
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Rappresentazione e modellazione del territorio naturale e artefatto: 
piattaforme tecnologiche per la lettura e la comunicazione dei sistemi 
complessi 
Representing and shaping natural and artificial landscapes: 
technological platforms for the interpretation and the communication of 
complex systems 
 
 
All'interno delle nuove tecnologie informatiche per il rilevamento e la rappresentazione del 
territorio, questi studi affrontano le metodologie della misura e della modellazione con 
particolare attenzione ai metodi descrittivi, alla documentazione e alla catalogazione, 
nonché alla definizione delle norme grafiche e delle simbologie. 
 
Starting from the new information technologies for landscape survey and representation, 
these papers deal with measure and modelling methodologies, with a particular attention 
to techniques, to documentation and to cataloguing, as well as to the definition of graphical 
rules and symbols. 
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Abstract 
Naples is a highly stratified city, in which the urban structure results from the alternation of 
structures and empty spaces. The cognition of the city depends both on its layout and the 
fundamental role of the individual monuments in understanding the overall image. This is a 
complex landscape, resulting from inexorable processes of continuous adjustments. The 
representation of these transformations leads to understanding, and stimulates memories 
of the past. In fact, representation enables a synchronic reading of the various 
configurations that the sites have assumed over time, and itself becomes an expressive 
sign of the city character. 
The paper presents the results of a study concerning the urban space facing the Cathedral 
of Naples, strongly characterized by the presence of the church and by the different 
configurations that it has assumed over time. 
Bibliographic and archival research, together with the results of a photogrammetric survey, 
have permitted 3D modelling based on photography. The models have been used to 
generate an augmented reality spatial system, obtained through innovative techniques of 
projection mapping. 
 
Parole chiave 
Rappresentazione, Comunicazione, Fotomodellazione, Video Mapping, Duomo di Napoli 
Rapresentation, Communication, Photomodelling, Video Mapping, Naples Cathedral 

 
 
Introduzione 
Il crescente interesse verso la conoscenza del patrimonio architettonico delle nostre città, 
connesso all’esigenza di prefigurarne la valorizzazione, pongono al centro dell’attenzione 
della cultura scientifica le problematiche connesse alle metodologie ed alle pratiche 
operative del rilievo, della rappresentazione e della comunicazione dell’architettura.  
Accanto a ciò, la possibilità di utilizzare, ai fini della conoscenza e della documentazione 
del costruito storico, strumenti di rilievo e di visualizzazione sempre più sofisticati, ha 
determinato la possibilità di predisporre documentazioni interattive, multimediali, 
esplorabili in ogni parte ed in ogni scala di approfondimento. Si è verificata, infatti, negli 
ultimi decenni, una parallela evoluzione tecnologica e culturale, con richieste di prestazioni 
sempre maggiori, come quella di navigare nella virtualità della rappresentazione, di 
esplorare dell’architettura l’insieme e il dettaglio, di conoscerne la storia, le trasformazioni, 
assumendo la rappresentazione, in modo sempre più evidente, il ruolo di mezzo sostitutivo 
della realtà: all’universo materiale che prende forma nell’esperienza diretta si sostituisce 
dunque   sempre   più   un   universo  digitale,  diventando  l’esperienza  mediata  dalla 
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rappresentazione in alcuni casi esaustiva della conoscenza stessa del reale. Le attuali 
tecnologie consentono infatti di esplorare l'architettura reale nello spazio virtuale con la 
possibilità di visualizzarne la storia, le trasformazioni e di realizzare ipotesi ricostruttive 
dell'impianto originario, attraverso sistemi di realtà aumentata. Tali sistemi si avvalgono, 
come è noto, di dispositivi e strumenti che fungono da medium (computer, dispositivi 
mobili, visori, occhiali), che filtrano il passaggio dal reale al virtuale, ponendosi come 
interfaccia tra l'esperienza diretta e quella derivata dalla rappresentazione. Diversamente, 
si è voluta utilizzare una tecnica di rappresentazione capace di un racconto in situ e di 
fornire dati informativi di diversa natura in una forma diretta e condivisa, attraverso un 
sistema in grado di una narrazione della città e dunque dell'architettura che la connota, 
operata nel contesto fisico in cui si essa stessa si colloca. L'obiettivo è stato pertanto 
quello di utilizzare una tecnica in grado di fruire dell'architettura nella sua fisicità, ponendo 
in luce la sua consistenza materiale, congiuntamente a ciò che non è immediatamente 
visibile e cioè le configurazioni assunte in precedenza e dunque le trasformazioni di cui è 
stata oggetto, insieme ai tracciati regolatori sottesi e al suo significato simbolico e 
culturale. 
Ci si è avvalsi pertanto della tecnica del projection mapping, che consiste nell’utilizzare 
superfici di oggetti e, nel caso particolare, di servirsi dell'architettura in sé stessa, come 
schermo su cui proiettare contenuti informativi diversi, attraverso immagini capaci di 
modificarne la percezione visiva. L'architettura in questo caso assume essa stessa il ruolo 
di interfaccia con la storia, di finestra che si apre sul passato, raccontandone le 
trasformazioni, descrivendone la spazialità interna e i valori intangibili ad essa correlati. 
Ancor più l'architettura si configura quale pre-testo per il racconto di sè stessa, quale 
superficie viva che offre spunti per la sua narrazione, diversamente da altre tecniche 
comunicative dove lo schermo è altro, e di fatto si pone come filtro di separazione tra la 
realtà e la sua rappresentazione. 
Si tratta di una tecnica basata sulla proiezione di luci e colori che si avvale di metodologie 
e regole proprie della geometria descrittiva, come l’omotetia, l’omografia e l’anamorfismo, 
e di particolari strumentazioni software (programmi di modellazione digitale, di animazione, 
e di rilevamento architettonico) ed hardware (macchina fotografica, videoproiettore, 
personal computer). 
È stato scelto come tema applicativo e caso studio la facciata del Duomo di Napoli per il 
carattere simbolico e rappresentativo che il monumento assume rispetto alla città di Napoli 
e alla sua storia. 
Un'ampia e approfondita ricerca storica ha preceduto la fase operativa di costruzione e 
mappatura delle immagini nell'ottica di configurare uno storyboard che fosse congruente 
con il suo significato e con le vicende che lo hanno attraversato. 
 
 
1. Storia ed evoluzioni della facciata del Duomo di Napoli 
Dagli studi effettuati è emerso che la cattedrale di Napoli, nel corso della storia, è stata 
oggetto di numerosi interventi, riconoscendosi nell'impianto complessivo e nella 
configurazione della facciata la sovrapposizione di linguaggi diversi, a partire dal gotico del 
trecento fino agli ultimi interventi ottocenteschi. 
Numerosi e approfonditi sono gli studi sulle vicende che hanno interessato le 
trasformazioni del suo impianto e alla cui ampia bibliografia questo contributo rimanda per 
porre invece specifica attenzione ai segni che la storia ha lasciato sul piano della facciata, 
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più volte ricostruita nel corso dei secoli e che ha da sempre assunto un'importante 
funzione simbolica, in quanto limite tra lo spazio interno, mistico, proprio di questa 
architettura e quello urbano e altamente significativo del contesto in cui si colloca. E se è 
vero che la facciata di ogni architettura ne riassume e ne rappresenta il significato 
intrinseco, ciò è a maggior ragione vero nel caso di un'architettura paradigmatica come 
quella oggetto di studio, quale superficie attraverso cui l'architettura si manifesta, 
costituendone il volto nel rimando all'etimologia stessa della parola (dal latino facies) ed 
esprimendone il carattere, nell'assumere il ruolo di piano di transizione tra l'invaso interno 
e la sua rappresentatività nella scena urbana. 
Collocata nel cuore della città antica ed in particolare in un tessuto urbano fortemente 
stratificato e definito dalle direttrici dell'impianto greco-romano, la cattedrale di Napoli si 
presenta alla città disponendosi lungo uno dei cardines dell'impianto ippodameo. 
Nonostante la maestosità del fronte principale, la percezione complessiva della facciata è 
stata limitata dall'esiguità del piazzale antistante che da sempre ne ha condizionato la 
fruizione visiva, costringendo ad una visione troppo ravvicinata rispetto alle dimensioni di 
insieme. 
Dell’originaria configurazione trecentesca si hanno poche notizie, ma è risaputo che fu 
fortemente danneggiata dal terremoto del 1349 e di essa venne ricostruita la parte 
inferiore durante il regno di Ladislao di Durazzo per volere di papa Bonifacio IX. Antonio 
Baboccio da Piperno vi lavorò fino al 1407, ridisegnando il portale principale ed inserendo 
nel nuovo progetto parti originarie dello stesso, ed in particolare includendo nel nuovo 
disegno i preesistenti leoni stilofori ai piedi delle colonne e la Madonna con Bambino di 
Tino da Camaino sulla lunetta. Il portale così disegnato sarà l’unico elemento che verrà 
conservato identicamente fino ai giorni nostri senza alcuna modifica, nonostante i diversi 
rimaneggiamenti della facciata. La parte superiore fu ulteriormente danneggiata da un 
nuovo terremoto e rimase a lungo incompiuta fino a quando nel 1788 il cardinale Capece 
Zurlo decise di avviarne il restauro. Tommaso Senese, a cui fu affidato l'incarico, ne 
ridisegnò il profilo, scandendo l'insieme in una geometria asfittica con l’apposizione di fregi 
e paraste ed incorniciando le aperture e gli elementi originari all'interno di un disegno 
inarticolato e privo di identità. 
L’unica documentazione iconografica che testimonia la configurazione esterna del Duomo 
prima di tale restauro è riconducibile alle due incisioni di Pompeo Sarnelli e Paolo Petrini 
che ne restituiscono il disegno originario, caratterizzato da un profilo a salienti, entro cui si 
inscrivono il grandioso portale di ingresso con il finestrone centrale e il rosone in 
corrispondenza della copertura a falde e lateralmente gli ingressi laterali con le sovrastanti 
aperture. Dopo il restauro del Senese, la facciata rimase inalterata per circa un secolo, e 
dunque fino a quando anch'essa rientrò nei programmi di rinnovamento a scala urbana di 
fine Ottocento. A tal proposito, insieme ai lavori di ampliamento di via Duomo si senti 
l'esigenza di dare avvio al restauro della facciata della cattedrale, restituendo adeguata 
rappresentatività al prospetto, con l'obiettivo di dar luogo ad un'immagine che fosse 
significativa del suo ruolo nel contesto urbano.  
Nel 1876 venne pertanto indetto un concorso dal cardinale Sforza a cui parteciparono 
molti architetti in vista al tempo, di cui si sono state trovate alcune interessanti proposte 
come quella di Filippo Botta e di Antonio Curri. A vincere fu Errico Alvino, il cui progetto si 
caratterizzava per la ricomposizione degli elementi originali preesistenti in un contesto di 
chiara matrice neogotica, arricchendo la struttura di guglie, edicole e cuspidi, in accordo 
con gli orientamenti del tempo e con la volontà di porre in evidenza le origini medievali  
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Fig. 1: G. Di Dato, schematizzazione grafica delle evoluzioni storiche della facciata del Duomo di Napoli. In 
ordine: fondazione del Duomo, costruzione del portale di A. Baboccio da Piperno, raffigurazione di P. 
Sarnelli, restauro di T. Senese, progetto di F. Botta, progetto di A. Curri, prima versione del progetto di E. 
Alvino, progetto definitivo di E. Alvino, N. Breglia e G. Pisanti. 
Fig. 2: G. Di Dato, elaborazione grafica del prospetto del Duomo di Napoli. 

 
 
della cattedrale. La facciata, così come la vediamo oggi, è caratterizzata da un forte 
slancio verticale, probabilmente voluto per rendere ben visibile la cattedrale anche da altre 
parti della città. Il fronte, infatti, va ben oltre la quota di copertura della navata centrale e si 
staglia nella fitta trama urbana, distinguendosi anche in virtù della presenza della pietra 
bianca utilizzata in facciata e che ne caratterizza il disegno. Contestualizzando gli eventi, 
siamo infatti nel periodo in cui Alvino vedeva realizzare il progetto del Corso Vittorio 
Emanuele, strada panoramica da cui è ampia la visibilità del centro storico e da cui è 
chiaramente riconoscibile la sagoma del Duomo, così come risulta chiaramente visibile 
anche a grande distanza dalla collina di San Martino. Morto Enrico Alvino, il progetto fu 
realizzato da Giuseppe Pisanti in collaborazione con Nicola Breglia e fu portato a termine 
nel 1905 con alcune modifiche rispetto al progetto originario e in ogni caso senza le due 
torri campanarie ai lati del corpo centrale della struttura, previste nelle precedenti proposte 
progettuali. 
Il risultato finale ne determinò la configurazione della facciata così come è giunta ai giorni 
nostri. Questa misura circa 46,80 metri in larghezza e 56 metri in altezza, croce compresa. 
Il paramento murario è costituito da mattoni in tufo, ed è rivestito con lastre di travertino 
disposte in fasce orizzontali chiare alternate con fasce rese più scure tramite un 
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trattamento di finitura lucida. È inoltre ripartita in altezza in tre parti scandite da due grandi 
pilastri che terminano con un edicola, rivestita anch’essa in travertino. Il prospetto venne 
inoltre ampliato lateralmente da due torri innalzate fino al secondo ordine. 
 
 
2. Tecnologie innovative per la rappresentazione architettonica: il projection 
mapping 
In riferimento agli studi svolti sulla facciata del Duomo, è stata progettata una sequenza di 
immagini capaci di raccontare le fasi più significative nella storia delle sue trasformazioni, 
includendo, in tale rassegna, disegni capaci di esprimere le specificità della configurazione 
attuale e sottolineando, al contempo, il ruolo ed il legame simbolico con la città.  
Prima di dare avvio alla redazione delle immagini è stato necessario predisporre un 
attento rilievo della facciata. Il profilo in pianta è stato rilevato con i metodi tradizionali del 
rilievo diretto, mentre per il rilievo delle altezze, oltre al riferimento alla cartografia digitale, 
è stato effettuato un rilievo fotografico, utilizzando una macchina appositamente calibrata 
e processando le nuvole di punti con software dedicati. Sono state scattate 420 foto 
prevedendo un overlap pari all'80%, sia in orizzontale che in verticale. Le foto sono state 
allineate, generando una nuvola di punti che è stata ripulita da elementi di disturbo e da 
cui è stata generata una mesh 3D, su cui stata applicata una texture, che ha prodotto un 
modello 3D misurabile. 
A partire da tali dati, è stato ottenuto il prospetto del Duomo, ponendo particolare 
attenzione al ridisegno dell'insieme e delle diverse parti in quanto la restituzione grafica - e 
dunque per essa il rilievo che ad essa presiede - assume un ruolo di fondamentale 
importanza nell'ambito del processo complessivo del video mapping, poiché definisce la 
mappa, e dunque lo schema di corrispondenza tra la realtà e ciò che su di essa verrà 
proiettato. 
Presupposto fondamentale è infatti quello della perfetta coincidenza delle immagini che 
vengono proiettate sulla superficie con la realtà che pertanto deve essere attentamente 
rilevata in modo tale da poter lavorare su prodotti digitali pienamente corrispondenti nelle 
proporzioni. Il video mapping infatti, consiste nel mappare sequenze video di immagini 
tridimensionali sull'oggetto prescelto, che, attraverso la geometria dei suoi elementi, potrà 
 
 

   
 
Fig. 3: Ortofoto della facciata del Duomo generata dal software Photoscan tramite l’unione di 420 fotografie. 
Fig. 4: G. Di Dato, rilievo del contesto e delle distanze dagli edifici circostanti. 
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suggerire specifici riferimenti, dando luogo a suggestioni visive tali da modificare la 
percezione del soggetto. 
Il progetto di comunicazione è stato calcolato nello spazio reale e pertanto è stato 
importante effettuare attentamente anche il rilievo metrico dello spazio antistante la 
facciata, per la determinazione della corretta posizione del sistema di proiezione al fine di 
evitare la distorsione delle immagini. 
La tecnica è stata concretamente sperimentata su un modello tridimensionale in scala 
1:50, realizzato in polistirolo compatto, dimensionando ogni dettaglio in base al rapporto di 
riduzione prestabilito e utilizzando un proiettore adeguato alle dimensioni del tutto. La 
scelta del dispositivo dipende infatti dalle caratteristiche della facciata e del contesto di 
riferimento, dovendo tenere conto delle dimensioni e del tipo di materiale presente sulla 
superficie di proiezione, nonché dell’illuminazione del contesto. Questi dati sono necessari 
per stabilire i parametri principali del proiettore, quali, aspect ratio, ANSI lumen, e throw 
ratio. In particolare: l’aspect ratio restituisce la dimensione dello schermo su cui si proietta 
e dunque va calcolata in base al rapporto tra altezza e larghezza del prospetto; gli ANSI 
lumen indicano la luminosità del proiettore e devono essere calcolati in base alla tipologia 
di sfondo, della luce che verrà assorbita o riflessa e della luce del contesto; la throw ratio 
specifica la tipologia di lente necessaria da calcolarsi in base al rapporto tra distanza e 
larghezza dello schermo. 
Dopo aver predisposto il plastico e una volta definiti i dati, si è potuto procedere alla 
mappatura della facciata, individuando e catalogando tutti i singoli elementi del prospetto. 
La mappa individua ogni elemento e la sua posizione in un piano. La complessità 
architettonica della facciata è stata pertanto analizzata nelle sue componenti, 
successivamente scomposte in elementi semplici e più facilmente gestibili. 
Le singole parti sono state rese in figure geometriche nell'ottica di dar luogo ad una sintesi 
formale da cui ha preso avvio il processo di mappatura. Tale interpretazione grafica è 
stata condotta con particolare attenzione, rileggendo in modo critico le parti e gli elementi 
dell'insieme, affinché la successiva restituzione, in fase di proiezione, fosse corrispondente 
all'organizzazione gerarchica del prospetto. 
Utilizzando questa tecnica di mapping detta a ricalco, sono state individuate le singole 
parti con diversi colori, riducendo notevolmente gli aggiustamenti successivi in fase di 
warping, in quanto, avendo "scattato la fotografia" con la stessa ottica del videoproiettore e 
dallo stesso punto di vista, si è avuta la perfetta coincidenza tra modello virtuale e reale. 
Per il montaggio del video, sono stati sperimentati diversi programmi di animazione. In 
 
 

   
 
Fig. 5: G. Di Dato, schematizzazione e formule di riferimento per la scelta del proiettore. 
Fig. 6: G. Di Dato, mappatura del modello in scala 1:50 della facciata. 
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Fig. 7: G. Di Dato, proiezione sul plastico della facciata dopo il restauro del Senese del 1788. 
Fig. 8: G. Di Dato, proiezione sul plastico dei profii degli elementi principali dell’attuale facciata. 

 
 
particolare è stato utilizzato After Effects che ha consentito l'applicazione di effetti grafici 
con la possibilità di rielaborare ogni singolo frame.  
Sulla base della mappatura sono state elaborate le immagini digitali da proiettare sulla 
superficie, considerando anche la coincidenza dei tempi di una colonna sonora 
appositamente individuata. La musica ha infatti un ruolo fondamentale in questo tipo di 
comunicazione, in quanto assume il ruolo di narratore, accompagnando la successione di 
immagini, scandendone le animazioni. La scelta, in questo caso, è ricaduta su una 
versione strumentale del brano How it ends del gruppo statunitense Devotchka, un brano 
dinamico, che con i suoi cambiamenti di ritmo e di battute, enfatizza la rappresentazione 
nel suo divenire. La presenza della musica determina inoltre una speciale coincidenza tra 
l'architettura - arte della ripartizione spaziale - e la musica che scandisce il tempo, 
producendo un'interrelazione spazio-temporale dove la successione delle immagini e i 
concatenamenti visivi e sonori costituiscono determinazioni essenziali per la struttura della 
comunicazione nella sua dimensione temporale. Il tempo dell'osservazione diventa così 
tempo della conoscenza, quest'ultimo scandito dal ritmo del manufatto e dal divenire delle 
immagini. Si tratta pertanto di una rappresentazione che va intesa nel senso più ampio del 
termine esito di un programma costruito con consapevolezza e mossa da una precisa 
intenzione che è quella di produrre un sistema conoscitivo la cui chiarezza è esito di un 
lavoro interpretativo fondato sulla conoscenza della storia e della realtà nelle sue 
molteplici determinazioni. 
Il video ha una durata di tre minuti e include accanto alle immagini che via via vengono a 
presentarsi in modo dinamico, anche annotazioni didascaliche (datazioni e autori). Si tratta 
pertanto non di una semplice rappresentazione, ma di una ri-presentazione del tema di 
studio, ove, nella prima parte, vengono messi in evidenza gli elementi originari 
trecenteschi e in particolare il portale centrale e i due portali laterali, presentando 
successivamente le diverse configurazioni assunte nel corso della storia, insieme ai 
progetti non realizzati (Antonio Curri, Filippo Botta). 
Nel margine principale definito dalla linea di contorno vengono descritte le geometrie 
sottese, aprendosi la rappresentazione a raccontare la spazialità interna, attraverso una 
sezione prospettica sulla navata centrale. La superficie della facciata, costituisce dunque, 
il pre-testo nella doppia accezione del termine, sia quale giustificazione per dar luogo alla  
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Fig. 9: G. Di Dato, proiezione sul plastico del progetto della facciata di Flippo Botta. 
Fig. 10: G. Di Dato, immagine preparatoria della sezione prospettica dell’interno del Duomo. 

 
 
specifica comunicazione, sia quale testo architettonico che anticipa il testo narrativo e 
dunque pre-figura la sua rappresentazione. 
 
