia laser’. 
17. Theodore Harold Maiman (Los Angeles, 1927 – Vancouver, 
200 ) sico e in e nere elettronico statunitense. 
18. In particolare: nella medicina già nel 1962 trovò la sua prima 
applicazione per le micro-saldature della retina.
1 . li a an ( e eran  1 2   os n eles  201 ) sico e in-
ventore iraniano, i suoi principali contributi alla scienza sono 
stati nei campi della fisica quantistica e spettroscopia. Ha 
co in entato il laser a as nel 1 0  con illia  . ennett. 
20. illia  alp  ennett r. (1 0  200 ) sico a ericano.
21. Donald R. Herriott (1928 - 2007).
22. Situati a Murray Hill, nello stato del New Jersey,  USA.
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58. Il cui nome si deve agli statunitensi Harry T. Nyquist (Nil-
sby, 1889 – Harlingen, 1976) e Claude E. Shannon (Petoskey, 
1916 – Medford, 2001). Il teorema, comparso per la prima 

olta nel 1  de nisce la ini a re uen a  detta appunto 
frequenza di Nyquist o anche ‘cadenza di Nyquist’ – utile per 
campionare un segnale analogico senza perdere informazioni, 
e per poter quindi ricostruire il segnale analogico tempo con-
tinuo originario. Del resto il campionamento è il primo passo 
del processo di conversione analogico-digitale di un segna-
le; esso consiste nel prelievo di campioni (samples) da un se-
gnale analogico e continuo nel tempo, ogni t secondi. Quindi 

t ed fs (pari a 1/ t) sono rispettivamente l’intervallo e la fre-
quenza di campionamento. Il risultato è un segnale analogico 
in tempo discreto che può essere successivamente quantizza-
to  codi cato e reso accessi ile a ualsiasi ela oratore di itale.
59. È un modo di dire (dall’inglese rule of thumb) spesso usa-
to, non solo in ambito matematico ed informatico, per indicare 
una linea guida o un principio spesso empirico, quindi dedotto 
dall’esperienza, risultato valido nella maggior parte dei casi.
60. Dato che il misurando indica la ‘grandezza sottoposta a mi-
surazione’, l’accuratezza di misura non è una grandezza, ad essa 
pertanto non si assegna un valore numerico. Questa comunque, 
erroneamente usate per indicare giustezza/esattezza di misura, è 
interpretata talvolta come concordanza fra i valori misurati attri-
buiti a un misurando. [Cfr. Joint Committee for Guides in Me-
trology (JCGM), ‘International Vocabulary of Metrology…’, 
op. cit., p. 21].
61. Ciò che viene indicato nella prima nota alla de ni ione 2.1  
si riferisce senza dubbio a quanto ammesso per l’errore di misu-
ra. Questo infatti, quale ‘valore misurato di una grandezza meno 
un valore di riferimento di una grandezza’ può essere noto, ma 
non quando il valore di riferimento è un valore vero (Cfr. Ibi-
dem, p. 22).
62. Nelle tre note a corredo della definizione viene spiegato 
come anche alla giustezza/esattezza (trueness) di misura, non 
essendo questa una grandezza, non sia possibile assegnare un 
alore nu erico  tutta ia  la  2  de nisce indica ioni per 

la valutazione del grado di concordanza citato nella presente de-
ni ione. a non con ondere con l accurate a di isura  l esat-

tezza varia in modo inverso rispetto all’errore sistematico, ma 
non ha relazioni con l’errore casuale (Cfr. Ibidem, p. 21).
63. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 178.

64. Generalmente la precisione di misura è espressa numerica-
mente mediante misure d’imprecisione, quali scarto tipo, va-
rian a  o coe ciente di aria ione sotto condi ioni di isura-
ione speci cate. e condi ioni speci cate  citate nella presente 

de ni ione  possono essere  per ese pio  condi ioni di ripeti-
bilità, condizioni di ripetibilità intermedia, oppure condizioni 
di riproduci ilit  concetti de niti nella  2 1 ). l 
concetto di precisione di isura  ric ia ato nelle de ni ioni 
di ripetibilità di misura, di ripetibilità intermedia di misura e di 
riproducibilità di misura (Cfr. Ibidem, p. 22).
65. È quindi un parametro non negativo che caratterizza la di-
spersione dei valori che sono attribuiti a un misurando, sulla 
base delle informazioni utilizzate. L’incertezza di misura inclu-
de componenti che hanno origine da effetti di natura sistematica, 
come le componenti associate alle correzioni ed i valori assegna-
ti ai ca pioni di isura  e co prende anc e l incerte a di de -
nizione. Talvolta effetti sistematici stimati non vengono corretti, 
ma si preferisce aggiungere ulteriori componenti dell’incertezza 
di misura che ne tengano conto (Cfr. Ibidem, p. 25).
66. Nel caso di scanner a triangolazione, ad esempio, quando 
lo spot laser è acquisito da un sensore CCD, esso corrisponde 
all e etto ottico c e si eri ca sul piano di essa a uoco at-
traverso una macchia luminosa (lo spot laser) con una serie di 
puntini scuri al suo interno, la cui distribuzione è direttamente 
legata alla struttura del materiale (Cfr. G. Amoruso, F.I. Apol-
lonio, F. Remondino, Caratterizzazione strumentale di sensori 
tt   te     e  t e  op. cit., p. 121; 
. ari eau  . iou  e e  s e e  se  e fi -

ders, in R. Driggers (a cura di  ‘Applied optics’, vol. 30, n. 20, 
OSA, USA, 1991, pp. 2873-2878.
67. È possibile distinguere fra fonti di errore ottiche e non-otti-
che. Fra le prime: (i) speckle, segnale perso in rumore; (ii) di-
mensione dello spot size vs. la profondità di campo; (iii) sposta-

ento della isura e ru ore (penetra ione della super cie)  (i ) 
arte atti di isura (salti di spi oli e ri ettan a). ra le seconde  
invece: (i)vibrazioni; (ii) turbolenze d’aria; (iii) errori meccani-
ci; (iv) errori umani (Cfr. G. Amoruso, F.I. Apollonio, F. Remon-
dino, Caratterizzazione strumentale di sensori attivi a tempo di 

  e  t e , op. cit., p. 124)
68. Dal momento che la forma di test utilizzata è conosciu-
ta a priori, ‘questa si traduce nel calcolare l’istogramma degli 
errori il cui profilo, se i fenomeni che la concorrono nell’al-
terazione aleatoria delle misure sono quelli attesi, corri-
sponde ad una campana di Gauss (o gaussiana)’ (Cfr, Ivi).

43. Del resto il sistema di controllo dei movimenti angolari del 
raggio laser condiziona sia la precisione di posizionamento dei 
singoli punti acquisiti, sia la velocità di scansione, sia la possi-
bilità di inquadrare, con un’unica scansione, aree più o meno 
ampie.
44. Fino a 20-30 volte peggiore rispetto all’incertezza di uno 
scanner a triangolazione.
45. Le innumerevoli esperienze applicative, testimoniate ade-

uata ente dalla letteratura scienti ca  soprattutto nell a i-
to del patrimonio culturale, descrivono i campi di utilizzo più 
appropriati. Comunque, per una corretta tassonomia delle tec-
nic e di isura  si ri anda ad ulteriori pu lica ioni speci -
c e ( edere . it an  . . rian  . . uda  The measure-

e t  se  e ste e  e e t e  e t   s e e 
analysis, in ‘IEEE’, vol. 65, n. 2, 1977, pp. 206-220; D. Nitzan, 
Three-dimensional vision structure for robot applications, in 
‘IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Inteligen-
ce (P )  ol. 10  n.  1  pp. 2 1 0  . ne  . au-
ßecker, P. Geißler, Handbook of Computer Vision and Applica-
tions, Academic Press, San Diego, USA, 1999).
46. Quale frazione decimale del secondo, un picosecondo (ps) 
è un’unità di tempo pari ad un millesimo di miliardesimo di se-
condo, ovvero ad un millesimo di nanosecondo. Dato che un pi-
cosecondo iene de nito co e il te po i pie ato dalla luce per 
percorrere 0,299792458 millimetri nel vuoto, 3,3 ps è il tempo in 
cui questa percorre, approssimativamente, un mm.
47. RIEGL VZ-400, come dalla relativa scheda dati l’acquisi-
zione senza contatto dei dati avviene utilizzando un fascio laser 
ad infrarossi stretto ed un meccanismo di scansione rapida (Cfr. 
RIEGL VZ-400, 3D Terrestrial Laser Scanner with Online Wa-
veform Processing, http://www.riegl.com).

. n uesto caso la precisione i liora no a scendere sotto il 
illi etro e la elocit  di ac uisi ione pu  salire no a un i-

lione di punti al secondo.
49. Cfr. V. Petrov, A. Kazarinov, A. Cherniavsky, I. Vorobey, S. 
Krikalev, P. Miktyukov, e   e e b e e e t  
geometry, in ‘Processing EuCap 2006 – European Space Agen-
cy Special Publication’, vol. ESA SP-626, 2006.
50. r. . . eraldin  . lais  . l a i  . ourno er  . 
Picard, Traceable 3D Imaging Metrology: Evaluation of 3D 
Digitizing Techniques in a Dedicated Metrology Laboratory, in 
‘8th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques Pro-
ceedings’, Zurich, 2007; 
51. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 

e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 177.
52. Cfr. G. Amoruso, F.I. Apollonio, F. Remondino, Caratteriz-

e st e t e  se s  tt   te     e  
t e  t   se  s e  s  s e fi  ee 
di epoca romana  in . enedetti  . aiani  . e ondino (a 
cura di), ‘Modelli digitali 3D in archeologia…’, op. cit., p. 120.
53. Univocamente definiti dal Vocabolario Internazionale di 
Metrologia (VIM), pubblicato dal Joint Committee for Guides 
in Metrology (JCGM) di ISO [Cfr. Joint Committee for Guides 
in Metrology (JCGM), ‘International Vocabulary of Metrology, 

asic and eneral oncepts and ssociated er s  (VIM), III 
ed.  Pa illon de reteuil  rancia  200  (  200 200 ) .
54. A tale proposito Gabriele Guidi evidenzia che, nonostante 
la trasposizione di tali concetti al mondo di imaging 3D sia sta-
ta segnalata, per talune fotocamere che proiettano pattern, dalla 
‘Associazione degli Ingegneri tedeschi’ nella guida di riferimen-
to ‘VDI/VDE 2634’, uno standard internazionale più generale 
sulla misurazione ottica 3D è ancora in fase di preparazione da 
parte della Commissione E57 dell’American Society for Testing 
Material (ASTM). Peraltro, anche l’International Standard 
Organization ( ) non a ancora de nito uno standard me-
trologico per gli strumenti di misura 3D senza contatto. Nelle 

10 0 sono stati de niti solo i etodi per le acc ine di 
misura a coordinate (CMM), mentre un’estensione per il loro 
abbinamento con macchine di misura ottica (ISO 10360-7:2011) 
è ancora in fase di sviluppo (Cfr. G. Guidi, Terrestrial optical 
active sensors – theory and applications, in F. Remondino, S. 
Campana (a cura di), ‘3D Recording and Modelling…’, op. cit., 
pp. 43-44).
55. La risoluzione può dipendere, per esempio, dal rumore (in-
terno ed esterno) o dalla frizione, Essa può dipendere anche dal 
valore della grandezza misurata [Cfr. Joint Committee for Gui-
des in Metrology (JCGM), ‘International Vocabulary of Metro-
logy…’, op. cit., p. 42].
56. La possibilità di incrementare di piccole quantità (in genere 
indicate con ‘ ’) l’angolo di rilevazione consente di contenere 
la distanza tra i punti che costituiscono la nuvola, così come la 
minor dimensione dello spot laser permette di determinare con 
miglior accuratezza il suo centro.
57. r. . ac innon  . . eraldin  . ourno er  . lais  
Evaluating laser range scanner lateral resolution in 3D metrol-
ogy, in ‘Proceedings SPIE 7239, Three-Dimensional Imaging 
Metrology’, vol. 7239, San Jose, CA, 2009, pp. 1077-1087.
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rimento della prima, oppure, ruotare entrambe in un sistema di 
riferimento esterno eventualmente noto.
84. Poiché è possibile svolgere l’operazione di rimozione dell’i-
nutile eccedenza di punti prima o dopo l’allineamento delle sin-
gole scansioni.
85. Ciò si riferisce a quanto viene acquisito dal sensore in caso 
di ele ate aria ioni cro atic e  discontinuit  super ciali  na-
tura traslucida del materiale, etc., ma che non trova comunque 
riscontro con la eo etria reale della super cie.
86. I punti acquisiti da scansioni 3D sono affetti da un disturbo, 
noto come ‘rumore’, variabile in funzione del sistema di misu-
ra usato dallo scanner laser e dalle caratteristic e super ciali 
dell o etto rile ato ( r. . onora  . ucci  Il laser scanner 
terrestre e il rilievo dei Beni Culturali, in F. Sacerdote, G. Tucci 
(a cura di), ‘Sistemi a scansione per l’architettura...’, op. cit., 
p. 111.
87. Cfr. F.I. Apollonio, F. Remondino, Modellazione 3D da sen-
s  tt , op. cit., p. 100.
88. Cfr. Ivi.
89. Cfr. Ibidem, 101.
90. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 179.

1.  tale proposito  pre eri ile  al ne della co pensa ione 
degli errori, che i target risultino battuti da una poligonale topo-
ra ca di appo io c iusa.

92. L’algoritmo implementato nei vari prodotti commerciali co-
stituisce comunemente una qualche variante dell’ICP, essendo 
questa la procedura matematica di registrazione maggiormente 
applicata nel campo della modellazione 3D sino dal suo esordio 
nel 1992 (Cfr. A. Gualtieri, A. Vettore, Tecniche di registrazione,
in F. Sacerdote, G. Tucci (a cura di), ‘Sistemi a scansione per 
l’architettura...’, op. cit., p. 41, 44-47).
93. Cfr. Ibidem, 101.
94. Nel caso in cui siano stati compiuti errori di selezione, ad 
ese pio  da parte dell operatore  o la super cie risulti partico-
larmente ricca di caratterizzazioni, gli errori di allineamento 
potrebbero rimanere o, comunque, non essere completamente 
eliminati. Per tale ragione sono stati proposti altri algoritmi, qua-
li l’Iterative Dual Corrispondenc (IDC) o il Scan Matching Me-
tric-Based (MbICP), per compensare le lacune mostrate dall’I-
CP (Cfr. F. Lu, E. Milios, Robot Pose Estimation in Unknown 
Environments by Matching 2D Range Scans, in ‘Journal of Intel-
ligent and Robotic Systems’, ed. Springer, vol. 18(3), 1997, pp. 

249–275; J. Mingues, F. Lamiraux, L. Montesano, Metric-Based 
Scan Matching Algorithms for Mobile Robot Displacement Es-
timation, in ‘Robotics and Automation’, ICRAIEEE, 2005, pp. 
3557-3563).
95. r. . al i  . ata osc  . o  . orest  A review of 
recent range image registration methods with accuracy evalu-
ation, in ‘Image an Vision Computing’, vol. 25, n. 5, 2007, pp. 
587-596. o un ue  al ne di a iornare lo stato dell arte su li 
algoritmi di allineamento, vedere C. Deng, Registration betwe-
en Multiple Laser Scanner Data Sets, in ‘Laser Scanning, The-
ory and Applications’, Chau-Chang Wang (ed.).
96. Ovvero da un sistema satellitare globale di navigazione 
(dall’acronimo inglese di Global Navigation Satellite System), 
in riferimento ovviamente ai sistemi di geo-radiolocalizzazione 
e navigazione terrestre, marittima o aerea, tramite reti satellitari.
97. Cfr. F. Remondino, From point cloud to surface: the model-
ing and visualization problem, in ‘The International Archives of 
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences’, vol. 34, n. 5/W10, Switzerland, 2003.
98. Cfr. G. Turk, M. Levoy, Zippered polygon meshes from 
range images, in ‘Proceedings of the ACM SIGGRAPH Confer-
ence on Computer Graphics’, 1994, pp. 311-318.
99. M. Soucy, D. Laurendeau, A general surface approach to 
the integration of a set of range views, in ‘IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence PAMI’, vol. 17, n. 4, 
1995, pp. 344-358.
100. . ernardini  . ittle an  . us eier  . il a  . 
Taubin, The ball-pivoting algorithm for surface reconstruction,
in ‘IEEE Transactions on Visalization and Computer Graphics’, 
vol. 5, 1999, pp- 349-359. 
101. . urless  . e o  A Volumetric Method for Building 
Complex Models from Range Images, in ‘SIGGRAPH96 Pro-
ceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics 
and interactive techniques’, 1996 pp. 303-312.
102. . elauna  Sur la sphère vide, Izvestia Akademii Nauk 
SSSR, Otdeleine Matematicheskikh i Estestvennykh Nauk, 
1934, pp. 793-800. 
103. Anche se non è l’unico modo per realizzare una triangola-
zione, il principio di Delaunay è quello che viene sfruttato mag-
giormente dai software in commercio, poiché permette di gene-
rare mesh regolati con variazioni contenute di dimensione fra i 
ari trian oli. ello speci co il principio di Delaunay stabilisce 

c e per o ni punto  possi ile de nire un poli ono c e lo contie-
ne costruito dalle linee che bisezionano i segmenti congiungenti 

69. Cfr. G. Guidi, e est  t  t e se s s  op. cit., 
p. 44.
70. r. . uidi  . usso  . a rassi  . orde oni  Per-
formance Evaluation of Triangulation Based Range Sensors, in 
‘Sensors’, 2010, vol. 10, pp.7192-7215.
71. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 177.
72. Cfr. F. Rinaudo, Principi di funzionamento e tecniche di ac-
quisizione, op. cit., p. 24.
73. Fattori, quali la velocità di acquisizione, la risoluzione di 
scansione e divergenza del raggio, la portata effettiva, il campo 
di isura  la re istra ione delle scansioni  l ac uisi ione  
la trasportabilità e l’autonomia (Cfr. Ibidem, p. 27).

. Prese olto de late consentono di ac uisire super ci pi  
estese, ma con dati di qualità inferiore, ovvero minore energia 
del se nale ri esso da super ci scorciate  di ensione dello spot 
maggiore per le zone più sitanti, risoluzione della range map
non uni or e ( r. . onora  . ucci  Il laser scanner terre-
stre e il rilievo dei Beni Culturali, in F. Sacerdote, G. Tucci (a 
cura di), ‘Sistemi a scansione per l’architettura e il territorio’, 
ed. Alinea, Firenze, 2007, p. 93).
75. In tal caso una soluzione possibile, ma logisticamente par-
lando costosa, consiste nel predisporre un set schermato (ad 
esempio con tende) per limitare la luce ambientale esterna 
nell’area da rilevare. In queste circostanze, tuttavia, un approc-
cio più pratico per ottenere un’altrettanta alta risoluzione è ricor-
rere all’impiego di tecniche ottiche passive, come il già citato 
dense image matching, che funzionano bene con una forte illu-
minazione ambientale.
76. Durante la fase di progettazione delle prese con lo scanner 
laser, si deve già prevedere, ad esempio, l’eventuale acquisi-
ione dell i a ini oto ra c e necessarie per la appatura 

del modello, così come la corretta disposizione dei target che 
consentiranno l’unione delle singole nuvole di punti in un unico 
sistema di riferimento.
77. La qualità della nuvola di punti rilevata dallo scanner laser è 
un ione dell an olo con cui il ra io laser colpisce la super cie 

dell’oggetto da rilevare. Se l’angolo è troppo elevato può acca-
dere c e la rela ione ri essa risulti troppo assa e  di conse uen-
za, il segnale rilevato non venga rilevato (effetto rumore). Si può 
altrettanto considerare come la risoluzione di scansione, teorica-
mente, sia pari all’ampiezza dell’angolo di rotazione del raggio 
laser tra due punti adiacenti. Quindi, se la divergenza del raggio 

ad una determinata distanza è tale da superare questo intervallo, 
l’effettiva risoluzione di scansione decresce.
78. Se si tratta di un’acquisizione con uno scanner 3D a trian-
golazione, a causa del ridotto campo di vista dello strumento, si 
tende a prevedere una sovrapposizione fra range map contigue 
dell’ordine del 30-40%. Nel caso di una registrazione da effet-
tuarsi mediante uno strumento TOF, seppure sono necessarie 
molte meno scansioni e una percentuale di sovrapposizioni in-
feriore, è comunque utile assicurarsi una buona copertura anche 
attraverso l’utilizzo di target esterni nell’ambiente attraverso i 
quali orientare poi le singole prese.
79. Ciascuna scansione rappresenta una porzione dell’oggetto 
o della scena rilevata, o ancora meglio, una campionatura della 
super cie isi ile da uno speci co punto di ista. l ne di una 
ricostruzione tridimensionale completa, l’oggetto deve essere 
scandito da più punti, limitando le eventuali zone d’ombra. Co-
munque la massima capacità di catturare i dettagli di una super-

cie da parte delle ualit  stru entali de nisce il passo ini o 
di campionamento utilizzabile, quindi la relativa risoluzione.
80. Considerando un sistema con un campo visivo sferico, il pas-
so di campionamento impostato è ‘teorico’ poiché risulta costan-
te sola ente sulla s era di ra io pre ssato c e a co e centro 
lo scanner, mentre in realtà la matrice di acquisizione reale varia 
a seconda della distan a a cui si tro a la super cie da scandire.
81. Il prodotto di ciascuna ripresa, per sistemi a triangolazione, 
viene detto range map e consiste in una nuvola di punti 2.5D, 
mentre per sistemi TOF si preferisce chiamarlo semplicemente 
nuvola di punti, ossia un insieme di punti 3D.
82. Per sistemi a scansione mobili è utile adottare in fase di pro-
getto, come parametro medio di ricoprimento (sovrapposizione) 
tra le strisciate adiacenti, valori percentuali prudenziali fra il 15 
ed 25%, considerando inoltre la determinazione della posizione 
relativa fra le varie componenti del sistema (GPS, IMU, distan-
ziometro) che, per via delle sollecitazioni meccaniche cui tali 
apparecchi sono sottoposti durante il loro movimento, possono 
variare in modo imprevedibile e compromettere in modo siste-
matico non trascurabile la precisione del rilievo. Ovviamente se 
eri cano note oli escursioni lun o la dire ione perpendicolare 

al piano del movimento del sensore, come nel caso nel rilievo di 
zone montane, la percentuale di sovrapposizione fra le varie stri-
sciate de e essere a iore  no al 0 .  ( r. . inaudo  Prin-
cipi di funzionamento e tecniche di acquisizione, op. cit., p. 25).
83. Le doppie coordinate dei punti omologhi potrebbero esse-
re utilizzate per roto-traslare una scansione nel sistema di rife-
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4. Sistemi di acquisizione range-based: i sensori ottici attivi

ologici  in .  asin  . ucci  . o ardieri (a cura di)  
‘MUSINT Le Collezioni archeologiche egee e cipriote in Tosca-
na Ricerche ed esperienze di museologia interattiva’, ed. Firenze 
University Press, 2011, p. 73).
116. Cfr. Ivi.
117. Cfr. M. Russo, F. Remondino, G. Guidi, Principali tecniche 
e strumenti per il rilievo tridimensionale in ambito archeologi-
co, op. cit., p. 180.
118. Software sviluppato da un gruppo di ricerca del ‘Visual 
Computing Lab CNR-ISTI’ (Pisa) che si avvale della collabo-
razione di sviluppatori sparsi in tutto il mondo (http://meshlb.
sourceforge.net/).
119. A tale proposito, nel caso in cui non si abbiano informazioni 
di colore, si può migliorare l’aspetto dei modelli mesh con tec-
niche di ombreggiatura (shading) che simulano l’attenuazione 
dell’illuminazione in corrispondenza di spazi occlusi (ad esem-
pio quella di Ambient Occlusion in MeshLab).
120. ttra erso la proie ione di i a ini sulla super cie c e 
consentono di andare oltre il isi ile (ter o ra e  i a ini in 
luce UV, etc.), o come quella di foto d’archivio e di elaborati te-
matici (lettura degli elevati, mappatura dei fenomeni di dissesto 
e degrado, etc.). Comunque, sempre nello spirito di ricostruire 
un modello foto-realistico, in alcuni casi basta incrementare la 
so i lian a con l o etto sico  sen a co plicare ulterior en-
te il modello geometrico tramite l’aggiunta di un numero elevato 
di poli oni  a soltanto si ulando  le niture super ciali  li 
elementi debolmente aggettanti, o incavati, etc. (Cfr. A. De San-
ctis, Rilievo dell’architettura e dello spazio urbano, op. cit., p. 
480).