 
Conclusioni 
Sebbene non sia possibile in questa sede, approfondire le specificità e le diverse 
numerose applicazioni del video mapping in più settori, appare evidente considerare le 
ricadute positive che possono aversi dall'utilizzo di questa tecnica in ambiti urbani 
particolarmente degradati, dove tali installazioni possono dar luogo ad implicite 
riqualificazioni del contesto, non solo per la capacità attrattiva che queste performance 
possono determinare, ma anche per la consapevolezza del valore e della storia dei luoghi 
che riescono a indurre in coloro che vivono quei contesti. 
Appare dunque necessario rileggere l'identità dei luoghi attraverso l'analisi e lo studio del 
passato e delle sue tracce ai fini della conservazione di quell'anima collettiva radicata nelle 
architetture, e contribuire alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza del 
patrimonio costruito e del contesto complessivo in cui si colloca. 
Ben consapevoli che la storia della città è storia di forme e del loro mutare nel tempo 
appare evidente dunque l'esigenza di fare memoria delle stratificazioni, individuando 
modalità comunicative capaci di diffondere la conoscenza nell'ottica della valorizzazione 
del manufatto, del contesto in cui si colloca, e della storia che li ha attraversati. 
Un attento lavoro di conoscenza sul patrimonio architettonico deve essere finalizzato infatti 
non solo alla sua valorizzazione ma anche alla sua diffusione e comunicazione servendosi 
di nuove metodologie di rappresentazione della storia e delle trasformazioni capaci di 
innescare nuovi fattori di attrattività in particolare nell'ambito di contesti altamente 
significativi. 
 
 
Bibliografia 
DI STEFANO, R. (1975). La Cattedrale di Napoli: storia, restauro, scoperte, ritrovamenti, Napoli: Editoriale 
scientifica. 
GALANTE, G.A. (1985). Le chiese di Napoli, Napoli: Solemar. 
LUCHERINI, V.(2009). La cattedrale di Napoli: Storia, architettura, storiografia di un monumento medievale, 
Roma: Ecole Française de Rome. 

216



 
 

 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

MANGONE, F. - CARUGHI, U., (1999), Antonio Curri: un architetto artista tra Alberobello e Napoli, Napoli: 
Electa Napoli. 
MANIELLO, D. (2014). Realtà aumentata in spazi pubblici. Tecniche base di video mapping, Napoli: Le 
Penseur. 
MIOLA, A. (1905). La Facciata Del Duomo Di Napoli, Napoli: R. Tipografia Francesco Giannini e Figli . 
PUGLIANO, G. (2004). Errico Alvino e il restauro dei monumenti, Napoli: Accademia Pontaniana. 
REGINA, V. (2004). Le chiese di Napoli. Viaggio indimenticabile attraverso la storia artistica, architettonica, 
letteraria, civile e spirituale della Napoli sacra, Roma: Newton & Compton. 
SCALVINI, M. L. (1990). “La facciata neogotica per il Duomo di Napoli nell’itinerario eclettico di Errico Alvino” 
in Bossaglia R. e Terraroli V., Il neogotico nel XIX e XX secolo, Milano: Mazzotta. 
STRAZZULLO, F. (1965). Il Duomo di Napoli nel Cinquecento, Napoli: A.G.A.R. 
STRAZZULLO, F. (1991). Restauri del Duomo di Napoli tra ‘400 ed ‘800, Napoli: Edizioni Fondazione di P. 
Corsicato. 

217



 



 
 

 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 
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Abstract 
Nowadays, three-dimensional exploration of the built and natural environment is an 
everyday activity, and terms such as GIS and BIM are well known in the field representing 
territory and architectural design. However, the urban scale and time dimensions still pose 
challenges to professionals and architectural researchers. The construction of discrete 3D 
models of the built architecture is a current issue, and 3D city models derived 
automatically from urban geographic data are still little more than an academic experiment. 
However, the rapid evolution of the non-contact survey technologies, management 
software and the need to show realistic what-if scenarios, highlights the question of their 
credibility and reliability in the field of urban analysis. The paper is intended to evaluate the 
potential of these tools and the need to codify the language of representation. 
 
Parole chiave 
3D City Model, CIM/UIM, Rilievo Urbano, Codici del disegno, Rappresentazione della Città 
3D City Model, CIM/UIM, Urban Survey, Drawing Codes, City Representation 

 
 
Introduzione 
Se la confidenza con le esplorazioni tridimensionali dell’ambiente costruito e naturale è 
diventata quotidiana, se GIS e BIM sono termini ormai sedimentati nel campo della 
rappresentazione del territorio da un lato, e della progettazione dell’architettura dall’altro, 
la scala urbana e la dimensione temporale pongono ancora difficili sfide ai professionisti e 
ricercatori dell’architettura. La costruzione di modelli 3D discreti dell’esistente è una 
tematica attuale ed i modelli tridimensionali urbani ricavati in automatico da dati geografici 
sono ancora poco più che una sperimentazione accademica. Tuttavia, la rapidissima 
evoluzione delle tecnologie di rilievo, dei software di gestione e anche la necessità di 
visualizzare scenari realistici what-if, pone alla ribalta la questione della loro attendibilità e 
affidabilità nel campo dell’analisi urbana. Il contributo intende mettere in luce le 
potenzialità di questi strumenti e la necessità di codificarne il linguaggio di 
rappresentazione. 
 
 
1. L’information modelling in ambito urbano 
Il BIM applicato alla scala della città, può davvero renderla più “smart”? Questa la 
domanda che si pone inevitabilmente ad un occhio critico sul crescente panorama dei 
modelli digitali tridimensionali a scala urbana. Oltre l’indubbia spettacolarizzazione, dovuta 
all’effetto scenografico paragonabile a quello delle point cloud di architetture complesse, è  
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Fig. 1: Tag crowd dei termini legati al rilievo e alla rappresentazione urbana: interrelazione di cartografia, 
fotografia e grafica (rielaborazione dell’autrice). 

 
 
necessario approdare ad una lettura critica consapevole, quale quella che ci riconduce alla 
consapevolezza che la “nuvola” non è un rilievo di un edifico – inteso nel suo significato 
ampio e multidisciplinare di sistema aperto di conoscenze sul costruito – ma ne è uno dei 
possibili, incompleti, modelli metrici. 
Questo argomento è poco conosciuto in Italia, anche se il tema del GIS tridimensionale 
risale agli anni ’90 prevalentemente negli studi di ambito informatico e geomatico relativi ai 
problemi di acquisizione e codifica dei dati (capostipite prof. Thomas H. Kolbe, Institute for 
Geodesy and Geoinformation, TU Berlin). L’incessante sviluppo degli strumenti applicativi 
e le innovative funzionalità messe a disposizione nell’ultimo paio d’anni da alcuni software 
commerciali, portano alla ribalta il tema anche nel settore scientifico del rilievo e 
rappresentazione della città, oltre che per la progettazione. 
Nell’urban planning, l’aspetto visivo è sempre stato predominante. La rappresentazione 
urbana è in bilico tra cartografia ed architettura, tra il desiderio di estensività da un lato e di 
ricchezza e dettaglio dall’altro. Il disegno digitale ha enfatizzato questa dicotomia, perché 
zooming e scrolling portano a trascurare il fattore di scala. Rilievo e rappresentazione, 
viceversa, producono modelli i quali necessitano di uno sforzo di selezione delle 
informazioni, astrazione ed interpretazione sia in fase realizzativa, sia da parte dei “lettori” 
del rilievo stesso. Il rilievo non è solo metrico, la rappresentazione non è solo il modello 
prodotto. È un atto conoscitivo critico della forma e del contenuto, della funzione e della 
percezione, del passato e del divenire dell’oggetto indagato. 
Si aggiornano gli strumenti, che però non possono prescindere da una base teorica 
comune e consolidata: il rilievo urbano, secondo la norma UNI 7310/1974, è inteso come il 
metodo di rilievo e rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici 
caratterizzati da edilizia multipiano. Originariamente stabilito per definire un codice di 
scelta dei valori rappresentativi della città ai fini della lettura dell’ambiente costruito, ha il 
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compito di documentare per far emergere la conoscenza, ma altresì di comunicarla, con lo 
scopo ultimo, tra gli altri, di indirizzare le trasformazioni, visualizzando le diverse strategie 
di intervento. È un patrimonio informativo complesso che spazia dall’esistente, allo 
scomparso, al desiderata. 
D’altro canto, l’iconografia urbana, anche quella tradizionale, non è solo base cartografica, 
ma è sempre stata strumento insostituibile di analisi urbana [Vernizzi - Bontempi 2014]. 
Per cambiare la città occorre conoscerla attraverso il monitoraggio e l’interrelazione di dati 
da fonti diverse, dei quali la misura è solo una componente. In tempi recenti la complessità 
dei dati urbani è cresciuta, integrando componenti molteplici, dinamiche e temporali, 
oggettive (city sensing) e soggettive (percettive e sensoriali). Si stanno pertanto cercando 
nuovi modi di visualizzare tali informazioni per le quali l’accuratezza metrica non è 
esaustiva e talvolta neppure necessaria. 
Anzi, la dimensione degli oggetti rappresentati può essere distorta, pur conservandone la 
riconoscibilità, proprio come strumento di rappresentazione di un dato ulteriore: dalla 
cartografia si sfocia nei cosiddetti “cartogrammi” e nelle typographic map. Ancora, la 
lacunosità del dato metrico può essere sostituita dal fotorealismo, in una esperienza iper-
reale ancor più accentuata rispetto al rilievo indiretto architettonico. La possibilità di 
planare dall’alto su un punto qualsiasi del globo, di ripercorrere itinerari vissuti o di 
prefigurare esplorazioni, consentita da un notissimo visualizzatore web, è esperienza 
ormai abituale. 
Valutando la diffusione di applicazioni e software di personalizzazione e condivisione di 
mappe (My Maps Google, Mapbox e Scribble Maps per citarne alcuni) ed il fascino della 
map art sia bi- che tridimensionale (artisti come Armelle Caron, Madelon Vrieseltorp, 
Michael Tompsett, Jazzberry Blue, Ed Fairburn…), evidenzia come questo tema che ha da 
sempre affascinato l’uomo, legandosi all’immaginario del viaggio e del controllo del 
territorio, sia oggi quanto mai attuale. Si dice non a caso “it’s maptime” [http://maptime.io]. 
Purtroppo, in una situazione di assenza di codificazione, nell’ambito della 
rappresentazione urbana l’avvento del 3D ha introdotto un eccesso di personalizzazione, 
quasi un’artisticità che, a fronte di un graphic design accattivante, porta ad una scarsa 
leggibilità dei dati. L’inadeguatezza della 7310 alla resa delle informazioni volumetriche e 
qualitative e la sua perdita di ricchezza espressiva a fronte della standardizzazione dei 
codici sono evidenti. 
Soffermandosi sulla percezione dei diversi termini, le image cloud per “rilievo urbano” 
effettivamente rimanda alla disciplina consolidata, mentre il corrispettivo “urban survey” è 
associato all’idea di “sondaggio”. Al contrario, mentre a “città 3D digitale” corrispondono 
immagini di videogiochi, “3D city models” restituisce i modelli digitali di cui si tratta in 
questo studio. La conclusione conferma una situazione già nota: mentre in Italia la 
tradizione del rilievo è presente e viva, all’estero l’ago della bilancia pende decisamente 
verso le questioni progettuali [Giandebiaggi - Zerbi 2014]. Una maggiore dimestichezza 
con i software di modellazione parametrica e procedurale produce render affascinanti e 
prefigurazioni verosimili, ma allo stesso tempo poveri di informazioni qualitative e 
quantitative sul costruito. 
Al di là del desiderio di formalizzare una questione innovativa e della curiosità verso una 
tematica in ascesa, emerge la difficoltà di codificazione della rappresentazione che sfocia 
in una reale lacuna comunicativa. Controlliamo ancora i metodi di rappresentazione, o essi 
ci controllano? 
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Fig. 2: Modello urbano della città di Heidelberg, evoluzione dal primo impianto al 2011 (www.citygml.org, 
wiki.openstreetmap.org e www.heidelberg-3d.de, rielaborazione dell’autrice). 

 
 
2. Potenzialità ed ambiti di applicazione dei modelli digitali a scala urbana 
Un numero crescente di città nel mondo sta costruendo i propri simulacri virtuali, a partire 
dalla prima sperimentazione accademica condotta dall’università di Heidelberg negli anni 
Duemila. I 3D city models sono un’arma potente per la visualizzazione dello stato di fatto e 
delle prefigurazioni di tutte le possibili città parallele passate e future. La versione basilare 
consiste in un modello con LoD1, detto anche sugar cubes (è in realtà un “2,5D” secondo 
la definizione di Dan Campbell) a cui sono associati una serie di colori che rappresentano 
un tematismo. In questo caso, talvolta l’accattivante prende il posto dell’utile, quando una 
mappa tematica tradizionale potrebbe fornire le stesse informazioni in modo più semplice, 
standardizzato ed intellegibile. 
Altri impieghi invece sfruttano appieno le potenzialità del 3D: ad esempio, l’uso è 
consolidato nella pianificazione urbanistica e si attua attraverso scenari what if prodotti in 
modo parametrico sulla base di variabili personalizzabili e dettagliate. Questi stessi 
parametri si possono configurare in modo verosimile per rappresentare ricostruzioni 
storiche di città. Il realismo delle ipotesi ricostruttive suggerite può tuttavia trarre in 
inganno, suggerendo la presenza di dati metrici che invece sono stimati. Rome Reborn è il 
primo grande progetto di questo tipo, in collaborazione tra il Dip. INDACO del Politecnico 
di Milano, il DET dell’Università di Firenze, lo IATH in Virginia (USA) e l’università UCLA in 
California (USA). 
L’obiettivo più ambizioso è costituire una piattaforma comune per l’analisi a scala urbana 
di tutta una serie di fattori e prestazioni spaziali più disparati, tra cui urban planning e 
trasformazione urbana, inserimento di nuovi edifici ed impatto visivo, zoning funzionale e 
verifiche normative, Internet of Things e city sensing, reti di servizi e smart cities, mobilità 
ed infrastrutture, flussi di traffico e percorrenze, requisiti o potenzialità di risparmio 
energetico, soleggiamento e comfort termico, rifiuti ed inquinamento ambientale, 
inquinamento acustico, modellazione del vento e propagazione di inquinanti ed odori, 
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verde ed agricoltura, sottosuolo e geologia, idrologia ed idraulica, rischi ambientali ed 
antropici, emergenze e disaster management, safety and security, servizi comunali e 
fiscali, protezione civile, geomarketing e facility management, beni culturali, turismo e 
intrattenimento... Esempi di applicazione di queste visualizzazioni integrate di dati sono 
frequenti soprattutto in ambito anglosassone e nord-europeo. 
Oltre che per i dati contenuti, i modelli si differenziano anche a seconda dello scopo di 
visualizzazione o analisi, dalla piattaforma local o cloud, dalla tipologia di utilizzatori 
surveyor, builder, admin, user. Ciascuno di essi ha ruoli diversi, dall’implementazione dei 
dati, alla visualizzazione generica, all’analisi e calcolo ai fini decisionali e progettuali. 
Una casistica di temi infinita e dinamica: dai tradizionali GIS, dalle fotografie di stati di 
fatto, scenari o soglie storiche, si sta di fatto passando all’implementazione di archivi attivi, 
aperti e fluidi. La definizione di “rilievo integrato” acquisisce un significato ancora più 
ampio, includendo aspetti di tipo gestionale sulla genesi, la struttura, la gerarchia ed il 
funzionamento della città. Gran parte della ricerca in corso riguarda le diverse soluzioni 
tecniche e software per l’implementazione e la visualizzazione dei dati, eppure la sfida 
maggiore è la loro sostenibilità a lungo termine. L’obsolescenza delle tecnologie si 
assomma alla più temibile obsolescenza dei dati. 
Altro tema scottante è l’interoperabilità, che è attualmente la grande problematica dei 
modelli BIM, in particolare relativi all’architettura esistente: i software non sono ottimizzati 
per recepire il rilievo ed i compromessi nella rappresentazione sono spesso eccessivi. 
Stesso problema si ha nella rappresentazione urbana, e diversi studi di settore informatico 
dimostrano che si è ancora alla ricerca di uno standard geometrico efficace tra Google 
KML Standard, Open Geospatial Consortium CityGML Standard ed altri. L’esempio di 
Londra, città che vanta di essere stata trasposta in più modelli digitali, e capostipite 
dell’istituzione di obbligo di progettazione BIM per le opere pubbliche, mostra in modo 
chiaro alcune delle casistiche: modelli matematici diversi per superfici mesh o 
modellazione solida, textures e dati rappresentati. 
 
 
3. Componenti costitutive ed intrinseca interdisciplinarietà 
Oggi la tecnologia di rappresentazione della città richiede una formazione specializzata sia 
per l’acquisizione dei dati e per la loro gestione, sia per confezionare e comunicare le 
informazioni stesse. La fruizione dei modelli deve essere ottimizzata per il Web 3.0 
(interattivo, user generated e personalizzabile) e per i dispositivi mobili, rivolgendosi 
sempre più ai nativi digitali. 
Le tradizionali competenze CAD, GIS e BIM devono essere integrate da quelle relative ai 
Game Engine. Infatti, se nei Sistemi Informativi 2D sono presenti entità grafiche (features) 
raster e vettoriali (punto linea superficie) a cui possono essere associati testi visualizzati e 
dati da un database esterno, nel 3D oltre alla costruzione della geometria solida a cui si 
ricollegano tutta una serie di problematiche, è imprescindibile la necessità di esplorare il 
modello in Augmented Reality, quindi settare perlomeno le condizioni di illuminazione e la 
camera di ripresa, oltre che eventualmente componenti sonore, di interazione o azioni 
esterne e realtà virtuale immersiva. Le stesse superfici tridimensionali possono essere 
generate da mesh o volumi solidi. Gli attributi quali colore, textures e tematismi devono 
parimenti essere sviluppati su tre dimensioni e possono differire tra facciate, coperture ed 
altri elementi. 
Il 3D si discosta in modo evidente dalla rappresentazione tradizionale per il fatto di avere 
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Fig. 3: Level of Detail nei modelli 3D urbani e componenti di Augmented Reality e Game Engine 
(http://en.wiki.quality.sig3d.org/ e https://3d.bk.tudelft.nl, rielaborazione dell’autrice). 

 
 
infinite direzioni di proiezione. In effetti, la sensazione di volume è data principalmente 
dall’illuminazione ed è enfatizzata dalla visualizzazione in prospettiva del movimento 
guidato (filmato) o pilotato dall’utente. L’illusione è tanto più convincente, quanto la 
prospettiva si avvicina alla visione umana, mentre il “wow factor” è più accentuato tanto 
più il punto di vista è inarrivabile per un osservatore reale. Leon Battista Alberti sosteneva 
che l’architetto non dovesse utilizzare la prospettiva, riservata ai pittori, ma egli stesso si 
avvalse di questo metodo di rappresentazione per dipingere in modo realistico le sue città 
ideali. 
A livello teorico, per assonanza logica, le dimensioni del modello si possono ulteriormente 
incrementare da tre a quattro con l’introduzione del fattore tempo, fino a 5D 6D 7D ecc. 
comprendendo aspetti quali planning e management, life cycle analysis, sostenibilità, 
percezione, interazione. Nella pratica, ad ogni soglia la quantità delle variabili da gestire 
aumenta in modo esponenziale. Capire quale sia il livello di approfondimento/complessità 
necessario e sufficiente a raggiungere il massimo potenziale comunicativo è una sfida 
intrigante, perché ovviamente non è possibile estendere il rilievo architettonico alla città. 
 
 
4. Il linguaggio della rappresentazione 
Chiarito che, per ottenere condizioni di scientificità, occorre distinguere tra visualizzazione 
e rappresentazione e “verosimiglianza” non equivale a “realtà”, è determinante la scelta 
del fattore di scala nativo, il quale stabilisce accuratezza, tolleranza e dettagli del modello. 
Nel campo dei modelli tridimensionali sono codificati cinque Level Of Detail, da zero 
(mappa piana) a quattro (BIM degli interni), che sono da distinguere dai Level of 
Development (da 100 a 500) del BIM architettonico.  
Il codice del rilievo urbano ancora in vigore prevede una simbologia grafica applicabile tra 
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le scale 1:250 e 1:2500, con la condizione che i mezzi di disegno e di riproduzione 
litografica e tipografica consentano sufficiente nitidezza e incisività. Si allude ovviamente 
ai risultati ottenibili con i mezzi del 1974, ma il concetto rimane valido anche oggi ed è 
interessante sottolinearne i termini “nitidezza” ed “incisività”. Una delle principali difficoltà 
di navigazione dei 3D models è infatti la necessità di adeguare il LoD al fattore di scala, 
sia per non appesantire la visualizzazione che per mantenere la leggibilità del costruito. 
Nella norma è specificato anche che i segni adottati (stereometrici, volumetrici, proiettivi, 
distributivi) possono riferirsi sia all’esistente, sia a progetti urbanistici di ristrutturazioni o 
nuove costruzioni, tanto quanto a ricostruzioni di strutture architettoniche ed urbane non 
più esistenti. I disegni di restituzione rappresentano gli esterni degli edifici ed i loro sistemi 
distributivi comuni e consistono in piante, intese come proiezioni sia verso l'alto (pavimenti, 
scale, ecc.) sia verso il basso (volte e cupole, solai, cornicioni, ecc.), e prospetti. Seppur 
limitato al piano terreno, questo livello di informazioni è molto approfondito. 
Oggi il 3D urbano è indispensabile alla progettazione: alcune società private acquisiscono 
i dati alla risoluzione necessaria e restituiscono i modelli, dietro compenso. Al di là 
dell’aspetto economico, ci si rende conto dell’irragionevolezza che ciascuno generi i suoi 
propri modelli personali, quando la necessità dei dati è condivisa. Quindi le più famose 
case produttrici concorrenti stanno implementando applicativi che permettono di scaricare 
direttamente sul proprio PC modelli discreti e parametrici generati in automatico a partire 
da dati geografici open, ovvero liberamente attingibili dal web. 
Storicamente, nel campo del rilievo gli operatori hanno provveduto all’acquisizione con 
metodi diretti o indiretti dei dati quantitativi e qualitativi. Il paragone CTR/aerofoto, simile a 
quello laser scanner/fotomodellazione in cui ancora si ha poco riscontro sulla precisione 
metrica del dato ottenuto, è enfatizzato nel caso di questi modelli di cui non si conoscono 
precisamente le fonti, mentre condizione necessaria è che i dati siano affidabili ed 
aggiornati. In Italia, il Geoportale Nazionale mette a disposizione una grande quantità di 
informazioni organizzate per tematiche, ma già un primo controllo su Parma mostra una 
lacuna nella mancanza della perimetrazione dei footprint degli edifici di un intero isolato. 
In Europa c’è una sensibilità maggiore su questo tema, e sono incrementate in modo 
esponenziale la creazione di database, la condivisione nei repository di modelli user 
generated ed il tentativo di standardizzare i formati dei dati e dei file di interscambio 
(associazioni quali 3D Ethics Charter ed OpenGeoData). È intuitivo che la qualità del 
modello di output derivi direttamente dalla qualità dei dati di partenza, e sono necessarie 
competenze informatiche per orientarsi in questo mondo. 
L’evoluzione dei sistemi di scansione a scala territoriale è rapida, tanto che si è passati tra 
il 2000 ed il 2011 ad una risoluzione dei DSM da voli Lidar tra un pixel al metro a un pixel 
ogni cinque centimetri. La densità dipende comunque dalle zone, urbane o meno, gli 
aggiornamenti non sono uniformi ed inoltre spesso questi dati sono accessibili solo in 
visualizzazione via web, misurabili ma non scaricabili (ad esempio Google Earth Pro). 
Nei diversi casi [Bontempi 2015], a volo d’uccello l’impatto è notevole, anche se 
avvicinandosi agli edifici si evidenziano errori: nei modelli mesh le facce triangolari non 
descrivono in modo accurato gli elementi architettonici, nei modelli solidi la lacunosità dei 
dati causa errori nelle altezze degli edifici e le texture sono applicate random. Se il 
rilevatore rabbrividisce per le imprecisioni, l’urban designer riflette sull’utilità di questi 
strumenti innovativi e sul loro rapido sviluppo, quando nei tutorial delle case produttrici 
sono presentati come rimedio ai mali della città. L’avanzamento è apprezzabile, ma 
rimane molto da fare: la questione di selezionare le informazioni e trasporle in simboli 

225



 
 
 
 
Frontiere del rilievo urbano: i 3D city models, strumenti di rappresentazione e analisi della città 
 
DONATELLA BONTEMPI 

 
 

 
Fig. 4: Restituzione di rilievo urbano, Parma via Emilia, e codici di riferimento (Norma Uni 7310/1974 e 
disegni DICATeA, rielaborazione dell’autrice). 
 
 

grafici non è estinta con il digitale, né lo è con il 3D. Tuttavia è tempo di aggiornare i codici 
del rilievo urbano attingendo in modo positivo all’infografica, all’Information design ed al 
visual communication design. A rilievo il compito di verificare i dati, alla rappresentazione il 
compito di comunicarli adeguatamente. 
 
 
Conclusioni 
Un rilievo quale quello che si è cercato di delineare in queste note non è architettonico né 
territoriale, o meglio è entrambe le cose. È costituito da volumi ma anche e soprattutto da 
informazioni in mutamento continuo, è una realtà fluida ed ogni fotografia dello stato di 
fatto diventa obsoleta in breve tempo. Non è pensabile che la verifica e l’aggiornamento 
dei dati siano condotti manualmente da operatori, ma si auspica che possa essere 
replicato in automatico da fonti ricorrenti (DSM da voli Lidar, city sensing, ecc.). 
La definizione di BIM include la condivisione e l’interdisciplinarietà come elementi 
vincolanti del processo ai fini di formare una base affidabile per progettazione, costruzione 
e gestione dei processi. I sistemi informativi 3D a scala urbana possono connettere le 
informazioni ed essere nuovi modi di rappresentare la realtà urbana, per agire su di essa. 
Negli studi del dipartimento DICATeA dell’Università degli studi di Parma, da anni si lavora 
sulla rappresentazione di dati multilevel in modo comprensibile, attraverso i progetti SIPE, 
SIPESC, SIRPU, STU, SIPEP ecc. [Giandebiaggi - Bianchi 2015 e Vernizzi - Bontempi 
2014]. Dal GIS, ovvero “geometria + informazione”, alla ricerca di una grafica e 
navigabilità semplificata per interfacciarsi con gli enti, all’analisi trasversale per soglie 
storiche, ma ancora fotografie statiche delle situazioni. La ricerca prosegue ora con alcuni 
casi applicativi nel tentare di verificare il grado di affidabilità attraverso confronti con rilievi 
tradizionali e di valutare il carico di lavoro necessario per perfezionare questi modelli ai fini 
della rappresentazione urbana (per Google Earth si parla di 95% del  lavoro  svolto  in  
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Fig. 5: Città di Parma, fonti di dati e modelli (www.pcn.minambiente.it/viewer3D, Google Earth Pro e 
Autodesk Model Builder per Infraworks, rielaborazione dell’autrice). 

 
 
automatico da software). La conoscenza della città non è azione retorica o didattica. Un 
grande database condiviso potrebbe eliminare le storture derivanti dalla disinformazione 
reciproca tra amministratori, fornitori di servizi, lavoratori, pianificatori, utenti ecc. Si 
immagini un condominio, dove convivono spazi commerciali, professionali e di vita privata. 
Per gestire la città oggi, le componenti sociali e funzionali devono integrare la conoscenza 
della struttura fisica. Come si è visto, ci sono ancora molti limiti nel reperimento dei dati 
open source, nella codifica dei volumi risultanti e nell’individuazione univoca degli edifici, 
nell’assegnazione degli attributi parametrici e quant’altro. Un incremento +1 nel LoD 
implica una crescita esponenziale nella complessità di gestione dei dati e nel tempo di 
elaborazione necessario. 
Eppure, oggi la rappresentazione urbana richiede salti di scala che solo una modellazione 
dinamica può consentire. Così come si studiano le città virtuali quali paradigmi della vita 
reale [Unali, 2014], così la possibilità di visualizzare le città reali come dentro ad un 
videogioco, e parimenti di agire su di esse prefigurando azioni di progetto, interventi 
esterni e quant’altro, potrebbe migliorare la loro pianificazione e gestione. 
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Abstract 
San Leucio (Caserta) is one of the most interesting experiments in the economic, social 
and urban development of a Bourbon-era industrial city. The planning of the project under 
King Ferdinando IV is difficult to understand, given the loss of Collecini’s drawings and the 
failure to complete development of the utopian “Ferdinandopoli”. Nevertheless, the 
buildings actually constructed serve in illustrating architectural relationships, hierarchies 
and styles. These features make this project and its integration in the landscape one of the 
most important industrial experiments of the period. The current report derives from 
research by the universities of the Region of Campania. The first step is the acquisition of 
three-dimensional data on the built part of Ferdinandopoli, using digital photogrammetry. 
The second is the realization of a three-dimensional catalogue of the architectural 
components and elements, through their segmentation and matching in semantic families. 
This process serves in identifying recurring elements, useful for hypothetical reconstruction 
of the unrealized parts of this site. 
 
Parole chiave 
Rilievo 3D, fotogrammetria digitale, modellazione 3D, BIM, famiglie semantiche 
3D survey, digital photogrammetry, 3D modelling, BIM, semantic families 

 
 
Introduzione 
Frutto delle aspirazioni di un sovrano illuminato, Ferdinando IV di Borbone, San Leucio è 
ancora oggi testimonianza di uno dei più interessanti tentativi di organizzazione urbana, 
sociale e produttiva di una nascente realtà industriale. La realizzazione di una colonia 
tessile, accanto ad una delle residenze reali, rispecchia una politica di sviluppo 
manifatturiero che contraddistinguerà diversi interventi del Regno Borbonico, contrapposte 
ad altri mal riusciti esperimenti di natura assistenzialistica. In questo sito, inserito in una 
estesa rete di strutture reali residenziali e produttive nella Terra di Lavoro, fu istituita una 
manifattura tessile per la lavorazione della seta già a partire dal 1783. Questa realtà 
produttiva e la colonia che verrà ad essa affiancata furono regolati da un vero e proprio 
codice legislativo, noto come Statuto Ferdinandeo. Concezioni illuministiche basate sulla 
volontà di equilibrio sociale, rendono questo progetto interessante proprio perché 
sviluppatosi durante un regime assolutistico. Il mancato completamento però del progetto 
e la perdita della documentazione grafica dell’architetto di corte Francesco Collecini 
rendono complesso individuare oggi compiutamente l’estensione e la configurazione di 
questo sito, così fortemente voluto ed immaginato dal sovrano. In particolare, la città 
industriale nota come Ferdinandopoli, restata incompiuta, è la testimonianza di un  
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Fig.1: Veduta panoramica del borgo di San Leucio, ripreso da Sud (2016). 
 
 
tentativo di ordine produttivo e sociale dai particolari caratteri architettonici legati alla 
cultura rinascimentale più che barocca. 
Lo schema tipico della città ideale rinascimentale è individuabile nelle parti compiute di 
questo grandioso progetto reale: la piazza centrale, fulcro della parte pubblica con una 
chiesa ed un teatro, e strade radiali che si dipartono dal centro e vengono intersecate da 
ulteriori strade concentriche. Il Belvedere, la residenza reale, rappresenta in lontananza il 
fuoco prospettico di questa struttura urbana, che instaura a sua volta nuovi e magnifici 
rapporti scenografici con il parco reale. Le residenze operaie, affacciate sulla grande 
piazza pubblica che si sostituisce alla residenza reale quale fulcro della struttura urbana, 
hanno caratteri architettonici sobriamente classici. Alle spalle delle cortine edilizie 
prospicienti le strade principali, piccoli orti e giardini, tuttora presenti, garantivano il 
sostentamento ed una parziale autosufficienza delle cellule abitative. L’identificazione dei 
caratteri formali e delle scelte compositive che hanno guidato la progettazione di questa 
inedita città industriale sono oggi desumibili dalle sole cortine realizzate: quelle del 
quartiere di San Ferdinando, di San Carlo e Trattoria, nelle vicinanze della seteria e della 
residenza reale. 
Nello studio di contesti urbani storici, come quello in oggetto, questioni metodologiche per 
l’acquisizione e il trattamento dei dati attraverso le nuove procedure e tecniche del rilievo 
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digitale, si affiancano sempre più oggi ad esigenze di caratterizzazione semantica della 
rappresentazione e alla ricerca di nuove modalità di gestione ed utilizzo del dato. Da un 
lato, dunque, la documentazione digitale tridimensionale che offre nuove prospettive per 
l’osservazione e la conoscenza del patrimonio costruito, dall’altro la segmentazione e 
l’arricchimento semantico del dato ottenuto per una strutturazione dell’informazione. 
 
 
1. Stato dell’arte 
L’introduzione di procedure, tecniche e strumentazioni del rilievo digitale tridimensionale 
ha generato, in pochi anni, la profonda trasformazione di un settore disciplinare il cui 
sviluppo e la cui normalizzazione hanno richiesto secoli per una piena formulazione. Le 
moderne tecniche per l’acquisizione di dati tridimensionali (range-based o image-based), 
applicate alla registrazione del patrimonio storico, hanno dimostrato la loro efficacia nel 
restituire un’enorme quantità di dati metrici e colorimetrici da poter utilizzare per condurre 
analisi sull’architettura [Nocerino et al. 2014, Remondino et al. 2014]. La fotogrammetria 
digitale, in particolare, ha subito un’importante sviluppo negli ultimi anni grazie 
all’introduzione di procedure per l’estrazione di punti omologhi, la calibrazione e 
l’orientamento delle immagini, la generazione di nuvole di punti, mesh e texture, 
completamente automatiche. La gran quantità di modelli digitali ormai prodotti fa emergere 
però oggi la nuova necessità di classificare e analizzare i dati ottenuti, attraverso strumenti 
di supporto alla fase interpretativa. La strutturazione delle informazioni digitali 
tridimensionali, per una agevole e speditiva segmentazione, classificazione ed analisi dei 
dati raccolti, è dunque necessaria affinché i modelli digitali tridimensionali diventino un 
reale supporto alle indagini architettoniche sul patrimonio costruito. Nuove procedure e 
soluzioni di modellazione, segmentazione ed annotazione semantica e analisi di similarità 
geometriche e dimensionali in ambiente tridimensionale sono oggi già disponibili [Gao et 
al. 2015]. Diversi approcci per la segmentazione delle nuvole di punti (color similarity and 
spatial proximities, shape detection, distance between planar faces) sono stati 
sperimentati negli ultimi anni ed applicati a numerosi ambiti di ricerca [Hichri et al. 2013]. 
Allo stesso modo, diversi approcci BIM (Building Information Modelling) permettono ormai 
di rappresentare le caratteristiche fisiche e funzionali degli elementi dell’architettura per 
ottenere modelli digitali semanticamente arricchiti ed interpretati (heuristic, based on 
context, based on prior knowledge or based on ontologies approaches). La nascita del 
HBIM (Historical Building Information Modelling) testimonia l’interesse per questo settore 
di sperimentazione, che ha fornito già interessanti risultati nelle sue diversi applicazioni al 
patrimonio storico [Fai et al.2011, Del Giudice et al. 2013, Drap et al. 2013]. 
In questo settore, l’eterogeneità dei dati, delle informazioni e delle terminologie rendono 
spesso necessari soluzioni ibride. La classificazione delle forme architettoniche, in base a 
parametri dimensionali e geometrici ma anche semantici, può infatti aiutare il 
riconoscimento, la classificazione e l’interpretazione dei caratteri del costruito. 
 
 
2. Metodologie di rilevamento per la conoscenza della colonia di Ferdinandopoli 
La tecnica della fotogrammetria digitale, basata su Structure from Motion, è una tecnica 
range imaging che consente la ricostruzione tridimensionale di oggetti da fotogrammi 
bidimensionali. L’utilizzo di detta tecnica di rilevamento consente la determinazione di 
modelli tridimensionali ricavati da nuvole di punti, successivamente utilizzati ed 
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implementati in appositi software che consentono la fruizione dei modelli in tutte le loro 
potenzialità [Bitelli et al. 2005]; queste diventano contenitori di informazioni aggiungendo 
un valore a più ampio raggio rispetto ai classici disegni. 
L’applicazione del metodo fotogrammetrico al caso oggetto di studio ha visto la 
progettazione delle fasi di rilievo suddividendo il sito in tre settori corrispondenti ai quartieri 
di San Carlo, Trattoria e San Ferdinando. La tecnica di ripresa prevalentemente adottata è 
stata quella ad assi paralleli, ideale per complessi architettonici che si estendono 
notevolmente in lunghezza ed il software utilizzato per l’elaborazione dei dati è: 
PhotoScan Professional della Agisoft. I set fotografici sono stati ricavati mediante l’utilizzo 
di diverse macchine: Nikon D7000, Nikon D40 e Canon EOS 5D, determinando una 
sovrapposizione media tra le immagini acquisite di circa il 60%. 
Le condizioni ambientali legate soprattutto l’elevazione degli edifici, nonché alla presenza 
in alcune zone di vegetazione ed automobili, ha comportato l’utilizzo di un obiettivo 
grandangolare con lunghezza focale di 18 mm. Inoltre le prese fotografiche sono state 
condotte ad assi paralleli associate a ripresa ad assi convergenti pertanto ogni due 
fabbricati, sono state scattate immagini con l’asse di mira della camera inclinato 
approssimativamente di 45° rispetto alla verticale del piano dominante, in modo da 
recuperare informazioni spaziali su diversi livelli di profondità. Il modello prodotto è stato 
generato su di un numero totale di circa 2589 fotogrammi determinando un numero totale 
di 8 files per i quali i parametri di impostazione assegnati, sono stati di “accuratezza High” 
per le varie fasi di elaborazione (Align, Build Dense, Build Mesh, Build Texture). 
Il modello così ottenuto è stato ricavato da un totale di circa 12 ore di elaborazione 
determinando un modello tridimensionale della Colonia leuciana. Modello che riproduce 
fedelmente lo stato di fatto dei tre settori corrispondenti ai quartieri di San Carlo, Trattoria 
e San Ferdinando. All’incrocio con l’asse viario di ingresso alla Colonia, agli angoli dei due 
quartieri, sono situate due fontane costituite ciascuna da una conchiglia contromuro e 
lungo l’arteria che attraversa il quartiere Trattoria trova sviluppo il portale a bugne listate 
che determina il limite della colonia. 
 

 
 
Fig.2: Nuvola di punti del complesso di San Leucio,               Fig.3: Dettaglio della fontana all'ingresso del                  

ottenuta con fotogrammetria digitale.         quartiere San Ferdinando. Nuvola di punti    
               texturizzata. 

 

 
 
Fig.4: Ortofoto delle facciate del quartiere San Ferdinando (a sinistra) e San Carlo (a destra). 
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3. La modellazione con procedure BIM per la ricostruzione di Ferdinandopoli 
L’acquisizione di dati tridimensionali con procedure di fotomodellazione digitale delle parti 
realizzate di Ferdinandopoli ha consentito di ottenere fondamentali informazioni metriche e 
colorimetriche dei manufatti che avrebbero dovuto comporre il grande progetto utopico 
della innovativa città industriale. Il modello digitale ottenuto, che rappresenta lo sviluppo 
urbano e generale delle cortine realizzate, ha richiesto in una seconda fase ulteriori 
approfondimenti a scala architettonica per l’individuazione dei caratteri formali e delle 
regole compositive sottesi alla progettazione. La procedura messa a punto rientra 
nell’ambito del BIM Building Information Modelling [Murphy et al. 2013]. 
Essa si è distinta in operazioni di riconoscimento dei caratteri morfologici dell’architettura 
di tipo semi-automatico - nel caso di “tipi” presenti già nelle “famiglie” BIM - ed operazioni 
manuali di modellazione e caratterizzazione dei componenti tipologici - nell’impossibilità di 
ottenerli a partire dalla modifica di un tipo predefinito. Per servire lo scopo specifico del 
caso studio, è stato necessario infatti in alcuni casi creare famiglie diverse per gli elementi 
architettonicamente simili, ma geometricamente differenti, che non possono essere gestite 
come oggetti parametrici unici. Nello specifico, ottenuta la nuvola dei punti 
fotogrammetrica, la stessa è stata importata in un software BIM per essere utilizzata come 
guida per la modellazione del catalogo tridimensionale. Diversi livelli sono stati creati ad 
altitudini caratteristiche per posizionare correttamente i diversi elementi (porte, finestre, 
modanature ecc.) e migliorare il processo di classificazione. Un livello terra è stato 
posizionato in corrispondenza del punto più basso di innesto della cortina edilizia in modo 
da avere lo sviluppo dell’architettura tutto al di sopra del piano di riferimento. Ulteriori due 
livelli sono stati posti in corrispondenza delle finestre ed ingressi posti al piano terra nonché 
delle bucature poste al primo piano, in modo da individuare i piani di taglio di tutte le aperture. 
La nuvola è stata segmentata per individuare, mappare e classificare tutti gli elementi 
architettonici riscontrati. Per le cortine edilizie: nell’ambito della categoria walls, si è optato 
per la scelta della famiglia architectural walls, selezionando per la definizione della parete 
in questione un basic wall di spessore pari a 30 cm. A partire dalla selezione della nuvola, 
il tipo di muro precedentemente selezionato è stato inserito nel progetto in aderenza 
metrica con il modello: altezza e dimensioni della parete sono state ricavate direttamente 
selezionando i punti della nuvola di inizio e fine, in senso diagonale, del paramento 
murario. Dal momento che l’elemento murario viene di default restituito come un canonico 
parallelepipedo a facce ortogonali e rettilinee, per adeguarlo alla cortina oggetto di studio, 
caratterizzata da un irregolarità di contorno, è stato modificato il profilo del tipo muro. 
Attraverso il suo ridisegno in real-time sulla nuvola, è stato possibile adattare l’elemento 
all’andamento inclinato e spezzato delle facciate leuciane. Inoltre, lo spessore è uno dei 
parametri che definisce il tipo di muro selezionato. A partire dal tipo basic wall 30 cm, si è 
duplicato lo stesso al fine di modificare i parametri geometrici che lo definiscono, in 
particolar modo lo spessore e la composizione in termini di stratigrafia, conformandolo alla 
tipologia di paramento riscontrata nel caso studio.  
È stato quindi creato un muro di spessore pari a 60 cm, con finitura interna ed esterna di 
intonaco. 
Dopo la creazione delle pareti, sono state inserite le bucature vale a dire finestre e porte. 
In particolare, per le finestre, a partire dalla famiglia window, sono stati individuati i tipi di 
finestre a cui ascrivere le bucature riscontrate in situ (finestra a due ante, finestra croce e 
cornice, finestra a croce). Dal momento che le stesse risultano simili tra loro ma  
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Fig.5: BIM. Importazione della nuvola di punti nel                Fig.6: BIM. Modellazione cortina edilizia. Modifica 
software di modellazione parametrica.                                 della famiglia con inserimento dei parametri   
           metrici. 
 