il punto con i punti c e lo circondano. n de niti a  un poli ono 
di Delaunay nel piano è composto da triangoli non sovrapposti, 
i cui cerchi circoscritti a ciascuno non devono contenere nessun 
altro nodo del reticolo. 
104. Come già spiegato in precedenza (vedi par. 4.2) il ter-
mine 2.5D indica che ad ogni coppia di coordinate (x,y) po-
ste sul piano del sensore, corrisponde un solo valore di (z).
10 . pesso in atti le super ci mesh possono apparire ruvide e 
fortemente disturbate; si rende, quindi, necessario l’intervento 
con speci ci ltri per ridurre il ru ore. Per tale scopo  specie in 
rilievi documentativi quale quello archeologico, si preferiscono 
algoritmi di smoothing che limitino la perdita di dettaglio, cal-
colando per ciascun vertice la posizione media con il vertice più 
vicino, come ad esempio il Laplacian smooth.
106. Un triangolo di una mesh iene de nito tale se la stessa 
‘maglia’ non contiene bordi o vertici non-manifold, né auto in-
tersezioni. Un bordo non-manifold possiede più di due triangoli 
incidenti e un vertice non-manifold è generato unendo due fogli 
super ciali insie e in uel deter inato ertice  cosicc  uel 
vertice sia incidente a due ventagli di triangoli (Cfr. F.I. Apollo-
nio, F. Remondino, Modellazione 3D da sensori attivi Pipeline 
con laser scanner, op. cit., p. 105).
107. Il rendering è un processo che restituisce un’immagine 
bitmap di una scena di cui siano stati definiti geometria, 
materiali, punti di vista e illuminazione. Con il termine ren-
dering si indica sia il processo di calcolo che il risultato.
108. Perché il modello mesh sia pronto per la stampa 3D, questo 
deve essere – usando l’appropriato termine tecnico inglese – wa-
tertight.
109. Introdotte per risolvere i problemi di interpolazione mul-
tidimensionali, queste Radial Basis Functions ( ) ricostrui-
scono olteplici super ci lisce a partire da nu ole di punti  ri-
parandone le maglie incomplete. Oggi sono disponibili approcci 
eloci di applica ione delle  i uali consentono di odella-

re grandi insiemi di dati, composti da milioni di punti di super-
cie. a de ni ione di un alido al orit o nel processo di adat-

ta ento a ridotto il nu ero di  ric ieste per rappresentare 
una super cie  traducendosi in una co pressione si ni cati a 
con vantaggi ulteriori computazionali. Ciò comporta un inter-
polatore ‘più liscio’ nella ricostruzione mesh. Tale caratterizza-
zione, indipendente dalla scala, si è dimostrata particolarmente 
adatta alla ricostru ione di super ci da dati non uni or e ente 
ca pionati ( en ono rie piti i ori ed estrapolate le super ci 
sen a pro le i). a rappresenta ione  essendo in e etti un 

odello solido  ci  si ni ca c e radienti e nor ali alla su-
per cie possono essere deter inati analitica ente  aiuta a e-
nerare mesh uniformi e, pertanto si dimostra vantaggiosa per le 
applica ioni di se pli ca ione della mesh e di remeshing. (Cfr. 
. . arr  . . eatson  . . errie  . . itc ell  . . ri t  
. . c allu  . . ans  Reconstruction and representation 

of 3D objects with radial basis functions, in ‘Computer Graph-
ics’, SIGGRAPH01 Proccedings, 2001, pp. 67-76).
110. . ta e  . el ae  . le a  . ur  .P. eidel  
Multi-level partition of Unity Implicits, in ‘ACM Transactions 
on Graphics’, vol. 22, n. 3, 2003, pp. 463-470.
111. Per ottenere modelli 3D watertight tale soluzione è nali -
ata  in particolare  alla corre ione di super ci c e presentano 

fori per la cui chiusura risulta troppo complesso, sia dal punto di 
vista geometrico che topologico, utilizzare semplici algoritmi di 
trian ola ione. n de niti a iene applicato un processo di di -
fusione volumetrica per estendere la funzione di distanza con cui 
de nire la super cie  c e ini ial ente  calcolata solo in pros-
si it  delle super ci osser ate. al orit o proposto  se plice 
da i ple entare  si di ostra e cace per l esecu ione su randi 
data set, poiché il calcolo è limitato alle aree nei dintorni dei fori 
(Cfr. J. Davis, S.R. Marschner, M. Garr, M. Levoy, Filling holes 
in complex surfaces using volumetric diffusion, in ‘Proceedings 
3D Processing Visualization and Transmission’, 2002, pp. 428-
438; R. Sagawa, K. Ikeuchi, e fi     e  b  -

 s s   s e  st e fie   t e es t , in 
‘IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligen-
ce PAMI’, vol. 30, n. 4, 2008, pp. 686-699). 
112. Utile soprattutto nelle applicazioni di gioco ed intratteni-
mento.
113. Oggi sono disponibili vari algoritmi di semplificazione 
mesh che sono stati ampiamente esaminati e confrontati (Cfr. P. 
Cignoni, G. Medioni, Object modeling by registration of multi-
ple range images, in ‘Image and Vision Computing’, vol. 10-3, 
1998, pp. 145-155; Cfr. F.I. Apollonio, F. Remondino, Modella-
zione 3D da sensori attivi Pipeline con laser scanner, op. cit., 
pp. 108-111).
114. Cfr. F.I. Apollonio, F. Remondino, Modellazione 3D da 
sensori attivi Pipeline con laser scanner, op. cit., pp. 113-114).
115. In tal caso le criticità dei sensori ottici sono quelle intrin-
sec e alla oto ra a  le ate principal ente all illu ina ione 
dell’oggetto ed alle differenti caratteristiche di esposizione di 
o ni i a ine catturata ( r. . ucci  . ini  . onora  . 
Nobile, Proposta per la digitalizzazione 3D dei reperti arche-
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5. Insediamento etrusco a Poggio Colla

L’insediamento etrusco di Poggio Colla si trova a circa 
35 chilometri a nord-est di Firenze, nel comune di Vic-
chio del Mugello. Tale territorio si imposta su un bacino 
lacustre situato nella ona di con ne ra oscana e o-
magna, il cui aspetto viene prevalentemente caratterizza-
to dalle principali dorsali dell’Appennino settentrionale1.
Queste sono costituite dalla catena che dalla Futa corre – 
in direzione nord-ovest/sud-est – verso il Monte Faltero-
na no a raccordarsi con la parte settentrionale del as-
siccio del Pratomagno, e ad altri rilievi minori e crinali2

che, in particolare a sud, separano il Mugello dalla valle 
dell’Arno e da Firenze mediante Monte Giovi, Monte 
Senario, Monte Morello e la catena della Calvana. No-
nostante il suo carattere prevalentemente montano-colli-
nare, questo territorio mostra al suo interno paesaggi di-

ersi cati  strutturandosi nel uadrante sud o est uale 
ampio bacino con una stretta striscia pianeggiante lungo 
il corso edio superiore del u e ie e.

ale ariet  eo or olo ica a in uen ato la locali a-
zione e la tipologia insediativa che hanno caratterizzato 
l or ani a ione antropica i i s iluppata n dall antic i-
tà. Infatti, sebbene ancor oggi il fondovalle della Sieve 
costituisca la direttrice principale di sviluppo dell’area 
– oramai ampiamente urbanizzata e collegata alla rete 
nazionale tramite un rilevante tracciato infrastrutturale 
–, numerosi ritrovamenti testimoniano l’occupazione del 
territorio n dall epoca paleolitica3.
Degli Etruschi, popolazione insediata nelle odierne re-
gioni della Toscana, Lazio settentrionale e Umbria, con 
alcune propaggini anche in Campania e nella Pianu-
ra Padana, rimangono numerose tracce in tutta la zona 
del Mugello, seppure le conoscenze archeologiche di-
sponibili siano ancora limitate4. È comunque possibile 
intuire l’importante ruolo che la civiltà Etrusca ha svolto 
in questo strategico territorio nel complesso scenario 
dei tra ci e colle a enti co erciali c e si andarono 

sviluppando fra le città dell’area tosco-laziale ed i 
maggiori centri padani. Furono gli Etruschi, infatti, a
tracciare un primo schema della rete viaria nell’area mu-
gellana: una serie di percorsi che univano in origine Fie-
sole a elsina  l attuale olo na  e c e poi  a pliati 
e migliorati dai Romani, hanno avuto grande rilevanza 
nella storia del territorio5. A tale proposito la conoscenza 
di un insedia ento etrusco c e dal  no al  secolo 
a.C. si è sviluppato sull’altopiano di Poggio Colla forni-
sce un contributo fondamentale per lo studio della civiltà 
Etrusca in questo territorio e non solo. 

5.1 Cronologia e orientamento del Santuario

Il santuario di Poggio Colla sorgeva in posizione domi-
nante nel cuore del u ello  ene ciando di una c iara 

isuale no alle onta ne dell ppennino do e  i  nel 
periodo etrusco, diversi passi conducevano alle pianure 
dell’Italia settentrionale e verso l’Adriatico.
Gli scavi condotti per ventuno anni da un consorzio di 
università americane ed europee6 – attraverso un proget-
to che ha cercato di coniugare lo scavo con il rilievo e 
la prospezione geo-archeologica – hanno interessato un 
pianoro7 adibito a luogo sacro in un periodo di cinque se-
coli, compreso tra il VII secolo a.C. e la distruzione del 
sito stesso avvenuta nel II secolo a.C.
Tuttavia tracce della presenza dell’uomo sono state in-
dividuate anche relativamente al periodo Neolitico (V 

illennio a. .) e alla edia t  del ron o (1 00 1 0 
a.C.), lasciando supporre che il luogo fosse un centro di 
culto già in epoche precedenti a quella etrusca8.
Nel corso degli scavi il santuario rurale si è dunque ri-
velato un insediamento singolare per la sua lunga durata 
nel tempo, poiché attraversando la maggior parte della 

5. Insediamento etrusco a Poggio Colla

Fig. XV – Nelle pagine precedenti, foto della mostra ‘Scrittura 
e culto a Poggio Colla: un santuario etrusco nel Mugello’ che 
ha avuto luogo dal 2 settembre al 31 dicembre 2016 in Palazzo 
Panciatichi-Covoni a Firenze, nell’ambito delle Celebrazioni 
Etrusche promosse dal Consiglio Regionale della Toscana, So-
printendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le 
Province di Prato e Pistoia e l’MVAP.



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

126 127

5. Insediamento etrusco a Poggio Colla

poli. uest ulti a  un rettan olo orti cato di un acro e 
mezzo, è situata in posizione dominante nella giuntura 
ra il acino del u ello e la alle del u e ie e. a 

questa posizione vantaggiosa gli Etruschi controllavano 
una delle principali arterie che conduceva dalle pendici 
de li ppennini al acino dell rno  al asentino  no ai 
principali siti etruschi come Arezzo. 
Poggio Colla si trova ai margini della Toscana, un luogo 

uindi di con ne tra due di erenti one situate al ar i-
ne del dominio etrusco, che presenta, però, linee di sito 
chiare come altri santuari etruschi: in primis il Lago de-
gli Idoli sul Monte Falterona ad est e quello sul Monte 

    t  t  e  test  te t e e   e -
mento archeologico con l’indicazione dei principali insedia-
menti etruschi. Il sito di Poggio Colla è stato strategicamen-
te collocato in una posizione dominante alla congiunzione di 
due aree distinte, l’ampia conca del Mugello e il passaggio 
stretto della Val di Sieve, ovvero \ciò che è stato chiamato 
‘Agro Fiorentino’. L’angolo di allineamento apparentemen-
te ett  t    t tte   e ss  -
duato congiungendo Poggio Colla agli atri due principali 
santuari etruschi della zona (Monte Falterona-Lago degli 

 e te   se b  esse e e te -
cidenza.

storia etrusca, costituì probabilmente il centro dominante 
rituale e politico della regione intermontana che conduce 
agli Appennini. 
I rilievi del colle e delle zone limitrofe hanno dimostrato 
che il modello d’insediamento si espandeva ben oltre la 
parte sommitale, ovvero la cosiddetta ‘acropoli’. Infatti 
l’occupazione etrusca può essere documentata sul vici-
no promontorio di Montesassi, sul limitrofo altopiano 
e, per alcuni chilometri, sui pendii e terrazzamenti cir-
costanti. Proprio perché in tali luoghi i lavori agricoli 
minacciavano gli importanti contesti culturali, si è scelto 
di tentarne il salvataggio tramite il lavoro archeologi-
co almeno in due aree controllate: il Podere Funghi, un 
campo di circa 900 metri a nord-est di Poggio Colla, ed 
il versante nord-ovest che conduce alla cima dell’acro-

    s st  et   e e t  e  e-
gione Toscana con l’indicazione del bacino del Mugello.
 Fig. 35 – s tt  st  s te t e in cui sono localizzati i prin-

 s t  e  e  e   fi e t s - -
 e   e  te te  te  e t  

Firenze

Prato
Pistoia

Massa

Lucca

Livorno

Siena

Grosseto

Arezzo

Pisa



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

128 129

5. Insediamento etrusco a Poggio Colla

5.1.1 Sviluppo tra VII e II secolo a.C.

Nella sua lunga storia il santuario è stato oggetto di una 
serie di cambiamenti. Recenti scavi hanno rivelato l’esi-
stenza, nella fase pre-monumentale (Fase 0), di un villag-
gio di capanne caratterizzato da strutture di forma ovale 
delimitate da buche di palo scavate nella roccia9. È quin-
di possibile ritenere che nel VII secolo a.C. a Poggio Col-
la i osse i  un insedia ento or ato da piccoli edi -
ci costruiti con pali di legno, che furono forse distrutti a 
causa di un incendio, avvenuto intorno alla metà del VI 
secolo, lasciando dietro di sé poche tracce, se non quel-
le delle loro fondamenta scavate nella roccia. Il pianoro 
sulla collina u cos  odi cato ed a pliato in dire ione 

nord, in modo tale da ospitare un tempio monumentale 
orientato proprio lungo l’asse nord-sud (Fase 1). 
Fu quindi adottata un’architettura totalmente nuova, re-
alizzata in pietra scolpita e terracotta, per erigere un mo-
numento alle divinità di Poggio Colla su una arx – ov-
vero un altopiano – collocata in una splendida posizione 
visibile da tutta la vallata sottostante. 
Le ceramiche ed un’antefissa10 a testa umana, rinve-
nute negli strati del terrazzamento per la costruzio-
ne del tempio, permettono di datare la struttura in-
torno al 500-480 a.C11. Questa prima architettura di 
Fase 1 è costituita da un tempio di pietra distrutto ma 
i cui elementi, tre basi di colonne e numerosi bloc-
chi di podio stampati, sono stati dispersi sull’acropoli.

I sec. a.C.II sec. a.C.III sec. a.C.IV sec. a.C.V sec. a.C.VI sec. a.C.VII sec. a.C.

ca. 190 a.C.
Il sito viene definitivamente 
abbandonato dopo essere stato 
distrutto

ca. 500 a.C.
Il terrazzamento viene ampliato 
verso nord ed è costruito un tempio 
monumentale (500-480 a.C.)

Fase 0 Fase 1

ca. 400 a.C.
Viene cambiato l’orientamento sono 
costruiti un cortile con altare centrale 
ed un edificio all’estremità ovest

ca. 660 a.C.
Il primo insediamento è un  villaggio 
di capanne con strutture in legno di 
forma ovale  

ca. 300 a.C.
Altri edifici circondano il complesso 
a cortile dove al centro si mantiene 
l’altare monumentale

Fase 2 Fase 3

Giovi, verso Fiesole, a sud. Del resto, anche il particolare 
allineamento di questi tre siti, pare rimandare a rapporti 
di disposizione per niente casuali.
A Poggio Colla i lavori di scavo archeologico si sono 
concentrati su tre aree: il Podere Funghi, una zona ar-
tigianale 750 metri a nord-est dell’acropoli; il versante 
nord-ovest, dove è stata scoperta una cava ‘orientalizzan-
te’, e la stessa acropoli. Quest’ultima è stata certamente 
un santuario ed il suo scavo ha prodotto negli ultimi anni 
una notevole ricchezza d’informazioni sull’attività voti-
va e rituale, aprendo così ad ulteriori ricerche sulla sua 
storia più antica.
La prima ceramica, che si trova in due strati pesantemen-
te carbonizzati sul bordo settentrionale della terrazza, 

è bucchero ed impasto di bucchero, quindi databile in 
odo sicuro al eno no dalla et  del  secolo a. . l 

bucchero, ivi rinvenuto in grande quantità, è di altissima 
qualità ed in gran parte decorato, certamente paragonabi-
le a quello trovato sui siti di Fiesole ed Artimino. L’insie-
me degli oggetti ritrovati comprende pezzi legati al ceto 
elevato della popolazione, come vasi, tazze con i manici 
alati fenestrati, recipienti per bere. Mentre solo pochi rin-
venimenti possono fornire testimonianza dell’architettu-
ra risalente al contesto orientalizzante-arcaico, vi è l’evi-
denza di almeno di tre fasi successive di costruzione.

Fig. 37 – La Cronologia del santuario etrusco di Poggio 
Colla.
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5. Insediamento etrusco a Poggio Colla

   e   e e e te  t  e e  te 
la campagna di scavo 2014, dove è ben visibile la struttura 
architettonica di Fase 2. Gran parte della base dell’altare, 
composto da blocchi di arenaria squadrati, è ancora in situ. 
Durante gli scavi il terreno intorno all’altare si è presentato 
scuro ed oleoso. Alcuni frammenti di terracotta dipinta, forse 
parte di un rivestimento dell’altare stesso, sono stati rinvenuti 
nelle vicinanze. A nord dell’altare è stato ritrovato un focolare 
circolare, mentre ad ovest di questi due elementi una lente di 
terreno conteneva un deposito votivo costituito da centinaia di 
frammenti di bronzo, che vanno da piccole palline ad oggetti 

e t t  fi    e   b  s
   s tt    e  es  e s  

Vicchio, a sinistra il promontorio di Poggio Colla.

Sebbene la posizione di questa struttura non sia sta-
ta ancora del tutto de nita  la linea di locc i assicci 
in arenaria sotto l’angolo nord-est degli edifici di fasi 
successive, potrebbe costituirne un lato, in qual caso 
il tempio avrebbe avuto un orientamento nord-sud. 
I blocchi superstiti delle fondamenta sono di grandi di-
mensioni (alcuni raggiungono i due metri di lunghezza) e 
accuratamente lavorati. Al tempio appartengono sei basi 
di colonne e numerosi blocchi del podio con modanature 
semi-arrotondate. Tutti questi elementi furono forse ri-
mossi dopo la prima distruzione avvenuta nel 400 a.C. 
circa; lo spostamento e la loro ricollocazione sembra-

no essere associati a riti eseguiti per superare l’evento 
traumatico di tale devastazione. Infatti viene attestata 
la pratica del riuso di molte parti del tempio in contesti 
successivi, suggerendo rituali di distruzione o di post-di-
struzione, poiché la natura sacra delle colonne e dei bloc-
chi del podio continuava anche dopo che la loro funzione 
architettonica si era conclusa.
L’acropoli, dopo la distruzione del primo tempio, venne 
riorganizzata su vasta scala e si susseguirono almeno al-
tre due fasi di vita del santuario. Fu innanzitutto costruito 
un ampio cortile (22 per 10,5 metri) alla cui estremità oc-
cidentale sor e a un edi cio con un rande altare (di cir-
ca 1,5 per 1,5 metri) disposto lungo l’asse centrale est-o-
vest (Fase 2). Questa variazione di orientamento rispetto 
a quello del periodo precedente è forse indice di discon-
tinuit  o di odi ca del culto. n atti  entre la struttura 
di Fase 1 era orientata approssimativamente lungo l’asse 
nord-sud, il cortile di Fase 2 è allineato al naturale terraz-
zo rettangolare della arx12.
In Etruria un analogo cambiamento della struttura del 
santuario e del suo orientamento viene riscontrato presso 
l’area sacra di Satricum13. Qui, infatti, un primo tempio 
monumentale di modeste dimensioni e con colonne sui 
tre lati – la cui costruzione risale al VI secolo a.C. – che 
era orientato lungo un asse pressoché in direzione est-o-
est  u en presto sostituito da un secondo edi cio data-

to intorno al 480 a.C., maggiormente monumentale ma 

Poggio Colla
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edi cio di ase  era il pi  rande e testi onia a ap-
parentemente le più diverse attività coprendo più aree 
dell acropoli. ll interno delle sicure ura di orti ca-
zione trovavano alloggio il deposito di grano, la produ-
zione tessile, e la produzione di ceramiche. Ad ovest vi 
erano magazzini contenenti grandi pithoi16, ovvero giare 
per immagazzinare vettovaglie come cereali, semi, vino 
ed olio. I resti di queste ceramiche si sono conserva-
ti sotto le pareti di mattoni di argilla crollate; in taluni 
casi sono state addirittura ritrovate tracce carbonizzate 
dei prodotti contenuti, come grano ed orzo. Fu durante 
uesta ase  orse  c e li a itanti orti carono la collina  

come dimostrano i lunghi tratti di mura a nord, ad est ed 
a sud  c e de niscono il peri etro dell acropoli. ecenti 
scavi sul bordo settentrionale dell’altopiano hanno tro-
vato vani creati da mura di sperone, aderenti al muro di 
terra a ento nord  c e supporta ano la orti ca ione17.
Occorre comunque considerare che i risultati dell’attività 
di scavo sono, al momento, ancora in corso di studi e, 
quindi, la stessa suddivisione in fasi potrebbe ancora va-
riare, con l’aggiunta di ulteriori periodi, soprattutto nella 
se uen a nale.
La natura votiva della zona situata ad ovest dell’altare, 
è sostenuta dalla scoperta della grande fenditura che 
corre sotto le ura occidentali de li edi ci di ase 2 e 
3. Esistono prove chiare (altare e depositi votivi) che la 
natura religiosa del sito è proseguita attraverso la seconda 
fase, ma non è certo che Poggio Colla continuasse a 
funzionare come santuario anche durante la terza fase. 
È noto che questa parte dell’Etruria nel III secolo a.C. 
era stata invasa dai Galli e i siti a nord, come ad esempio 

onte i ele18, mostrano con chiara evidenza la loro 
incursione. Del resto il modello insediativo e la cultura 
materiale di Poggio Colla sono paragonabili non solo 
a quelli di Artimino19, all’estremo ovest dell’Agro 
Fiorentino, ma riscontrano forti analogie con gli 
insediamenti sulle pendici dell’Appennino bolognese.