 
 
Fig.7: BIM. Modellazione di una bucatura del quartiere       Fig.8: BIM. Editazione dei parametri di creazione 
di San Ferdinando. Riferimento catalogo: SF.E03.     una nuova famiglia per la modellazione di una 
PT.F02            bucatura del quartiere San Ferdinando.  
            Riferimento catalogo: SF.E03. PT.F02 

 
 
differiscono per dimensioni, si è deciso di modellarle a partire da tipi preesistenti: i valori 
dimensionali, che cambiano per ognuno dei tipi, sono divenuti nuovi parametri. La totalità 
delle informazioni geometriche ovvero le dimensioni e posizioni degli elementi sono state 
derivate da prelievi effettuati direttamente sulla nuvola fotogrammetrica. 
 Lo stesso procedimento è stato condotto per gli ingressi, modellati all’interno della 
famiglia door, a partire dai tipi portale decorato e portale ad arco. 
 Un discorso a parte meritano le cornici di coronamento delle bucature, per le quali si è 
adottata una procedura di modellazione manuale articolata in due fasi distinte: 
modellazione geometrica dei componenti architettonici ed attribuzione di categoria e 
proprietà ai componenti. In virtù della particolarità geometrica degli elementi sopracitati, è 
risultata più agevole la modellazione degli stessi per estrusione (sweep) creando delle 
nuove famiglie ad hoc per lo specifico progetto. Utilizzando i generic models, le cornici di 
modanatura sono state modellate all’interno della famiglia profile a partire 
dall’importazione nell’editor della famiglia, di ortofoto ottenute sezionando la nuvola di 
punti e rappresentanti i profili delle sezioni oggetto di interesse. Mediante dunque il 
disegno del profilo e l’indicazione del percorso di estrusione, tutte le modanature sono 
state modellate con dimensioni corrette ed etichettate mediante l’assegnazione di una 
precisa famiglia e tipologia. 
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La metodologia fin qui esposta ha consentito di analizzare in maniera puntuale e critica 
l’architettura rilevata, individuandone i caratteri formali sottesi alla progettazione, dal 
generale al particolare. Dal modello tridimensionale digitale ottenuto risulta con evidenza 
una architettura essenziale, ove i pieni prevalgono sui vuoti, definendo la scansione 
ritmica delle aperture, incorniciate da una fascia che corre, similmente, in alto sui fabbricati 
sottolineandone l’andamento a schiera. Una omogeneizzazione morfologica dei prospetti, 
concepita in origine come specchio dell’uguaglianza sociale, che trova elementi 
perturbanti in alcuni dettagli che, a cavallo dei secoli XIX e XX, hanno riscattato i fronti 
dall’uniformità stilistica, informandoli di dettagli e colori alla maniera del Liberty. 
A valle dell’individuazione delle regole compositive che presiedono alla originaria idea 
progettuale, la modellazione degli elementi architettonici caratterizzanti l’edificato secondo 
categorie e famiglie, ha permesso la classificazione e l’annotazione dei caratteri di 
singolarità e di ricorrenza delle soluzioni adottate, pervenendo alla compilazione di un 
catalogo tridimensionale degli elementi architettonici e stilistici prevalenti. 
Sono state classificate ed annotate 26 tipi di finestre, con altezza variabile da 1.471m a 
2.076m, larghezza variabile da 0.926m a 1.128m, per i quartieri di San Carlo e San 
Ferdinando; congiuntamente a 31 tipi di portoni. Ogni elemento è stato nominato secondo 
un principio di schedatura interno consistente in una sigla composta da 4 campi del tipo: 
SF.E03.PT.F02 dove il primo campo indica il quartiere (SF San Ferdinando), il secondo 
campo il numero di fabbricato (E03 Edificio numero 3 secondo il senso della numerazione 
civica del quartiere), il terzo il livello a cui si trova la bucatura (PT piano terra), il quarto 
indica il tipo di bucatura e la sua posizione rispetto all'edificio (F02 Finestra numero 2 
contando secondo il senso della numerazione civica del quartiere). Per ciascun elemento 
è stata predisposta, in linea con i principi della modellazione parametrica BIM, una 
accurata scheda descrittiva contenente sia informazioni metriche che colorimetriche e 
materiche, ottenendo in tal modo un catalogo completo. Tale catalogo è stato utilizzato 
come base cui attingere per la ricostruzione della porzione di città mai realizzata. L’ultima 
fase del lavoro qui esposto è stata difatti interessata dalla modellazione “ricostruttiva” 
improntata sulle deduzioni, tridimensionali ma ancora una volta però confinate nell’ambito 
del solo supporto cartaceo senza elaborazione di un vero e proprio modello 3D, esplicitate 
da Fulvio Rino nel suo contributo nel volume dedicato alle Utopie [Rino 1986]. La 
realizzazione della maquette del non costruito ha avuto luogo a partire dal modello 
fotogrammetrico precedentemente elaborato per le particelle interrotte ed arricchito dagli 
elementi architettonici catalogati. Utilizzando come riferimento il disegno planimetrico della 
configurazione urbana attribuita da Battisti [Battisti 1974] e Rino alla città ideale, si è 
proceduto con la modellazione dell’utopia: sono state riconfigurate, riproponendo gli stilemi 
riscontrati e convalidati nell’architettura leuciana, ed iterate - secondo le indicazioni 
progettuali del Collecini - le unità abitative operaie irrealizzate, disponendole lungo 
l’impianto circolare di Ferdinandopoli, fino al limite del possibile. 
 
 
Conclusioni 
Le tecniche di rilievo e rappresentazione digitale, con procedure per il trattamento e 
l’elaborazione dei dati sempre più improntate all’automatizzazione dei processi, hanno 
dimostrato negli ultimi anni la loro efficacia nella registrazione e nella produzione di una 
documentazione sempre più completa del patrimonio storico. Il ri-disegno con metodi CAD 
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Figg.9 - 10: Modellazione ricostruttiva di Ferdinandopoli. 
 
 
da ortofoto è ancora oggi la procedura maggiormente utilizzata per l’identificazione, lo 
studio e l’analisi dei caratteri architettonici prevalenti. Nuovi scenari sembrano comunque 
configurarsi con l’introduzione di procedure sempre più speditive ed efficaci di 
classificazione e modellazione tridimensionale da nuvole di punti, grazie ai nuovi strumenti 
BIM. Nel settore specifico del patrimonio storico, questa procedura richiede comunque 
ulteriori sviluppi ed evoluzioni, considerando l’importanza della catalogazione di numerosi 
ed eterogenei aspetti che caratterizzano questa particolare produzione architettonica. 
Considerando, inoltre, la sempre più importante diffusione di queste tecniche per gli studi 
sull’antico, sono auspicabili nuove procedure e protocolli standardizzati che regolamentino 
e uniformino le indagini in questo settore. Non va, però, dimenticato che la 
discretizzazione della gran quantità di dati ottenuti dal rilievo e la loro ragionata 
sistematizzazione secondo famiglie e tipi, individuati sulla base di associazioni 
semantiche, non sarà mai possibile senza una formazione culturale e professionale idonea 
nonché uno studio approfondito dell’oggetto di analisi. 
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Abstract 
Landscape reveals the cultural growth of society, the component architectural qualities, 
and the transformations with passing time. It’s important to understand what surrounds us, 
documenting it and transmitting, for the eventual improvement and enhancement of 
national heritage. This contribution proposes a survey designed to capture data on all 
monument shaping our landscapes, through the use of the accessible instrument of 
photography, connected to particular geometric constructions and the development of 
modern calculation and modelling software. It also proposes an innovative way of 
communication, for the generation of widespread interactive, multimedia knowledge of 
inaccessible places. All of this is possible through the use of smartphones and tablets. As 
a demonstration of the concepts and methods, we present a case study of the area of the 
Naples “Insula Episcopalis”. 
 
Parole chiave 
Fotografia, Fotomodellazione, Rilievo dell’Architettura, modello 3D, Basilica di Santa Restituta 
Photo, Photogrammetry, Architectonic Survey, 3D model, Basilica di St. Restituta 
 
 
Introduzione 
Attraverso il paesaggio, la società si racconta, svelando il proprio accrescimento culturale, 
lo sviluppo, la qualità dell’architettura di cui si compone e le trasformazioni che il tempo e 
le nuove esigenze hanno reso necessarie. 
Il paesaggio, in tutte le sue declinazioni, risulta essere la combinazione tra natura ed 
artificio e, a secondo del peso della componente antropica, potrà assumere caratteristiche 
diverse, definendosi naturale, agricolo, urbano, archeologico, e così via. Riuscire a leggere 
tali trasformazioni, soprattutto in scenari fortemente urbanizzati, come le città, dove 
l’azione dell’uomo è particolarmente significativa, consente di ricostruirne la storia, di 
capire le modalità ed i perché delle forme attuali, e di trovare una continuità tra passato e 
presente atta a valorizzare, e non distruggere, le tracce depositarie di antica memoria. 
«Il testo della città è, per sua natura, metamorfico; ma la metamorfosi può virare verso la 
cancellazione e l’oblio o verso una trasformazione che, in modo attento, cerca di 
recuperare all’uso attuale il segno della storia» [Socco 2004]. Riuscire a gestire tale 
complessità è uno degli obiettivi principali della società contemporanea, affascinata, al 
contempo, dal passato e dall’innovazione; un problema che non si limita esclusivamente 
all’ambito architettonico, ma che tocca anche gli aspetti sociali, legati al vivere in un 
determinato luogo. 
Il primo passo da compiere, imprescindibile, è quindi quello della conoscenza; 
comprendere ciò che compone i nostri luoghi ed i valori di cui sono portatori, può 
facilitarne la promozione e la valorizzazione, assicurandone la sopravvivenza. 
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La conoscenza di un bene non è mai disgiunta dallo scopo per il quale essa si persegue; 
ciò comporta una preventiva scelta dell’aspetto su cui porre maggiore attenzione ed il 
relativo grado di approfondimento da raggiungere. Analogamente vale per gli strumenti di 
cui ci si può servire, ed il modo in cui essi stessi possono essere utilizzati ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi preposti. 
La fotografia costituisce uno strumento largamente utilizzato per documentare la realtà, le 
specificità dei luoghi e per leggerne, nel tempo, le eventuali trasformazioni, restituendone 
sul piano dell’immagine i valori specifici, orientati secondo un preciso punto di vista fisico, 
culturale e operativo, corrispondente a quello di colui che esegue le operazioni di ripresa. 
Accanto a ciò, interessa presentare, in questa sede, lo sviluppo che si è avuto, nel campo 
della fotografia, grazie all’avanzamento tecnologico degli anni recenti, sia per la tipologia 
di informazioni ricavabili, che per quelle esprimibili, oltre che i possibili usi che ne derivano. 
 
 
1. Fotografia come strumento per la conoscenza: rilievo per fotomodellazione 
È oramai noto che la fotografia può essere definita come la proiezione su un piano 
(bidimensionale) della realtà (tridimensionale); in particolare, può chiaramente considerarsi 
una costruzione prospettica, perfettamente in scala, da cui, quindi, attraverso un 
procedimento inverso, si possono ricavare le dimensioni reali dell’oggetto (seguendo i 
principi della geometria descrittiva, in particolare quella proiettiva, grazie ai quali la realtà e 
la sua rappresentazione nel piano sono legate da relazioni biunivoche). È un’operazione 
che viene comunemente praticata nei processi di raddrizzamento fotografico attraverso 
cui, da una proiezione centrale, si ottiene una immagine ortografica che riporta le 
proporzioni reali dell’oggetto (con le dovute accortezze, da non tralasciare, sia nella fase di 
acquisizione che in quella di elaborazione). 
L’avanzamento tecnologico e metodologico ha portato, in anni recenti, alla definizione di 
ciò che L. De Luca definisce “fotomodellazione” [De Luca 2011], ovvero una sorta di 
fotoscansione tridimensionale dell’oggetto fotografato. Si tratta della possibilità di ottenere, 
da foto, un modello geometrico 3D, informatico e matematico, che, a partire dai principi 
della fotogrammetria stereoscopica (capace di fornire dati dimensionali, anche in termini di 
profondità, dell’oggetto ripreso in almeno due foto opportunamente realizzate), sfrutta i 
progressi della computer vision e i softwares basati sugli algoritmi di Structure for Motion 
(SfM) per un risultato decisamente interessante. 
Questo modello tridimensionale viene generato a partire dal riconoscimento di coppie di 
punti omologhi (definiti tie points, ossia punti di controllo) in foto che li riprendono da 
differenti angolazioni, in modo da poterne determinare la posizione relativa nello spazio 
tridimensionale. Affinché il software possa effettuare l’individuazione di tali punti in 
maniera più precisa e corretta, servono particolari accorgimenti, come si è avuto 
l’opportunità di constatare nell’esperienza di ricerca che ha riguardato parte dell’Insula 
Episcopalis di Napoli, costituita da un complesso architettonico di grande rilevanza e dalla 
storia secolare. Anche se l’opera che caratterizza maggiormente l’Insula è la Cattedrale, si 
è sperimentata la tecnica della fotomodellazione per rilevare l’antica Basilica di Santa 
Restituta, raggiungibile attraverso la navata sinistra del Duomo e scelta per le numerose 
testimonianze conservate al suo interno. 
La prima operazione ha riguardato la scelta dei punti di ripresa, facendo attenzione ad 
assicurare una buona sovrapposizione tra fotogrammi successivi per facilitare il 
riconoscimento dei tie point al software, ed una variazione angolare tale da permettere  
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Fig. 1: Basilica di Santa Restituta, navata sinistra; esempio della sovrapposizione tra fotogrammi successivi. 

 
 
una adeguata lettura delle profondità. Per ottenere un risultato ottimale, l’intero processo è 
stato calibrato rispetto alla specifica camera utilizzata, così che il software potesse 
riconoscere le distorsioni eventualmente generate dalla stessa e correggerle 
automaticamente; inoltre, prima della ripresa, si è scelto di inserire dei target nella scena, 
intesi come punti di riferimento ben riconoscibili, al fine di facilitare il matching dei data-set, 
migliorando l’individuazione dei tie points, e di assicurarsi delle distanze di riferimento 
rispetto cui scalare il modello tridimensionale. Un primo risultato ottenuto dal 
processamento dei data-set è stata la nuvola di punti, un modello numerico per punti e, 
quindi, una sorta di modello 3D di tipo discreto. 
Queste prime fasi sono fortemente dipendenti dall’illuminazione presente nella scena al 
momento del rilievo: la condizione ottimale sarebbe quella di luce diffusa, per evitare 
l’alterazione del dato. Nel caso specifico, ci si è avvalsi della luce artificiale già presente 
all’interno della struttura. La points-cloud, ottenuta da questa prima fase di elaborazione 
dati, è stata successivamente trasformata in mesh, ossia un modello numerico per 
superfici, attraverso la costruzione di poligoni ottenuti dall’unione dei punti suddetti. Infine, 
di particolare rilevanza, soprattutto per l’interesse a voler documentare lo stato della 
materia al momento del rilievo, il tutto è stato texturizzato direttamente con la proiezione 
delle fotografie sulla superficie generata (ad ogni punto sono state associate le relative 
caratteristiche colorimetriche RGB), ottenendo così un modello non solo misurabile, ma 
foto-realistico «(…)portatore di tutte quelle qualità superficiali che solo l’immagine 
fotografica è in grado di restituire» [Paris 2015]. 
È dunque evidente la possibilità di poter documentare singoli beni, così come intere porzioni 
di territorio, con modelli tridimensionali ottenuti da riprese fotografiche, e di sfruttare questi 
risultati per ipotizzare cambiamenti prima di operarli realmente, ricordando sempre che il 
rilievo non è da intendersi come semplice fotografia della realtà ma, piuttosto, come frutto di 
una interpretazione della stessa, conseguenza di una selezione critica di tutti quei segni che 
la caratterizzano. Ne consegue che la fase più delicata è quella di decodifica del dato 
acquisito in uno o più modelli discretizzati ai fini delle specifiche letture. Nel caso in esame, 
si è scelto di ricavare, dal modello 3D ottenuto per fotomodellazione, le canoniche 
rappresentazioni mongiane della Basilica di Santa Restituta, oltre che modelli 3D di 
dettagli scultorei presenti al suo interno. 
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Fig. 2: Altare di San Gennaro nella Basilica di Santa Restituta, rilievo per fotomodellazione: dalla nuvola di 
punti alla texturizzazione. 
Fig. 3: Basilica di Santa Restituta, navata destra e stralcio della pianta; elaborati di rilievo ad opera di M. 
Pulcrano e S. Scandurra, esito del progetto di ricerca che ha interessato l’Insula Episcopalis di Napoli 
(2015).  

 
 
2. Fotografia come strumento per la conoscenza: le foto immersive 
Dall’era del digitale, le immagini possono essere manipolate con una facilità tale da 
riuscire ad ottenere, con immediatezza, anche delle distorsioni tecnicamente non semplici, 
così da permettere una fruizione della fotografia del tutto innovativa: si pensi ad esempio 
alla fotografia panoramica, tecnica che permette la visualizzazione di un ambiente 
simulandone la percezione che ne ha l’uomo nella realtà. Per realizzare queste panografie  
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Fig. 4: Modello geometrico di un immagine panoramica cilindrica, sferica e cubica (De Luca 2011). 
 
 
ci si serve di più foto, in parte sovrapponibili, che riprendono l’ambiente oggetto di rilievo a 
360° in orizzontale e a 180° in verticale; anche in questo caso la sovrapposizione dovrà 
essere tale da permettere al software di riconoscere la continuità dello spazio fotografato 
nella fase di stitching. 
All’interno della Basilica di Santa Restituta, si è scelto di utilizzare un treppiedi dotato di 
testa panoramica, indispensabile per riuscire a mantenere, in tutte le foto, lo stesso punto 
di vista e poter regolare adeguatamente la parallasse (spostamento apparente di un 
oggetto rispetto ad un punto di riferimento, se osservato da differenti angolazioni) al fine di 
una maggiore precisione. 
I tipi di proiezione che possono essere utilizzati per un’adeguata lettura della foto ottenuta, 
sono quella cilindrica, quella sferica (o equirettangolare) e quella cubica, le quali 
consentono di simulare lo spazio tridimensionale pur rimanendo, in realtà, in un’immagine 
bidimensionale. Si parla, infatti, di foto immersive, ossia foto che danno l’impressione di 
trovarsi all’interno dello spazio fotografato; in particolare si avrà la sensazione di osservare 
quell’ambiente dal punto in cui viene posizionato il treppiedi in fase di acquisizione. 
La proiezione cilindrica permette di osservare lo spazio rilevato ruotando al suo interno di 
360° nel piano orizzontale, proprio come se stessimo all’interno di un cilindro, senza 
avere, quindi, informazioni sui poli. Tale soluzione è sfruttata, in genere, quando le 
informazioni da condividere sono distribuite lungo una certa linea orizzontale, per cui, 
all’interno della Basilica di Santa Restituta, si è preferito operare con la proiezione sferica 
o equirettangolare. Qui il panorama multi-immagine viene proiettato sulla superficie di una 
sfera, a partire dal centro della ripresa che corrisponderà con il centro della sfera stessa, 
la quale avrà raggio pari alla focale della camera. In questo modo si è ottenuta la 
sensazione di trovarsi proprio all’interno dello spazio, percependolo nella sua totalità. 
Per completezza, se avessimo utilizzato una proiezione cubica, il mosaico di immagini si 
sarebbe scomposto nelle sei facce che compongono il cubo, restituendone, quindi, sei 
viste prospettiche che simulano un punto di vista reale (frontale, laterale destro, laterale 
sinistro, retro, alto e basso). 
 
 
3. Dalla documentazione alla comunicazione 
«I beni culturali scompaiono ad una velocità superiore a quella con cui si riescono a 
documentare» [Waldhäusl in Proceedings of CIPA]. 
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Fig. 5: Basilica di Santa Restituta, proiezione equirettangolare per la costruzione della foto immersiva. 
 
 
Se si tiene conto del fatto che, spesso, l’ostacolo principale per una documentazione 
adeguata, è quello relativo ai mezzi a disposizione degli enti pubblici preposti 
all’elaborazione della stessa, si intuisce la potenzialità che la fotomodellazione e le foto 
immersive hanno nel campo dei beni culturali. 
Ma oltre a raccogliere dati, questi sistemi presentano anche una forte capacità illustrativa 
che può ritenersi decisamente utile ai fini di una comunicazione diffusa, specialmente 
laddove i luoghi non siano accessibili, o siano accessibili solo per brevi periodi. A tal 
proposito, bisogna considerare il supporto di una o più applicazioni che permettano una 
lettura dei dati in maniera semplificata e immediata, comprensibile al pubblico vasto. 
Per il lavoro effettuato all’interno della Basilica di Santa Restituta, tra le svariate 
applicazioni esistenti, si è pensato di utilizzare Aurasma, una applicazione che permette di 
realizzare dei progetti di realtà aumentata fruibili attraverso smartphone e tablet, scelta 
come mezzo attraverso cui poter trasmettere i dati raccolti, sotto forma di informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle immediatamente percepibili, cercando di ampliare la 
conoscenza sul patrimonio culturale, secondo un approccio del tutto innovativo. 
Il funzionamento di Aurasma è basato sul riconoscimento, attraverso la fotocamera del 
proprio dispositivo mobile, di alcune parti del bene inquadrato, al fine di poter fornire, 
immediatamente, le informazioni preventivamente caricate in cloud e ad esso associate. 
Nel caso specifico della Basilica, la prima informazione che si è voluto condividere 
riguarda la possibilità di permetterne una visita virtuale senza, quindi, dover essere 
presenti fisicamente al suo interno. A tal proposito si è sfruttata la foto sferica acquisita 
nella navata centrale e si è scelto, come elemento riconosciuto dall’app per fornire 
l’informazione, il portale di accesso alla Basilica di Santa Restituta. Inquadrando il portale 
sul posto (ad esempio in orario di chiusura della Basilica) o da casa attraverso una sua 
rappresentazione fotografica, si fruisce del tour-virtuale. Analogamente vale per alcuni 
elementi che sono stati restituiti tridimensionalmente per fotomodellazione (un esempio 
sono gli altari all’interno delle cappelle): sul proprio dispositivo si può visualizzare il 3D 
dell’altare rilevato, ruotarlo, ingrandirlo e osservare nel dettaglio anche le parti poste più in 
alto. Infine, un altro aspetto molto interessante, legato al funzionamento di Aurasma, è la  
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Fig. 6: Basilica di Santa Restituta; col supporto dell’applicazione Aurasma è possibile leggere la traduzione 
in italiano del testo presente sull’epigrafe, semplicemente inquadrando l’originale col proprio dispositivo 
mobile. 

 
 
possibilità di poter legare al progetto anche delle informazioni di tipo testuale. Ciò è servito 
per fornire la traduzione di alcune delle epigrafi presenti all’interno della Basilica, che, a 
seguito del riconoscimento, appaiono trascritte in italiano sul proprio dispositivo. Allo 
stesso modo, è stato possibile condividere ulteriori descrizioni di ciò che si sta 
osservando, come le varie parti che compongono l’opera, l’indicazione dell’autore e il 
periodo storico. 
 
 
Conclusioni 
La fotografia oggi si dimostra uno strumento piuttosto versatile, aperto all’interrelazione sia 
con altri strumenti di rilevamento, che con quelli di comunicazione, e capace di fornire dati 
che seguono perfettamente le moderne necessità. Rimane quindi un formidabile 
strumento di documentazione del paesaggio, supportato dalla tecnologia digitale degli 
ultimi anni. È bene riuscire a sfruttare tutto ciò come risorsa, per lo sviluppo economico, 
per coinvolgere il pubblico, educare sul vasto patrimonio che il nostro Paese conserva, e 
ottenere, al contempo, una documentazione utile agli studiosi e facilmente condivisibile 
attraverso una vasta gamma di applicazioni. 
 
 
Bibliografia 
BERTACCHI, S. – FANTINI, F. (2014). Foto-modellazione digitale: considerazioni sul rilievo di ultima 
generazione, In Bollettinoingegneri.it, n° 11/2014. 
CORSO, C. – CUCCARO, A. - D’ALBERTO, G. (2012). La Basilica di S. Restituta e il suo arredo 
Medioevale, Pescara: Zip Editore. 
DE LUCA, L. (2011). La fotomodellazione architettonica, Palermo: Dario Flaccovio Editore. 
DELL’AQUILA, M. (2002). Il luogo della geometria. Napoli: Arte Tipografica Editori. 
DOCCI, M. – MAESTRI, D. (2006). Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Bari: Laterza Editori. 
DOVERE, U. (2004) La Basilica di S. Restituta, Milano: Federico Motta Editore. 
Frontiere del Rilievo: dalla matita alle scansioni 3D (2001). A cura di MIGLIARI, R. Roma: Gangemi Editore. 

245



 
 
 
 
Acquisire e comunicare attraverso la fotografia 

 
MARGHERITA PULCRANO, SIMONA SCANDURRA 

 
 
MEOZZI, D. (2007) Trecentosessantagradi. In Fotografia Reflex, n° ottobre 2007. Roma: Reflex Editrice. 
PARIS, L. (2012) Fotogrammetria e/o fotomodellazione. In Geometria descrittiva e rappresentazione digitale. 
Memoria e innovazione. A cura di CASALE, A. Roma: Edizioni Kappa. 
PARIS, L. (2014). Dal problema inverso della prospettiva al raddrizzamento fotografico. Roma: Aracne 
Editrice. 
PARIS, L. (2015). Fotogrammetria 2.0. In DisegnareCon n° 8/14 gennaio 2015. Bologna: Dipartimento di 
Architettura. 
SOCCO, C. (2000). Città, ambiente, paesaggio. Torino: Utet Libreria. 
STRAZZULLO, F. (2001). Napolitanae Basilicae S. Restitutae Monumenta Epigraphica. Napoli: Arte 
Tipografica Editori. 
 
 

Sitografia 
www.Aurasma.com. 
www.360visio.com. 
www.geomaticaeconservazione.it. 

246



 
 

 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

 

Da Canova a McCurry. La costruzione ideologica del paesaggio umbro 
From Canova to McCurry: the ideological construction of the Umbrian 
landscape 
 
PAOLO BELARDI 
Università degli Studi di Perugia 

 
 
Abstract 
This paper is divided into two parts. The first part revisits the consolidated image, now 
exhausted, of the parable of a “green and medieval” Umbria. This image was first applied 
in the early 19th century, at the Academy of Fine Arts in Perugia, in the purist views of 
Tommaso Minardi (pupil of Antonio Canova); then consolidated by Carducci’s poignant 
lyrics and finally sealed by Franco Zeffirelli's seraphic shooting. The second part 
introduces the concept of a new image which the Region of Umbria intends to use in 
global promotion, once again launched from the halls of the Perugia Academy of Fine Arts: 
creator of the Image Theater at Milano Design Week 2013, of Convivium 2.0 at Milan Expo 
2015 and of the “Scorched or Blackened” installation at Milano Design Week 2016. 
 
Parole chiave 
Umbria, paesaggio, costruzione ideological, Canova, Mc Curry 
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Introduzione 
L‟idea che l‟Umbria ha e dà di sé è l‟esito di una costruzione ideologica tanto artificiosa 
quanto relativamente recente. Che, a ben guardare, affonda le proprie radici costitutive nel 
1819, quando Tommaso Minardi, pupillo faentino di Antonio Canova, viene nominato 
direttore dell‟Accademia di Belle Arti di Perugia. Minardi infatti, folgorato dalla grande 
pittura umbra del Trecento-Quattrocento, rinnega la formazione neoclassica ricevuta negli 
ambienti romani e abbraccia la poetica romantica, richiamando in Umbria un 
qualificatissimo cenacolo di artisti nazareni e puristi (da Johann Friedrich Overbeck a 
Ludwig Vogel fino a Franz Pforr) che, nel breve volgere di pochi anni, vanno ben oltre 
«l‟Umbria santa», inventando «l‟Umbria verde e medievale» [Ricci 2006]. 
 
 
1. Oltre l’Umbria verde e medievale 
Le ricadute positive del progetto culturale promosso da Minardi non tardano a 
manifestarsi, in quanto già nel 1821, al termine del suo mandato triennale in Accademia, 
l‟Umbria non è più solo meta obbligata di pellegrinaggi religiosi, ma è anche meta ambita 
di grand tour artistici. Peraltro tutti i grandi artisti e tutti i grandi architetti attivi all‟epoca in 
Umbria si allineano a questo nuovo progetto culturale (né avrebbe potuto essere 
diversamente, visto che gravitano tutti intorno all‟Accademia) e cominciano a costruire un 
paesaggio coerente con il nuovo concept ideologico, ritraendo le città nell‟ambito di cornici 
naturalistiche lussureggianti e costruendo i monumenti secondo canoni stilistici 
medievaleggianti [Belardi 2013]. Questo atteggiamento romantico traghetta l‟Umbria fino 
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all‟età post-risorgimentale, quando la costruzione ideologica del paesaggio umbro subisce 
un‟ulteriore accelerazione, laddove, così come si evince dalle allegorie eseguite da 
Domenico Bruschi nella sala del Consiglio del palazzo del Governo di Perugia [Petrillo 
2009], emerge un‟identità comune fondata sulla sommatoria delle individualità storiche 
delle singole città sul cui sfondo regna sovrana una natura incontaminata, che imprime 
sulla regione il marchio di «cuore verde» d‟Italia poi celebrato da Giosuè Carducci nell‟ode 
Alle fonti del Clitumno («grande, austera, verde / da le montagne digradanti in cerchio / 
l‟Umbria guarda»), composta nell‟estate 1876 sulla scia emozionale di una visita al parco 
artificiale voluto da Paolo Campello della Spina per ricreare la climax idilliaca del 
paesaggio descritto da Plinio. L‟idea d‟Umbria lanciata dai commissari postunitari e 
sdoganata da Carducci riscuote un grande successo. Tanto che non è solo condivisa, ma 
è addirittura estremizzata dai gerarchi fascisti, che riducono la poligonazione territoriale a 
una triangolazione in cui Assisi è un unicum e tutte le altre città vengono omologate a 
Perugia o a Terni, in base a una rappresentazione della regione bifronte, al contempo 
antica e moderna. Il che incide profondamente sulle politiche architettoniche: ad Assisi e a 
Perugia (oltre che nelle città ad esse associate: Gubbio, Narni, Spoleto) si tende a 
restaurare o al più a costruire in stile eclettico, disseminando i centri storici con false 
ambientazioni neomedievali, mentre a Terni (e nelle città ad essa associate: Bastia,  
Città di Castello, Foligno)si tende a costruire in stile moderno, colonizzando le periferie 
con algidi condomini razionalisti. Avviene così che  «Perugia-città  della  cultura»,  «Assisi- 
 
 

 
 
Fig. 1: Paesaggio con complesso monastico ispirato al San Francesco in Assisi (Tommaso Minardi, 1810-
1830 ca.). 
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città della religione» e «Terni-città dell‟industria» diventano binomi inscindibili, che 
evocano altrettanti esempi stranieri: Perugia come Oxford, Assisi come Bethlemme, Terni 
come Manchester [Di Nucci 1992]. 
E il ritardo che, a cavallo degli anni Cinquanta, segna l‟architettura umbra rispetto 
all‟architettura italiana discende dai limiti congeniti in questa idea d‟Umbria, laddove lo stile 
neogotico della basilica di Santa Rita di Spirito Maria Chiappetta a Cascia sta alla climax 
neorealistica della chiesa di San Vincenzo di Ludovico Quaroni a Matera così come lo 
storicismo neoromanico del mausoleo dei 40 Martiri di Pietro Fringuelli a Gubbio sta al 
minimalismo antiretorico del mausoleo delle Fosse Ardeatine di Mario Fiorentino a Roma 
[Belardi 2012]. 
Poi però, a partire dai primi anni Sessanta, l‟Umbria tradisce i primi sintomi d‟insofferenza 
per un cliché che mostra con sempre maggiore frequenza la corda del proprio essere e 
comincia a proporsi come laboratorio sperimentale nell‟ambito delle iniziative strategiche 
legate al governo del territorio [Canali 2010; Belardi et alii 2011]. Il percorso dell‟Umbria 
verso la modernità comincia a Gubbio con la costituzione dell‟Associazione Nazionale 
Centri Storico-Artistici (1960), prosegue prima a Terni con la realizzazione partecipata del 
Nuovo Villaggio Matteotti (1970), poi a Perugia con la realizzazione della risalita 
meccanica della rocca Paolina (1983) e, infine, è suggellato dalla ricostruzione 
postsismica di Foligno (1997) [Belardi 2015]. Che, a ben guardare, non è qualificata tanto 
dalla correttezza del restauro dei monumenti storico-artistici quanto dall‟eccezionalità delle 
nuove realizzazioni, nel cui elenco risaltano la chiesa di San Giacomo di Massimiliano 
Fuksas, il Centro Italiano di Cultura Contemporanea di Gettulio Alviani e il recupero dell‟ex 
chiesa dell‟Annunziata di Guendalina Salimei [Segatori 2007; Belardi et alii 2014]. 
Eppure, nonostante tutto ciò, l‟Umbria ha continuato a essere identificata con lo stereotipo 
divulgato nel mondo dalle sequenze del film Fratello Sole, Sorella Luna diretto da Franco 
Zeffirelli con l‟(ormai ex) integrità dei suoi centri storici e con l‟(ormai ex) amenità delle sue 
colline verdi. Con ricadute negative anche dal punto di vista sociale ed economico, perché 
la crisi in cui versa la regione è in buona parte riferibile ai limiti di un‟economia che, da 
troppo tempo, continua a cullarsi sulle certezze del turismo estemporaneo legato non solo 
alla religione e ai grandi eventi, ma anche e soprattutto all‟immagine consunta di «cuore 
verde (e medievale) d‟Italia» [Bracalente 2010]. 
Tre componenti che attraggono gli intellettuali in età da pensione, ma non attraggono i 
giovani creativi e portano a trasformare i borghi abbandonati in torpidi villaggi benessere 
invece che in vivide fabbriche della conoscenza. Da qui le ragioni per cui la Regione 
Umbria, da sempre particolarmente sensibile agli aspetti comunicativi, ha intrapreso un 
processo di brandizzazione territoriale [Tarpani 2011] che si è sviluppato a Milano: nel 
2013 con il padiglione espositivo Teatro delle immagini, nel 2015 con l‟allestimento 
espositivo Convivium 2.0 e nel 2016 con la struttura espositiva Scorched or Blackened. 
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Fig. 2: Campello sul Clitunno (Pg), Fonti del Clitunno. 
Fig. 3: Assisi (Vittorio Grassi, 1926), Perugia (Alberto Iraci, 1928), Terni (Nello Benini, 1930). 
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Fig. 4: Cascia (Pg), santuario di Santa Rita, veduta esterna. 
Fig. 5: Perugia, rocca Paolina, risalita meccanica. 

 
 

251



 
 
 
 
Da Canova a McCurry. La costruzione ideologica del paesaggio umbro 

 
PAOLO BELARDI 

 
 

2. Teatro delle Immagini 
Il padiglione espositivo, allestito nel cortile del palazzo di Brera in occasione del 
Fuorisalone Milano 2013 e volto a presentare una selezione della campagna fotografica 
„Sensational Umbria‟ condotta da Steve McCurry, è stato concepito come un palcoscenico 
ideale in cui le immagini diventavano attori ed eleggevano lo spazio a scenografia teatrale 
in cui, al cospetto della statua bronzea di Napoleone Bonaparte in veste di Marte 
pacificatore formata da Antonio Canova, si svolgeva una vera e propria rappresentazione 
dell‟Umbria. Le ragioni del progetto derivavano dalla volontà di comunicare l‟anima 
dell‟Umbria stabilendo un dialogo con il contesto milanese. In tal senso, il concept 
progettuale evocava la “U” Umbria Jazz, il palcoscenico del Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, l‟iterazione prospettica del “calce” di Assisi, lo skyline discontinuo della Perugia 
medievale, il legno dei ceri di Gubbio, l‟acciaio delle fabbriche di Terni e, soprattutto, le 
permeabilità visive del Teatro Continuo realizzato a Milano da Alberto Burri in occasione 
della XV Triennale (1973-1989): una sorprendente quinta scenografica collocata sull‟asse 
centrale di Parco Sempione e volta a incorniciare la veduta dal basso del castello 
Sforzesco. Il padiglione espositivo, che in seguito è stato riassemblato a Perugia, Orvieto, 
Isola Maggiore e Todi, era costituito da dieci portali rovesciati, composti da un‟iterazione 
ritmica di travi in legno intervallate con altrettanti grigliati metallici volti a realizzare un 
piano di calpestio sollevato da terra da cui emergevano cinque grandi lightbox di 
dimensioni giganti portanti lastre in plexiglass su entrambe le facce con applicate le 
immagini selezionate occasionalmente dai diversi curatori artistici. 
 
 

 
 
Fig. 6: Milano, Palazzo di Brera, Teatro delle immagini (2013), fotografia di ORCH_Fulvio Orsenigo. 
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3. Convivium 2.0 

L‟allestimento espositivo, realizzato nello spazio a rotazione del Padiglione Italia e volto a 
rivendicare il protagonismo dell‟Umbria nella diffusione del sapere e del saper fare, era 
contrassegnato da “monk”: un nuovo tipo di carattere composto contaminando la scrittura 
carolina, propria degli scriptoria benedettini, e la scrittura gotica, propria degli scriptoria 
francescani. Ma, nonostante le radici storicistiche, l‟allestimento, che in seguito è stato 
riproposto a Città di Castello, Gubbio e Perugia, non era né nostalgico né statico, perché 
“monk”, oltre a rivendicare apertamente la propria contemporaneità figurativa, si 
trasformava metamorficamente, diventando caso per caso un arredo che invadeva tutto lo 
spazio espositivo, un reperto che contaminava i quadri paesaggistici più iconici dell‟Umbria 
e un carattere mobile che evocava la grande tradizione tipografica umbra. Peraltro sempre 
e comunque con lo sguardo rivolto al futuro. In tal senso, la presenza di alcune stampanti 
3D, utilizzate in modo dimostrativo dagli studenti della Scuola di Design dell‟Accademia di 
Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, ampliavano i confini identitari regionali, saldando 
idealmente il tavolo dove erano prodotte copie ridotte del nuovo tipo di carattere con il 
tavolo dei refettori monastici umbri, laddove, da quasi milecinquecento anni, osservando il 
capitolo XXXVIII della Regula Benedicti, si consumano pasti frugali mentre si ascoltano i 
confratelli che recitano ad alta voce i testi sacri trascritti dagli amanuensi. E dove cibo, 
scrittura e sapere, mettendo in scena un rito che incarna il senso più profondo del 
convivio, diventano un tutt‟uno. 
 
 

 
 
Fig. 7: Milano, Expo Milano 2015, Convivium 2.0 (2015), fotografia di Paul Robb. 
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4. Scorched or Blackened 
La struttura espositiva, allestita nell‟ambito del „Fuorisalone Milano 2016‟ e riproposta in 
occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto 2016, si presentava come mise en abyme 
ovvero come forma virale di incorporazione, tanto dal punto di vista figurativo quanto dal 
punto di vista concettuale. In tal senso, la stele orizzontale piantata nella Ca‟ Granda, 
proprio perché era al contempo contenuto e contenitore, evocava aspetti forse insoliti, ma 
indubbiamente tra i più emozionali dell‟Umbria: dalla foresta fossile di Dunarobba alla 
chiesetta della Porziuncola di Assisi, dallo studiolo ligneo di Guidubaldo da Montefeltro a 
Gubbio all‟occhio alato di Tomaso Buzzi a Montegabbione, dalla Calamita Cosmica di 
Gino De Dominicis a Foligno al Grande Nero di Alberto Burri a Perugia. Ma, più ancora, il 
carattere stereometrico e la struttura modulare della struttura espositiva evocavano le 
accelerazioni prospettiche che, nella Galleria Nazionale dell‟Umbria, misurano lo spazio 
metafisico dell‟Annunciazione di Piero della Francesca, e dall‟altro con il rigore geometrico 
che, nell‟Università Statale di Milano, governa lo spazio fisico dell‟ex Ospedale Maggiore 
di Filarete. Verso il chiostro alberato, il padiglione era ritmato dall‟intercolunnio disegnato 
da Francesco Maria Richini ed era decorato con diciannove caratteri alfabetici “monk”, che 
riproponevano in forma di anagramma l‟ambiguità costitutiva che aleggiava 
sull‟installazione: Scorched or Blackened. Mentre, verso il corridoio porticato, il padiglione 
era segnato da un lungo velario vetrato, che ordinava le sperimentazioni artistiche 
condotte da quattro docenti della Scuola di Design dell‟Accademia di Belle Arti “Pietro 
Vannucci” di Perugia perseguendo l‟uso innovativo di altrettanti materiali tradizionali propri 
dell‟artigianato regionale più consolidato: Arthur Duff/ceramica, Marco Fagioli/legno, Pietro 
Carlo Pellegrini/carta, Paul Robb/vetro. 
 
 

 
 
Fig. 8: Milano, Ca’ Granda, Scorched or Blackened (2016), fotografia di ORCH_Alessandra Chemollo. 
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Conclusioni 
Due secoli dopo la nomina a direttore di Tommaso Minardi, l‟Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia è nuovamente artefice della costruzione ideologica del 
paesaggio umbro e, con esso, dell‟immagine con cui l‟Umbria si veicolerà nel mondo nei 
prossimi anni. Ed è una costruzione ideologica che, seppure immersa nell‟universo digitale 
di un nuovo tipo di carattere e seppure accesa dalla propensione visionaria di nuove 
sperimentazioni artistiche, è soprattutto alimentata dall‟intensità iconica dei cento scatti 
eseguiti da Steve McCurry per la campagna fotografica „Sensational Umbria‟ [McCurry 
2014]. Né avrebbe potuto essere diversamente, perché, dando credito alla sentenza con 
cui lo stesso McCurry apre il catalogo della relativa mostra, «il significato di un viaggio è 
nel suo percorso. E anche nel suo arrivo». Ovvero non esiste un viaggio, meno che meno 
un viaggio verso il futuro, se esso non può essere raccontato. Che poi, per raccontare, 
venga utilizzato un pennello piuttosto che una matita o una macchina fotografica è un fatto 
assolutamente marginale. 
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Abstract 
The contribution, aimed at finding the possible representations of the landscape, describes 
the survey of a part of the mountainous territory of Abruzzo related to the Gran Sasso 
massif. The identification of documentary references and specific visual materials 
concerning the area of study represented a vital opportunity for reflection and comparison 
of its various features. A series of analyses were conducted and based on figurative, 
aesthetic, natural, geographical and anthropological parameters, leading to the selection of 
a synthetic communication for images. The mountain is the background or the subject of 
symbolic and realistic representations, sketches and painting. These have been prepared 
for both scientific and purely descriptive purposes, and constitute a body of documents 
from which a multiplicity of representations emerge. Through different techniques and 
styles these represent the impressions suggested the majestic landscape scenery. The 
multidisciplinary project is thus an opportunity to debate complex issues, to propose 
results, and to express potential graphic models using traditional and computerised 
means. 
 
Parole chiave 
Rappresentazione, Paesaggio, Storia, Iconografia, Montagna 
Representation , Landscape , History , Iconography , Mountain 

 
 
Introduzione 
Il contributo, finalizzato alla ricerca delle possibili rappresentazioni del paesaggio, propone 
l‟indagine su un brano del territorio montano abruzzese relativo al massiccio del Gran 
Sasso. Partendo dai riferimenti documentari, in particolar modo dai materiali iconografici 
relativi all‟area di studio che hanno costituito un indispensabile momento di 
approfondimento e confronto delle caratteristiche dei luoghi, sono state condotte una serie 
di letture indirizzate da diversi parametri, di tipo figurativo, estetico, naturalistico, 
geografico e antropologico, che hanno condotto verso la scelta di una sintesi comunicativa 
per immagini. Raffigurazioni simboliche e realistiche, schizzi, dipinti cui il massiccio 
montuoso fa da sfondo o costituisce il soggetto, redatti per finalità scientifiche o 
semplicemente descrittive, costituiscono un corpus documentario da cui emerge una 
molteplicità di raffigurazioni che, con tecniche e stili differenti, riferiscono le suggestioni 
prodotte dal maestoso scenario paesaggistico. 
 
 
1. Il contesto naturalistico 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si sviluppa nei due versanti della 
catena Appenninica accogliendo un vasto territorio compreso tra le regioni dell‟Abruzzo 
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del Lazio e delle Marche, ripartito in cinque province: l‟Aquila, Teramo, Pescara, Rieti ed 
Ascoli Piceno e ben quarantaquattro comuni, costituiti da piccoli borghi e frazioni 
disseminate nel variegato contesto naturalistico. 
L‟orografia dell‟estesa area geografica è demarcata dalle vette dei massicci montuosi che 
raggiungono mediamente i 2500 mt. di altitudine (2914 mt. per il Corno Grande, 2637 mt. il 
Corno Piccolo, 2570 mt. Monte Camicia) tra cui si innestano le ampie vallate che 
discendono verso la fascia submontana e collinare, fino all‟Adriatico. 
L‟analisi percettiva di questi stratificati paesaggi, rappresentati da diversi skyline distribuiti 
su sequenziali piani di sfondo, induce verso una lettura per profondità di campo, per livelli 
successivi da analizzare separatamente e nella loro sommatoria compositiva, attraverso 
sequenze di panoramiche identificative. 
Precisando che lo studio sui centri storici presenti nel Parco, pur nelle loro distinte valenze 
architettoniche, non possono prescindere dal contesto naturalistico cui appartengono, 
l‟esame è stato effettuato per avvicinamenti e confronti scalari con approfondimenti di 
scala consecutivi, dallo scenario paesaggistico alle connotazioni dei singoli borghi. 
Sulla base di queste permesse, il metodo d‟indagine è stato applicato a una porzione di 
territorio posta alle pendici del Gran Sasso, nella fascia teramana dove si dispone la Valle 
del Mavone e in cui si collocano i comuni di Isola del Gran Sasso, Castelli, Colledara, 
Tossicia, Castel Castagna. In particolare il borgo di Castelli è stato oggetto di analisi e 
campagne di rilevamenti condotti in seguito al terremoto del 2009 che, dopo la fase 
emergenziale, ha previsto una serie d‟iniziative rivolte alla valorizzazione del centro storico 
[Palestini 2011]. Quest‟ultimo, nonostante prosegua con successo la produzione e 
l‟insegnamento dell‟antica tradizione ceramica che l‟ha resa celebre nel Cinquecento, 
come gli altri borghi limitrofi rischia oggi lo spopolamento. Così le esperienze condotte 
hanno fatto comprendere come l‟ambiente naturale costituisca una parte integrante del 
costruito, delle semplici architetture che lo definiscono, una risorsa per rilanciare la 
vocazione artistica e turistica dell‟area. Il paese mostra, infatti, le sue connotazioni più 
significative nelle viste esterne, nel rapporto con lo scenario paesaggistico che lo circonda 
qualificandolo, offrendogli una cornice ambientale di grande valore che spazia 
proiettandosi negli estesi panorami delimitati dalle alte montagne, dai solchi dei calanchi 
da cui si estraeva l‟argilla che in qualche modo rappresentano i tratti identificativi, il dna dei 
luoghi. 
 