5.1.2 Rituale e contesti votivi

La storia del santuario è contrassegnata da una serie di 
depositi, correlati a riti di fondazione, purificazione 
o espiazione. La distruzione del tempio arcaico 

dall’aspetto monumentale è, per esempio, caratterizzata 
da testimonianze che sembrano evocare riti di sepoltura 
degli esseri umani, conferendo così all’edificio una 
sorta di anima e corporeità metaforiche. Ogni singolo 
elemento architettonico del tempio risulta rimosso dalla 
sua collocazione originaria e, in alcuni casi, sepolto 
in posizione capovolta. A Poggio Colla è, infatti, 
ampiamente attestata la pratica di capovolgere gli 
elementi (non soltanto architettonici), quasi come per 
consegnarli alla terra, in una specie di inversione che ben 
si addice al possibile carattere ctonio20 del culto.
Il cosiddetto ‘Deposito della fenditura’ è l’esempio 
principale della pratica del capovolgimento, come si 
evince da un blocco modellato del podio del tempio 
(Fase 1), intenzionalmente spezzato e capovolto, posto a 
chiusura di un’apertura nella roccia, dove probabilmente 
si svolgevano attività rituali. Accanto al blocco sono stati 
tro ati un anello d oro ed alcuni li d oro21 di cui si sono 

con colonne tutt’attorno ed orientamento leggermente 
spostato (di circa 30°) verso nord rispetto a quello pre-
cedente.14

In un momento successivo (Fase 3) lungo il perimetro del 
cortile, dove si mantenne il grande altare centrale, furono 
costruiti altri edi ci. edi cio di ase  ostra ancora 
un grande cortile rettangolare, ma con le fondazioni di 
macerie di pietra piuttosto che di conci. Il cortile è simi-
le a quello di Fase 2, ma se ne discosta leggermente con 
l’ampliamento di circa un metro a sud e ad est e con una 
chiara evidenza di camere su almeno tre lati. In seguito, 
il santuario sulla so it  della collina u orti cato e ri-

ase tale no alla sua co pleta distru ione  enne a -
bandonato agli inizi del II secolo a.C., come testimoniato 
dal ritrovamento di un tesoretto di 100 monete romane in

argento. Tale testimonianza numismatica data la struttura 
di Fase 3 al III secolo e, sulla base di tali reperti, pos-
siamo postulare che fu probabilmente distrutta per opera 
dei Romani intorno all’inizio del II secolo a.C.15, evento 
suggerito anche dai muri crollati combinati con evidenti 
segni di bruciato.

   s  et  e t    
   e   se e te  t   s t  e  s ett  

e s t  e s e  

con colonne tutt’attorno ed orientamento leggermente con colonne tutt’attorno ed orientamento leggermente 
spostato (di circa 30°) verso nord rispetto a quello prespostato (di circa 30°) verso nord rispetto a quello pre--
cedente.cedente.1414
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ad un vuoto sotterraneo sviluppato per una certa lunghez-
za sotto le pareti ovest del cortile. Dopo la distruzione 
del tempio di Fase 1 un grande blocco di podio di pie-
tra fu posizionato di fronte alla fessura. Il blocco è stato 
volutamente rotto, come si vede dai segni di scalpello, e 
poi ordinatamente capovolto. Accanto ad esso sono stati 
depositati un anello d oro no e lun i la enti di lo 
d’oro che potrebbero essere stati intrecciati in un tessuto. 

ali li sono troppo lun i per essere stati lasciati cadere 
accidentalmente, inoltre l’accostamento di un blocco di 
arenaria modellato e di oggetti d’oro può essere spiegato 
come una cornice rituale collegata forse al culto ctonio23.
Contesto rituale 2 o Bronze Stips (CR2) – Si tratta di una 
stips24 votiva depositata ad ovest ed a sud dell’altare di 
Fase 2, che conferma il valore rituale del basamento di 
roccia di Poggio Colla. Questo deposito comprende 439 
pe i di ron o c e al li ello pi  asso urono strati cati 
in tagli nella roccia allineati verso la fessura. È incluso il 
metallo grezzo nella forma di ‘brocche’ di fusione, aes 
rude (bronzo non lavorato), e molti oggetti frammentari 
che appaiono bruciati e, intenzionalmente, tagliati, come 
pezzetti di bronzo, molto usurati e frammenti abrasi di te-
gole e ceramiche di oggetti grossolani, un peso di telaio, 
una maniglia di vernice nera, e tre frammenti di skyphos
attico25.

    t   s st    e  b  e  
    t   est   s  e   e  

CR3.
    est   be e  b  e  

conservati alcuni frammenti. È evidente che la fenditura 
fu chiusa dopo la distruzione del tempio, forse per 
suggellare il passato ed annunciare un cambiamento nel 
culto. Un’altra testimonianza importante che presenta i 
due elementi rituali ricorrenti, cioè il capovolgimento 
e la frammentazione, è il cosiddetto ‘Deposito 
dell’iscrizione’; questi doveva avere un significato 
puri catorio  dato il ritro a ento delle ossa di un aiale 
o erto in sacri cio. 
Comunque esistono altri elementi che, esibiti nel tempio 
arcaico, dopo la sua distruzione, furono deposti sottoterra 
mediante un rituale attento e ben definito. Il deposito 
conteneva una base piramidale in pietra arenaria sulla 
quale era stato inciso il nome del suo donatore, fornendo 
così la prova della presenza nel sito di un’élite colta e 
ricca, che aveva la facoltà di dedicare la statua esposta 
sulla base. Vi erano, inoltre, due statuette femminili in 
bronzo.
Tutti i depositi indicano tappe fondamentali – relative a 
transizioni, distruzioni o rinnovamenti – della lunga vita 
di un importante santuario che ha attraversato gran parte 
della storia etrusca.
Negli ultimi anni il santuario ha prodotto abbondanti in-
formazioni sulle attività rituali che vi si svolgevano. In-
fatti, come si è detto, ha avuto almeno quattro fasi di oc-
cupa ione  la pri a  identi cata da tracce di onda ioni 

di capanne, può essere associata a due strati fortemente 
carbonizzati che precedono la prima architettura in pietra 
e sono pieni di bucchero e di buccheroid, cioè impasto di 
bucchero, risalente almeno alla metà del VII secolo a.C.22

Successivamente si sono susseguite tre fasi di costruzio-
ne  nella ase 1  intorno alla ne del  o  secolo a. .  
sull’acropoli fu costruito il tempio monumentale. Questo 
fu distrutto e sostituito da due comlpessi a cortile. Nel 
passaggio dalla Fase 1 alla 2, cioè dal tempio a podio alla 
struttura a cortile, le parti del tempio sono state trattate 
ritualmente come si evince dai molti depositi votivi ritro-
vati in sito. Esistono, infatti, le prove di 10 contesti rituali 
che forniscono un quadro coerente delle pratiche, speci-

c e e ricorrenti  uali la ra enta ione inten ionale 
degli oggetti, il loro posizionamento in allineamento con 
la disposizione assiale del santuario, ed il loro capovolgi-
mento a testa in giù.

econdo il resoconto de li arc eolo ici possia o de -
nire:
Contesto rituale 1 o Fissure Deposit (CR1) – La grande 
fessura nella roccia sul lato ovest del cortile che conduce 

    s st  t  e  e ess  e   
del CR1.

    est  t  e  ess  e e   st s -
tiva del CR2.
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Figg. 49, 50, 51 – Il modello 3D della base ottentuto me-
diante l’elaborazione fotogrammetrica digitale. A destra: al 
modello è stata aggiunta la texture restituita dalle immagini.

sono stati collocati a sud.
Ad ovest si trovavano due ciotole di bronzo (mesom-
phalic29). Una di esse è stata volutamente schiacciata e 

ssata nella terra in posi ione erticale. el edesi o 
luogo sono state rinvenute ossa di animali; in particolare 
il radio e parti di una costola di maiale, nonché il cranio 
e le vertebre di un mammifero di dimensioni medie. Il 
loro accurato posizionamento permette di ricostruire la 
sequenza delle azioni ed il rituale; l’inclusione delle ossa 
di un giovane maiale può essere ricollegata ad un rito di 
puri ca ione.
Il deposito rispecchia le azioni ritrovate negli altri con-

Le stips possono aver avuto una lunga storia deposizio-
nale, i reperti variano nella datazione dall’età Arcaica al 
periodo Ellenistico. Il trattamento di quelli in metallo 
testimonia la frammentazione o la rottura deliberata per 
motivi legati alla credenza sociale o religiosa26.
Contesto rituale 3 o Schnabelkanne Deposit (CR3) – 
Una brocca con beccuccio allungato ( be e  in 
bronzo ed un anello sempre di bronzo sono stati accu-
rata ente collocati in una ossa proprio al con ne occi-
dentale del cortile di Fase 2 e coperti con pietre tagliate e 
frammenti di tegola. L’uso di queste brocche nei contesti 
rituali, in particolare nella divinazione, è ben documenta-
to e l’orientamento della brocca verso nord-sud, in paral-
lelo alla parete ovest del cortile di Fase 2, rammenta l’in-
teresse per l’orientamento associato ai concetti etruschi 

di spazio sacro.
Contesto rituale 4 o Inscription Deposit (CR4) – Il cosid-
detto ‘deposito dell’iscrizione’ era situato in una stanza 
nell’ angolo nord-ovest del cortile. Un grande cilindro 
di arenaria, di circa 70 cm di diametro, probabilmente la 
sommità di una colonna votiva, un altare circolare, o un 
ceppo, è stato collocato capovolto al centro di una gran-
de fossa insieme a due basi di statua in arenaria, accu-
ratamente posizionate a nord, perpendicolari tra loro ed 
approssimativamente orientate secondo gli assi dell’alto-
piano. La base più grande è piramidale, forata nella parte 
superiore, con una giunzione di piombo per il montaggio 
di una urina o di una piccola statua e presenta un iscri-
zione27. Un oggetto in bronzo, ritualmente rotto (in due 
pe i)  insie e con ciocc e  di lo d oro intrecciate28,

    s st  t  e  b se    t - -
ramidale, ritrovata nel CR4.

   s tt  t  e s e s   e e e 
della base del CR4.
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guibili. In ogni caso appare trattato ritualmente, ripiegato 
in un modo tale da ricordare i bronzi, ormai noti, piegati o 
deformati dalla Civita a Tarquinia35.
Questo frammento è stato depositato con le ossa di tre 
animali: le mandibole di un giovane maiale e di una pe-
cora, o capra, ed un piccolo osso a punta di un cane o 
di un lupo36. Le ossa sono chiaramente il risultato di un 
processo di selezione, le parti degli animali sacrifica-
li, ormai consegnate alla terra o alle divinità del luogo, 
sono un’ulteriore prova, insieme alla deposizione della 
lamina di bronzo frammentata e ripiegata, dei rituali di 
frammentazione che permeano il paesaggio sacro di que-
sto particolare sito. La disposizione degli oggetti, appo-
sitamente scelti e sistemati all’angolo nord-ovest della 
struttura monumentale, è chiaramente un atto rituale: po-
trebbe trattarsi di un rito di fondazione o anche di un atto 
propiziatorio.

5.1.3 Interpretazione dei depositi

Nel santuario di Poggio Colla può essere documentato 
un modello di azioni rituali sistematiche, che include la 
rottura intenzionale, la manipolazione, o la frammenta-
zione, maggiormente riscontrabili nel blocco del podio 
nel CR1 e negli oggetti di bronzo rotti del CR4. Notevole 
in questi due contesti, ma presente in tutto il sito, è l’azio-
ne di capovolgimento a testa in giù degli oggetti. Queste 
due pratic e sono rituali apparente ente a ni e  in e et-
ti, risultano attestati altrove nella penisola italica durante 
l’Età del Ferro. L’accurato e preciso posizionamento di 
oggetti, orientati secondo gli assi delle strutture del san-
tuario, si trova sia nel CR3 che nel CR10. 
La ricca testimonianza per la religione votiva a Poggio 
Colla giunge soprattutto da un deposito che ha chiarito la 
natura reli iosa dell acropoli  uello de nito  costi-

tuito da una fossa circolare scavata in una stanza nell’an-
olo a nord o est de li edi ci della ase 2 e  in una 

zona dove recenti scavi hanno ritrovato diversi muri di 
ciò che potrebbe essere stata la struttura di Fase 1.
Nel centro della fossa è stato posto un grande cilindro 
di arenaria con in un capo, ovvero un tenone (giunzione 
a maschio) su una delle sue facce. Questo elemento di 
pietra è probabilmente la parte superiore di una colonna 
votiva o di piccolo altare circolare ed il tenone, sul lato 
inferiore del cilindro, avrebbe tenuto l’elemento in po-
sizione, forse su una colonna di legno. Una volta sman-
tellata quest’ultima, o l’intero altare, l’elemento è stato 
accuratamente disposto al centro della fossa e capovolto 

   e   e e e te  e   t t  
nel CR6.

  -  est  ste e  e   e t   -
togrammetria digitale della statuetta femminile arcaica. Si 
noti il particolare foro fra i piedi.

testi a Poggio Colla: il posizionamento degli oggetti a 
testa in giù, la rottura-frammentazione e l’inclusione di 

lo d oro c e pro a il ente ace a parte di un tessuto 
dell’élite.
Contesto rituale 5 o Reuse of temple elements (CR5) – 
In questo contesto sono stati riutilizzati altri elementi del 
tempio. Una massiccia base di colonna è stata trovata 
capovolta nello scavo di fondazione di uno dei muri del 
terrazzamento sul bordo settentrionale dell’altopiano30.
Ancora più ad est sono stati ritrovati cinque blocchi del 
podio, tagliati secondo la loro lunghezza (alla maniera 
dei blocchi del Contesto Rituale 7) ed una base di colon-
na; il tutto è stato riutilizzato per creare una piattaforma, 
una sorta di struttura, che forse fungeva da altare.
Contesto rituale 6 o Jewelry Deposit (CR6) – Il deposito 
dei gioielli31 comprende oggetti che erano sicuramente 
offerte femminili. Esso rispecchia l’inclusione di oro in 
altri contesti. Ricorrente è l’inserimento di oggetti rotti, 
in particolare la metà di una bulla, cioè una sorta di amu-
leto, ed elementi di collane.
Contesto rituale 7 o Reuse of temple elements (CR7) – 
Questo contesto è ancora una volta architettonico, com-
posto da elementi riutilizzati del tempio di Fase 1 e conti-
nua a documentare il modello di rottura e rovesciamento 
colle ato alla distru ione di uella struttura. locc i del 
podio, al margine settentrionale della terrazza, sono stati 
volontariamente tagliati lungo la loro lunghezza e poi ca-
povolti nella fondazione di uno dei muri del terrazzamen-
to a nord. Una serie di lastre di pietra verticali, collocate 
direttamente di fronte e parallele a questi blocchi, sugge-
risce un loro possi ile ruolo di arcatori di con ne.

Contesto rituale 8 o Victoriati Deposit (CR8) – Si tratta di 
un altro contesto32 chiuso, composto da un piccolo olpe33

di vernice nera, forse deliberatamente rotto, che contene-
va esattamente 100 Vittoriati Romani d’argento34. Que-
sto è molto più di un tesoro di monete, essa costituisce 
una deposizione intenzionale, molto probabilmente dopo 
la distru ione nale di Po io olla nel  secolo a. .
Contesto rituale 9 o Stone mound at east end of the cour-
tyard (CR9) – Un mucchio di pietre al confine est del 
cortile di Fase 3 è simile al Deposito Rituale 8 in cui si 
possono ra urare le a ioni rituali le ate alla distru io-
ne del santuario. La massa di elementi lapidei non è com-
pletamente scavata ed attende ulteriori analisi.
Contesto rituale 10 o Bronze Sheet Deposit (CR10) – Si 
tratta di un deposito trovato nell’angolo nord-ovest ester-
no dell edi cio di ase 2  do e i randi conci di arenaria 
della onda ione or ano un an olo en de nito. ui 
la fondazione è stata trattata in un modo interessante ed 
insolito: le tegole di una bacinella in cotto sono state ac-
curatamente disposte in cima al concio d’angolo, quasi 
co e un e tra strato di li ella ento.  di cile iusti -
care questa tecnica in quanto il concio angolare è grande, 
piatto e ben tagliato, quindi non avrebbe avuto bisogno di 
essere ricoperto da piastrelle. Ad ovest di questo angolo 
è stato depositato uno strato di bronzo ed ossa di animali 
sacri cati. n ra ento di la ina di ron o  di circa 
10-15 cm, è stato deliberatamente piegato. Esso conserva 
ancora un foro di chiodo in un angolo, suggerendo che 
potrebbe essere stato apposto al fabbricato – forse il tem-
pio di Fase 1 – e si potrebbe ipotizzare che fosse decorato 
o inciso, anche se attualmente non presenta tracce distin-

0 1,5 cm0,5
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cuccio – ed un anello di bronzo pesante. La brocca è sta-
ta accuratamente posizionata su un lato, anche in questo 
caso quasi certamente dopo una libagione, ed è di nuovo 
orientata verso nord-sud, parallelamente alla parete ovest 
del cortile.
Va detto che questi tipi di brocca si trovano di solito nelle 
to e  a il loro si ni cato rituale  c iaro sul a oso 
specchio Chalchas da Vulci, ora in Vaticano, dove una 
Schnabelkanne è posta ai piedi del veggente mentre scru-
ta le iscere all altare. l si ni cato dell anello  olto 
più ambiguo.
Tutta la parte occidentale del cortile della Fase 2 è colle-
gata al rito ed alla religione votiva. Nel centro del lungo 
asse est-ovest del cortile, ed esattamente a un terzo della 
distanza dalla parete ovest, si trovava un altare di pie-
tra. Tra la parete ovest del cortile e quest’altare vi è una 
grande fessura che conduce ad una camera sotterranea o 
favissa40, questa che corre sotto le pareti ovest del corti-
le. La fessura è chiaramente naturale e ancora non scava-
ta. Dopo la distruzione e lo smantellamento del tempio 
di Fase 1 essa è stata ricoperta con un grande blocco di 
arenaria modellato, facente parte della struttura di Fase 
1. Il blocco è stato ben posizionato a testa in giù, pres-
so la fessura e, accanto ad essa, sono stati depositati un 
anello d oro ne e lun i la enti di lo d oro. ncora 
una volta la combinazione di un elemento architettonico 
capo olto  di un anello  e di un lo d oro docu entano 
un’impostazione rituale. Quindi tale contesto, collegato 
ad una caratteristica naturale (la fessura) suggerisce nuo-
vamente un culto sotterraneo (ctonio), forse in relazio-
ne ad una divinità femminile. D’altra parte questo tipo 
di venerazione di una fessura naturale nella roccia non è 
raro in Etruria e va di pari passo col più noto esempio di 
Tarquinia41. All’interno del CR2 non sembra esserci al-
cuna strati ra a deposi ionale  a la parte pi  assa del 
deposito è posta sopra un basamento di roccia – ancora 
una volta abbiamo la prova che la roccia era sacra – in un 
solco che può essere stato tagliato nella roccia prima che 
gli oggetti vi fossero depositati. Questo canale, naturale o 
arti ciale c e sia   sorprendente ente si etrico e crea 
un asse nord-sud; in altre parole risulta allineato al nord 
vero invece che ai lati del terrazzamento. L’allineamen-
to è quindi coerente con l’orientamento di Fase 1, ma la 
stips è chiaramente databile ad un momento successivo. 

Il canale è comunque anteriore e potrebbe esistere un 
altro motivo che ha indotto a mantenere un’assialità 
precedente, come il seguire la direzione che conduce alla 
fessura e al CR1. In tal modo i due depositi potrebbero 
essere correlati secondo il culto ctonio.
La data esatta del CR2 rimane incerta; l’ipotesi migliore 
appare uella c e colloca il deposito alla ne della ase 
2 - inizio della Fase 3. In tal senso potrebbe trattarsi forse 
dell indica ione di una ne  una sorta di rituale si il-
lante il santuario di Fase 2. Di particolare importanza in 
questo senso è la posizione delle monete che si trovano 
nella parte superiore della stips votiva, indicativa di una 
speci ca a ione rituale e lio conosciuta nel nord u-
ropa42. È interessante notare, infatti, che la deposizione 
strutturata di monete si trova in insediamenti e luoghi 
sacri e può essere associata ad elementi architettonici, 
quali scavi di fondazione, fossati di recinzione, etc. Nei 
santuari la deposizione di monete diventa un atto rituale, 
forse un modo di sigillare e consacrare spazi sacri.
L’elevato numero di monete di Poggio Colla deve cer-
tamente indicare una perdita non casuale, ma una depo-
sizione selettiva. Inoltre le questioni metodologiche sol-
levate dall’analisi della deposizione di monete durante 
l’età del ferro in Europa sono qui applicabili. Il modo in 
cui le monete potrebbero essere state collocate o disperse 
intorno alla parte superiore del CR2, così come in altre 
parti del sito, solleva le questioni circa il rituale, l’iden-
tità etnica e la natura degli altri depositi a Poggio Colla 
e negli altri siti Etruschi del nord verso l’ultimo periodo 
etrusco, un momento di fermento sociale e miscelazio-
ne etnica. Potremmo così cominciare a sospettare che i 
depositi di gioielli d’oro (CR6) e di monete d’argento 
(CR8) non siano riserve, ma abbiano natura dedicatoria.
La scoperta di questa serie di depositi votivi ci ha portato 
a rivalutare alcuni contesti precedentemente scavati e ad 
esaminare tali eventi ambigui come lo smantellamento 
o la distruzione del tempio di Fase 1. Non sapremo mai 
perché quest’ultimo sia stato distrutto, se la sua distru-
zione è stata accidentale o intenzionale, ma quello che 
possiamo dimostrare è che dopo questo evento seguirono 
una serie di azioni rituali. 
Niente relativo alla Fase 1, salvo i muri di fondazione, 
sembra essere stato lasciato in situ. I blocchi del podio e 
gli elementi architettonici sono stati riutilizzati nelle fon-

come di consuetudine.
A nord del cilindro in arenaria, posizionate perpendicolar-
mente l’una all’altra e orientate secondo gli assi dell’al-
topiano, vi erano due basi di statue in bronzo. La più pic-
cola, pentagonale ed alta poco meno di 13 cm, presenta 
un foro nella parte superiore per l’inserimento di una sta-
tuetta di bronzo; era orientata in direzione nord-sud. La 
base più grande, alta 33,5 cm, è piramidale ed è anch’es-
sa forata nella parte superiore. Il suo foro presenta ancora 
il raccordo di piombo che avrebbe sorretto una statua in 

ron o di di ensioni si ni cati e. na accia reca un i-
scrizione, apparentemente arcaica, che svela un nome 
maschile etrusco37, probabilmente del suo donatore38.
Due frammenti di bronzo sono stati collocati sul lato sud 
del cilindro. È stato anche trovato il manico di un conte-
nitore, volutamente spezzato, insieme a diverse ciocche 
di lo d oro intrecciate  co e in olti altri contesti ri-
tuali del sito. Ad ovest del cilindro è stata rinvenuta una 
piccola ciotola di bronzo, probabilmente utilizzata per 
versare una libagione nel momento in cui tutti questi ele-
menti sono stati sepolti. Il posizionamento accurato degli 
oggetti permette di ricostruire la sequenza del rituale: la 
colonna, o l’altare, è stata smantellata; la sua parte su-
periore cilindrica pesante è stata accuratamente posta a 
testa in i  nel po o. e asi da statua sono state in late 
ordinata ente erso nord  entre i li d oro e di ron o 

sono stati collocati a sud. Il ‘sacerdote’, posizionatosi ad 
ovest e rivolto verso est, ha versato una libagione collo-
cando la coppa ai suoi piedi sul lato ovest della fossa. 
Pur riuscendo a ricostruire la sequenza delle azioni non è 
possibile conoscere il motivo di questa cerimonia.
Rimane il dubbio se si trattasse di un normale rito di re-
clusione di oggetti sacri di un’epoca precedente, o piutto-
sto il risultato di una distruzione violenta e di saccheggi.
La disposizione assiale accurata degli oggetti, in linea 
con i bordi della terrazza dell’acropoli e la loro gestio-
ne apparente ente ra nata ricordano la pratica rituale 
etrusca dove, almeno in alcuni casi, la cura e l’ammini-
stra ione del sacro erano a date a speci c e personali-
tà39.  Molti degli atti rituali attestati nel CR4 lo sono an-
che nel CR1 e nel CR3. Quest’ultimo, probabilmente un 
deposito di fondazione della struttura di Fase 2, era un 
pozzo collocato direttamente ad est della parete ovest del 
cortile di Fase 2. La fossa è stata ricoperta con una pie-
tra ed una tegola e conteneva una brocca in bronzo, una 
cosiddetta Schnabelkanne – ovvero una brocca con bec-

Fig. 54 – Pregiati orecchini femminili in oro ritrovati a Pog-
gio Colla.