 
2. L’iconografia 
Il contributo focalizza a questo punto l‟attenzione sull‟iconografia, sull‟aspetto dei paesaggi 
ripercorsi attraverso il filtro analitico della rappresentazione. Mediante le immagini si sono 
ricercati i tratti distintivi che hanno permesso la comprensione, la lettura storica e attuale, 
dei luoghi oggetto di studio, per comunicarne le valenze della tradizione, le trasformazioni 
e le possibili innovazioni. 
Ripercorrere attraverso le immagini i luoghi, le architetture, i tracciati presenti nella forma e 
nella memoria, ha consentito la comprensione di alcuni dei complessi meccanismi che 
hanno generato e, in alcuni casi, ancora governano le modificazioni del territorio. 
Le immagini, così interpretate, svolgono un ruolo fondamentale nella percezione dei 
processi evolutivi di contesti ambientali -esse collegano passato e presente, bloccano il tempo, 

congelano  istanti,  forniscono  tasselli  che  messi  insieme  permettono  di  ricostruire  scenari 
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Fig. 1: Leonardo Da Vinci, Schizzi di studio del Gran Sasso, 1501, Royal Library di Windsor, da 
www.abruzzoinmostra.it. 

 
 
passati e di progettare i futuri- si configurano dunque come strumenti per ricordare, 
descrivere, analizzare e programmare l‟aspetto del territorio. 
Mediante il basilare ed efficace linguaggio della rappresentazione si propone, quindi, una 
chiave di lettura grafica, un discernimento iconologico del paesaggio montano dei Monti 
della Laga e Gran Sasso. 
Ritenuto inaccessibile a causa della sua natura aspra e accidentata, per secoli l‟Abruzzo 
fu considerato un territorio isolato, frequentato da briganti, da cui deriva l‟immagine 
leggendaria di un paese primitivo e selvaggio come narrato da Boccaccio. 
Accennando ad alcuni degli illustri testimoni che hanno attraversato i disagevoli percorsi 
abruzzesi, troviamo Leonardo da Vinci che, da quanto si narra, accompagnando un amico 
per un viaggio d'affari in terra d'Abruzzo scoprì la maestosità del Gran Sasso e ne 
abbozzò i tratti in un disegno dal vero. Lo schizzo con l‟ausilio del chiaroscuro delinea, in 
modo realistico e particolareggiato, la fisionomia della montagna rendendo riconoscibili il 
Corno Grande e il Corno Piccolo. 
Tra i pionieri troviamo padre Serafino Razzi [Razzi 1968] che, tra il 1574 e il 1579, in veste 
di predicatore annota puntuali riferimenti sui luoghi in cui transita per raggiungere le sue 
diocesi, rivelando alcuni degli scenari paesaggistici dell‟impenetrabile ed arcaica regione. 
È nel periodo rinascimentale che si avvia una prima produzione di vedute prospettiche che 
rappresentano la montagna abruzzese, a scopo principalmente scientifico-
documentaristico da parte di esploratori botanici e naturalisti come visibile nel disegno 
realizzato durante una perlustrazione riportata nella “Cronaca della prima ascensione sulla 
vetta del Gran Sasso d’Italia, dal versante aquilano” [Burri, Centofanti 2002]. 
Bisogna attendere la seconda metà del „700 per trovare una rappresentazione più 
oggettiva del paesaggio montano abruzzese come soggetto autonomo. 
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Fig. 2: F. De Marchi, Disegno del Gran Sasso 1573, da E. Burri, M. Centofanti, Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. 

 
 
In questo periodo il Gran Sasso viene esplorato dallo scienziato Orazio Delfico [Delfico 
2005 anastatica], botanico e chimico, italiano che legò il proprio nome alla prima scalata 
sul massiccio montuoso, realizzata nel 1794 dall'aspro versante teramano. 
Tra la fine del Settecento e l‟inizio dell‟Ottocento prende l‟avvio anche l‟opera dei 
viaggiatori europei, del Grand Tour, che portò in Italia molti intellettuali mossi dal desiderio 
di approfondire la loro cultura e trovare ispirazione per esercitarsi nella pittura 
paesaggistica dal vero. Il panorama delle montagne abruzzesi suscitava nei viaggiatori 
europei grandi emozioni, costituiva un‟avventura nell‟ignoto, nel sublime, che rendevano il 
mondo pastorale degli Appennini un luogo arcadico, selvaggio, un rifugio romantico dalla 
città industriale. Se i territori interni rappresentano un mondo organizzato, ricco di cultura e 
tradizioni, la fascia costiera era, al contrario, considerata piatta e monotona, priva di 
attrattive. 
I testi e le vedute dei viaggiatori inglesi, Craven e Lear, furono tra le fonti più importanti 
utilizzate da Octavian Blewitt, iniziale compilatore del Murrays Handbook for Travellers in 
Southern Italy. Lo scrittore inglese Richard Colt Hoare [Lehmann Brockhaus 1974] 
attraversa la, poco frequentata, regione nel 1790 rimanendo piacevolmente sorpreso 
dall‟ambiente culturale e dall‟ospitalità delle genti. Lo storico tedesco Ferdinand 
Gregorovius ne percorre vari tratti toccando l‟Aquila, il Lago del Fucino, meta di molti 
itinerari, e Tagliacozzo, narrati nello scritto “Una settimana di Pentecoste negli Abruzzi” del  
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Fig. 3: E. Lear, Isola del Gran Sasso 1846, da Illustrated Excursions in Italy. 

 
 
1871. Il primo a citare gli Abruzzi già nel titolo di una descrizione di viaggi, è l‟inglese 
Keppel Richard Craven che, nel 1821, pubblica due volumi illustrati da William Edward 
Westall che mostrano una veduta di Sulmona e del lago di Scanno. Tra il 1843-44 si 
colloca l‟esteso e documentato viaggio di Edward Lear [Lear 1974] disegnatore e 
topografo, che costituisce uno dei testi più noti e rappresentativi per le numerose 
illustrazioni che ritraggono, in pittoresche vedute, le sperdute e ancora poco note località 
visitate. Tra queste Isola del Gran Sasso di cui abilmente coglie la fisionomia delle 
frastagliate rocce, del Corno Grande e del Corno Piccolo, che maestosamente sovrastano 
il nucleo abitato e l‟atmosfera rarefatta delle vallate e dei piani posti in lontananza, rispetto 
al fiume in primo piano. 
La verticalità dei luoghi catturò anche l‟attenzione di Mauritius Cornelis Escher [Pirani F., 
Treffers 2004] che soggiornò in Italia dal 1924 al 1935 realizzando, nei suoi due viaggi in 
Abruzzo, nel 1927 e nel 1929, diversi schizzi di località arroccate su massicci montuosi. 
Opere che appartengono al primo periodo dell‟artista, in cui ritrae soggetti dal vero come i 
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Fig. 4: M.C.Escher (1898-1972), Gran Sasso d’Italia, sono rappresentati il Monte Aquila, il Corno Grande e il 
Corno Piccolo, disegno a gesso, da Arnold Escher, My uncle Maurits Cornelis Escher. 
Fig. 5: Cartolina da: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga E. Burri e M. Centofanti (a cura di). 
Fig. 6: Cartolina, Veduta del Gran Sasso d’Italia, da: Supplemento del giornale “Il Centro”. 
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paesaggi abruzzesi e della costiera amalfitana, per poi convertirsi alle metamorfiche e più 
geometriche visioni con soggetti e panorami surreali. 
Le incisioni di Escher costituiscono delle fedeli raffigurazioni dei paesi visitati, inseriti nel 
contesto naturalistico come, in molti casi, è ancora possibile verificare attraverso un 
confronto panoramico dei luoghi. È il caso di Opi, cittadina posta al centro del parco 
Nazionale d‟Abruzzo, dove il tempo sembra essersi fermato nel magnetico disegno a 
“graffio”, in inchiostro blu e gesso bianco, o di Scanno immortalata in una delle sue 
inerpicate stradine con rampe che si rincorrono in contropendenza, poi inserite nelle 
elaborazioni di fantasia. 
Numerosi paesaggi, ancora poco noti, ispirarono l‟artista che viaggiando per l‟Abruzzo 
eseguiva gli schizzi, da cui poi meticolosamente ricavava le incisioni xilografiche e le 
capillari litografie. Sono paesaggi disegnati, carichi di valenze artistiche e documentarie, 
che ci mostrano contesti ambientali, come nel caso di Isola del Gran Sasso, dotati di una 
materialità apparentemente illusoria, ma in realtà ritratti realistici fermati in suggestive 
sintesi grafiche. Queste immagini costituiscono un importante bagaglio conoscitivo, utile 
per ricercare i caratteri distintivi e le trasformazioni dei luoghi, per implementare la 
conoscenza e l‟analisi iconografica del territorio. 
 
 
3. Letture contemporanee 
Le immagini descrivono momenti, fasi del lungo e stratificato processo evolutivo di cui il 
paesaggio è interprete. Il territorio si modella nel tempo, si evolve dalle sue trasformazioni, 
si connota attraverso mutazioni successive con permanenze, palingenesi e 
sovrapposizioni che lasciano tracce più o meno evidenti del loro succedersi. I segni 
possono essere così letti come frammenti visivi, tessere grafiche, da ricollocare nella 
giusta posizione epocale in uno spazio storico-culturale nel complesso disegno, dei 
tracciati a volte celati, altre mostrati dalle innumerevoli possibili letture del territorio. 
A tal proposito procedendo nello studio del contesto ambientale, condotto per ricercare 
attraverso analisi grafiche gli aspetti caratterizzanti del paesaggio in questione, accanto 
alle rappresentazioni della storia si propongono letture contemporanee ricavate con 
l‟ausilio della fotografia che ha fornito un‟importante base di studio del paesaggio. 
E‟ sembrato interessante ricordare con due efficaci esempi, l‟utilità delle immagini 
panoramiche introdotte nelle cartoline ripiegate dei primi Novecento. Le foto, in bianco e 
nero, restituiscono le connotazioni dello scenario naturalistico facendone comprendere le 
prerogative nella rigida stagione invernale, quando le cime appaiono innevate e in quella 
estiva in cui come valore aggiunto è incluso l‟aspetto antropologico. Nella buona stagione i 
frequentatori erano i pastori che conducevano le greggi nei pascoli alti come documentato 
dalla foto. 
Il ciclo delle stagioni influenza notevolmente l‟aspetto dei luoghi che trasformano anche 
percettivamente il contesto ambientale, facendolo apparire in maniera più netta o sfumata 
con le gradazioni dei verdi che connotano la primavera e l‟estate, con le tonalità calde La 
brevità del contributo non consente di riportare tutte le analisi compiute sul territorio nei 
dell‟autunno e con i paesaggi innevati dell‟inverno che tendono a uniformare, seppure 
suggestivamente, le sembianze del paesaggio. 
diversi cicli stagionali che hanno permesso l‟osservazione dei versanti principali del Gran 
Sasso, ritratti nei diversi periodi dell‟anno. In sintesi si riportano delle immagini 
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esemplificative che attraverso riprese panoramiche permettono di cogliere gli studi 
condotti. 
È possibile notare che a nord la catena del Gran Sasso, perennemente innevata nelle alte 
vette, costituisce il fondale scenico su cui si espande la prima fascia submontana e, in 
sequenza decrescente, i declivi collinari che assecondano l‟orografia del territorio. I borghi 
appaiono dissimulati nell‟ambiente, celati tra le verdeggianti colline, sovrastati dai possenti 
massicci montuosi che pervadono, da protagonisti, l‟intera scena. 
L‟aggiunta di riferimenti cartografici aiuta a comprendere la localizzazione e la percezione 
dei luoghi, mostrati nell‟insieme e attraverso zoomate di parti selettive. Sono state a tal 
proposito messe a confronto le riprese fotografiche e le corrispettive rappresentazioni 
topografiche e geomorfologiche, dalle quali sono state identificate le peculiarità di ogni 
versante. Il lato sud, mostra a titolo esemplificativo il borgo di Castelli in una vista laterale 
che lo inquadra tra le colline della sottostante vallata, in una posizione di crinale che fa 
emergere l‟impianto urbano connotato dal possente muro di contenimento che rinforza il 
perimetro del nucleo antico; i profondi solchi dei calanchi completano lo scenario 
paesaggistico, incidendo anche cromaticamente sul verde che, in prevalenza, definisce la 
cornice ambientale. Analogamente nel versante ovest, gli argillosi calanchi delimitano il 
primo fondale del centro storico che su questo fronte esibisce tutta la sua espansione, 
compresa all‟interno e all‟esterno del perimetro urbano, ponendo in secondo piano la vista 
dell‟imponente fascia montana, dal Monte Camicia al Monte Prena. Il fronte est mostra 
invece una visione privilegiata delle due vette maggiori, quelle del Corno Grande e del 
Corno Piccolo, contornate dalle verdeggianti colline in cui si dispongono i centri abitati 
dell‟importante riserva naturale. 
Il passaggio tra l‟immagine fotografica che documenta la scena e il disegno tecnico che 
discretizza i dati, mette a disposizione chiavi di lettura diversificate in base al tipo di scala 
di lettura prescelta. 
Altre letture sperimentali sono state condotte con il disegno tradizionale e digitale. Nello 
specifico la tecnica dell‟acquerello per la sua capacità di generare sfumature graduali, tali 
da poter intensificare o alleggerire i toni con velature sovrapponibili si è rivelata idonea a 
riferire le analisi degli skyline, dell‟aspetto percettivo dei sistemi, montani e vallivi, 
intercalati nel paesaggio. La rappresentazione digitale ha invece consentito di elaborare 
modelli di studio tridimensionali, basati sulle condizioni orografiche del territorio. 
 
 
Conclusioni 
La serie dei panorami visivi mostra un metodo d‟indagine, offre un parziale riepilogo delle 
indagini condotte, dei risultati che comprendono materiali, grafici e documentari, raccolti 
durante la ricerca, tuttora in corso, sulle possibili rappresentazioni fisiche e culturali del 
paesaggio. Il convegno costituisce un‟occasione per dibattere sul tema delle stratificate 
immagini che definiscono le valenze materiali e culturali dei luoghi, per proporre esiti, per 
esprimere attraverso modelli grafici, di tipo tradizionale e digitale, le possibili 
interpretazioni, finalizzandole a progetti per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile. 
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Fig. 7: Letture percettive dei versanti del Gran Sasso con localizzazione dei borghi. 
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Fig. 8. Analisi percettiva dei panorami visivi nelle diverse stagioni, Gran Sasso versante est. (estate). 
Fig. 9. Analisi percettiva panorama Gran Sasso versante sud. (inverno). 
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Abstract 
The territory is a complex system in which we can find a variety of elements classifiable by 
features and in categories. To start this classification a first phase of observation is 
necessary, before proceeding to survey recording, intended to gather a series of data. 
Thanks to the innovations in technology, the data gathered are ever more objective and 
precise. The set of collected data then require selection, depends on the aim to be 
reached. Through the codification of a universal language, two-dimensional and three-
dimensional reconstructions can then translate the information collected in models that 
allow understanding of the various aspects of the territory in (size, color, thermal, ...). 
 
Parole chiave 
Rappresentazione, codificazione, interpretazione 
Representation, coding, interpretation 

 
 
Introduzione 
Il territorio nelle sue varie accezioni di complesso urbano, come nei casi dei centri storici o 
siti archeologici, o ambientale, come siti di particolare interesse paesaggistico, è diventato 
oggetto di tutela e conservazione e pertanto sottoposto ad indagini conoscitive sempre più 
accurate. Pertanto il contributo ha come oggetto il territorio nella sua accezione di sistema 
complesso che per essere analizzato e studiato necessita una lettura su vari livelli di 
conoscenza e una codificazione che attraverso la sintesi della rappresentazione ne 
traduca i caratteri. 
 
 
1. La complessità del territorio 
Quando si parla di territorio non si può non parlare della sua forma ovvero dell’ «esistenza 
di una manifestazione fisica in grado di delineare e caratterizzare una data realtà riferita 
ad un tempo determinato» ovvero quella che Jackson definisce «scena dell’uomo». 
Per una corretta indagine conoscitiva si rendono indispensabili gli studi di carattere storico, 
archivistico, cartografico e iconografico finalizzate alla conoscenza del territorio secondo 
diverse chiavi di lettura, tutte parziali ma che concorrono ad una conoscenza tendente alla 
totalità. 
Un aspetto fondamentale è che il territorio, specie nel caso in cui ci si riferisce al concetto 
di città, trova la sua massima espressione nel palinsesto di stratificazioni con cui esso si 
manifesta all’osservatore. Infatti, come afferma Guidoni nell’introduzione di Storia dell’ 
Urbanistica, bisogna analizzare l’urbs, ovvero la città costruita, evidenziando l’importanza 
della fase di osservazione e dell’esperienza diretta. Infatti, ciò che concorre a delineare 
quelli che sono i profili del territorio più o meno urbanizzato sono le tracce che la natura e 
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l’uomo lasciano su di esso, che si fanno espressione delle caratteristiche intrinseche del 
luogo e che si traducono, attraverso la rappresentazione, in un insieme di segni grafici 
significanti. La città, dice Sernini, è un testo e quindi «va studiata come insieme di segni 
da interpretare». 
Il momento dell’osservazione implica la percezione del territorio da un punto di vista 
specifico in una particolare localizzazione temporale. Tale azione comporta l’acquisizione 
di una serie di informazioni che la mente elabora e di cui ne trasferisce la memoria nel 
momento in cui si avvia il processo di traduzione da spazio mentale allo spazio della 
rappresentazione. 
È evidente, che l’esito è strettamente connesso alla soggettività di colui che elabora. 
Il disegno, pertanto, può essere inteso come luogo in cui si stabiliscono relazioni di varia 
natura, che possono essere metriche, ricognitive e trascrittive, pertanto più oggettiva e 
universale, e quella interpretativa e soggettiva fortemente legata alla propria esperienza 
culturale e creativa. 
A tal proposito, è interessante il rapporto nel quale identifica Vittorio Ugo il paesaggio 
ovvero «nel concetto e rappresentazione del rapporto che la cultura istituisce con 
l’ambiente fisico». 

C’è da dire che, oltre alla personale esperienza, a definire le diverse chiavi di lettura 
concorre anche il punto di vista professionale, che ne determina, pertanto, differenti 
ricerche ed esiti comunicativi, quindi a diverse rappresentazioni. 

La rappresentazione diventa, dunque, l’unico spazio in cui la realtà, letta attraverso 
diverse possibili lenti, può essere trasferita. Cosa viene rappresentato è frutto di una scelta 
di chi lo elabora. Nel momento in cui si tracciano dei segni si stabilisce di lasciare una 
traccia di un dato piuttosto che un altro, definendo una specifica lettura della realtà. 
In questo senso «il disegno è concepito non solo come veicolo per la trasmissione di 
informazioni, ma soprattutto come possibilità che esso si identifichi con il fine da 
raggiungere” ovvero la conoscenza. 
Bisogna, però, specificare che il territorio non è da intendersi come una semplicistica 
sommatoria di elementi, bensì come un insieme di relazioni tra elementi, e potrebbe 
essere più opportuna una lettura di livelli che si sovrappongono e che, in qualche modo, 
influiscono gli uni sugli altri. In questo senso il territorio non è più inteso come un «dato, 
ma come il risultato di diversi processi»8 ovvero come esito di una continua azione di 
trasformazione alla quale concorrono fattori di diversa natura. Pertanto cercare di avviare 
un processo di lettura del territorio necessita la costruzione di «modelli interpretativi»9 
finalizzati alla comunicazione attraverso la rappresentazione e capaci di esplicarne le 
caratteristiche. 
I livelli di lettura, quindi, possono essere oggettivi e soggettivi: i primi sono costituiti da 
elementi non suscettibili di giudizio personale e pertanto universalmente condivisi come 
nel caso di dati morfologici, orografici, geologici, di impianto urbano, etc. che confluiscono i 
cartografie più tecniche, frutto di elaborazioni scientifiche; mentre i secondi sono 
fortemente connessi alla personale interpretazione del soggetto che ne interpreta i 
caratteri come, ad esempio, la percezione di uno spazio attraverso schizzi e vedute. 
Ognuno di questi livelli, indipendentemente dalla tipologia, trova espressione in una 
codificazione segnica che ne traduce, attraverso la rappresentazione, gli elementi che lo 
definiscono. La rappresentazione, dunque, si potrebbe dire, che si identifica con la 
necessità di controllare il caos che definisce il territorio, cercando di contenere la 
complessità   dell’insieme   delle   varie   caratteristiche   attraverso   un   processo   di 
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discretizzazione e di sintesi. Inoltre, come afferma Neri, «questa rottura dell’unità urbana 
configura la città come un insieme di parti e pezzi autonomi che, come i componenti di un 
ingranaggio rispondono, uniformandosi a partire dalle loro specifiche modalità di 
funzionamento» esplicitando, chiaramente, la forte connessione tra le varie parti 
apparentemente autonome e distinte che si relazionano per costituire il sistema territoriale. 
 
 
2. La città di Napoli e alcune letture delle sue stratificazioni 
Considerando la complessità di cui è costituito il territorio è possibile, come si è detto nel 
paragrafo precedente, una conseguente molteplice lettura. 
Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili immagini della città 
di Napoli, la cui sovrapposizione consente la lettura non solo delle singole caratteristiche 
del territorio (carte storiche, distribuzione delle strade, densità edilizia, orografia del 
territorio, vedute, etc.) ma anche come essi si rapportano tra di loro instaurando una rete 
di relazioni che concorrono a definire un struttura sintattica fortemente connessa alla 
complessità di cui è composto il territorio, dei «segni iconici che seguono la tecnica 
dell’opera». 
Interessante come ad esempio si possono leggere contemporaneamente dati qualitativi 
ottenuti da aerofotogrammetrie e dati quantitativi contenuti nelle cartografie catastali. 
Tale scenario, caratterizzato da una quantità notevole di informazioni, può essere 
interpretato e tradotto attraverso la rappresentazione che diventa, come si è detto, lo 
strumento attraverso il quale esso viene codificato in segni finalizzati alla conoscenza. 
 