  -  fi   s  st t  e t   e s  -
testi rituali.
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dazioni successive, quasi sempre volutamente capovolti. 
Un esempio illuminante di questo tipo di riutilizzo è co-
stituito da una serie di blocchi di podi posti nella parte 
inferiore della parete del terrazzamento settentrionale. 
Tali blocchi sono collocati direttamente di fronte ad una 
serie di piccole lastre di pietra verticali che sembrano 
a er se nato un con ne  orse il li ite nord del santuario 
in una ase ini iale. a sacralit  del con ne delineato  
rafforzata dall’atto rituale del collocamento di elementi 
del tempio distrutto.
L’intero santuario sembra essere un dialogo di atti rituali 
che rafforzano l’ordine razionale dello spazio sacro.
L’esempio deposizionale è interessante: la maggior par-
te dei depositi rituali si trovano all’estremità occidenta-
le del cortile ma, più precisamente, sono ad ovest di un 
ipotetico asse nord-sud, che interseca l’altare di Fase 2. 
Questo suggerisce di dividere l’area sacra in zone, sulla 

ase di un asse cardinale c e de nisce la piani ca ione 
della Fase 1 e che viene ribadito dal canale del CR2, ma 
che potrebbe anche trovare prosecuzione nelle fasi suc-
cessive, nonostante il ri-orientamento della disposizione 
architettonica lungo linee diverse.
Un altro deposito degno di nota è il CR9: il cumulo di 
pietre, alcune delle quali sono chiaramente elementi ar-
chitettonici, posto al limite orientale del cortile di Fase 3. 
Gli ultimi studi hanno rivelato che appartiene all’esatta 

ne del sito  orse parte di una post distru ione rituale. 
Dall’analisi di tutti gli elementi emerge una perplessità 
legata alla quasi assenza di terrecotte, dato che l’unica 
ritro ata  un ante ssa tardo arcaica  e ersa da li sca-
vi italiani del 1992, nella fondazione del muro di ter-
razzamento settentrionale. Questo potrebbe ricondurre 
a rituali di distruzione documentati nel tardo VI secolo 
a.C. a Murlo43, ma con una sostanziale differenza, poiché 
Poggio Colla è chiaramente un santuario che continuò 
a funzionare bene anche dopo la distruzione del tempio 
di Fase 1. Quindi possiamo affermare che la sepoltura 
rituale di queste parti del tempio segna una transizione 
piuttosto c e una ne  anc e se  interessante notare c e 
le pietre del tempio sono trattate come sacre, proprio 
co e i ri esti enti di soste no ttili (di terracotta) pi  
comunemente trovati in depositi rituali. Anche l’angolo 
sud-ovest della struttura di Fase 2 può essere stato tratta-
to ritualmente, ma in maniera diversa e meno decisa. Di-

rettamente a sud ed adiacente al blocco all’angolo sud-o-
vest, una piccola ciotola piatta, apparentemente con i 
suoi bordi volutamente tagliati, è stata posta a testa in 
giù. Questo contesto appare meno esplicito ritualmente 
rispetto ad altri, ma suggerisce comunque rituali simili – 
la frammentazione o l’alterazione di un oggetto, il rove-
sciamento o il capovolgimento a testa in giù, verso la ter-
ra – che si trovano in altri contesti rituali di Poggio Colla. 
Nell’ambito dell’azione rituale che è stata in precedenza 
de nita co e per or ati a  ripetiti a  e riproduci ile  
la rotazione intenzionale di un oggetto capovolto, sia un 
locco di podio c e un aso  a un si ni cato particolare 

c e si olica ente  orse associato ad un ne. 
Così com’è il santuario dell’acropoli di Poggio Colla sta 
cominciando a rivelarsi attraverso una serie di contesti 
archeologici che documentano in modo deciso la ric-
chezza e la complessità della pratica rituale etrusca.
Fra l’altro possiamo notare che due depositi votivi (CR4 
e CR10) sull’acropoli sono conformi ai modelli di depo-
sizione animale rituale visti in tutto il mondo antico. Essi 
contengono mammiferi domestici comuni ben documen-
tati in tutta la civiltà mediterranea. La distribuzione delle 
parti del corpo in ogni deposito fornisce anche indica-
zioni di un trattamento differenziato degli animali prima 
della sepoltura. Così come il frazionamento di un foglio 
di bronzo d’importanza simbolica, e la successiva reclu-
sione di una sua parte, rendendolo inutilizzabile attraver-
so il ta lio e la pie atura  identi ca ci  c e appartiene 
agli dei e ciò che appartiene al genere umano, in modo 
tale da incatenare gli esecutori umani in un contesto più 
ampio, divinamente abitato ed ordinato.

    t  et  e  s t     
con l’inserimento dell’ortofoto dello scavo PC45, ricavata dal 
modello 3D.

    s   s st   est  ste e    
situ, rispettivamente dalle posizioni B e A indicate nella pla-

et     s  e  e e e t  tett  -
rante diverse fasi di vita del santuario è un rituale frequente 
a Poggio Colla.

A
B

C

   e    fi  t  e    s t   
s e  t  e  et     e -

denti i cinque blocchi del podio tagliati ed una massiccia 
base di colonna circolare.
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bili al VII ed inizi del VI secolo a.C., tra questi un askos45

di bucchero (VII sec. a.C.) a forma di uccello acquatico, 
si tratta di ceramica di élite di notevole qualità. 
Questa zona del sito sembra essere stata una cava. Le 
ceramiche sono parte di uno strato profondo e pesante-
mente bruciato, suggerendo che la cava potrebbe essere 
servita come un tumulo per un’abitazione limitrofa, pre-
cedente dato anche dal fatto che queste terrazze appaiono 
come luogo ideale per un piccolo insediamento, in quan-
to vi è una sorgente naturale nelle vicinanze. 

5.1.5 Ceramiche

Le prime testimonianze dell’attività sul sito sono fornite 
dal ricco assemblaggio di bucchero orientalizzante e pri-
mo arcaico rinvenuto in gran parte in una falda che corre 
sotto le mura del terrazzamento nord. Esso è datato intor-
no al tardo  no al pri o  secolo a. .  li ese pi in-
cludono coppe e calici di alta qualità con manico ad ala. 
Esso costituiva il tipo di vasellame più usato, spesso rea-
lizzato in forme eleganti e decorate con motivi impressi a 
forma di animali, piante e disegni geometrici.
La quantità e la qualità del bucchero proveniente da que-
sta zona, tra cui un numero eccezionalmente elevato di 
skyphoi46 con maniglie ad ala, fanno ipotizzare che, al-
meno alcuni di questi oggetti, siano stati prodotti a livello 
locale, mentre l’askos di bucchero inciso, rinvenuto nel 
versante nord ovest, è precedente, forse un’importazione 
dall’Etruria sud-centrale. Inoltre il bucchero decorato ha 
buone somiglianze con quello ritrovato nelle immediate 
vicinanze di Artimino, e paralleli più ampi con il Volter-
rano ed il Senese; esempi di bucchero del VI secolo si 
ritrovano anche nell’Etruria Padana.
In tutto il sito è visibile la ceramica a vernice nera con un 
repertorio di forme quasi identico a quello ritrovato sul 

onte i ele  nonc  nelle to e di onte a urino  
così come nel sito dell’abitazione a Pianella di Monte 

Savino. Predominano per numero ciotole, tazze e vasi 
per mescere. Il carattere della ceramica è simile anche a 
quello recuperato a Frascole presso Dicomano.
I frammenti, generalmente di piccole dimensioni, con 
poc issi i pro li interi  sono associati alle strutture di 
Fase 2 e 3 dell’acropoli. Le forme di quest’area includo-
no coppe con le maniglie ‘pseudo-triangolari’, tazze con 
maniglie orizzontali, ciotole emisferiche, skyphoi sud-
dipinti, kantharoi47, paterae48 e olpai49. Va precisato che 
l’olpe di Poggio Colla contenendo i victoriati, insieme 
ad altro materiale contestuale, fornisce un punto di riferi-
mento cronologico per l’utilizzo di tale forma.

5.1.6 Statuette di bronzo

Tutti i bronzetti ritrovati, compresa la raffinata testa 
maschile con caratteri ellenizzanti, dopo essere stati 
esposti durante le fasi più antiche del santuario (Fasi 0 e 
1) devono essere stati oggetti di riti che dovevano aiutare 
a superare l’evento della distruzione del grande tempio 
arcaico.
Anche le statuette ritrovate potrebbero essere state 
intenzionalmente restituite alla terra: in particolare 
due di esse, una femminile e l’altra maschile, databili 
intorno al VI secolo a.C., potrebbero essere state deposte 

   e   e e e te  e t   b e  
 se fi e  
    est    e fi t  test  s e  

bronzo.

5.1.4 Ritrovamenti 

A conferma dell’importanza di Poggio Colla sono stati 
individuati lungo i versanti dell’altura i resti di un vasto 
insediamento del VII secolo a.C. con una cava, alcune 
fornaci e un’area di produzione di ceramica risalente al 
IV-III secolo a.C., il tutto verosimilmente al servizio del 
luogo sacro.
Il rilievo avviato nel Podere Funghi, una terrazza a nord-
est dell’acropoli, ha messo in luce, nelle stagioni di scavo 
1998-99, una grande quantità di ceramiche del periodo 
ellenistico rintracciabili tramite arature profonde. I suc-
cessivi scavi, più in basso, hanno rivelato in un tumulo le 
impronte di almeno 4 forni di ceramica. Questi presenta-
no una forma a goccia, con circa un metro e mezzo di dia-
metro e sono, probabilmente, coevi del tumulo; venivano 
utilizzati per la produzione di semplici ciotole di almeno 
tre diverse dimensioni. Sopra tale terrazzamento era stata 
costruita una grande struttura riconducibile al III secolo 
a.C., poi demolita durante la distruzione del complesso 
di Fase 3. Essa poggiava su fondamenta analoghe a quel-
le delle successive fasi dell’acropoli, ma molto più pro-
fonde e massicce. Finora si è scoperta, come già detto, 
una grande stanza rettangolare (circa 10×4 metri) con un 

focolare circolare all’estremità sud, intorno al quale sono 
stati trovati vasi di cottura. La lunghezza esatta rimane 
incerta, poiché la parete nord è andata perduta a causa 
dell’erosione. Comunque appare verosimile che superas-
se le dimensioni ritrovate, come suggerisce un canale di 
drenaggio costituito da pietre allineate che corre per qua-
si tre metri in direzione nord.
Sotto il pavimento della stanza sono state rinvenute am-
pie sezioni di piastrelle che, insieme alla terra carboniz-
ata  potre ero rappresentare i resti di un edi cio prece-

dente44. L’area ad ovest di questa stanza potrebbe essere 
stato un portico. I resti di queste pianelle sono di partico-
lare importanza per lo studio dei tetti in Etruria; in parti-
colare i frammenti di una tegola con il buco per il passag-
gio del fumo è stata trovata in due forni distinti. Queste 
tipologie di piastrelle sono note da citazioni letterarie in 
siti greci e italiani. Dal confronto con altri ritrovamenti, 
in particolare nella zona di Acquarossa nel viterbese, si 
notano alcune analogie; comunque la tegola del podere 
Funghi è stata trovata in una zona chiaramente collegata 
ai forni ed alla produzione di ceramica, e questo ne sug-
gerisce un uso legato alla ventilazione del forno. 
Sul versante nord-ovest dell’altopiano sono emersi nu-
merosi esempi di bucchero decorato ed impasto attribui-
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I reperti, tuttavia, variano dall’età Arcaica al periodo 
Ellenistico. Includono oggetti che sono probabilmente 
contemporanei con il tempio di Fase 1: per esempio, la 
testa maschile, la statuetta in piedi e il leone. Ma l’assem-
blaggio comprende anche oggetti, ad esempio monete, 
data ili alla ne del  e l ini io del  secolo a. .  no al 
termine della lunga storia del santuario. 

5.1.7 Ruolo della donna

Il ruolo attivo delle donne è ampiamente documentato 
nel santuario50 e la recente scoperta della ‘Stele di Vic-
chio’ rafforza l’ipotesi che almeno una parte del sito fos-

se dedicata ad una divinità femminile ctonia o della ferti-
lità, forse associata alla dea etrusca Uni, equivalente alla 
romana Giunone.  D’altra parte Poggio Colla ha rivelato 
un culto incentrato su una fenditura nella roccia conside-
rata sacra.
Inoltre la scena di parto riprodotta su un vaso di bucchero 
e le statuine di bronzo rinvenute rafforzano l’ipotesi che 
l’altura fosse dedicata ad una divinità femminile.
Su un frammento di bucchero si notano due incisioni che 
rappresentano una ura u ana pettinata con una lun a 
treccia  cosa c e ne per ette l identi ca ione in un so -
getto femminile. La donna tiene un braccio alzato con il 

uale sorre e un o etto non identi cato. a le inoc-
chia sollevate sopra la vita e due forme circolari poste 

0 1 3 cm

in posizione supina, con la volontà di evocare un vero 
e proprio rito di sepoltura. n altra ura  c e presenta 
evidenti tracce di fuoco, faceva parte di una stipe votiva 
di più di 400 oggetti in bronzo, molti dei quali risultano 
essere stati rotti intenzionalmente.
La presenza di così numerosi bronzi, spesso di elevata 
qualità, attesta la ricchezza del santuario ed i suoi attivi 
rapporti commerciali. Fra le statuette in bronzo ve ne 
sono due femminili: se una è di un tipo piuttosto diffuso 
nell’area compresa tra Fiesole e Arezzo, l’altra è, invece, 
molto particolare per stile e antichità – 600 a.C. circa – e 
per la forma della base, dove un foro tra i piedi, al posto 
dell’usuale elemento da incastro, permetteva all’oggetto 
di essere esposto.
Le centinaia di bronzi rinvenuti comprendono bronzo 
grezzo sotto forma di ‘brocche’ di fusione e numerosi 
pezzi, possibilmente aes rude. Ci sono anche numerosi 
frammenti che indicano palesemente ciò che sono stati 
gli oggetti: lastre di bronzo, alcune con chiodi, attrezzi 
e pezzi decorativi che facevano parte di alcuni pezzi più 
grandi. Molti di questi presentano tracce deformi e pe-
santi di ruciatura sulla loro super cie  alcuni se rano 
essere stati deliberatamente tagliati. In un solo caso esi-
ste un o etto intero  una urina arcaica oti a con la 
sagoma fortemente usurata ed abrasa, forse bruciata.
Alcuni di questi pezzi sono frammenti di evidente valore, 

oggetti attribuibili all’élite, per esempio uno splendido 
leone arcaico, un accessorio per un tripode di bronzo o 
per un grande vaso, il cui montaggio è chiaramente vo-
ti o  iacc  co prende tre statuette  la urina arcaica  
i piedi di un altra ura ed una ella testa asc ile in 
bronzo, forse un Apollo, scoperta nel 1995.
La preponderanza di bronzi e la mancanza di reperti con-
siderevoli di ceramiche o di   terracotta è caratteristico 
dell’Etruria settentrionale, in particolare della regione tra 

iren e e olo na  cos  co e l inclusione di olto ron-
zo grezzo, brocche ed eventualmente aes rude, è paralle-
la al icino santuario di onte alterona  do e le urine 
e le armi sono state mescolate con un mucchio di bronzo 
grezzo e di monete. Ma questo non è un tipico deposito 
di statuette degli Etruschi del nord, si tratta, piuttosto, di 
un deposito secondario di oggetti che sembrano essere 
stati deliberatamente tagliati, frammentati, e forse bru-
ciati. Ciò potrebbe far pensare piuttosto ai resti di una di-
struzione violenta, quel che è rimasto ben nascosto sotto 
il cortile del complesso di Fase 3, dopo il saccheggio del 
santuario.

   s tt    e   e   s  te 
Falterona.

   e    fi  e  st t ette  
bronzo rinvenute a Poggio Colla.
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5.2 Ritrovamento della Stele iscritta

Il recente ritrovamento di una stele in pietra arenaria 
iscritta52 nelle fondazioni del tempio monumentale arcai-
co  inserita lun o una delle le di locc i c e do e a-
no sostenere il fronte orientale della struttura del podio 
– pare costituire un’ulteriore prova del rituale praticato a 
Poggio Colla.
Mentre i dieci contesti votivi sono datati ad epoche suc-
cessive alla distruzione del tempio di Fase 1, essendo 
probabilmente collegati al trauma che ne derivava o alle 
seguenti fasi di attività religiose ospitate nel sito, il luogo 
di rinvenimento della Stele, ovvero l’ultima posizione in 
cui essa era stata deposta, segna un momento di transi-
zione cruciale del sito: la trasformazione da un santua-
rio all’aperto ad una tipologia di struttura monumentale 
nuova, quale espressione di maggiore potere religioso e 
politico.
Considerando che il tempio monumentale si data al 500-
480 a.C. sulla base – come già anticipato – di alcune ce-
ra ic e e di un ante ssa   in atti olto pro a ile c e la 
Stele fosse esposta nel santuario di fase pre-monumen-
tale (Fase 0), quale simbolo di autorità connesso appun-
to al periodo più antico. Il suo riuso nelle fondazioni del 
te pio  di di cile spie a ione  potre e essere ri eri i-
le, invece, alla stessa pratica di rimpiego degli elemen-
ti architettonici, attività che ha caratterizzato la vita del 
santuario di Poggio Colla. A maggior ragione, quindi, 
la presen a di nu erose iscri ioni sulla super cie della 
Stele rende tale documento un unicum per la spiegazione 
del culto ivi praticato, nonché per la conoscenza stessa 
dei rituali reli iosi de li trusc i  della loro epi ra a e 
forse anche della loro lingua. 

i super cie irre olare e con se ioni tras ersali poli o-
nali variabili, la forma della Stele di Vicchio, con una 
parte inferiore abbozzata ed una superiore convessa e 
ben sagomata, presenta analogie con le stele centinate 
– come dice Adriano Maggiani53 – caratteristiche della 
zona di Volterra, della Valdelsa e di Fiesole. Rispetto a 
quest’ultimo luogo, in particolare, viene fatto riferimen-
to a due monumenti funerari: la stele di ‘larth ninie’ che 
mostra sulla faccia principale la rappresentazione di un 
guerriero, stante verso sinistra, ed un’iscrizione onoma-
stica dello stesso defunto che corre in senso verticale54; la 

stele aniconica da Panzano riportante, invece, un’iscri-
zione ad andamento ricurvo. Nonostante le somiglianze 
fra il materiale da costruzione, la forma, nonché il soli-
to territorio di riferimento, la Stele rinvenuta a Poggio 
Colla non rientra, tuttavia, in senso stretto – come dice 
Gregory Warden55  nella cate oria delle pietre esola-
ne’, distinguendosi da quest’ultime innanzitutto per la 
sua funzione votiva, piuttosto che funeraria. D’altronde 
il differente trattamento del materiale lapideo fra le due 
parti della tele di icc io  la ru ida super cie in erio-

Fig. 67 – La stele di ‘larth ninie’, detta anche Stele Buonarroti 
 ss t   et  e   fi e t -

 e   t  e  ette e t  e e e te  es e  
Tale monumento funerario in arenaria grigia, di forma rettan-
golare (alta 138 cm, larga 41,5 cm, di spessore variabile da 9 a 

    t  s e e t t  e   b e e se   
basso, presenta un aspetto particolare rispetto alle altre stele 
fies e s te   e   es   t   

  b  e  t s  b      -
 e  e  fi  e e    

Fig. 68 – La cosiddetta stele da Panzano, descritta di marmo, 
è oggi nota solo grazie ad un disegno settecentesco (pubblica-
t    -  t     e t     
immagini ma presenta l’iscrizione di un certo ‘laru arianas’ 

 s  s  s es 

Anche il deposito votivo del IV secolo, costituito da un 
gruppo di diciotto oggetti in metallo, in oro e pietre dure, 
tra cui numerose paia di orecchini e due pendenti induce 
ad ipotizzare che una tale concentrazione di gioielli rap-
presenti il dono, da parte delle donne, alla divinità locale.
Al ruolo della donna fa pensare anche la grande quantità 
di oggetti usati nel villaggio di capanne del VII secolo, 
tra cui alcuni vasi di bucchero, che si sono conservati sot-
to li edi ci in pietra di et  successi a. 
Il ritrovamento di vasellame da mensa, attestato per ogni 
momento di vita del santuario, suggerisce che le pratiche 
religiose venissero accompagnate dal consumo di cibo e 
bevande. Un’importante ritrovamento è il suddetto fram-
mento di bucchero con scena di parto che decorava una 
ciotola o una coppa, cioè tipici vasi da banchetto.  
In contesti databili al IV secolo a.C. sono stati recuperati 
due tipi di vasi per bere: la kylix, tazza bassa, tipicamente 
maschile, e lo skyphos, coppa profonda, più propriamen-
te femminile; questo porta a pensare che gli uomini e le 
donne etrusche banchettassero insieme. 

tra le sue a e rappresentano il lio della donna nel 
momento stesso della sua nascita. Questa immagine di 
parto, estremamente rara, risale al 625-500 a.C. ed è la 
più antica che sia mai stata ritrovata nel Mediterraneo an-
tico51.

on esistono altre ra ura ioni etrusc e di uesto e en-
to: a Tarquinia (Viterbo) sono state rinvenute immagini 
femminili nella stessa posizione, ma senza bambino, ed 
a Castel San Mariano (Perugia) è stata ritrovata l’imma-
gine di una gorgone accovacciata nella stessa postura tra 
due leoni.
Altri oggetti testimoniano l’importante ruolo della don-
na e quali fossero le sue attività all’interno del santuario. 

ra ueste possia o a er are con certe a c e la la-
tura e la tessitura della lana e delle re e etali  co e il 
lino, erano tra le attività domestiche peculiari della don-
na etrusca, anche di elevato ceto sociale, come attestano 
alcune antic e scene urate e i re uenti ritro a enti 
negli scavi.
noltre il ritro a ento di nu erosi stru enti per lare 

le re  co e i usi e le usaiole  e per tessere le sto e  
come i pesi da telaio, testimoniano l’importanza di que-
sta atti it  durante tutta la ita del santuario.  li d o-
ro, ritrovati in due contesti votivi, lasciano supporre che 
questi tessuti fossero riccamente decorati e svolgessero 
un ruolo nelle attività rituali.

    s st   s e   t  ese t t  s  
frammento di bucchero.
Fig. 65, 66 – Particolare e studio del disegno della scena di 
parto.

0 1 5 mm
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   e   e e e te  et  e  
di Poggio Colla. Viene individuato il luogo dove è stata rinve-
nuta la Stele di Vicchio.

   s  t  e  te e    s t
    est   e   

In Etruria esistono solo due monumenti iscritti con un 
dotto di scrittura analogo: il cippo di Tragliatella, il cui 
testo riguarda la delimitazione di una zona di culto da 
parte di un magistrato62, e la Tegola di Capua, ove la re-
da ione di un lun o testo attra ersa l a pia super cie 
della lastra in terracotta63. Entrambi i documenti, databili 
rispettivamente al 530 ed al 475 a.C., sono di natura re-
ligiosa, ma la tegola di Capua – come osserva lo stesso 
Maggiani64– ne consente un maggiore confronto. Infat-
ti anche nella Stele di Vicchio l’esecuzione delle lettere 
incise, seppure più breve e con diversa impaginazione, 
pare ferma ed irregolare. Soprattutto nelle fasce longitu-
dinali laterali  lo s ol i ento di una ra a er ata con 
sicurezza e cura suggerisce la continuità testuale fra i sol-
chi adiacenti incisi; qui inoltre le parole sono ben distin-
te l’una dall’altra, grazie ad un sistema di divisione a tre 
punti disposti ertical ente. n ne l identi ca ione nel 
gruppo di testo iscritto su tre linee, nella parte superiore 

partire dalla sua stessa trascrizione. Il testo, sviluppando-
si soprattutto sui anc i della tele  accurata ente s us-
sati, corre rispettivamente su due fasce longitudinali che 
ne seguono il contorno59; mentre altri due gruppi più bre-
vi di lettere – la cui continuità con il precedente testo è 
incerta – sono incisi sulla faccia piana frontale.
Attraverso un preliminare tentativo di lettura diretto60,
l identi ca ione pi  c iara delle arie parti di testo  no-
nostante lo stato precario della super cie in arenaria e la 
complessa ordinatio delle iscrizioni leggibili, ha permes-
so di ottenere alcune importanti informazioni inerenti 
la redazione ed il contenuto testuale esibito dalla Stele.

a ra a lun o i ordi arrotondati  pseudo ustro edi-
ca’61, ovvero essa procede su una prima linea con lettere 
diritte in una direzione e prosegue sulla seconda, invece, 
con caratteri capovolti e nella direzione opposta.

re contrasta la sua accurata levigatura superiore – pare 
suggerire che il monumento in origine venisse utilizzato 
verticalmente, con un ‘tenone’ inserito nella terra ed una 
parte maggiore (alta circa 75 cm) in vista56. Quindi l’ipo-
tesi della sua successiva collocazione orizzontale nelle 
fondamenta del tempio arcaico, così come è stata rin-
venuta, corrobora il carattere dedicatorio attribuito alla 
Stele. Quest’ultima, in virtù del testo iscritto, potrebbe 
contenere la dedica del santuario o di una parte di esso, 
altrimenti costituire addirittura la lex arae del luogo di 
culto, una serie cioè di prescrizioni da adottare durante 
lo svolgimento delle cerimonie, in connessione con un 
altare o altri elementi sacri.
Infatti il monumento di Vicchio, nonostante non sia de-

corato57, esibisce una lunga iscrizione, forse la più lunga 
su pietra nora conosciuta in truria.

estre a altera ilit  del ateriale lapideo  a rana ne  
su cui le numerose sequenze di lettere sono iscritte ne 
costituisce, però, il principale limite per la loro comple-
ta lettura e, di conseguenza, la corretta interpretazione. 
D’altra parte una porzione del testo inciso58 è andata ir-
revocabilmente perduta a causa delle condizioni in cui il 
monumento stesso è stato collocato per circa 2500 anni, 

a anc e le iscri ioni epi ra c e restanti non sono a -
fatto ben visibili. Di conseguenza ciò che rimane, seppur 
permettendo di avanzare alcune considerazioni ed ipote-
si interpretative sul monumento e riguardo il contenuto 
testuale ivi rappresentato, costituisce de facto una s da a 
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sinistra della faccia frontale, della parola ‘tinas’, genitivo 
del nome della suprema divinità del pantheon etrusco – 
‘Tinia’ appunto – e del nome della sua consorte ‘Unial’, 
quale titolare del culto di Poggio Colla, ha consentito una 
traduzione preliminare65 che confermerebbe da subito il 
presunto carattere dedicatorio della Stele.
Tuttavia, se da un lato ciò sembrerebbe offrire un indizio 
importante ai fini interpretativi, dall’altro la parziale 
porzione di testo considerata rispetto a tutte le altre 
iscrizioni – a partire da quelle già visibili –  non esclude 
la possibilità che nel testo vi siano ulteriori indicazioni di 
altro genere, riferite, ad esempio, alle pratiche sacre ivi 
esercitate. Tale quesito può essere sciolto solo attraverso 
una ricostruzione autentica del monumento, capace di 
estrarne con certezza tutte le informazioni utili per la 
sua completa interpretazione. Ciò è possibile sole se 
tutte le informazioni vengono opportunamente catturate 
e codificate, permettendo di leggere con massima 
precisione metrica e morfologica lo spessore sub-

illi etrico ed i ra e i del testo iscritto sulla super cie 
delle Stele. Tutti requisiti che oggigiorno esigono forme 
di output che solo un progetto di rilievo 3D può garantire.
A maggior ragione quando l’eccezionalità della Stele 
di Vicchio, una delle più importanti scoperte etrusche 

degli ultimi decenni, può fornire non solo informazioni 
preziose riguardo l’evoluzione del culto a Poggio Colla, 
ma anche dati fondamentali per la comprensione della 
religione, della scrittura e della lingua etrusca, non basta 
prendere in considerazione solo le proprietà fisiche 
di base, come la dimensione ed un’approssimazione 
soggettiva della forma o del modello.
Occorre bensì programmare un progetto di management 
interdisciplinare completo che dimostri il valore della 
terza dimensione nel campo dell’indagine archeologica: 
la possibilità di comprenderne il movimento e la 
dinamica, cioè il suo uso e la sua funzione.