 

  
 
Fig. 1: Foto aerea della città di Napoli, luglio 2016. 
Fig. 2: Planimetria della variante generale al PRG città di Napoli, Fonte: Comune di Napoli_luglio 2016. 
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Nel caso di una città fortemente stratificata come Napoli questo tipo di lettura e traduzione 
consente una conoscenza multi-direzionale del territorio. 
L’evoluzione urbana della città di Napoli parte da un primo nucleo, Palepolis, che si 
sviluppava sulla collina di Pizzofalcone, ma, quando i commerci in età ellenica 
cominciarono a potenziarsi, nacque la necessità di creare Neapolis (nuova-città) in una 
zona più interna rispetto alla costa intorno al 470 a.C.. Ancor più interessante è osservare 
come permangono nell’attuale impostazione del tracciato urbano e nella toponomastica 
delle vie, borghi e vicoli, gli usi della città antica e le varie trasformazioni. Il tracciato del 
centro più propriamente storico, è impostato su una griglia di cardi e decumani che tuttora 
caratterizza l’impianto urbano, come testimoniano le tre strade di Via Tribunali, 
Spaccanapoli che rimandano alla divisione dei tre terrazzamenti dell’antico nucleo della 
Neapolis greco-romana in cui vi era anche l’agorà (poi forum romano), se pur 
ridimensionato, nell’attuale Piazza S. Gaetano, dove permangono alcuni resti dell’antico 
tempio romano dei Dioscuri, testimoniato anche dalla toponomastica medioevale che 
conferma quanto detto, infatti, tale spazio, era denominato Forum Vetus. 
Questa morfologia del «suolo inciso da linee parallele» fortemente definita 
geometricamente è tradotta, attraverso le varie cartografie storiche e techiche, con delle 
tracce perfettamente leggibili nell’impianto planimetrico ippodameo interrotto in 
corrispondenza di Via Anticaglia, Via San Paolo ai Tribunali e Vico Giganti dalla 
permanenza della traccia del Teatro di età romana. 
La lettura cartografica, pertanto, integrata con l’indagine storia del luogo, consente una 
conoscenza ancor più approfondita del sito. La città, che è essa stessa testimonianza 
della sua storia e delle sue stratificazioni, può essere letta nelle sue diverse successive 
modificazioni attraverso le rappresentazioni cartografiche associate a ciascun momento 
storico. 
 
 

  
 
Fig. 3: A.Lafrery, Stralcio della Veduta della città di Napoli a volo d’uccello, 1566, in cui si possono leggere i 
tre terrazzamenti corrispondenti ai tre decumani maggiori (C. De Seta, Cartografia della città di Napoli, 
Napoli 1969, Tav. IV). 
Fig. 4: A.Baratta, Stralcio della Veduta della città di Napoli a volo d’uccello, 1629, in cui si possono leggere i 
tre terrazzamenti corrispondenti ai tre decumani maggiori [C.De Seta, Cartografia della città di Napoli, Napoli 
1969, Tav. XIV]. 
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Successivamente, in età bizantina rifiorirono le attività marittime e iniziò un primo 
avanzamento verso la costa oltre le mura antiche e, nonostante questa proiezione verso il 
mare, i mercati continuavano a svolgersi all’interno e ciò è testimoniato dai numerosi 
“pendini” che collegavano il nuovo insediamento con l’antico nucleo. Si sviluppa quella che 
sarà la città bassa, fatta di stretti vicoli, ancora in parte presenti, zona che verrà inserita 
nel X sec. nella nuova cinta muraria di età ducale. Anche in questa nuova fase storica 
l’antica agorà assume il nome di Regio Fori, a testimoniare la permanenza delle attività 
che vi si svolgevano. Proprio in questi punti il livello di lettura dell’orografia attraverso la 
graficizzazione dei dislivelli mediante le curve di livello si sovrappone con quello dei 
tracciati dei percorsi che superano i notevoli salti di quota generando una connessione tra 
due aspetti della città: la morfologia del territorio e il segno antropico, esplicitando come la 
natura del territorio non viene negata dalle necessità della popolazione caratterizzando, 
anzi, l’impianto urbano con questa serie di percorsi che testimoniano di un determinato 
periodo storico. 
Continuando l’analisi della città di Napoli in età ducale, l’agorà prende il nome di Mercato 
Vecchio, ad indicare l’antica area adibita a commercio, attività che si sposta extra-moenia, 
nello spazio detto del Moricino e prenderà il nome di Mercato Nuovo (tuttora presente con 
il nome di Piazza Mercato). Tale spostamento, nasce dalla necessità di portare le merci in 
un luogo di scambio più agevole senza necessariamente usufruire dei pendini che 
collegavano la città bassa con la città alta (il nucleo antico). Tale area viene ridefinita nei 
confini dagli Angioini che le conferiscono il nome di Foro Magno, in particolare Carlo I 
d’Angiò abolì il mercato che si svolgeva nell’agorà per concentrare tale attività nell’area del 
Moricino. 
In realtà, i commerci già vi si svolgevano e grazie alle donazioni di terreni da parte Carlo I 
 
 

   
 
Fig. 5: A.Lafrery, Stralcio della Veduta della città di Napoli a volo d’uccello, 1566, in cui è possibile 
riconoscere il vuoto urbano della piazza del Mercato (C. De Seta, Cartografia della città di Napoli, Napoli 
1969, Tav. IV). 
Fig. 6: Duca di Noja, Stralcio della Cartografia di Napoli in corrispondenza della piazza del mercato a Napoli, 
1775, in cui si può osservare ancora il perimetro irregolare dell’area. 
Fig. 7: Russo-Guerra, Stralcio della Cartografia di Napoli in corrispondenza della piazza del mercato a 
Napoli, 1827, in cui si può osservare lì intervento di organizzazione dell’area mercatale. 
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ai Carmelitani e alla confraternita di S.Eligio, si ha, nel 1270, una delimitazione dell’area 
abbastanza precisa attestando una consuetudine che era già in atto e che verrà 
ufficializzata con il privilegio regio del 1302. In realtà questo spazio era già scenario di 
diverse attività civiche oltre il commercio come per esempio nel 1268 fu teatro 
dell’esecuzione di Corradino di Svevia e ciò testimonia proprio che al mercato 
bisettimanale si alternasse l’esecuzione di funzioni giuridiche e altri usi civici. L’area di 
quasi 3 ettari è rimasta praticamente inalterata grazie all’inalienabilità del perimetro 
dichiarata dal sovrano angioino e dai sovrani successivi affinchè possa essere liberamente 
esercitata l’attività di mercato da parte dei commercianti sia locali che stranieri in un area 
dal perimetro irregolare organizzata di volta in volta con installazioni provvisorie, come 
testimoniano numerose vedute.Il primo progetto di organizzazione fissa dell’area si ha nel 
XVIII secolo ad opera del Sicuro e tale progetto andrà ad aggiungersi senza trasformare 
l’uso dello spazio, ciò testimonia come la forza del luogo supera il cambiamento. La lettura 
delle varie carte storiche di questa porzione di città consente la delimitazione di uno spazio 
che è rimasto invariato per secoli e, allo stesso tempo, le varie conformazioni provvisorie 
che ha assunto e tali rappresentazioni sono le uniche testimonianze che consentono la 
conoscenza di uno stato dei luoghi non diversamente documentato. 
Altro intervento di particolare interesse che ha contribuito al ridisegno della città è la 
realizzazione di Via Toledo che testimonia l’imponente piano urbanistico quattrocentesco 
ad opera del vicerè Toledo, che demolì l’antica cinta muraria a cui corrisponde, appunto, 
l’attuale via Toledo. 
La sovrapposizione delle varie carte e vedute storiche rende possibile, attraverso la 
rappresentazione della traccia delle mura e del nuovo  asse  urbano,  la  lettura  di  una  
 
 

 
 
Fig. 8: D. Gargiulo, La piazza del mercato a Napoli, 1654, in cui si possono osservare gli allestimenti 
provvisori del mercato che conferivano una certa organizzazione allo spazio irregolare. 
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toponomastica, e il periodo di tale operazione ma anche il ruolo di tale arteria che divide 
l’antico nucleo dal nuovo insediamento toledano, ancora perfettamente riconoscibile 
nell’attuale tracciato, che ad oggi si è esteso verso nord rispetto all’assetto originario 
dell’acquartieramento militare, quelli che oggi sono definiti “i quartieri spagnoli”. 
La rappresentazione, sia cartografica che volumetrica di quest’area, rende leggibile una 
serie di caratteristiche del territorio relative alle differenze di quote, all’impianto urbano, ed 
in particolare al forte segno della strada che attraverso il vuoto del nuovo asse riprende 
quello che era l’impronta delle mura e dunque il perimetro del regno. 
 
 
3. Il rilievo come metodo e strumento di conoscenza 
Tra le metodologie per il prelievo di informazioni è opportuno parlare anche del rilievo. 
Consapevoli dell’impossibilità di restituire la realtà in tutta la sua complessità e totalità, nel 
processo di codificazione viene applicata una selezione di informazioni finalizzata, 
chiaramente, agli obiettivi del rilievo. La scelta di una determinata codificazione segnica 
espressa dal Docci nell’introduzione del Manuale di Rilevamento Architettonico e Urbano 
quando parla di «trascrizione grafica, della conoscenza globale dell’opera (…) che di 
questa colgano i valori formali, spaziali, dimensionali, percettivi, tecnologici e costruttivi 
(…) prendere coscienza del significato culturale e costruttivo (…) e di ottenere da esse il 
maggior numero di risposte significative» traduce il fine ultimo del rilevamento, sia che 
esso sia architettonico che ambientale, ovvero l’indagine e la rappresentazione finalizzata 
alla conoscenza. Il territorio, pertanto, attraverso l’operazione di rilevamento, viene 
analizzato anatomicamente in tutte le sue parti, in primo luogo mediante l’osservazione 
diretta che consente l’individuazione delle peculiarità specifiche e la presenza di elementi 
caratterizzanti per poi procedere con operazioni di rilevamento con metodologie che 
variano in funzione degli obiettivi da perseguire. 
Nella fase di prelievo delle informazioni, in base alle strumentazioni utilizzate, è possibile, 
soprattutto nel caso di mezzi molto sofisticati, raccogliere una notevole quantità di dati che 
possono essere di diversa natura (metriche, cromatiche, termiche,…). 
L’inevitabile passaggio di scala finalizzato alla restituzione grafica comporta una riduzione 
e una selezione delle informazioni senza, però, compromettere l’attendibilità e la qualità 
del risultato. In questo senso la misura diventa la variabile principale sulla quale si basa il 
rapporto tra territorio e rappresentazione, il filtro attraverso il quale vengono selezionate le 
informazioni. Pertanto, nel passaggio dall’oggetto di rilievo alla restituzione grafica è 
necessario, come afferma Purini, «il coordinamento di un sistema di sistemi parziali di 
misure…rilevarne la gerarchia tra le parti e la natura di queste». 
 
 
Conclusioni 
Sulla base di quanto affermato è evidente che si crea un rapporto tra realtà e 
rappresentazione, la forma del territorio che si traduce in simboli attraverso l’atto grafico 
che, come dice Marchigiani, genera un «disegno la cui varietà e articolazione derivano 
dalla declinazione dei singoli elementi in rapporto alle morfologie e ai processi di 
funzionamento del sito». Si può asserire, dunque, che il processo selettivo e riproduttivo 
dell’atto della rappresentazione conduce alla produzione di una nuova conformazione del 
territorio di cui ne costituisce una mimesis, non intesa come una copia bensì come una 
lettura che si traduce in una nuova struttura di segni. 
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Abstract 
Recent advances in the field of scientific visualization related to cartography have 
completely revolutionized not only the methods, but also the fruition of landscape 
representation. 
This study focuses on new methods of landscape representation based on eidomatics 
(image processing), and on the opportunities offered by computerized approaches to 
territory visualization, particularly multimedia and multimodal techniques. 
The field of landscape representation and related display systems has been enhanced in 
recent years by several original contributions, not only by cartographers, but also by 
communications, design and perception experts. 
The progress described serves as the scientific basis for the current discussion and 
illustration, through an analysis of symbolism and graphic design, of the role of new modes 
of representation as cognitive systems which enable reflections on spatial phenomena and 
related constitutive processes. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, Rappresentazione, Multimedialità, Interattività, Nuovi Media 
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Introduzione 
La rappresentazione del paesaggio ha rivestito nel corso dei secoli un ruolo fondamentale 
non soltanto nella conoscenza del territorio ma anche nella trasmissione delle informazioni 
ad esso correlate. L’approdo alla rappresentazione scientifica ha segnato un momento di 
svolta decisivo nella comunicazione oggettiva dello spazio fisico. Tuttavia, parte rilevante 
in tale processo descrittivo, è stata la progressiva definizione di codici grafici di 
comunicazione che, attraverso la componente convenzionale e simbolica a corredo del 
modello geometrico, ha permesso di comunicare il paesaggio con una ricchezza di 
informazioni di fatto non paragonabile a qualunque rappresentazione pre-scientifica 
ancorché basata sulla verosimiglianza. 
Nella società contemporanea la rappresentazione del territorio ha ampliato enormemente 
la propria utenza rivolgendosi, di fatto, non solo a operatori di settore ma ad una utenza 
diffusa anche non specializzata. Ciò ha costituito un elemento essenziale nella 
ridefinizione delle rappresentazioni del territorio, sempre più legata ai vari media 
(smartphone, pc, tablet, navigatori satellitari ecc.). Ne è derivato un progressivo sviluppo e 
arricchimento delle forme di visualizzazione che ha visto la partecipazione non solo di 
cartografi ma anche di esperti della comunicazione e del design grafico. 
Nuove modalità, analitiche e comunicative, delle rappresentazioni eidomatiche del 
paesaggio, e approcci informatici alla visualizzazione anche di tipo multimediale e 
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multimodale hanno iniziato a segnare, da poco più di una decade, una ulteriore tappa 
epocale. La letteratura in questo campo, relativa ai più recenti sviluppi appare ampia e 
articolata, anche se non ancora del tutto consolidata. Il presente contributo, sulla base di 
una analisi strutturale delle nuove modalità di rappresentazione, discute e mette in luce il 
ruolo che esse stanno avendo come veri e propri sistemi cognitivi capaci di generare 
riflessioni sui fenomeni spaziali e sui relativi processi costitutivi. 
 
 
1. La visualizzazione nella rappresentazione scientifica contemporanea del territorio 
La visualizzazione del territorio o più in generale del paesaggio, intesi anche in senso 
cartografico e geografico, costituisce una delle tante declinazioni della visualizzazione 
scientifica. La rappresentazione per mezzo di carte è stata, fino alla contemporaneità, il 
modello privilegiato di veicolazione di informazioni e di interazione uomo-paesaggio in 
termini visivi. Come ha recentemente notato Cardone 
 
la società attuale, da tutti ritenuta una società dell’informazione, è soprattutto una società delle 
immagini: sono infatti essenzialmente queste che veicolano quella, ove si pensi che oltre i tre 
quarti dell’informazione che riceviamo ci perviene per via visiva. Certo, si tratta di immagini visive 
in senso ampio, ormai, non più solo di immagini grafiche. Il che comporta un generale sforzo di 
aggiornamento radicale, se non vogliamo essere spazzati via dall’evoluzione scientifica e 
tecnologica [Cardone 2016, 19]. 
 

La crescente implementazione dei supporti visuali ha spinto dunque a riconoscere in 
ambito geo-cartografico la possibilità di rappresentare anche attraverso nuove modalità e 
 
 

 
Fig 1: Una mappa degli uragani. Visualizzazione digitale tra arte e cartografia. Immagine tratta da 
https://www.mapbox.com/gallery/#map-18. 
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nuovi supporti, attribuendo agli studi sulla visualizzazione un carattere di scientificità. 
Secondo Alan MacEachren la cartografia va oggi intesa come «the use of concrete visual 
representations — whether on paper or through computer displays or other media — to 
make spatial contexts and problems visible, so as to engage the most powerful human 
information-processing abilities, those associated with vision» [MacEachren, Monmonier 
1992, 101]. Alcuni studi interpretativi sulla visualizzazione cartografica in ambito scientifico 
[Di Biase 1990] hanno inoltre sottolineato un duplice ruolo della mappa: quello di favorire 
da un lato il pensiero visuale soggettivo nella fase scientifica di studio del territorio, 
dall’altro di facilitare la cosiddetta comunicazione visiva pubblica dei risultati finali, 
mettendo in risalto la dimensione diadica di pubblico-privato. Se la visualizzazione non 
può considerarsi un nuovo aspetto della cartografia, certamente però delinea un rinnovato 
modo di guardare ad essa. Attraverso la visualizzazione, la cartografia diventa uno 
strumento di ricerca capace di bilanciare l’attenzione tanto sulla comunicazione visiva 
quanto sul pensiero visuale [MacEachren, Taylor 1994]. 
Ogni rappresentazione del territorio può in realtà considerarsi come un significativo 
strumento che raccoglie e integra informazioni spaziali. Il tradizionale supporto statico, 
tuttavia, nel corso degli ultimi anni, appare sempre più limitato soprattutto in relazione a 
quei processi interattivi di tipo dinamico, tipici delle evoluzioni più recenti, di quelle 
rappresentazioni destinate in particolar modo ai non cartografi. 
Il ruolo degli strumenti per la visualizzazione negli approcci analitici cartografici degli ultimi 
decenni diventa allora un punto nodale. Come messo in luce in alcuni studi condotti da 
Taylor [Taylor 1991], con l’utilizzo dei nuovi supporti in grado di offrire maggiore 
interattività, la rappresentazione del territorio o più in generale cartografica, deve trovare 
nella visualizzazione il punto di incontro tra conoscenza scientifica, capacità di 
comunicazione e formalismo, intendendo con quest’ultimo termine l’esigenza di una stretta 
aderenza tra la struttura di una immagine grafica e un comando, nell’ambito dell’utilizzo 
della tecnologia informatica. In altre parole, nel campo dell’eidomatica – ovvero della 
grafica computerizzata – la visualizzazione è tenuta ad affrontare non soltanto problemi di 
analisi e conoscenza, ma anche questioni legate al formalismo. Il legame tra 
visualizzazione e videografica conferisce quindi una particolare enfasi al supporto 
tecnologico. Va comunque sottolineato che la visualizzazione, indipendentemente dal 
supporto, include sia una componente di pensiero analitico visuale, sia una componente di 
comunicazione-esternalizzazione. 
Appare dunque innegabile che gli sviluppi della tecnologia informatica abbiano reso 
possibili approcci interattivi un tempo inimmaginabili. Basti pensare ai cosiddetti processi 
di interazione in tempo reale per i quali MacEachren e Monmonier [MacEachren e 
Monmonier 1992] hanno attentamente analizzato non solo le differenze tecniche tra gli 
strumenti impiegati per realizzarle, ma hanno anche distinto la natura delle relazioni che gli 
analisti stabiliscono con le rappresentazioni cartografiche. Alcuni recenti e significativi 
esempi sono rappresentati dalle iniziative di ricerca del Massachusetts Institute of 
Technology sullo studio delle modificazioni di fenomeni urbani, materiali e sociali, secondo 
grafiche interattive real-time. [Ratti, Senseable City Lab]. 
L’utilizzo di visualizzazioni eidomatiche favorisce quindi, in molti casi, la raffigurazione 
immediata sia del movimento che del cambiamento; offre possibilità di vedere in maniera 
diversa gli stessi dati; genera visualizzazioni basate sul realismo attraverso il ricorso alla 
stereografia tridimensionale e altre tecniche; o sul falso realismo, sfruttando le potenzialità 
della geometria frattale per la geomorfologia, e la combinazione di carte, grafici, testo e  
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Fig. 2: Stralcio di immagini con analisi spazio-temporali on-demand su percorsi ciclabili. Immagina dalla app 
demo di Peter Liu in Mapbox (https://www.mapbox.com/blog/dc-bikeshare-revisited/). 

 
 
suoni. Come ha correttamente notato Frigieri, «avvalendosi delle tecnologie informatiche, la 
visualizzazione geografica permette all’interazione tra pensiero visuale e mappa di 
aggiornarsi e procedere in tempo reale. Le rappresentazioni sul display possono comparire 
quasi nello stesso momento in cui l’analista ritiene necessario il loro impiego» [Frigieri 2012]. 
La rappresentazione di un paesaggio sotto forma di mappa interattiva diviene così una 
struttura grafica in continuo divenire il cui carattere labile e temporaneo nega il suo essere 
carta ovvero il legame con il supporto da cui storicamente prende il nome. 
Ma   quali   sono   i   sostanziali   cambiamenti   rispetto   ai   processi   tradizionali   di 
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rappresentazione? Secondo MacEachren and Ganter [MacEachren, Ganter 1990] nel 
processo di comunicazione tradizionale il messaggio è noto ed è richiesta soltanto la 
definizione ottimale di una carta. Nei nuovi modelli, basati sulla visualizzazione digitale, il 
messaggio non è invece predefinito, ed è l'utente ad analizzare i dati con l’ausilio del 
sistema che consente di recuperare informazioni e sostenere le intuizioni stesse del 
fruitore. Questo tipo di uso della carta si basa fondamentalmente sull'interazione all’interno 
di Sistemi Cartografici Informatizzati. 
La realizzazione di siffatte mappature in ambiente digitale permette la visualizzazione di 
una sorta di mappa on demand o custom-made map per ogni tipo di utente con grandi 
vantaggi nei tempi di lettura e comunicazione, economicità e versatilità. 
Il problema generale della visualizzazione nella rappresentazione del territorio consiste 
allora oggi non solo nel ricorso a modelli geometrici e grafici compiuti [Cardone 2013], ma 
anche nella messa a punto delle strutture grafiche capaci di attivare l’interattività o, in altre 
parole, delle interfacce e dei segni, in grado di consentire agli utenti l’accesso e la 
navigazione nel costrutto descrittivo e informativo della carta. Se infatti tradizionalmente 
era sufficiente unire al modello geometrico di base del paesaggio (quello cioè in grado di 
restituire distanze metriche, agglomerati urbani, caratteri orografici ecc.) uno o più modelli 
tematici attraverso i quali esplicitare la distribuzione spaziale o temporale di attributi o 
temi, oggi appare ineludibile uno studio sulle modalità di strutturazione della la mappa 
grafico-cognitiva sull’interfaccia, prima ancora che venga tracciata o assemblata. La 
comunicazione multimediale infatti attraverso un linguaggio semplice e facilmente 
approcciabile deve essere capace di consentire ad un ampio numero di persone la 
condivisione di informazioni in modo attivo [Salerno 2014]. 
Una rappresentazione del territorio basata su tale concezione richiede allora nuove 
strategie. Rispetto ai sistemi di rappresentazione tradizionali su carta, la visualizzazione 
sui nuovi supporti deve assumere un’altra veste abbracciando problemi legati al web 
design, alla produzione di video o altre tecniche multimediali. Sia coloro che definiscono la 
rappresentazione che coloro che la leggono devono condividere un nuovo linguaggio. 
Questo, composto di assemblaggi di immagini, video, simboli statici e dinamici, 
terminologie, icone ecc., deve essere testato su tutti gli utenti potenziali della mappa. 
Come ha notato Clarke «the cartographer ... must be a data base expert, a user-interface 
designer, a software-engineer, retain a sense a map aesthetics, and still produce maps» 
[Clarke 1990]. 
 