Fig. 73 – Particolare della Stele di Vicchio, dove appaiono 
riconoscibili i caratteri etruschi iscritti.

Fig. 72 – Dal modello 3D si ricavano 
maggiori informazioni per riconoscere 
i segni iscritti, la loro sintassi ed il loro 
orientamento.
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te ole e orse due colonne ai anc i della porta  a rile ato c e 
il fra la il sacellum ed il successivo tempio di prima fase vi fos-
se, invece, il medesimo orientamento. Sotto le fondazioni del 
sacellum sono state  in ne  rin enute le testi onian e dell et  
del ferro consistenti nel fondo di una capanna ovale con foco-
lare entro il perimetro del sacellum ed ulteriori tre capanne al 
di fuori di esso (Cfr. Ivi).
15. Forse circa nel 188/187 a.C.
16. Plurale del termine greco pithos ( , ) c e si ni ca 
grande giara la quale, generalmente in ceramica e con una for-
ma caratteristica, serviva per immagazzinare scorte di prodotti 
di vario genere, compresi quelli alimentari. La ceramica infatti 
era un materiale ideale per conservare le provviste, isolandole 
dall’acqua, dallo sporco e da insetti e roditori. La presenza di 
questi contenitori fu comunemente associata all’attività di un 
centro amministrativo e commerciale. Il pithos è meglio noto 
nella sua forma latina come fis s.
17. … dal momento che un denso imballaggio di macerie ri-
empie alcuni dei compartimenti. Questo stile di costruzione è 
si ile alle ura di orti ca ione scoperte a Po io i itella. 
(Cfr. L. Donati, Gli scavi di Poggio Civitella (Montalcino, Sie-

 - , in ‘Etruscan Studies’, vol. 6, 1999, p. 157).
1 . l onte i ele  un assiccio ontuoso del edio 
Appennino bolognese, facente parte del bacino del torrente 
Idice, la cui vetta massima, 617 metri sul livello del mare, è 
situata nel territorio del co une di onteren io ( ). l 
toponimo Bibele deriva dal verbo latino bibo che significa 
bere; questa montagna, infatti, nonostante la scarsa altezza, 
era nota sin dall’antichità, col nome di monte Bibulo per essere 

olto proli ca di sor enti perenni di ac ua dolce e sul urea. 
Il massiccio è un importante sito archeologico, con diversi 
insedia enti attri ui ili a li trusc i ed ai alli oi.
19. Ad Artimino, nel comune di Carmignano (Prato), era pre-
sente un insediamento urbano etrusco piuttosto importante che 

or  dal  secolo no al periodo ellenistico.
20. ‘Ctonio’ nella mitologia classica è attributo di divinità 
sotterranee il cui culto era collegato con la vita terrestre o 
sotterranea; divinità ctonia per eccellenza fu Ade per i Greci, 
Dite per i Latini. Il termine è usato in storia delle religioni per 
indicare la stessa connessione con la terra anc e per ure di 
altre civiltà religiose.
21. … che permettono di postulare un particolare tipo di tessuto.
22. Il bucchero e il buccheroid impasto è allo studio dal prof. 
Phil Perkins, Open University (UK).

23. Va detto che questo tipo di venerazione di una fessura natu-
rale in un ambiente urbano è attestata a Tarquinia.
24. Stipe (dal lat. stips stipis cioè offerta votiva) – In archeolo-
gia, il complesso degli oggetti votivi rinvenuti sia in depositi 
e ripostigli che sparsi in un luogo sacro (per lo più in scarichi 
ove erano gettati già anticamente quando il loro cumulo era 
divenuto eccessivo).
25. Lo skyphos è un tipo di vaso greco, una profonda coppa per 
bere con due piccole anse, solitamente orizzontali, impostate 
appena sotto l’orlo; il piede è basso o del tutto assente. In ambi-
to attico lo skyphos assume pareti leggermente più spesse, con 
anse robuste e piede a toro.
26. Nel contesto della preistoria balcanica la frammentazione 
è una pratica comune che crea incatenamento tra gli individui 
nel contesto delle strutture sociali, ‘l’incatenamento e l’accu-
mulo sono le due principali pratiche che sostengono le relazio-
ni sociali’. Nel nostro caso la frammentazione sembra essere 
più strettamente connessa al rituale. (Cfr. J. Chapman, Frag-
mentation in Archaeology. People, Places, and Broken objects 
in the prehistory of South Eastern Europe, London-New York 
2000, pp. 5-6).
27. L’iscrizione è stata pubblicata da Camporeale che la fa ri-
salire a dopo il 450 a.C. (G. Camporeale, Ager Faesulanus: 
Poggio Colla, in ‘Studi Etruschi’, n. 75, 2012, pp. 187-188).
28. Questi erano ancora parte di un tessuto.
29. Così chiamata per la sua manopola centrale o ‘omphalos’
cioè ombelico.
30. Una serie di blocchi del podio sono stati collocati in modo 
parallelo a questo muro; questi blocchi sono state scavati in 
precedenza (1968-1972) e non siamo in grado di stabilire con 
certezza se sono stati messi a testa in giù o sul lato destro in alto.
31.  Cfr. A. Castor, An Early Hellenistic Jewelry Hoard from 

    e , in ‘Memoirs of the Ameri-
can Academy in Rome’, vol. 54, American Academy in Rome, 
2009, pp. 245-262.
32. Cfr. M.L. Thomas, One Hundred Victoriati from the San-
t  t     e  t  te ts 

and Roman Expansion, in ‘Etruscan Studies’, vol. 15(1), 2012, 
pp. 19–93.
33. L’olpe era una brocca, con corpo allungato e imboccatu-
ra rotonda, diffusa nella ceramica corinzia e attica, derivante 
da prototipi metallici (le due rotelle presenti all’attaccatura 
dell ansa rappresentano le orc ie necessarie al ssa io).  
un tipo di oinochoe (in greco antico , da  ‘vino’ 

Note

1. Cfr. G. Sanesi, Geologia e morfologia dell’antico bacino 
lacustre del Mugello, Firenze: con una nota sull’industria 
litica di A. Palma di Cesnola, Pubblicazioni CNR, vol. 162, ed. 

rti ra c e Pacini ariotti  1  pp. .
2. ello speci co dalle dorsali inori dei rilie i di asso di 
Castro, di Montebeni, e dai rilievi e Monti dell’Arenaria-Mar-
nosa di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, a nord’, vedi Piano di 
Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT) 
della Regione Toscana, scheda 7, Mugello, p. 8, (http://www.
regione.toscana.it/).
3. Tracce antropiche significative di un insediamento 
stagionale databile a 25-30.000 anni fa sono state rinvenute 
presso il a o di ilancino r. . ran uren  . e edin 
(a cura di), Un accampamento di 30.000 anni fa a Bilancino 
(Mugello, Firenze), ed. Origines, Firenze, 2008, 248 pp.]; 
si veda anche i ritrovamenti conservati presso il Centro di 
Documentazione Archeologica di Sant’Agata (http://www.
museisantagata.it/). Per il periodo protostorico vedi P. Perkins, 
On the Edge of Etruria: Early Etruscans in Appennines,
Accordia joint lecture with the UCL Institute of Archaeology, 
3 maggio 2016, Londra.
4. Cfr. R. Chellini, Firenze. Carta Archeologica della 
Provincia: Valdarno superiore, Val di Sieve, Mugello, 
Romagna toscana, in ‘Journal of Ancient Topography’, supp. 
7, ed. Congedo, Galatina (LE), 2013, pp. 334.
5. Cfr. R. Chellini, Un’area di passaggio tra l’Etruria tirrenica 
e t  t   te t  fies  -  se  ,
in ‘Journal of Ancient Topography’, n. 23, 2013, pp. 129-154.
6. Il Mugello Valley Archaeological Project (MVAP) è un con-
sorzio di Università americane ed europee, fra cui: Southern 
Methodist University, Franklin and Marshall College, The 
University of Texas at Austin, The Open University (UK), 
Franklin University Switzerland CH), etc.
7. Tale luogo era stato precedentemente indagato da una squa-
dra italiana di archeologi dal 1968 al 1972.
8. Cfr. P. Perkins, On the Edge of Etruria: Early Etruscans in 
Appennines, Accordia joint lecture with the UCL Institute of 
Archaeology, 3 maggio 2016, Londra.
. e ene nora sia stata identi cata solo una capanna  in una 

zona a sud dell’altopiano (PC 21) fra l’altro non interessata da 
costruzioni successive, la presenza di alcune tracce di buche 

di palo altrove nel sito pare suggerire la probabile esistenza di 
strutture primitive di tale tipo [Cfr. P.G. Warden, The Vicchio 
Stele and its Context, in ‘Etruscan Studies 2016. Journal of the 
Etruscan Foundation’, vol. 19(2), ed. De Gruyter, USA, 2016, 
p. 209].
10. Elemento decorativo che termina le testate delle tegole uti-
lizzate per i tetti dei templi greci, etrusco-italici e romani. Il 
pri o in entore sare e stato  secondo Plinio il ecc io  u-
tade  asaio di icione  c e la ora a a orinto. e ante sse pi  
antiche sono in genere di terracotta dipinta, ma non ne manca-
no in pietra o marmo. Tra i motivi decorativi più usati, palmet-
te  ori  leoni e ure itolo ic e.
11. La linea dei blocchi, insieme ad altri resti delle strutture di 
fondazione, era alloggiata nel taglio di uno strato di terra scura, 
che includeva una grande quantità di vasi in bucchero da ban-
chetto databili nei periodi orientalizzante e arcaico, fornendo 
un terminus post quem al terzo quarto del VI secolo a.C. [Cfr. 
P.G. Warden, Una scoperta recente: la stele iscritta del santua-
rio etrusco di Poggio Colla, in P. Perazzi, G. Poggesi, S. Sarti 
(a cura di), ‘Ombra degli Etruschi. Simboli di un popolo fra 
pianura e collina  ed. di r  iren e  p. . .
12. o e en docu entato da li sca i arc eolo ici  il con ne 
settentrionale dell’altopiano potrebbe essere stato terrazzato 
per reali are una piatta or a strutturale si ni cati a ente 
più grande e presumibilmente più stabile. Il settore centrale di 
tale piano  stato arti cial ente li ellato  coprendo aree di roc-
cia a vista ed alzandosi di circa 40 cm; fu probabilmente anche 
costruito il muro meridionale del terrazzo. Nonostante il sito 
sia stato ricostruito secondo linee diverse ed interamente su un 
nuovo asse nella seconda e terza fase, l’attività religiosa è con-
tinuata. Un altare è stato costruito nel centro del cortile di Fase 
2, e diversi depositi votivi sono stati ritrovati al margine ovest 
della struttura (Cfr. P.G. Warden, M.L. Thomas, A. Steiner, G. 
Meyers, Poggio Colla: a N Etruscan settlement of the 7th-2nd 

  -  e t s , in ‘Journal of Roman Archa-
eology’, vol. 18, 2005, pp. 254-255).
13. Cfr. P. Chiarucci, T. Gizzi (a cura di), Area Sacra di Satri-
cum. Tra scavo e restituzione, in ‘Catalogo della mostra Museo 
Civico Albano’, 1985, ed. Paleani, p. 37.
14. Nelle fondazioni del primo tempio fu scoperta, inoltre, una 
vasta stipe votiva che conteneva materiale databile intorno al 

 secolo a. . ulteriore identi ca ione di un se plice edi -
cio primitivo, il cosiddetto sacellum, che aveva le fondamenta 
in pietra, le pareti in argilla cruda e legno, il tetto coperto di 
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Annual Meeting of the Archaeological Institute of America’, 
Anaheim.
51. Cfr. P. Perkins, The Bucchero Childbirth Stamp on the Late 
Orientalizing Period Shard from Poggio Colla, in ‘Etruscan 
Studies’, vol. 15(2), 2012, pp.146-201. 
52.  Durante la campagna di scavo di luglio 2015 (sigla si sca-
vo 2015-001).
53. Cfr. A. Maggiani, The Vicchio Stele: The Inscription, in 
Etruscan Studies 2016, in ‘Journal of the Estruscan Founda-
tion’, vol. 19(2), ed. De Gruyter, USA, 2016, p. 220.  
54. Vi è incisa l’iscrizione (  s è letteralmente tra-
ducibile in ‘io sono di Larth Ninie’) recante, al genitivo, pre-
nome e gentilizio del personaggio, nel quale deve individuarsi 
un capo aristocratico dotato delle insegne del suo potere. Dal 
punto di vista della rappresentazione questa stele appare da ac-
costare alla serie di stele volterrane, che si caratterizzano per 
l’estremità superiore arcuata e per le quali sono stati indivi-
duati modelli in ambito siro-fenicio e anatolico, la cui intro-
duzione nell’Etruria settentrionale molto probabilmente deve 
attribuirsi all’avvento delle maestranze ioniche. La rappresen-
tazione e in particolare l’abbigliamento (con un perizoma) che 
prevede le gambe completamente nude e per l’armamento co-
stituito esclusivamente da armi di offesa, quali una lancia ed 
un’ascia, tale stele sembra avvicinabile a quella volterranea di 
Avile Tite, dalla quale si distingue peraltro il carattere di più 
evidente ionicità del modellato, soprattutto della testa (Cfr. G. 
Cateni, Segni d’Etruria. La scrittura etrusca fra VII e I secolo 
a.C., Catalogo della Mostra, Museo Archeologico Villa Guer-
razzi, Cecina (Li), 2005, p. 52.  
55. Cfr. P.G. Warden, Una scoperta recente: la stele iscritta del 
santuario etrusco di Poggio Colla, op. cit., p. 83.

. u entra i i anc i  in posi ione spesso allineata  alcuni 
incavi (in tutto se ne contano sette), la maggior parte dei quali 
di forma pressoché semi-circolare, suggeriscono inoltre che la 
Stele, quando eretta, poteva essere stata sostenuta da un qual-
che tipo supporto. Il maggiore di questi incavi è situato, invece, 
nella parte inferiore della faccia frontale iscritta.

. on i  alcuna pro a di decora ione sulla super cie della 
Stele, ma nella porzione superiore della faccia frontale iscritta 
si nota la precisione di un piccolo foro centrato fra le molteplici 
ammaccature distribuite in ordine sparso. 
58. … che per intero pare fosse costituito da 200 lettere circa (Cfr. 
A. Maggiani, The Vicchio Stele: The Inscription, op. cit., p. 220).
59. Il fatto che la parte superiore della Stele sia convessa con 

i ordi s ussati ed esi isca iscri ioni a ra a pseudo ustro-
edica  a partire da entra i i anc i  a presupporre la con-

tinuità primitiva del testo lungo l’intero spessore. Purtroppo 
l’evidente abrasione del bordo superiore impedisce irrimedia-
bilmente la visualizzazione della completa redazione del testo 
iscritto. D’altronde pare che i bordi siano stati appositamente 
smussati per incidervi le lettere, suggerendo in tal modo l’in-
tenzionalità con cui è stato creato il manufatto.
60. Cfr. A. Maggiani, The Vicchio Stele..., op. cit., pp. 220-224.
61. La scrittura bustrofedica è una scrittura che non ha una di-
re ione ssa. eti olo ia della parola  deri ando dal reco 
boustrophedon (avverbio composto da bous ‘bue’ e strephein
‘volgere’), indica un andamento analogo al solco che viene 
tracciato dal vomere in un campo. Di norma cioè si susseguo-
no righe con caratteri diritti procedenti da destra verso sinistra 
e righe in cui essi procedono, capovolti, da sinistra verso de-
stra (Cfr. AA.VV., Scrivere Etrusco. Dalla leggenda alla co-
noscenza. Scrittura e letteratura nei massimi documenti della 
lingua italiana, ed. Electa, Milano, 1985, p. 72).

2. ippo di con ne  rin enuto in localit  ra liatella sulla 
strada che collegava Caere (Cerveteri) e Veio è datato al VI 
secolo a.C. (Roma, Museo di Villa Giulia). Secondo un recente 
studio di G. Colonna doveva essere situato in origine davanti 
ad un altare, appartenendo quindi ad un’area sacra, non lonta-
no appunto dal con ne ra le due citt  r. . olonna  Il cip-

  te  e est e esse , in ‘Studi Etruschi’, 
71, pp. 83-109].
63. Dall’insieme dell’esame testuale riportato da Francesco 
Roncalli, è stato confermato che la Tegola di Capua contie-
ne un rituale funerario, con menzioni di operazioni culturali 
(o erte  li a ioni  e orse sacri ci) dedicate a di init  indi-
scutibilmente di natura infera (come e   etc.) (Cfr. 
AA.VV., Scrivere Etrusco. Dalla leggenda..., op. cit., p. 73).
64. Cfr. A. Maggiani, The Vicchio Stele..., op. cit., p. 220.
65. Secondo Maggiani la lettura di tale gruppo di testo – (va-

t t s         e   po-
trebbe avere la seguente traduzione approssimativa: ‘Di Tinia 
(per Tinia) nel xxxx di Uni / xxxx (oggetti) due / deve (akil?) 
essere’. In altri termini, Uni sarebbe il titolare di una scrittura 
sacra (forse indicata dall’espressione thanuri) in cui sono stati 
collocati – o in cui esistevano – due elementi (arredamenti/or-
namenti o doni votivi?) per il suo sposo, Tinia, che ha un posto 
di particolare enfasi nell’iscrizione, poiché parola di apertura 
della prima riga (Cfr. Ibidem, p. 223).

e  ‘versare’) vaso simile alla brocca, utilizzato per versare 
ino o ac ua  con pro lo continuo e con ansa unica e alta c e si 

estende al di sopra dell’imboccatura.
34. Il ‘vittoriato’ (latino victoriatus) era una moneta d’argento 
emessa durante la Repubblica romana nel periodo 221 a.C. - 
170 a.C. Il diritto della moneta mostrava la testa di Giove ed 
il rovescio mostrava la Vittoria che poneva una corona su un 
trofeo e con l’iscrizione ‘Roma’ in esergo (cioè fuori dal dise-
gno principale).
35. Dove è stata ritrovata anche una venerazione simile di una 
essura naturale nella roccia  cosa non rara in truria  . on-

ghi Jovino, C. Chiaramonte Trerè (a cura di), Tarquinia testimo-
nianze archeologiche e ricostruzione storica. Scavi sistematici 
nell’abitato. Campagne 1982-1988, Roma 1997, pp. 217-220.

. l sacri cio del cane  en attestato in truria. Per la pi  
recente discussione edi . . an er eer  Etrusco Ritu, 
Case studies in Etruscan Ritual Behaviour, Lovain 2011, p. 
1 0. Per l identi ca ione dei resti de li ani ali edi P. . War-
den, Giving the Gods their Due: Ritual Evidence from Poggio 
Colla. With an appendix by Angela Trentacoste, in ‘Francesco 
Nicosia. L’archeologo e il soprintendente. Scritti in memoria. 

oti iario della oprintenden a per i eni rc eolo ici della 
Toscana’, supp. 1, n. 8/12, Firenze, 2012, pp. 249-257.
37. Per la pubblicazione dell’iscrizione vedi G. Camporeale, 
Ager Faesulanus: Poggio Colla, op. cit., pp. 187-188.
38. Dato che sono indicati sia il nome che il cognome, è possibile 
pensare che il donatore fosse un membro dell’elite colta e ricca. 
Questi avrebbe offerto la statua esposta sulla base alla divinità.
39. Il più famoso esempio, raccontato da Livio (V, 22, 3-8), 
è la statua di Giunone a Veio, gestita dai romani ‘con timo-
re religioso perché, secondo la consuetudine degli Etruschi, a 
nessuno era permesso di toccarla tranne che ad un sacerdote 
appartenente ad una certa famiglia’.
40. Termini latini come favissa indicano serbatoi sotterranei o 
cantine vicino al tempio, per l’acqua o per gli utensili sacri non 
più in uso.
41. Gli altari posti sopra le aperture sotterranee o bothroi non 
sono insoliti nei santuari etruschi, ad esempio nella zona di 
Portonaccio a eio o alla Punta della ipera. ( r. . on i 
Jovino e C. Chiaramonte Treré, op.cit., 1997, pp. 217-220).
42. Le monete sono datate circa al 200-190 a.C., ovvero succes-
sivamente alla Seconda Guerra Punica, suggerendo quindi che 
la stips  stata rie pita nella ase nale della ita del santuario.
43. Poggio Civitate è un’area archeologica etrusca, presso 

Murlo (Siena). Il sito archeologico è oggetto da decenni di una 
campagna di scavi da parte della University of Massachusetts 
Amherst (USA).
44. Il sondaggio iniziale rivela almeno 5 tipi di piastrelle di va-
ria misura: tre da Poggio Colla, e due da Podere Funghi.
45. La parola askos letteral ente si ni ca aso  in lin ua etru-
sca ed è riferito ad un recipiente in terracotta a forma di anima-
le (toro, anatra, bue) che veniva utilizzato per versare il vino. 
L’askos nel reco antico si ni ca  in ece  tu o  (plurale  askoi)
ed è una antica forma vascolare greca in ceramica per versare 
piccole quantità di liquidi oleosi, utilizzata come unguentario 
o per riempire le lampade ad olio. Il nome col quale in epoca 
moderna si designa tale forma è convenzionale, esso era origi-
nariamente usato per le otri da vino in pelle d’animale, come 
se ne vedono spesso sulle rappresentazioni vascolari a tema 
dionisiaco, e viene adoperato in epoca moderna per designare 
questa forma vascolare in base alla somiglianza morfologica. 
46. Lo skyphos (in greco: , skyphos, plurale skyphoi) è 
un tipo di vaso greco, una profonda coppa per bere con due 
piccole anse, solitamente orizzontali, impostate appena sotto 
l’orlo; il piede è basso o del tutto assente.
47. Il cantaro o kantharos (dal greco , latino cantha-
rus) era una coppa per bere diffusa in ambito greco ed etrusco. 
Nella sua forma più tipica e diffusa è caratterizzata da due alte 
anse verticali, che si estendono in altezza oltre l’orlo incurvan-
dosi verso di esso, un invaso profondo, leggermente distinto in 
una parte superiore e una inferiore, quest’ultima distinta dallo 
stelo da una modanatura ad anello, con un diametro che media-
mente misura tra i 10 e i 15 cm. 
48. Phiale o patera era un piatto, di ceramica o metallo, poco 
profondo usato per bere, soprattutto in un rituale come una li-
bagione. Spesso presenta una rientranza a bulbo (omphalos,
‘ombelico’) nella parte inferiore centrale per facilitarne la pre-
sa. Nel contesto culturale etrusco il termine più comune è phia-
le in riferimento a forme greche, mentre patera è di ambiente 
romano.
49. L’olpe era una brocca, con corpo allungato e imboccatura ro-
tonda, diffusa nella ceramica corinzia e attica, derivante da pro-
totipi metallici (le due rotelle presenti all’attaccatura dell’ansa 
rappresentano le orc ie necessarie al ssa io).  un tipo di oi-
nochoe con pro lo continuo e con ansa unica e alta c e si esten-
de al di sopra dell’imboccatura. Veniva usata per versare il vino.
50. Cfr. G. E. Meyers, Weaving as Worship: Women and Ri-
t  t t e t s  te    , in ‘111th 
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6.1 Scelta metodologica: dall’intervento di restauro 
al progetto di rilievo 3D

La Stele etrusca di Poggio Colla, nell’aspetto in cui è stata 
rinvenuta durante la campagna di scavo presso il sito omo-
nimo a Vicchio nel luglio 20151, presentava peculiarità tali 
da suscitare subito un grande interesse fra gli archeologi. 

i super cie irre olare e con se ioni tras ersali poli onali 
variabili il manufatto scoperto, interamente in pietra are-
naria, mostrava già una parte inferiore abbozzata ed una 
superiore  in ece  nita  con essa e en sa o ata. a una 
prima misurazione diretta, le due facce maggiori presenta-
vano un rapporto dimensionale di circa 2 a 1 poiché, nono-
stante la notevole quantità di residuo terroso, la lunghezza 
e la larghezza massime misuravano rispettivamente 1.26 e 
0.66 m; mentre lo spessore era di circa 0.20 m.
Lungo i bordi smussati della parte superiore, in particola-
re, la presenza di iscrizioni in parte già visibili – prima del 
restauro se ne riconoscevano circa 70 – oltre ad essere ele-
mento caratterizzante l’oggetto, ha rappresentato un’ecce-
zionale fonte di indagine anche per comprenderne la sua 
stessa funzione. La possibilità di apprezzare in modo pre-
ciso il contenuto della stele, nonché la sua autentica forma, 
ha richiesto un attento intervento di ripulitura assieme ad 
operazioni di rilievo tridimensionale integrato. Del resto è 
en noto c e lo studio delle epi ra   ar o ento di rande 

interesse per la ricerca archeologica; la loro accurata indi-
viduazione è essenziale per l’interpretazione del contenu-
to, per la catalogazione e la documentazione delle stesse2.
Nel caso in oggetto, l’esigenza di impiegare tecniche di 
rilevamento tridimensionale non invasive, capaci di forni-
re una rappresentazione digitale delle iscrizioni di esiguo 
spessore  aria ile da   no a isure su illi etri-
che – si è resa più che mai necessaria3.
D’altronde la scelta di non ricorrere a metodi di rilievo 
invasivi è apparsa un’esigenza a priori, considerando la 

fragilità del materiale di cui è fatta la Stele e le condizioni 
precarie della sua stessa super cie4. Ciò, in altri termini, 
ha escluso de facto la possibilità di ricavare calchi – da re-
alizzare con carta o altri materiali come il silicone – che 
avrebbero potuto inevitabilmente lasciare residui, alterare 
o creare danni allo strato super ciale  oppure di redi ere 
un dise no apo ra co a contatto diretto  tra ite supporto 
trasparente, che avrebbe comunque implicato l’interpreta-
zione del rilevatore5.

a de ni ione del pro etto di rilie o  a a uto cos  lo 
scopo di offrire una sicura corrispondenza con l’originale 
ed esiti metrici precisi, tali da poter sia documentare la for-
ma della stele e le sue caratteristiche geometriche durante 
le fasi di restauro conservativo, che fornire un dispositi-
vo attraverso cui poter leggere il misterioso contenuto te-
stuale iscritto. Più che mai in questa circostanza è, infatti, 
occorso considerare il documento etrusco non solo quale 
‘contenitore di parole’, ma anche per le sue medesime 
poten ialit  di testi onian a  inerenti  oltre alla ra a  la 
materia, la redazione, la traduzione testuale, etc.6 In altri 
termini, la Stele si mostra davvero quale doppio sistema 
rappresentati o nali ato alla tras issione di un si ni -
cato – o forse molteplici – e, quindi, di un contenuto attra-
erso cui poter con alidare l identi ca ione dell o etto 

in ciò che è stato rappresentato. 
Si capisce, dunque, come la scelta dei parametri durante 
la stesura del progetto di rilievo tridimensionale sia stata 
dettata, innanzitutto, dalla stessa ragione per cui maggior-
mente è interessato avere il 3D. In tale caso, infatti, lo sco-
po è stato quello di poter disporre di una rappresentazione 
fedele della morfologia dell’oggetto che fosse anche in 
grado, però, di far apprezzare il dettaglio metrico delle va-
rie iscri ioni sulla super cie in arenaria  per ettendo cos  
di ar le ere co piuta ente l apparato epi ra co etru-
sco di non facile visualizzazione.
Così la metodologia da adottare per la realizzazione del 

6. Stele di Vicchio: management del progetto 
di documentazione

   e e e e e e t  st  t fi   
l’impiego della luce radente, della Stele di Vicchio.
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il Centro di Restauro del suddetto Ente a Firenze7. In 
questa sede, pertanto, si sono svolte tutte le operazioni di 
studio, documentazione e rilievo.

ino dal pri o  sopralluo o e ettuato presso il entro o-
rentino  si  resa necessaria la de ni ione di una rete di 
ri eri ento sulla super cie della tele  attra erso cui poter 

antenere una sorta di in or a ioni sse  isurate e en 
riconoscibili, sull’oggetto durante tutte le varie operazio-
ni di studio da programmare. D’altronde, da un punto di 
vista pratico ma anche logistico, la gestione di un ogget-
to pesante, delicato e di non piccole dimensioni – come la 
Stele – ha esatto massima cautela da parte degli studiosi, 
a nc  ciascuna ano ra di sposta ento su ita per la 
sua collocazione idonea – obbligatoriamente variabile ai 

ni dell a an a ento de li inter enti di ripulitura e docu-
mentazione – fosse eseguita in piena sicurezza.

a scelta di distri uire sulla super cie della tele 1  tar-
gets circolari (con dia etro di 1 c )  ssandoli con colla 
removibile ad acqua, è apparsa condizione indispensabile 
ai ni di un rilie o tridi ensionale preciso e coerente  c e 
fosse confrontabile in base ad un sistema di riferimento 
misurato ‘permanente’, ma anche per la stessa messa in 

   s  t  e   s   e t   
Restauro a Firenze con l’esperto di lingua etrusca, prof. Rex 
Wallace (University of Massachusetts Amherst, Classics De-

t e t  
   s tt  t  e  te e   s  s e fi e s  be  

visibili i targets circolari, posizionati per eseguire il rilievo stru-
e t  e fiss t    e b e   

modello 3D della Stele ha dovuto consentire un duplice 
risultato  da una parte un odello per l analisi scienti ca  
quindi ad alta risoluzione – che mantenesse una massima 
fedeltà delle caratteristiche morfologiche dell’oggetto rea-
le, garantendo una precisione sub-millimetrica; dall’altra 
un modello avanzato (a bassa risoluzione) che, opportu-
na ente se pli cato nella sua tessitura mesh super ciale  
potesse essere facilmente fruibile, ad esempio, per poter 
essere inserito nella piattaforma espositiva di un museo 
virtuale per una sua completa visualizzazione ed esplora-
zione.
Una volta recuperata dal sito di scavo grazie all’impegno 
del funzionario archeologo e del personale tecnico 
dell’ormai Ex-Soprintendenza Archeologia della Toscana, 
oltre che per opera di una ditta specializzata per la 
rimozione di opere d’arte, la Stele viene conservata presso 

   s     b  s tet   ss  
di lavoro attraverso cui realizzare il modello tridimensiona-
le sulla base dei dati acquisiti con uno scanner a triangola-
zione, nella loro doppia valenza d’uso, come documentazione 
s e t fi  e   t  s e  e e te t  e  

 se  t e te tt  e   b ss  s e
    b ss   s st  t  e  te e  s t  s b t  

dopo il ritrovamento.
    b ss   est   fi e   e t t   

concessionario, la Soprintendenza ha curato il recupero 
e ett  e  s t t   te e fi t  s e te 

le ragguardevoli dimensioni ed il peso della Stele - nonché la 
presenza di una iscrizione a caratteri etruschi. Il recupero ha 
richiesto l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione 
di opere d’arte dotata di mezzi meccanici idonei, considerato il 

 e  e  fi e ess b t   est

MODELLO
ad alta risoluzione

progetto di rilievo acquisizione dei dati allineamento e fusione

correzione mesh

decimazione mesh

MODELLO
a bassa risoluzione

editing mesh
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In tale contesto, anche la scelta di una tipologia di restauro, 
piuttosto che un’altra, pare assumere fondamentale impor-
tanza. È apparso idoneo, infatti, adottare un intervento di 
ripulitura in grado di rimuovere la parte terrosa depositata 
sopra la super cie della stele  sen a alterare il ateriale di 
costruzione e conservando la morfologia delle molteplici 
tracce iscritte  sia epi ra  c e altri se ni.
Così, la decisione presa dal restauratore10 di eseguire im-
pacchi di polpa di carta con acqua distillata e tensioattivo, 
è risultata perfettamente adeguata, riuscendo a restituire 
alla Stele di Poggio Colla, prezioso patrimonio etrusco, 
l’antico aspetto.

6.2 Costruzione del modello 3D della stele prima del 
restauro

Per la documentazione della Stele nell’aspetto in cui que-
sta è stata ritrovata – perciò prima di qualsiasi intervento 
di ripulitura – è stato eseguito un rilievo fotogrammetrico 
con fotocamera digitale e e  (SLR) Nikon 7100 con sen-
sore CMOS da 24.1 Megapixels e impiegando un obietti-
o da   con ocale ssa11.

Per la modellazione fotogrammetrica 3D della Stele è sta-
to, invece, utilizzato Agisoft PhotoScan, pacchetto softwa-
re commerciale che – basato sulla tecnologia di ricostru-
zione multi-view – è in grado di operare autonomamente 
con un nu ero ele ato di i a ini  di ostrandosi e ca-
ce anche in assenza di condizioni controllate.
La strategia adottata durante la fase di acquisizione del-
le immagini è stata progettata posizionando la Stele su un 
carrello elevatore manuale al centro di un ambiente – in 
modo da garantire maggiore spazio di ripresa utile intorno 
all’oggetto – e segnando a terra 20 posizioni (con angolo 

di rotazione, passo e distanza dall’oggetto costanti) dove 
collocare, di volta in volta, il cavalletto con la fotocame-
ra per la ripresa digitale. Ovviamente, una volta terminata 
l ac uisi ione oto ra ca di un lato dell o etto  uest ul-
ti o  stato attenta ente i ri liato e capo olto a nc  
potessero essere ripetute le medesime operazioni anche 
sul lato opposto.
La strategia di imaging è stata, quindi, orientata ad acqui-
sire una notevole quantità di dati, attraverso una distanza 
pressoché invariata, ma lungo direttrici di ripresa orizzon-

   e    fi   te e e  b t  e  
Centro di Restauro. Foto del set per l’acquisizione delle imma-
gini della Stele per il processing fotogrammetrico. La campagna 

t fi   st t  ese t  t   ett  e  e t e 
i possibili movimenti della fotocamera che avrebbero condizio-
nato sfavorevolmente la nitidezza degli scatti.

     est  t  e  te e te e e te 
manovre di capovolgimento.

scala del modello 3D richiesta, ad esempio, nel processing
fotogrammetrico. Infatti, oltre a documentare lo status del 
manufatto prima, durante e dopo la fase di restauro, attra-

erso la oto ra a con luce radente  l i pie o di etodi 
complementari di rilievo, quali la fotogrammetria ed il 3D 
scanning con strumentazione laser a triangolazione, è sta-
to nali ato ad ottenere un accurate a su illi etrica.
Così la scelta di utilizzare la fotogrammetria digitale per 
documentare lo stato di fatto pre-restauro della Stele è sta-
ta motivata dalla speditezza, economicità e completezza di 
tale metodo in relazione alla qualità dell’output ottenibile, 
quale modello 3D con texture in forma digitale contenente 
tutti i dati necessari per una precisa documentazione del 
ritrovamento8. L’impiego invece di un avanzato sistema 

laser a triangolazione, seppure incapace di descrivere la 
ricchezza fornita dal contenuto radiometrico della Ste-
le, è stato ritenuto maggiormente opportuno nella fase di 
post-restauro poiché, garantendo la rilevazione dell’og-
getto con un’alta densità di informazioni 3D, è apparso 
strumento ad hoc per restituire, e fare quindi apprezzare, 
gli spessori sotto il millimetro delle numerose iscrizioni 
c e caratteri ano la super cie della tele9. Del resto, in 
aggiunta all’estrema precarietà mostrata da quest’ultima, 
il suo aspetto esteriore, privo di contrasti cromatici, non 
si dimostrava particolarmente utile, in assenza di effetti di 
luce obliqua di volta in volta diversi, per l’individuazione 
delle peculiari informazioni provenienti dalle porzioni su-
per ciali iscritte.
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post-processing.
o un ue  al ne di estire le pro le atic e connesse 

all’illuminazione ed alla corrispondenza cromatica in fase 
di acquisizione dati, è stato utilizzato un pannello di riferi-
mento portatile per i colori, il cosiddetto ColorChecker13,
grazie al quale è possibile misurare i valori colorimetrici 
minimizzando le differenze fra fotocamere e lenti, ese-
uire il ilancia ento del ianco  creare il pro lo colore e 

calibrare le caratterizzazioni della fotocamera, oltre che ri-
uscire a eri care l esposi ione della scena stessa. i con-
seguenza, tutte le immagini digitali acquisite, importate in 
formato Raw14, sono state sviluppate in Adobe Lightroom
utilizzando un apposito plug-in di controllo.
Allo stesso tempo è stata effettuata una selezione preventi-
va delle immagini migliori, scartando quelle che presenta-
vano maggiori aree di sfocatura, particolarmente ostative 
per la fase di matching durante la procedura fotogramme-
trica . i  appare inoltre rile ante ai ni della ualit  
della texture oto ra ca da restituire  sia per solu ione c e 
per stabilità dei valori cromatici e tonali in questa ottenuti, 
ed in relazione ad una prima divisione delle immagini in 

locc i  ese uita in ase a criteri coerenti con il usso di 
lavoro del software SfM impiegato.
Infatti, vista l’articolazione del set di immagini acquisite, 
si è scelto di effettuare due operazioni preliminari al loro 
stesso caricamento nel programma fotogrammetrico: (1) 
la de ni ione dei ari locc i oto ra etrici secondo la 
maggiore analogia delle caratteristiche di esposizione15 e 
di sfondo delle immagini, in ciascuna delle quali fossero 
ben visibili almeno tre targets di riferimento corrisponden-
ti; (2) la creazione di una maschera di livello16 per ogni fo-
togramma attraverso cui indicare le aree che potevano es-
sere fonte di confusione computazionale e portare, quindi, 

   e   e e e te  e   e  st te  
di imaging adottata. Il progetto delle posizioni in cui scattare 
le foto  st t  ete t   fi e   e t  t t e e  
Stele, in modo tale che questa venisse ripresa da ciascun lato 
senza lasciare lacune. La fase di acquisizione è stata eseguita 
agevolando il riconoscimento di almeno tre targets omologhi 
fra un’immagine e quella seguente. Per una restituzione di qua-
lità, comunque, maggiore è il numero dei punti corrispondenti 
individuati migliore sarà l’output 3D ricostruito. Consideran-
do che le distorsioni maggiori dei fotogrammi si presentano in 
prossimità dei bordi, si è cercato di mantenere la Stele al cen-
t  e e fi   t  s e t  e t sse  
e e  e te fi b e  e   e t e ete t

    est  t  e  te e   s e t  e  
ColorChecker Passport. Tale versione portatile, analogamente 

 t  ss   e t     t e-
e  t  e  s  e e  ette  e  

come il corrispondente colore nella realtà, garantendo quindi 
 e ess b t  e  e e e   b se  

t   s e e  e e  s e fi  t e  
in determinate condizioni di illuminazione.

tali ed oblique differenziate verticalmente, in modo tale 
da ottenere una copertura totale della Stele, evitando zone 
d’ombra all’interno del modello.

a docu enta ione dell irre olarit  super ciale co ples-
siva che caratterizzava la Stele, soprattutto prima della 
fase di pulitura dal residuo terroso, ha richiesto dunque un 
set di foto articolato che garantisse in primis di costruire 
un modello 3D dettagliato catturandone l’autentico dato 
cromatico12. Per tale ragione, e viste le condizioni di luce 
sfavorevoli di un ambiente chiuso con illuminazione arti-

ciale  uindi pe iore  ai ni oto ra etrici  rispet-
to a quella naturale – come del resto quello in cui si sono 

eseguite le varie fasi di rilievo della Stele, è stato neces-
sario acquisire un numero sovrabbondante di immagini 
(quasi 2000 scatti). Ciò, pur comportando un maggiore 
lavoro di organizzazione, in termini di memorizzazione 
ed archiviazione dei dati, è risultato comunque utile anche 
nei con ronti della risolu ione stessa del prodotto nale. 
Quest’ultima infatti, dal momento in cui non esiste un con-
trollo diretto, in fase di acquisizione dati – né tantomeno 
sulla densità di punti o sulla qualità del modello ottenibi-
li – è proporzionale al numero di immagini originali. Per-
ciò, l’effettiva valutazione della documentazione prodotta 
può essere effettuata solamente al termine della fase di 



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

168 169

6. Stele di Vicchio: management del progetto di documentazione

stituita (precisione). Peraltro, il dimensionamento di que-
sto modello, ovvero la sua messa in scala rispetto al reale, 
non può prescindere dal rilievo diretto eseguito sulla Stele 
– in fase di progetto – per registrare le posizioni dei 17 tar-
gets di riferimento; cosicché quanto maggiore sarà stata la 
precisione nella loro misura tanto minore risulta l’errore 
ottenuto.
Ricostruita così la Stele attraverso una nuvola di circa 610 
milioni di punti e con una stima di errore sub-millimetri-
ca (0,621 mm) diventa già ammissibile archiviare lo stato 
di fatto del monumento precedentemente al suo restauro, 
poiché in virtù degli stessi metodi di point-based texturing
ne è già possibile una sua visualizzazione foto-realistica 
(vedi par. 3.5.6).
Il modello analitico restituito, seppure di elevate dimen-
sioni, mantiene un’altissima fedeltà quanto alle caratteri-

    s tt  e e   e e e te  ee s t 
da Agisoft Photoscan durante l’elaborazione della nuvola di 
punti ottenuta dalle immagini della Stele prima del restauro.

     est  ste  s t t s  te 
alcune fasi del processing fotogrammetrico pre-restauro.

a risultati di non corretta ricostruzione. Entrambe le scelte 
sono state indirizzate verso l’ottimizzazione non solo della 
stima per l’orientamento della fotocamera, del riconosci-
mento dei punti omologhi e del loro accoppiamento, ma 
anche per gli stessi tempi di calcolo, agevolando il proces-
sing computazionale eseguito dal software, migliorandone 
perciò l’esito restituito.
Per uanto concerne la seconda opera ione  nello speci -
co, il vantaggio ottenuto attraverso l’applicazione di aree 
mascherate da poter escludere nelle varie fasi di restituzio-
ne – dato che la Stele è stata più volte spostata nella scena, 
durante l’acquisizione delle immagini – si è dimostrato 
particolar ente si ni cati o17.
La possibilità di non prendere in considerazione eventuali 
disturbi o variazioni nello sfondo dei fotogrammi durante 
il rilevamento delle features (quindi nella stima delle re-
lative posizioni della fotocamera), oppure nel corso della 
costru ione della nu ola di punti densa  al ne di ridurre la 
complessità risultante nel processo di calcolo per le mappe 
di profondità, ha consentito di aumentare la precisione e 
la qualità di ricostruzione della geometria. Del resto l’ap-

plicazione di maschere precise sui fotogrammi ha altresì 
comportato il ‘ri-disegnare’ – attraverso appositi strumenti 
di photo editing18  il pro lo della tele ostrato  ante-
nendo però inalterate le immagini originali. 
Generalmente in quest’ultime, insieme alla Stele, vi sono 
alcune aree di sfondo che, qualora non presentino diffor-

it  ra loro  possono essere co un ue utili ai ni di un 
posizionamento maggiormente preciso della fotocamera 
e, quindi, sfruttabili per lo stesso allineamento delle foto. 
Al contrario l’impatto di tali aree nella costruzione della 
nuvola di punti densa ne costituisce un forte limite, poiché 
se il modello ottenuto contiene la Stele e lo sfondo, le geo-
metrie di quest’ultimo ‘consumano’ una parte dei poligo-
ni della mesh successiva, che potrebbero essere altrimenti 
adoperati per modellare – esclusivamente – l’importante 
monumento etrusco.
Una volta caricati i vari blocchi, seguendo l’iter del pro-
cessing fotogrammetrico in modo quasi del tutto automa-
tico19, è possibile ottenere una range map densa ‘colorata’ 
e ad alta risoluzione, sia da un punto di vista quantitativo 
(per l’elevato numero di punti) che per qualità metrica re-
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a triangolazione con un braccio articolato (CMM) a sette 
assi, tra loro solidali e movimentabili manualmente21.

a rande essi ilit  dello stru ento portatile scelto  a 
permesso di eseguire agevolmente le operazioni di rilie-
vo della Stele, attraverso la semplice traslazione manua-
le della lama dello scanner laser a triangolazione (‘Nikon 
ModelMaker MMDx100’)22, testa di scansione del braccio 
articolato (‘Nikon MCAx25+’)23.
Attraverso l’emissione di un insieme di punti luminosi 

   e   e e e te  t  e  te e te 
una fase intermedia del restauro conservativo. 

   s tt  t  e  se  s e   se s e 
range a triangolazione. 

stiche morfologiche del monumento – garantendo una pre-
cisione inferiore al millimetro – che alla rappresentazione 
del suo aspetto reale attraverso il colore assegnato ad ogni 
punto. Perciò modello che, opportunamente archiviato e 
reso accessibile, può servire sia alla documentazione ed 
dello status quo della Stele, così come questa è stata ritro-
ata  sia per lo studio da parte della co unit  scienti ca.
urante la ase di restauro sulla super cie della tele sono 

emerse alcune aree in cui il materiale lapideo presentava 
leggere alterazioni cromatiche, tali da richiedere ulteriori 
analisi di eri ca anc e dal punto di ista eolo ico. i 
conseguenza, grazie al personale tecnico specializzato 
del Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologia 
della Toscana20  sono stati condotti speci ci test sul monu-
mento, il cui esito ha permesso di acquisire rilevanti infor-
mazioni anche in relazione al suo stato di conservazione.
‘La stele è stata realizzata da un blocco di arenaria macigno, 
roccia che costituisce gran parte dell’ossatura dell’Appen-
nino centro-settentrionale. Il blocco si presenta modellato 
con un allun a ento parallelo alle super ci di strato e con 
una super cie interessata da incisioni antic e entro le uali 
non  stata tro ata traccia di colore.  a super cie dell a-
renaria presenta una colorazione marrone-scuro anomala 

per un blocco arenaceo rimasto interrato per un così lun-
go tempo. Questo potrebbe far pensare ad una ossidazio-
ne delle componenti ferrose riconducibile all’esposizione 
della pietra al calore anche se attualmente non ci sono in-
di i si ni cati i c e lo con er ano. ulla super cie arros-
sata si trovano tracce discontinue di colore nero aderenti 
al su strato le cui analisi anno identi cato ne li ossidi 
di ferro e di manganese le componenti principali. Oltre a 
queste componenti sono presenti particelle terrose dovute 
al contatto con il terreno di iacitura.  a super cie della 
pietra si presenta corrosa e scabra per il maggior degra-
do della matrice che ha messo in evidenza la componente 
detritica più grossolana. In alcune parti si osservano abra-
sioni moderne forse riconducibili al suo ritrovamento’.

6.3 Costruzione del modello 3D della stele dopo il 
restauro

Lo strumento utilizzato per il rilievo 3D della Stele, una 
volta terminata la sua ripulitura, è stato un braccio di mi-
sura portatile con rilevatore laser o ‘probe a contatto’, ov-
verosia un sistema a sensori misti che integra uno scanner 
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braccio articolato MCAx25+

SPECIFICHE DELLA STRUMENTAZIONE LASER

sensore laser MMDx100

Portata
measuring range

Ripetibilità sul singolo punto21

point repeatability

Accuratezza volumetrica22

volumetric accuracy

Peso
weight

Temperatura di esercizio
working temperature

Temperatura di immagazzinamento
storage temperature

Umidità relativa
relative humidity

Altitudine operativa
operational elevation

Conformità CE
CE compliance

Tensione di alimentazione universale
universal worldwide voltage

2,5 m

0,027 mm

± 0.038 mm 

8,5 kg

0 - 50°C

– 30 - 70°C

10 - 90%
non condensante

0 - 2000 m

Sì

110 - 240 V AC
50 - 60 Hz

Larghezza fascio laser
stripe width (Y)

Stand-off 23

stand-off (to near Field Of View)

Portata
measuring range (Z)

Precisione (1σ)24

accuracy

Velocità di trasmissione nel FOV
data rate at full Field of View

Velocità di trasmissione massima
max. data rate

Punti per fascio laser
points per stripe

Compensazione della temperatura
temperature compensation

Controllo intensità laser
laser power control

Peso del sensore
sensor weight

Intensità laser
laser power

100 mm

100 mm

100 mm 

10 µm

50 Hz

150 Hz

1000

Sì

Automatico per 
punto

400 g (+/– 20)

Classe 2

braccio articolato MCAx25+ con sensore laser MMDx100

Precisione (2σ)25

accuracy 54 µm

La precisione del sistema di laser scanning indica la performance della range camera combinata con il localizzatore 
portatile. Il test è eseguito mediante la scansione estremamente precisa di una piastra di riferimento nei cinque orienta-
menti diversi del braccio articolato e dello scanner laser.
La precisione del sistema di scansione laser indica la performance dello scanner laser combinato con un localizzatore 
portatile. La prova viene eseguita mediante una scansione estremamente precisa di una piastra di riferimento nei 5 
diversi orientamenti del braccio articolato dello scanner laser. Così le cinque nuvole di punti ottenute vengono fuse 
insieme in un’unica nuvola di punti, attraverso la quale viene poi costruito un piano di miglior adattamento (best-fi t 
plane). Per ciascuno dei punti di tale range map, viene calcolata la distanza rispetto al piano best-fi t. Il parametro as-
sunto quale rappresentativo è il doppio dello scarto quadratico medio.

allineati, costituenti un denso segmento laser di 10 cm, 
la tecnologia di questa camera digitale offre, infatti, una 
precisione di isura no a 10 icron (µm), godendo di 
una risoluzione reale (non interpolata) di oltre mille punti 
per ogni banda, tale da permettere di poter scansionare, in 

odo accurato ed e ciente  le caratteristic e eo etric e 
e la superficie irregolare dell’eccezionale ‘monumento 
etrusco’. Lo scanner laser a triangolazione, infatti, misu-
rando la de or a ione della la a laser ri essa deter ina 
la posi ione spa iale dei punti sulla super cie illu inata 
della Stele. Anche in tale caso, la progettazione della cam-
pagna di rilievo dell’oggetto ha dovuto tenere conto del-
le manovre che esso doveva subire per essere totalmente 
scansionato e, perciò, degli spostamenti che la strumenta-
zione doveva necessariamente prevedere. In relazione alle 
dimensioni ed alla forma pseudo-trapezioidale del manu-
fatto, considerando che la direzione più comoda con cui 
effettuare l’acquisizione laser – le cosiddette ‘strisciate’ – 
è risultata quella traversale, sono state previste 4 differenti 
postazioni per le operazioni di scansione, rispettivamente 
2 per entra i i lati. altronde  ai ni di una copertura 
co pleta della sua super cie  il capo ol i ento della te-
le ha determinato de facto il raddoppiamento del numero 
di spostamenti per la strumentazione e, di conseguenza, 
degli allineamenti da calcolare successivamente nella fase 
di post-produzione. Considerando quindi il range opera-
tivo del braccio articolato impiegato, le cui caratteristiche 
correlate permettono di descrivere correttamente la forma 
dell’oggetto ed automatizzare il processo di scansione, ed 
in relazione al fatto che lo scanner laser a triangolazione 
assicura comunque – per le sue caratteristiche funzionali 
– la referenziazione del dato acquisito in base alla sua stes-
sa posizione29, in fase di acquisizione non è risultato ne-
cessario prevedere una percentuale di sovrapposizione fra 
le numerose passate laser da effettuarsi. Nonostante ciò, 
ad ulteriore garanzia, si è mantenuto costantemente un’a-
rea di overlay tra strisciate contigue, evitando di lasciare 

    s st  e e e  e t e e   se 
di elaborazione.

   e    fi  e fi e e  st e t -
ne laser triangolazione adoperata per il rilievo della Stele una 
volta ripulita dal residuo terroso.

FASE DI ELABORAZIONE
pipeline

ottimizzazione
delle singole scansioni
all’interno di ogni blocco

allineamento
dei blocchi di scansione
alignment

1.

2.

3.

fusione
della nuvola di punti
merging4.

decimazione
della nuvola di punti unita5.

pulizia delle range maps
trimming

generazione
della mesh triangolata
meshing6.

modifica della mesh
editing7.

correzione
delle anomalie topologiche

integrazioni
mimetiche volumetriche
filling
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   s tt  t  e  se  s e   se s e 
range a triangolazione. 

por ioni di super cie non scansionate e  uindi  ancanti. 
A maggior ragione, grazie al software associato allo stru-
mento laser, è stato eseguito il monitoraggio in real time
delle nuvole di punti acquisite per ogni strisciata30  eri -
candone di volta in volta la posizione, l’orientamento e le 
caratteristiche geometriche corrispondenti.
Una volta terminata la fase di acquisizione ed ottenuti, 
perciò, quattro blocchi di scansione – composti rispettiva-
mente da una serie di singole scansioni in sequenza (molte-
plici strisciate di punti) acquisite da ciascuna delle quattro 
posizioni dello scanner – per le prime fasi di elaborazione 
dei dati è stato impiegato il software Geomagic Wrap31.
Durante la fase di processamento dei dati, innanzitutto, è 
occorsa un’oculata pulizia delle singole scansioni (trim-
ming) rimuovendo quelle che risultavano molto parziali. 
n tal caso  il ltra io dei dati re i  stato nali ato al 

mantenimento solo di quelli maggiormente validi fra la to-
talità prodotta automaticamente dallo strumento. Dopodi-
ché è stata effettuata un’ottimizzazione dell’allineamento 
fra le singole strisciate di punti, contenute in ognuno dei 
blocchi, in modo da garantire una maggiore congruenza 
topologica dei dati e, quindi, una loro descrizione continua.
Per ogni blocco è stata, perciò, eseguita la registrazione 
globale fra le strisciate di punti contenute, mediante roto-
traslazioni rigide. In relazione alla precisione metrica otte-
nuta dalla convergenza di registrazione il valore numerico 
considerato è rappresentato dalla distanza media residua 
fra punti; tale parametro statistico è infatti l’indice fornito 
dal software attraverso cui poter valutare gli esiti dell’alli-
neamento effettuato, tenendo conto, comunque, dei rispet-
tivi valori di varianza, ovvero della cosiddetta deviazione 
standard. Di seguito si è proceduto alla registrazione dei 
quattro blocchi di scansione fra loro, prima attraverso un 
pre-allineamento manuale fra coppie con l’individuazio-
ne di alcuni punti omologhi – per individuare la soluzione 
di partenza – poi tramite gli algoritmi ICP di registrazione 
globale.

l ne in atti di otti i are l allinea ento ra le sin ole 
scansioni in un unico sistema di riferimento, piuttosto che 
eseguire una sola trasformazione rigida fra gruppi di range 
maps, è stato ritenuto opportuno spostare tutte le scansio-
ni nel medesimo gruppo, ovviamente solo dopo un inizia-
le allineamento manuale. Così dopo aver riunito tutte le 
scansioni già ottimizzate in unico sistema di riferimento, e 

   s  ee s t e   se  e b e 
di uno dei quattro blocchi di scansione eseguita su Geomagic 
Wrap. Dopo la pulizia di tutte le strisciate di punti e la rimo-

e  e e t    fi   tte e e  e   
62.423.140 punti – è stata eseguita una registrazione globale 
per raggiungere, con un certo numero di iterazioni (20 in tale 

s   e e  tt e  e  st s te s te   
report del primo allineamento è possibile valutare la distanza 

e   t  tte t      e   e  e -
e st    e  t tt   tt  b   es t   

questa prima fase di ottimizzazione sono dell’ordine del decimo 
di mm.

   s tt  ee s t e  se  e e t   b -
chi di scansione. Se una volta importati i quattro blocchi, cia-
scuno con le scansioni ottimizzate e separate, questi fossero stati 
mantenuti in gruppi distinti, l’ottimizzazione dell’allineamento 

e st e b e  ebbe t t  s   t s -
mazione fra gruppi senza ottimizzare le singole scansioni.
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    s   e e  t    -
ess  te t  fi e  st t  e te  st  e   

0.114 mm ed una deviazione standard pari a 0.096 mm.
    est  ee s t e  se  e e e  

range map unita. Il risultato ottenuto eseguendo una decima-
zione con un valore di spaziatura pari a 0,2 mm permette di eli-
minare la ridondanza di dati riscontrata. Così la nuvola seppur 
decimata – dagli oltre 184 milioni di punti iniziali, adesso è co-
stituita da circa 54 milioni di punti – conserva integralmente l’e-
levata descrizione dei dettagli e mantiene la precisione sub-mil-
limetrica delle caratteristiche formali effettive.

   s tt  st  e    t  t  e  te e

177

   s tt  st  e    t  t  e  te e   s tt  st  e    t  t  e  te e

ripetuto un ultimo allineamento, è stata ottenuta una nuvo-
la di punti nale di oltre 1  ilioni di punti.
Unite quindi tutte le scansioni in un’unica range map, è di-
venuto possibile considerare le caratteristiche del modello 
dei dati acquisiti, una volta che questo è stato ottimizza-
to  le analisi dei para etri statistici nali di re istra ione 
dimostrano come le elaborazioni fatte sui dati grezzi ab-
biano mantenuto lo stesso range dei valori iniziali, pari al 
decimo di millimetro. Tuttavia la presenza di punti aventi 
una distanza inferiore allo stesso errore residuo, stimato 
dall’indicatore di allineamento, ha richiesto un’operazio-
ne di deci a ione. ale passa io  nali ato ad eli ina-
re solo la ridondanza di dati, ha considerato un campiona-
mento di punti con un valore di spaziatura doppio rispetto 
al residuo di acquisizione. A questo punto la gestione della 
range map e delle ulteriori operazioni di decimazione ese-
guibili, hanno variato la consistenza del modello di punti 

     t   s st   se  e- e e t   
le varie nuvole di punti ottimizzate è stata eseguita manualmen-
te, per entrambe le coppie di gruppi di scansione – appartenenti 
rispettivamente ai quattro blocchi – attraverso il riconoscimen-
to di punti omologhi.

     t   est  tte te e e  t  
ottimizzate, ma comunque riferite a due sistemi di riferimento 
differenti, queste sono state raggruppate assieme eseguendo di 
nuovo le operazioni di allineamento in modo semi-automatico 

e- e e t  e e e st e b e
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mazione sostanziale non ha ridotto la capacità descrittiva 
dei dettagli del modello corrispondente33.
Sono state dunque ricavate due range maps: la prima con 
una risolu ione inte rale   stata nali ata allo studio 
delle iscri ioni di di cile lettura e  uindi  alla ricerca da 
parte della co unit  scienti ca  la seconda  stata  in ece  
elaborata quale modello destinato alla visualizzazione ed 
interazione nel museo virtuale attraverso la sua stampa su 
una lastra olo ra ca34.
In quest’ultimo caso, perciò, si è scelto di decimare la nu-
vola di punti con un campionamento a 0,6 mm (Fig. 105), 
ottenendo un modello adatto ad attraversare i successivi 
step di ela ora ione no a di enire co piuta ente inte-
grato nella geometria.
l odello pu  essere in atti par ial ente se pli cato  ri-

ducendo il numero si punti, nel caso in cui i dati di partenza 
abbiano una risoluzione troppo alta. È possibile dunque ri-

    s  ee s t e  se  es  e e-
fi  e  s t t  te   s t  e  e   

s     t   t e e  s e fi e  st t  
eseguita con gradi di riduzione del rumore differenti (minimo, 

e  ss  e  t t  
    est   t  t e e  s e  

fra i modelli mesh generati e la nuvola di punti, si è notato come 
le differenze più evidenti, ovvero le maggiori distanze dal mo-
dello di partenza – contenute comunque in un range di +/- 0.5 
mm – siano rilevabili solo localmente.

    est   b ss  ee s t e  se fi e  
editing del modello mesh. Sono stati chiusi alcuni piccoli fori 
e  e te e e e e t e te  fi   

e  fi e sse te t t

Fig. 103 –  s st  ese t e s  st  fi  
della Stele di Vicchio utilizzando il modello 3D ottenuto. Tale 
esposizione virtuale ha fatto parte della mostra ‘Scrittura e cul-
to a Poggio Colla: un santuario estrusco nel Mugello’  che ha 
avuto luogo dal 2 settembre al 31 dicembre 2016 nell’ambito 
delle Celebrazioni Etrusche promosse dal Consiglio Regionale 
della Toscana, Soprintendenza ABAP per la Città Metropolita-
na di Firenze e le Province di Prato e Pistoia e l’MVAP.

    s  Screenshots di esempi di decimazione 
con spaziatura rispettivamente a 0,4 e 0,6 mm, ottenendo range 
maps ridotte per numero di punti, con circa 14 milioni di punti nel 
primo caso e con nemmeno 5 milioni nel secondo. A questa fase, 
infatti, la gestione della range map e delle ulteriori operazioni di 
decimazione eseguibili –  esse s  este  s e fi  
e s t   t t fi e  ss  e  s ste  e  -

dello di punti da triangolare in mesh, in virtù di una sua divulga-
e st e t  fi  s t  te et  e  et

da triangolare in mesh, a seconda delle due differenti esi-
genze di output nale.
Da una parte, infatti, si è mantenuto la nuvola di punti ad 
alta risoluzione, senza sottoporla ad alcun grado di deci-

a ione se non uello nali ato ad eli inarne la ridon-
danza; dall’altra - considerando l’elevato numero di punti 
– si è proceduto, invece, ad ottenere un modello maggior-
mente maneggevole32 che tenesse comunque conto della 
complessità morfologica dell’oggetto. Ciò è stato possibi-
le poiché le scansioni acquisite con l’avanzato scanner la-
ser a triangolazione hanno fornito un’abbondante densità 
di misurazioni e, quindi, anche l’applicazione di una deci-
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      e   e e e te e s  
Screenshots del modello mesh della Stele ad alta risoluzione 
con effetti simulativi di shading grazie ai quali simulare i pa-
rametri di illuminazione sul modello e leggere le iscrizioni di 
esiguo spessore.

apprezzare e misurare le peculiari caratteristiche morfolo-
giche del monumento. L’ulteriore applicazione di tecniche 
di rendering o di ombreggiatura s 39, attraverso cui 
è possibile simulare e variare i parametri di illuminazione 
sul modello della Stele, ha agevolato l’individuazione del 
testo inciso migliorandone in tale modo l’aspetto visivo. 

e epi ra  iscritte con uno spessore su illi etrico sono 
divenute dunque decifrabili direttamente sulla copia 3D 
del monumento.

 uesto punto  la i liore eri ca de li intenti dello stes-
so management del progetto documentativo, supportato 
dalle notevoli performance dello scanner 3D a triangola-

durre, già in questa fase, la risoluzione della range map af-
nc  il risultato ottenuto  una olta tras or ato in mesh,

possa essere utilizzato in applicazioni di museo virtuale, 
in una coerente leggibilità delle forme del reperto. La ge-
nerazione del modello mesh e la successiva fase di editing
sono state eseguite in modo quasi del tutto automatico per 
entrambi i casi.
Infatti, una volta riorganizzata la descrizione poligonale 
delle super ci  nonostante il di eren iale di trian oli rica-
vato dai due distinti campionamenti, sono emerse comun-
que alcune piccole imperfezioni da correggere35.
Per la fase di meshing del modello con risoluzione infe-
riore, sono state inoltre testate molteplici modalità di cam-
pionamento – mantenendo tuttavia un numero massimo di 
triangoli non superiore ai 9 milioni – attraverso cui ricava-
re modelli triangolati con una riduzione del rumore (noise)
o senza. La soluzione automatica, in particolare, ha for-
nito esiti migliori dal punto di vista sia morfologico che 
per l accurate a di ricostru ione della super cie. os  

una volta corrette le minime lacune ed incoerenze super-
ciali e erse  si  ottenuto un odello di no e ilioni di 

triangoli watertight, pronto dunque per il salvataggio nel 
or ato ( 36) ric iesto per la sta pa olo ra ca.

6.4 Verifica e analisi dei risultati: la lettura delle 
iscrizioni

Dopo aver trasformato il modello di punti ad alta risoluzio-
ne in un modello poligonale che mantenesse la precisione 
geometrica e le caratteristiche morfologiche acquisite con 
lo scanner laser a triangolazione, ed aver attentamente cor-
retto le i per e ioni rile ate nella super cie trian olata  
l’esportazione in software avanzati di mesh processing37 o 
di editing 3D38 ha consentito una completa esplorazione e 
visualizzazione della Stele.
L’elevato numero di mesh (quasi 29 milioni di triangoli) di 
cui  costituita la super cie del odello per ette  in atti  di 
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    s st  e  e  e    s t -
re di editing 3D è stato possibile ricavare l’esatto dimensio-
namento del monumento, con le seguenti misure massime: una 

e       e      
 s ess e     Stabilito inoltre un volume 

pari a circa 0,115 metri cubi, il suo peso corrisponde approssi-
mativamente a 250 kg41.
Figg. da 115 a 121 – Screenshots di varie viste del modello nel-
la piattaforma di CHER-Ob, software sviluppato dal Computer 

s  e  e e s t   e  ss b e 
t e e e t e  e s  s e fi e e  e  
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zione e dalle rigorose procedure di elaborazione dei dati 
acquisiti, si è svolta tramite la visualizzazione e l’esplora-
zione in una piattaforma sperimentale virtuale del modello 
3D40, dove è stato possibile regolare con facilità la direzio-
ne della luce incidente la sua super cie. i  di ostra l e-
levato valore intrinseco di questo tipo di rappresentazione; 
infatti è la geometria stessa, ricostruita nella sua terza di-
mensione, a fornire le risposte agli intenti della ricerca.
La notevole qualità metrica e geometrica del tipo di output 
ricostruito, nonostante sia privo di dettaglio cromatico, co-
stituisce dunque la fonte principale d’ispezione e di studio 
per l’avanzamento della ricerca, consentendo di esplorare 
in odo a da ile ed in te po reale la tele.

e da un lato in atti la oto ra a con luce o li ua si  con-
fermata quale tecnica non invasiva, comoda ed economica 
per il rilie o delle epi ra  en ati andone il detta lio ra-

co dei caratteri incisi  di ronte alla loro or a eo etri-
ca molto irregolare – nonché alle precarie condizioni su-
per ciali del onu ento ed al suo aspetto esteriore pri o 
di contrasto cromatico – il rilievo incentrato sulla ricostru-
zione 3D geometrica rigorosa ha aperto a forme di visua-
lizzazione dell’oggetto capaci di rafforzare l’interpretazio-
ne dei se ni  altri enti di cil ente riconosci ili. 
In altri termini le attività di visualizzazione in ambiente 
virtuale, così come l’esplorazione del modello 3D ad alta 
risoluzione, si dimostrano opportunità attraverso le quali 
gli studiosi possono non solo formulare ipotesi sui segni 
iscritti ma, ruotando ad libitum il modello del monumento 
ed orientando la luce sulla sua super cie ricostruita  rie-
scono a eri carne li esiti e ad ottenere i riscontri neces-
sari ai ni interpretati i. n ne la possi ilit  d inda are 
in maniera precisa le geometrie del modello digitale, de-

nendone le or e  le re ole co positi e  le caratteristi-
che ed i rapporti che intercorrono con la matrice formale 
ideale, permette di porre in essere valutazioni sugli aspetti 
quantitativi e qualitativi del reperto analizzato.

Note

1. Cfr. P.G. Warden, Una scoperta recente: la stele iscritta del 
s t  et s      in P. Perazzi, G. 
Poggesi G., S. Sarti (a cura di), ‘L’ombra degli Etruschi: simboli 
di un popolo fra pianura e collina’, ed. Nuova Immagine Siena, 
2016, Prato, pp. 83-85.
2. . itelli  . . irelli  . e ondino  . ittuari  The poten-
tial of 3D Techniques for Cultural Heritage Object Documen-
tation  in . . eraldin  . e ondino  . . ortis  Proceed-
ings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 
6491’, Videometrics IX, 64910S, San Jose, CA (USA), 2007, 
pp. 10. Per altri contributi sull’argomento vedere A.I. Papada-

i  P. ra otis  . eor opoulosa  . Pri nit  Accurate 3D 
scanning of damaged ancient Greek inscriptions for revealing 
weathered letters, in ‘The International Archives of the Photo-
grammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences’, 
vol. 40, 2015, p. 237-43; S. Hermon, V. Vassallo, L. Vico, E. 
Christophorou, G. Iannone, A 3D and geometrical approach to 
e  ese  t e  s  s t  s  se st ,
in ‘CAA 2015 International Conference, 43rd Computer Appli-
cation and Quantitative Methods in Archaeology’, Siena, 2015, 
p. 2  . itelli  . irardi  . . irelli  Digital enhacement of 
the 3D scan of Suhi I’s stele from Karkermish (Tab. VII-IX), in 

rientalia  Ponti ciu  stitutu  i licu  ol.  201  pp. 
154-161.
3. Cfr. A. Nocentini, Vicchio (Fi). L’intervento di restauro della 
stele di Poggio Colla: primi rilievi per lo studio delle epigra-
fi  in oti iario della oprintenden a per i eni rc eolo ici 
della oscana  inistero dei eni e delle tti ità Culturali e 
del Turismo, vol. 11/2015, ed. All’insegna del Giglio, Firenze, 
2016, pp.109-110.
4. Del resto l’arenaria di cui è costituita la stele si mostra quale 
tipo di pietra a rana ne e  perci  acil ente ulnera ile.  
5. … in tal caso sia personale che legata alle condizioni di illumi-
nazione corrente.
6. Del resto ‘un pilastro del presunto e misterioso etrusco e, per 
così dire, interno ad esso, ne ha prosperato un altro: quello della 
lingua. La presunzione di avere, estraendone il testo, “premuto” 
tutto uanto l o etto a esse da dire lo a escluso dai ene ci 
che una curiosità sempre tesa reca inevitabilmente alla cono-
scenza di un documento: ivi compresa la consistenza oggettiva 
del testo stesso’ (Cfr. AA.VV., Scrivere Etrusco, ed. Electa, Pe-

Fig. 122 – Dalla geometria del modello 
3D si ricavano maggiori informazioni 
per riconoscere i segni iscritti e confer-
mare le ipotesi interpretative.



La stele etrusca di Vicchio, metodologie di rilievo per un’iscrizione da svelare

Alessandro Nocentini Alessandro Nocentini

186 187

6. Stele di Vicchio: management del progetto di documentazione

differenti, dopo sono confrontate le misure ottenute con quella 
effettiva. Il test di Precisione della lunghezza Volumetrica è più 
appropriato per determinare l’accuratezza dell’apparecchio e la 
sua ripetibilità. Il risultato è la deviazione massima della distanza 
di isura eno la lun e a teorica del cali ro. e speci c e di 
prova (secondo sono rilevanti sia al centro del braccio ‘MCAx’ 
c e alla sua estre it  do e  ontata la sonda. e speci c e 
sono raggiunte in condizioni ambientali stabili con il braccio ar-
ticolato montato su una piastra o su una base magnetica e usan-
do uno stilo con sfera d’acciaio avente diametro di 15 mm, lun-
ghezza di 50 mm, e collegato ad entrambe le porte della sonda.
26. Il cosiddetto standoff di uno scanner  de nito dalla distan a 
tra la stessa sonda (tastatore o ‘probe’) di scansione e il campo 
visivo (FOV) dello scanner.
27. I valori tipici sono migliori del 30% rispetto alla precisone 
che viene pubblicata.
2 . a precisione del sensore iene de nita co e l escursione 
della posizione XY di un manufatto di calibrazione attraverso il 
campo di misura del sensore.
29. Per essere un set di dati si ni cati i de ono essere in atti 
allineati allo strumento.
30. ‘Focus’, quale software di reverse engineering a corredo – 
appunto – del modello di laser scanner impiegato, supporta l’i-
spezione intuitiva attraverso il braccio articolato CMM con sen-
sore ottico a scansione, estraendo le caratteristiche geometriche 
in maniera accurata. Grazie alle migliaia di punti di misura cat-
turati dallo scanner, il software di applicazione riesce, mediante 
il montaggio in diretta della linea, a determinare l’esatta posizio-
ne e l’orientamento dei dati acquisiti.
31. Cfr. http://www.geomagic.com/it/products/wrap/overview.
32. La decimazione del modello già in tale fase, ovvero la ridu-
zione dei punti della nuvola, è comunque utile per agevolare la 
estione di odelli di itali  dal o ento c e in uen a i te pi 

di caricamento e la medesima agilità di elaborazione. 
. r.  . ucci  . ini  . onora  . o ile  Proposta meto-

dologica per la digitalizzazione 3D di reperti archeologici, in A. 
. asin  . ucci  . o ardieri (a cura di)  . e 

Collezioni archeologiche egee e cipriote in Toscana. Ricerche 
ed esperienze di museologia interattiva’, ed. Firenze University 
Press, Firenze, 2011, p. 84.
34. Un ologramma si ottiene impressionando con il laser una 
pellicola olo ra ca c e iene poi applicata ad una lastra in a-
teriale plastico   su ciente proiettare su di essa un ascio di 
luce per far emergere l’immagine dal suo supporto e vederla a 

tre dimensioni. L’illusione ottica dà all’osservatore l’impressio-
ne di poter toccare un oggetto reale. Proprio per la resa realisti-
ca e tridimensionale e la facilità di fruizione, l’uso di immagini 
olo ra c e si ri ela particolar ente adatto per ostre e usei 
multimediali (www.architutto.it).
35. Durante la triangolazione del modello in mesh, può accadere 
che il sistema faccia emergere alcune lacune ed incoerenze che 
non si potevano prevedere prima.
36. Formato sviluppato da Wavefront technologies e può essere 
usato anche per descrivere entità 3D non mesh. Permette infatti 
di descrivere vertici, coordinate texture, normali ai vertici, fac-
ce poligonali, ma anche curve, informazioni di renderizzazione, 
etc. Ogni elemento deve essere enunciato [(v)= vertice; (vn) = 
normale; (f) = faccia; etc.]
37. http://meshlab.sourceforge.net/.
38. http://www.autodesk.it/products/3ds-max/.
39. Nell’interfaccia di MeshLab, ad esempio, sono disponibili 
le opzioni di ‘Scale Radiance parameters’ e di ‘Ambient occlu-
sion’. Attraverso quest’ultima tecnica di shading, in particolare, 
è possibile simulare l’attenuazione dell’illuminazione in corri-
spondenza di spazi occlusi.
40. Il software open source CHER-Ob (Cultural Heritage-
Object) è stato sviluppato dal Computer Graphics Group della 
Yale University (New Haven, USA) e fornisce un’agevole 
piattaforma integrata che, supportando la visualizzazione di vari 
or ati di itali  si propone di ornire un e ciente stru ento nel 

campo del Patrimonio Culturale per i ricercatori. La principale 
caratteristica concettuale di tale piattaforma è la cosiddetta 
Cultural Heritage Entity (CHE) – quale elemento base 
contenente le informazioni su manufatti o siti – il suo scopo è 
quello di incentivare l’analisi, la valutazione, la documentazione 
e la condivisione di progetti relativi a siti o oggetti del Patrimonio 
Culturale, nonché la gestione per una loro visualizzazione ed 
interpretazione.  (Cfr. W. Shi; E. Kotoula, K. Akoglu, Y. Yang, H. 
Rushmeier, CHER-Ob: A Tool for Shared Analysis in Cultural 
Heritage, in L. De Luca (ed.), in ‘Proceedings of Eurographics 
Workshop on Graphics and Cultural Heritage’, 2016; http://
graphics.cs.yale.edu/site/).

1. l peso speci co della pietra arenaria assiccia  di 2000
2200 kg/m3.

rugia, 1985, p. 13).
7. Cfr. S. Sarti,    e e    ste e et s  
iscritta  in oti iario della oprintenden a per i eni rc eolo-
gici della Toscana, op. cit., p.108.
8. r. . itelli  . . irelli  . e ondino  . ittuari  The 
potential of 3D Techniques for Cultural Heritage Object Docu-
mentation, op. cit., p. 10.
. tru ento c e  idoneo  uindi  per le speci c e stru entali 

assicurate dallo scanner laser a triangolazione, oltre che per l’ac-
curata descri ione eo etrica  della super cie  ac uisi ile 
tramite la scansione di una lama luminosa.
10. te ano arri  tecnico del entro orentino della oprin-
tendenza Archeologia della Toscana.
11. La scelta di tale obiettivo è dettata dal fatto che il software
a an ato  i pie ato  ai ni della sti a della ocale della o-
tocamera, considera le immagini non calibrate come corrispon-
denti a quelle scattate usando una lente pari a 35 mm con un sen-
sore (APS-C) come quello utilizzato.
12. l nu ero delle oto ra e dipender  essen ial ente dalla 
co plessit  della super cie  pi  uesta  irre olare  a ior-
mente sarà necessario utilizzare un elevato numero di immagini 
per e itare one d o ra ( r. . e i  . e i  . en a in  
Computer Vision e Structure From Motion, op. cit., p. 107).
13. Il pannello, che in origine si chiamava Color Rendition Chart 
ed era prodotto dalla Macbeth Company, oggi porta il marchio 
X-Rite (Cfr. C.S. McCamy, H. Marcus, J.G. Davidson, A Color 
Rendition Chart, in ‘Journal of Applied Photographic Enginee-
ring’, vol. 11(3), 1976, pp. 95-99; http://www.xrite.com/).
14. Denominazione derivata dal termine inglese che rimanda al 
concetto di ‘grezzo’, ‘non elaborato’; in questo ambito sta, in-
fatti, ad indicare che l’immagine catturata dal sensore immagine 
CCD o CMOS della fotocamera digitale viene registrata nella 
sua forma originaria, numerica, cioè senza ulteriori elaborazioni 
o compressioni. Nei formati Raw sono registrati, quindi, i dati 
monocromatici grezzi indicanti l’informazione di intensità lu-
minosa incidente sui singoli photo-detector   e .
15. In tal senso si intende il quantitativo di luce che investe il 
sensore e, quindi, ‘disegna’ l’immagine digitale. L’esposizione 
di uno scatto dipende da tre parametri fondamentali – apertura 
del diaframma, tempo di otturazione e sensibilità ISO – la cui re-
golazione (possibile nelle fotocamere e e ) in uisce  appunto  
sul quantitativo di luce che arriva al sensore.
16. per ‘mascherare’ – appunto – un’area selezionata sulla quale 
andremo ad effettuare una correzione. In questo modo otterremo 

una ona precisa dell i a ine corretta o odi cata antenen-
do però inalterata l’immagine originale.
17. Le maschere possono essere caricate nel software SfM du-
rante più fasi del processing fotogrammetrico (allineamento del-
le foto, costruzione della nuvola densa, costruzione della textu-
re, esportazione di ortofoto).
1 . ello speci co   stato i pie ato il software Adobe Photo-
shop per l’elaborazione delle maschere di livello delle immagini 
e per una loro eventuale correzione. 
19. Ad eccezione della selezione per ciascuna delle quattro fasi 
di alcuni para etri speci ci c e  in enerale  ser ono a sce liere 
le odalit  di esecu ione  ad indicare il tipo di super cie da re-
stituire  a de nire in ne la ualit  di output desiderata.
20. Resoconto redatto da P. Pallecchi, funzionario geologo, 

oprintenden a rc eolo ia  elle rti e Paesa io per la itt  
Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato.
21. a essi ilit  di tale apparecc io  a inata alla sua capacit  
di registrare le misure angolari in corrispondenza delle articola-
ioni del raccio  al ne di calcolare la posi ione dello scanner 

a triangolazione oppure della punta del tastatore a contatto (ov-
vero del ‘probe’). Soluzioni miste di questo tipo, che combinano 
con altri sistemi di acquisizione 3D uno scanner laser a triango-
la ione  sono nali ate ad au entare il ca po applicati o e a 
migliorare le prestazioni di quest’ultimo, dunque a garantire un 
livello di qualità dei dati superiore a quello ottenibile dal singolo 
strumento.
22. È uno scanner laser digitale portatile, serie ‘Nikon Metrolo-
gy ModelMaker MMDx/MMCx Handheld scanners’ (Cfr. http://
www.nikonmetrology.com).
23. Tale braccio manuale a coordinate di misura (CMM) è siste-
ma di misura portatitile a 7 assi, serie ‘Nikon Metrology MCAx 
Articulated arms’ (Cfr. http://www.nikonmetrology.com).
24. Tale parametro è relativo alla ripetibilità del braccio di misu-
ra con tastatore a punta sferica e viene determinato attraverso il 
test di riferimento Point Repeatability Test (SPAT): i punti ven-
gono misurati con direzioni di approccio multiple, si calcolano 
il punto medio e la deviazione di ogni punto rispetto al centro 
medio. Il risultato ottenuto è l’errore massimo diviso per due.
25. Il test di Precisione Volumetrica (Volumetric Accuracy Test)
è il test a ior ente si ni cati o per alutare la precisione 
di misura nel volume. Esso stima accuratamente le prestazioni 
dello strumento in applicazioni di misura pratiche. Difatti prima 
viene ripetuta molte volte la misura di un calibro noto e certi-

cato in tutto il olu e di la oro  in posi ioni e orienta enti 
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7. Conclusioni

Oggi il processo conoscitivo di manufatti archeologici 
è legato alla definizione del relativo progetto di 
management culturale in cui l’efficace sinergia fra 
archeologi e architetti esercita un ruolo di primaria 
importanza. L’obiettivo documentativo comune diviene 
il campo d’applicazione entro cui sviluppare un solido 
approccio olistico, grazie al quale far sintesi fra le 
reciproche competenze per aggiungere così nuove ed 
importanti tessere al mosaico delle conoscenze finora 
disponibili.
Le tappe di questo processo sono state scandite, quindi, 
nella presente esperienza di ricerca, attraverso la deter-
minazione di un approccio di studio in cui la linea guida 
è stata dettata dall’interdisciplinarietà fornita dall’ef-

cace e crescente colla ora ione con il Mugello Valley 
Archaeological Project, soprattutto nel momento in cui 
il ritrovamento di un eccezionale reperto etrusco, come 
la Stele iscritta di Vicchio, ne ha confermato gli intenti 
dando la svolta decisiva al lavoro di tesi. Infatti in questa 
il caso applicativo è stato proprio quello di documentare 
tale monumento, di rappresentarlo e di leggerlo. Mentre 
la conoscenza delle caratteristiche peculiari del conte-
sto archeologico a cui esso appartiene, il sito etrusco di 
Poggio Colla, nonché delle emergenze archeologiche ed 
architettoniche ivi rinvenute – che per ora testimoniano 
le fasi di vita di un importante santuario dall’VIII al II 
secolo a.C. – ha costituito una premessa indispensabile; 
il contenuto del testo in lingua etrusca iscritto sulla sua 
super cie  pro a il ente sacro  pu  ar luce sulle pri e 
credenze di questa civiltà antica e, contestualmente, con-
sentire pro ressi si ni cati i per lo studio della relati a 
epi ra a  dal o ento c e iscri ioni cos  lun e sono 
particolarmente insolite, soprattutto al di fuori di un con-
testo funerario.
Pertanto, analogamente a tutte le esperienze conoscitive 
di eni nel ca po del Patri onio ulturale  a a a -

gior ragione quando le peculiari caratteristiche dell’og-
getto sono tali da suscitare subito un grande interesse per 
l’archeologia, la prima tappa è stata costituita dall’analisi 
di forme e dimensioni, ovvero dal rilievo.

i  a si ni cato  in irt  della ariet  delle speci c e 
esigenze d’indagine, di integrare le informazioni 
tipic e dell arc eolo ia con li speci ci precetti della 
moderna tecnologia 3D, attraverso il campionamento 
dello spazio denso ed accurato, capace di ricostruire 
autenticamente la forma della stele restituendo in modo 
preciso l irre olare eo etria super ciale iscritta. al 

o ento c e lo studio delle epi ra  resta un ar o ento 
di grande interesse per la ricerca archeologica, lo scopo 
di rendere decifrabili i numerosi grafemi, dallo spessore 
su illi etrico  iscritti sulla super cie della tele di 
Vicchio, ha costituito la principale fonte d’indagine verso 
la quale è stata sperimentalmente orientata e condotta 
l’intera procedura documentativa  di rilievo 3D.
Così l’articolato quadro di riferimento tecnico-teorico 
ed applicativo, svolto durante la prima parte della tesi, 

a costituito il presupposto scienti co in ase al uale si 
sono potute de nire le poten ialit  della oto ra etria 
digitale e dei sensori laser a triangolazione, linea 
metodologica maggiormente performante in funzione 
delle aspettative e agli specifici requisiti di output 
preposti alla ricerca per questo particolare monumento. 
Ciò ha offerto una preziosa occasione per mettere alla 
pro a il siste a  alutarne le poten ialit  e eri carne 
l’applicabilità in un caso applicativo dove accuratezza, 
precisione e non invasività sono stati i parametri 
prefissati, quindi vincolanti. La sfida di fornire una 
rappresentazione digitale ad alta definizione delle 
iscrizioni di esiguo spessore è stata risolta con un 
progetto di rilievo sperimentale che ha documentato 
costantemente lo status della Stele durante tutte le 
operazioni di restauro conservativo – in collaborazione 
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7. Conclusioni

Nel secondo caso, invece, la stampa del modello 3D 
della Stele di Vicchio su un innovativo dispositivo 
olografico non solo ha mostrato un concreto feedback
per l’esperienza di ricerca ma, essendo parte centrale 
della mostra ‘Scrittura e culto a Poggio Colla: un 
santuario etrusco nel Mugello’, ha costituito una prima 
occasione per tramettere il processo conoscitivo svolto 
tramite un inedito ed aggiornato paradigma legato alla 
rappresentazione coerente del contesto archeologico a 
cui la Stele di Vicchio appartiene, aprendo la ricerca a 
futuri sviluppi.

con la Soprintendenza Archeologia della Toscana 
che ha eseguito le fasi di pulitura del monumento – 

ediante una ca pa na oto ra ca a luce radente e una 
preliminare disposizione di punti di riferimento grazie ai 
quali garantire una sicura rete d’appoggio per le indagini 
conoscitive. Mentre l’impiego della fotogrammetria 
digitale è servito a documentare coerentemente lo status 
quo della Stele, restituendone fedelmente il dettaglio 
morfologico e cromatico nella fase pre-restauro, 
dall’acquisizione eseguita tramite il laser scanner a 
triangolazione, una volta terminata la ripulitura della 
Stele, è stato possibile ricostruire un modello 3D dalle 
elevate qualità metriche e geometriche. Così l’intero 
progetto di rilievo, eseguito tramite operazioni ben 
pianificate prima, durante e dopo la fase di restauro, 
ha consentito di risolvere le maggiori problematiche 
connesse all’irregolare geometria dei grafemi iscritti da 
decifrare. Infatti ha restituito un’autentica ricostruzione 

 della precaria super cie in arenaria  a a per esso 
anche un attento monitoraggio dei risultati, fornendo 
interessanti spunti di ri essione sull utili o di entra i 
i sistemi ottici di rilievo non invasivo. Essi permettono 
di acquisire velocemente una notevole quantità di dati 
con un altrettanto livello di dettaglio e completezza, 
ma una volta terminata la fase di ripresa si pone 
comunque la necessità che registrare opportunamente 
ed elaborare coerentemente la mole di informazioni 
raccolte a nc  il uturo colle a ento ed inseri ento 
in speci ci database possa costituire – fra l’altro – un 
ulteriore vantaggio, non solo in termini di studio del 

onu ento  a anc e ai ni di una sua a iore tutela  
poiché si riduce di fatto la manipolazione del reperto 
originale. D’altronde oggi la capacità di produrre output
3D, utili sia per applicazioni virtuali che per la ricerca, 
esige che l’insieme dell’esperienze maturate sul campo 
si confrontino imprescindibilmente con specifiche 

conoscenze e competenze sugli avanzati software
informatici disponibili che, in virtù di una continua 
evoluzione delle macchine hardware, permettono di 
elaborare i dati raccolti e di produrre al contempo, in 
funzione degli obiettivi, nuove tipologie di prodotti ed 
applicazioni virtuali. 
Quindi l’impiego di tale linea metodologica, che ha 
utilizzato sperimentalmente la fotogrammetria digitale 
ed un sistema laser a triangolazione, se svolto con 
procedure pianificate e rigorose, ha dimostrato non 
solo di condurre ad un prodotto metricamente corretto, 
che può divenire la base di elaborazioni ed analisi di 
varia natura, ma anche la possibilità di archiviare dati 
da poter comunicare e trasmettere con facilità. Peraltro 
il management del progetto di rilievo per la Stele di 
Vicchio si è orientato da un lato attraverso la ricerca e 
la conoscenza del monumento e dall’altro verso la sua 
tutela e la sua valorizzazione. Questo, tuttavia, non ha 
potuto prescindere dalle componenti comunicative e 
di visualizzazione che rendono attualmente visibile 
e riconoscibile il reperto. In tal senso, infatti, tutta la 
documentazione si è concretizzata nella produzione di 
output 3D finali in grado di soddisfare sia le esigenze 
della ricerca scienti ca c e i re uisiti di useali a ione 
virtuale per una sua più ampia diffusione.
Nel primo caso il risultato è stato raggiunto direttamente
dalla stessa eo etria del odello  ad alta de ni ione  
poiché tramite la sua semplice visualizzazione ed 
esplorazione in ambiente virtuale, è stato possibile 
rintracciare, in modo agevole, i numerosi grafemi 
iscritti  sulla super cie mesh ricostruita. Questo tipo di 

rappresenta ione supporta in pieno la co plessa s da 
della loro traduzione ed interpretazione, ancora in corso; 
il contenuto delle iscrizioni sta rivelando informazioni 
decisi e ri uardo la reli ione  l epi ra a e orse anc e la 
lingua etrusche.
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Abstract

Modern processes for understanding material culture 
are intrinsically an important component of cultural 
management where an efficient synergy between 
archaeologists and architects can play a major role. The 
origins of this project are based on the interdisciplinary 
relationship that was part of close collaboration with the 
Mugello Valley Archaeological Project – a consortium of 
American and European universities – which coalesced 
as t e result o  e traordinar  nd  t e e ca ations o  
Poggio Colla, in the Comune of Vicchio. This find, an 
inscribed stele, became the focal point of this thesis. The 
stele is a large sandstone slab that dates to the 6th century 

. t ei s 2 0 ilo ra s  is ell o er a etre i  
and was placed in the foundations of a temple. The stele 
is especially important because its surface is inscribed 
with a long Etruscan text, probably sacred in nature, which 
promises to shed light on the Etruscan belief system as well 
as to provide important evidence for Etruscan language 
and epigraphy. The principal research goal was to render 
decipherable through experimental methods, based on 3D 
digital documentation, the numerous incisions, some of 
which are now barely even a millimetre deep.

e c allen e o  pro idin  a i de nition di ital repre-
sentation of the inscriptions was resolved by the repeated 
documentation of the stele during all parts of the conser-
vation process, thanks to the collaboration of the Soprin-
tendenza Archeologia della Toscana, which supervised 
the process of restoration. The experimental methodolo-
gy that was chosen for documentation was digital photo-
grammetry and triangulation-based laser scanning. These 
techniques, carefully applied with the goal of document-
ing and eventually communicating to other researchers 
the maximum amount of data, resulted in a 3D model that 
was designed satisfy research needs that require virtual 
display for a broader audience. The easy visualization and 
exploration of the high-resolution 3D model will allow re-

searchers to directly retrieve the inscribed letters and signs 
from a surface that is accurately reconstructed.
This thesis, articulated in seven chapters, has two goals: 
de nin  t e capa ilities o  nonin asi e  optical sen-
sors for archaeological purposes and setting forth the value 
of interdisciplinary approaches that permit the representa-
tion, documentation, and interpretation of archaeological 
evidence.

Oggi il processo conoscitivo di manufatti archeologici 
è legato alla definizione del relativo progetto di 
management culturale in cui l’efficace sinergia fra 
archeologi ed architetti esercita un ruolo di primaria 
importanza. L’obiettivo documentativo comune diviene 
il campo d’applicazione entro cui sviluppare un solido 
approccio olistico, grazie al quale operare una sintesi 
fra le reciproche competenze, per aggiungere nuove ed 
importanti tessere al mosaico delle conoscenze. Le tappe di 
questo processo sono state scandite, quindi, nella presente 
esperienza di ricerca, attraverso la determinazione di un 
approccio di studio in cui la linea guida è stata dettata 
dall interdisciplinariet  ornita dall e cace e crescente 
collaborazione con il Mugello Valley Archaeological 
Project - Consorzio di università americane ed europee - 
soprattutto nel momento in cui il ritrovamento negli scavi 
sul Poggio Colla, nel comune di Vicchio del Mugello, di 
un eccezionale reperto etrusco come la Stele iscritta, ne ha 
confermato gli intenti, dando la svolta decisiva al lavoro 
di tesi. Si tratta di una grande lastra di pietra arenaria del 
VI secolo a.C., che pesa 250 chilogrammi, è alta più di 
un metro e faceva parte di un tempio di 2500 anni fa che 
venne demolito per costruirne uno di maggiori dimensioni. 
Il reperto ha grande importanza perché reca iscritto sulla 
super cie un testo in lin ua etrusca  pro a il ente sacro  
che può far luce sulle prime credenze di questa civiltà 
e, contestualmente, consentire progressi significativi 
nello studio della relati a epi ra a. endere deci ra ili i 
numerosi grafemi, dallo spessore sub-millimetrico, iscritti 
sulla superficie della Stele, ha costituito la principale 
fonte d’indagine verso la quale è stata sperimentalmente 
orientata e condotta l’intera procedura documentativa di 
rilievo 3D.

a s da di ornire una rappresenta ione di itale  ad alta 
de ni ione  delle iscri ioni  stata risolta con un pro etto 
di rilievo che ha documentato costantemente lo status del-

la Stele durante tutte le operazioni di restauro conservati-
vo, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia 
della Toscana che ne ha eseguito le fasi di pulitura.
Il progetto di documentazione, scegliendo di rilevare 
sperimentalmente l’oggetto della ricerca tramite la foto-
grammetria digitale e sistemi laser a triangolazione, op-
portunamente applicati per ottenere risposte che avevano 
l’obiettivo di leggere e trasmettere ad altri studiosi più dati 
possibili, si è concretizzato nella produzione di output 3D 

nali in rado di soddis are sia le esi en e della ricerca 
scienti ca c e re uisiti di useali a ione irtuale per 
una sua più ampia diffusione.
L’agevole visualizzazione e l’esplorazione del modello 
3D ad alta risoluzione in ambiente virtuale, permettono di 
ricavare direttamente dalla sua geometria i segni inscritti 
sulla super cie accurata ente ricostruita.
Dunque la tesi, articolata in sette capitoli, si è posta princi-
pal ente due o ietti i  de nire le poten ialit  dei sensori 
ottici  non in asi i nell a ito dei eni arc eolo ici e 
valorizzare l’interdisciplinarietà come linea guida dell’ap-
proccio di studio che permette di rappresentare, documen-
tare e leggere i reperti
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