 
2. Approcci multimediali, multimodali e il ruolo del disegno nella strutturazione di 
interfacce di visualizzazione 
Multimedialità e multimodalità rappresentano oggi due sviluppi significativi della 
visualizzazione cartografica. I due approcci, entrambi fortemente legati ai nuovi media, 
appaiono strettamente correlati l’un l’altro, comportando tuttavia implicazioni diverse nella 
progettazione e nel disegno delle mappe. 
La multimedialità non è un concetto nuovo nel campo della rappresentazione del territorio. 
L’utilizzo di molteplici strumenti per comunicare le informazioni (combinazione di immagini, 
suoni, movimenti ecc.) appare un approccio consolidato. Nelle varie sperimentazioni 
tuttavia si è rivelato che uno degli strumenti più significativi per la creazione e la 
visualizzazione di dati spazio-temporali tipici dei contesti territoriali è quello 
dell’animazione.  L’animazione  computerizzata  permette  di  comprendere  in  maniera 
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Fig. 3: L’immagine mostra attraverso lo scorrimento interattivo della barra verticale l’indice di vitalità della 
popolazione di conifere affette, nella regione di Brandeburgo, da una malattia da lepidotteri. In toni di verde 
le essenze in buono stato; in rossi e blu quelle danneggiate. Da https://www.planet.com/. 

 
 
appropriata gli attributi spazio-temporali della carta. Tali dati infatti possono essere 
guardati in modi diversi manipolando le variabili che descrivono il modello grafico [DiBiase 
et al 1991]. Secondo William Cartwright «By varying the appearance of graphic objects 
using changes in the position, direction, shape, size, hues, textures and intensity, different 
perspectives on the various types of data can be depicted» [Cartwright 1994, 83]. 
L’inserimento di elementi multimediali – dei quali le animazioni costituiscono parte 
importante – possibili nelle visualizzazioni attraverso nuovi supporti, sembra essere infatti 
in grado di migliorare la capacità di lettura degli utenti. Scrive Shiffer [Shiffer 1993, 88] 
«representation aids can influence the display of various types of data so that they may be 
more readily understood by users, using multimedia tools so that human-machine 
interaction becomes so engaging that the computer essentially becomes transparent to the 
human». 
Gli ausili alla rappresentazione sono naturalmente di varia natura e tra essi sono 
annoverabili anche i suoni (in genere uniti alle animazioni). La sperimentazione sonora 
nella rappresentazione ha trovato applicazione ad esempio nei cosiddetti fly-by ovvero 
quelle modifiche spaziali ottenute cambiando il punto di vista dell’osservatore su oggetti 
statici. I suoni, come le narrazioni vocali, unite ai fly-by, rappresentano ormai modalità 
sempre più in uso nell’accrescimento della visualizzazione dinamica del territorio [Andrews 
and Tilton 1993]. Ma anche l’uso di suoni realistici o astratti ha trovato una significativa 
sperimentazione già a partire dai primi anni ’90 [Krygier 1993]. Tuttavia il fatto di non 
appartenere alle variabili tradizionali della mappa, ha comportato, negli anni, la necessità 
di sviluppare numerosi studi di psicologia cognitiva che tenessero conto della componente 
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Fig. 4: Studio in real-time delle relazioni tra precipitazioni e chiamate dei taxi nella città di Singapore. 
Immagine tratta dal progetto LIVE Singapore! del Senseable City Lab (MIT) diretto da C. Ratti. 

 
 
sonora nella produzione di immagini mentali non direttamente legate alla percezione visiva 
(imagery). 
L’utilizzo di questa variabile ha di fatto aperto la strada a nuovi approcci di tipo multimodale 
in cui vengono cioè utilizzate più modalità di interazione tra la mappa e l’utente. 
L’interazione di più di un senso evita, in una certa misura, il sovraccarico del canale visivo 
aumentando l’ampiezza della comunicazione. L’interazione sonora di tipo non linguistico 
ha costituito una delle prime sperimentazioni di rappresentazione multimodale. Interazioni 
tattili e gestuali hanno poi iniziato a definire un quadro più ampio della modalità di 
visualizzazione di tipo multimodale. La formulazione di un insieme di regole capaci di far 
corrispondere segnali e significati è, ad oggi, un campo di ricerca ancora estremamente 
aperto nella rappresentazione cartografica. 
Con lo sviluppo di tali nuovi approcci alla rappresentazione cartografica, sempre più 
significativo appare il ruolo del disegno. «Il linguaggio infografico [infatti], non è 
espressione mediata; prima che immagine è puro linguaggio formale e, nella generazione 
delle immagini, la natura dei processi è simbolica e non fisica» [Cardone 2013, 334]. La 
strutturazione delle interfacce grafiche sui nuovi supporti per l’interazione con gli utenti 
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deve avere la capacità di mostrare tutti gli elementi tradizionali di una rappresentazione 
ma al tempo stesso, a differenza delle mappe statiche, deve offrire la possibilità di una 
interazione più profonda. Dal punto di vista della progettazione grafica si pongono in tal 
caso una larga serie di nuovi requisiti da tener presenti rispetto alla visualizzazione grafica 
statica di tipo tradizionale. In particolare va rivolta attenzione alla definizione dei vari stili di 
interazione tra l’utente e la macchina quali ad esempio i menu, i campi-modulo, le icone 
per la manipolazione diretta ecc. con l’obiettivo di pervenire alla visualizzazione di 
proprietà dinamiche, interattive, modificabili, multimediali e capaci di comunicare 
schematicamente. Una comunicazione efficiente diviene allora fondamentale e può 
avvenire attraverso una composizione grafica che sfrutta una serie di sequenze logiche 
fondate sull’esperienza del fruitore e in grado di anticipare i bisogni informativi dell’utente. 
La grafica deve essere, in altre parole, in grado di esplicitare gradualmente ed 
efficacemente le informazioni delle pagine offrendo visualizzazioni che via via rafforzino le 
precedenti. Le implicazioni in termini di rappresentazione e di disegno sono numerose. Al 
di là infatti dell’oggetto da rappresentare, la formulazione grafica dell’interfaccia (user 
interface) richiede una grande padronanza del linguaggio della comunicazione visiva fatto 
di immagini, colori, spazi, simboli legati ai concetti informatici di usabilità e accessibilità. 
Nel percorso logico del design dell’interfaccia la rappresentazione assume un carattere 
fondativo nella strutturazione dei layout di visualizzazione, anche in relazione alla tipologia 
di dispositivi. La scelta ad esempio di layout che si adattino alla risoluzione di diversi 
dispositivi e al ridimensionamento delle finestre dei browser rendono le interfacce 
responsive, senza sovrapposizioni di elementi e perdite di informazioni; allo stesso modo 
lo studio de caratteri tipografici e la loro leggibilità all’interno del sistema di navigazione 
(navigation bar, header, footer ecc.). Si tratta solo di alcuni dei principali accorgimenti nello 
studio della strutturazione dell’interfaccia che costituiscono appunto problemi di disegno 
nell’interazione tra utente e macchina e quindi con significative implicazioni per la 
visualizzazione. 
Se il design dell’interfaccia si configura oggi come una competenza di tipo 
prevalentemente informatico e con un impatto trasversale sulla comunicazione web, va qui 
posto in evidenza come, nelle visualizzazioni anche di tipo scientifico, del paesaggio e del 
territorio la progettazione grafico-visiva stia diventando una delle competenze base del 
cartografo. 
 
 
Conclusioni 
Il contributo presentato ha esaminato le nuove possibilità di utilizzo della multimedialità e 
multimodalità nelle rappresentazioni del paesaggio in senso cartografico e il ruolo chiave 
della rappresentazione grafica nei processi di visualizzazione, anche di tipo scientifico, 
delle mappe sui nuovi supporti e nei processi di strutturazione gafico-progettuale delle 
interfacce utente. Questi ultimi aspetti risultano strettamente correlati tra loro sicché i campi 
di studio grafico e informatico trovano inedite rielaborazioni nelle competenze del cartografo 
e del disegnatore. L’immagine occupa un posto importante nell’usabilità e nella 
responsività legata alla larga diffusione di nuovi dispositivi portatili che, negli ultimi anni, ha 
ampliato enormemente anche l’utenza (specializzata e non) di rappresentazioni territoriali 
(ivi incluse quelle urbane) per diversi usi. Si tratta spesso di nuove modalità di offrire, in 
senso interattivo e dinamico, quelle che già Sestini definiva «rappresentazioni di fenomeni 
concreti visibili o non, oppure di concezioni astratte, qualitative o quantitative»; modalità 
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Fig. 5: Immagini responsive su dispositivi mobili. 

 
 
che trovano anche nella componente uditiva e tattile degli importanti mezzi per espandere 
il repertorio rappresentativo della progettazione cartografica. 
La disamina rapida dei più recenti orientamenti è stata condotta al fine di mettere in luce 
nuovi e fecondi campi di ricerca e applicazione del disegno e della rappresentazione sui 
quali si sta volgendo l’attenzione di gruppi di studio dall’approccio multidisciplinare. 
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“Alpinescapes”: a landscape communication experience 
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Politecnico di Milano 
 
 
Abstract 
Alpine landscapes often feature multiple contexts, from areas strongly driven by attractions 
of sport tourism (summer, winter), to places of everyday life for small local communities, to 
scatterings of many partially unused areas. Alpine communities typically seek to invest in 
sustainable development, focusing on the specific character of local food and agricultural 
resources, the attractiveness of the mountain nature, and the values of disseminated 
cultural heritage. The current paper offers an exploration of “Alpinescapes” a joint 
Lombardy-Swiss web-based pilot action for knowledge innovation and sharing of practices 
for cultural landscapes in the Alpine region. The communications approach is primarily 
based on a reworking of web cartography, through the use of traditional codes of 
picturesque representation of the landscape. Between "old codes" and new 
communication technologies, the tool offers an innovative approach to sharing the images 
of alpine cultural landscapes. 
 
Keywords 
Picturesque, Cultural Landscape, Alps, Cultural Heritage Communication, ICT 
 
 
1. Iconography and digital image processing 
The Alps had long been the site of a mysterious imagery, sometimes terrible but 
fascinating at the same time: from inaccessible environment, due to the particular 
morphology and the sense of uncertainty generated in travelers over the past hundred 
years, the Alps turned to a tourism development, at the beginning attracting elites and then 
gradually also lay people. The iconography of the mountains shows in broad terms that 
change, which can be explored taking in consideration three fundamental aspects: the 
imagery of “the unknown” in the Alpine places, the experimental representation of the 
geographical environment, the accessibility to the place, permitted by measured 
representations of the modern cartography. As recalled by Philippe Joutard in L’invenzione 
del Monte Bianco, «L’iconografia è una testimone fedele, ma anche un agente attivo in 
questa storia, tant’è vero che la montagna viene conquistata con la vista prima che 
fisicamente. […] Fin dal Cinquecento i pittori hanno capito che qui la bellezza derivava 
dall’orrore e dalla dismisura; per essi la grande forza del paesaggio di montagna risiede 
nei contrasti violenti, come quello, ad esempio, tra la pace delle greggi e la furia dei 
ghiacci» [Joutard , p. 179]. More generally, the emergence of a new sensibility towards the 
Alps finds a way of spreading by the work of painters who, before real explorations, 
describe the charm through images: in a sense it can be said that optical parameters and 
visual codes create a true representation of the DNA as concerns the characteristic 
aspects of the mountain throughout the whole modernity. 
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Fig. 1: J. Ruskin, Alpine Peaks: Jungfrau, Eiger and other, 1844 (in AA.VV. 2003. Montagna. Arte, scienza e 
mito da Dürer a Warhol. Milano: Skira, p.338). 

 
 
If, however, the first representations of the alpine environment begin during the 
Renaissance, in parallel with the overwhelming rising of the landscape issue in painting, it 
is also true that the most considerable iconographic output is linked to aesthetics and 
expressive codes of the picturesque, which represent its main cultural framework. 
Significantly Antonio De Rossi, in the book dedicated to the construction of the Alps, 
focuses his research about the images and the picturesque mountain scenery, identifying 
in this aesthetic category the most important interpretative key for explaining the 
phenomenon of a growing interest towards that vast geographic area. 
The picturesque representative codes, as the etymology explains, are rooted in painting 
which apparently reproduces nature as it appears to the viewer’s eye; actually the 
picturesque image building is a bit more complex than it might seem, because instead it is 
a “preview” of the picture, than you would want to see and admire the scenery. Somehow 
the recognition in the nature of a picturesque setting occurs only at a later time than an 
imagination that precedes it. 
This "fil rouge" going beyond the chronological meaning of the picturesque, strictly 
speaking, is in our opinion the dominant aspect in an iconographic production, which as 
mentioned above, may be referenced to key themes indicated at the beginning of this 
paper. So between the pictorial subject of the imagery and more properly picturesque 
codes, about Alpine landscape it is possible to find an extraordinary production about 
representation forms, which first invented and then gradually try to describe places, size 
and character of the alpine scenery. In the first group of images, referred to as «the 
imaginary of the unknown in the Alpine locations», Der Mont Blanc lithograph by W. 
Pitschner (1864) evokes a geographical setting, imaginative and unreal, albeit using the 
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Fig. 2: W. Pitschner, Der Mont-Blanc, Genève 1864 (in AA. VV. 1988 E.Viollet-Le-Duc et le Massif du Mont-
Blanc1868-1879. Lausanne: Payot, p. 52). 

 
 
morphological characters in recurring design mountain. 
The immeasurable alpine landscape, which is both a result of difficulties to access the 
sites, as well as psychological barrier, puts travelers and geographers to the test, as 
concerns an effort to develop effective descriptive devices in showing sites 
morphologically complex. In this second group of representations you find with the well-
known Vúe circulaire des Montagnes qu’on decouvre du sommet du Glacier de Buet, 
contained in the likewise famous Voyages dans les Alpes (1779) of H.-B. de Saussure, 
which is based on a 360-degree view model, similar to a panoramic view at the center of 
which stand two immeasurably tiny travelers-geographers. 
This representative typology is refined, from the point of view of the measurement mode, 
by Franz Schrader who, with his Orographe, draws up a survey methodology of alpine 
peaks and gets the overturned profiles on a circular horizon. 
In the third iconographic group aforementioned, which instead describes places made 
accessible through a modern cartography, it is fully part the map of the Mont Blanc massif, 
created by Eugene Viollet-Le-Duc in 1868: here geometry is the scientific basis for the 
surveys with which Viollet intends to build a good figurative map (...) which provides a 
starting points for all the detailed observations (Viollet-Le- Duc, Le massif du Mont Blanc, 
p. VIII). The French architect combines hence a need to develop a technically correct 
support compared to the usual forms of representation which he sees as not entirely 
appropriate, therefore, the topographic survey is complemented by perspectifs drawings. 
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Fig. 3: H.-B. de Saussure, Vúe circulaire des Montagnes qu’on decouvre du sommet du Glacier de Buet, 
Neuchâtel, 1779 (in «Casabella» 575-576, 1991, p.109). 

 
 
The need pointed out, which Viollet-Le-Duc tries to solve, is in other words the capability to 
combine accuracy in measurement and, at the same time, maintaining both parameters 
and optical codes able to make recognizable the shapes of places: however, this essential 
criterion will be gradually abandoned in setting up maps, as the dominant logic will become 
the only application of the metric-geometric certainty. 
For Franco Farinelli, this paradigm shift corresponds to a change in importance attributed 
before to the local space and then replaced by an “absolute” space, from which concrete 
phenomena, those that can be physically experienced, had been excluded. 
The technical cartographic representation thereby reduces the diversity of places to a 
Cartesian “universal container”, where, with a description of reality, considered objective, 
as supported by the metric certainty, the effect on the common people, on the layman is 
“disorienting”, due to a flattened kind of drawing which respecting only the measure is, 
eventually, of little value in communicating processes. 
However, this concise iconographic review, whose goal concerns a technical and cultural 
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Fig. 4: E. Viollet-Le Duc, Morzine, 1879 (in AA. VV. 1988 E.Viollet-Le-Duc et le Massif du Mont-Blanc1868-
1879, Lausanne, Payot, p. 37). 

 
 
development about the needs expressed by contemporary society, seems clearly express 
a require for a descriptive-communicative approach which can take in account optical and 
geographical parameters, able to achieve a useful and intelligent balance. 
The short remarks about some recurring iconographic characters in the description of the 
Alpine region, have therefore suggested a review of ways of picturesque representation 
long used in cartography, as a criterion orienting the processing of digital platform 
Alpinescapes, addressed to the knowledge of Heritage widespread in the landscape 
Valsassina, in Lombardy, and so here comes the cognitive and communicative project. 
It is therefore of collecting informative data on the Heritage and the landscape and 
experience of their visualization, in which it is intended to take account of the sediments 
and the historical approaches as regards both the perceptual component, and mostly as 
concerns representative codes. In addition to the abovementioned reasons, this choice 
was functional to the interpretation about Heritage proposed in a European perspective, 
that is equally important to consider the cognitive contributions and issue arising by people 
that live the places, and the thorough scientific investigation studies, which comes instead 
by scholars working in the field. One of the goals of the project is therefore to be able to 
reach a point of balance, dialogue and comparison which makes the communication codes 
and modalities of participation a useful summary of the various points of view, experienced 
by the digital platform. 
Such a strategy, however, is in line with the actions promoted and described by ICOMOS 
in terms of Cultural Heritage Sites, summarized in the two main actions of “interpretation” 
and “presentation”, as ICOMOS stated: 
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“Presentation” denotes the carefully planned arrangement of information and physical 
access to a cultural heritage site, usually by scholars, design firms, and heritage 
professionals. As such, it is largely a one-way mode of communication. 
“Interpretation”, on the other hand, denotes the totality of activity, reflection, research, and 
creativity stimulated by a cultural heritage site. In this respect the input and involvement of 
visitors, local and associated community groups, and other stakeholders of various ages 
and educational backgrounds is essential to interpretation and to the transformation of 
cultural heritage sites into places and sources of learning and reflection about the past, as 
well as valuable resources for sustainable community development and intercultural and 
intergenerational dialogue. 
So the idea to use iconography codes is lastly a way to go back to a kind of perception 
closer to people’s way of sight and give more tools to easily recognize places where they 
live or intend to visit. 
 
 
2. Alpinescapes: mixing old paradigms and new tools 
The path that led to the design and implementation of web-app Alpinescapes 
(http://www.paesaggiuculturali.polimi.it), within a wider research founded by a European 
Interreg Italy-Swiss call, began from some specific and simple research questions: 
-how to encourage a better interrelation and use of local information on Cultural Heritage 
diversifying data sources? 
-which are the most effective tools to overcome the sources fragmentation about the less-
known alpine areas? 
- it is possible think of ICT as a new series of platforms to include different ways to look at 
the Alpine landscape? 
- how to overcome the visual and perceptual limits of mainstream online maps, often not 
able to represent in a clear way the specific characters of a territory? 
The last of these issues was actually the starting point since the research group was 
looking for the correct way to call into question a common attitude, in the age of Internet-
based maps, which could underestimate the communicative and non-neutral nature of the 
cartographic language. The geographical area where the work has focused, the alpine 
cross-border space between the Valsassina, the Como Lake and Lake Lugano, has been 
a major challenge in terms of the capability to read, interpret and redraw a complex 
territorial systems, with a rich but sometimes hidden cultural and natural heritage, trying to 
build a new overall image, a non-localistic portrait of landscape in dialogue with both the 
tangible and intangible cultural heritage. It seemed immediately clear the importance of 
having to guide an approach to the drawing of the mountain landscape based on a re-
stitching between Alpine culture and the evolution of its forms of representation, paying 
close attention to a long history of topographical and geographical relief characterized by a 
mélange of quantitative aspects with a very clear qualitative attitude. The modern history 
of the mountains drawing in the Swiss area is dotted with meaningful examples that help to 
understand why visual quality and precision must go together. 
Starting with the first geometrically and metrically correct topographic map and 
Switzerland, made by the General Guillaume-Henri Dufour in 1864, is possible to follow a 
long succession of brilliant researchers. Eduard Imhof (1895-1986) is certainly the more 
known lastborn of this tradition, thanks to a huge corpus of field research, enriched by 
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Fig. 5: Jost Murer's first wooden-print Map of Zurich Canton, 1566. Detail showing Jura Mountains near 
Baden (in IMHOF, E. 2007 Cartographic Relief Presentation. USA: ESRI Press, Redlands, pag. 6). 

 
 
hundreds of maps and representations of the Alpine area, without ever losing sight of the 
close relationship between the cartographic practice and cultural grounds, binding the 
mountains with their visual imaginaries. After more than forty years leading the Geodesy 
Division of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, much of his innovative 
thinking in map design and mountains translation and interpretation through drawing is 
collected in: “Cartographic Relief Presentation”, a work first published only in German in 
1965, translated and re-published in English by ESRI-Press in 2007. 
As underlined by Bernhard Jenny: «The main body of the work covers all conceivable 
aspects of contouring, relief shading, hachuring, rock drawing, spot heights, and area 
colors. It also deals with some of the more specialized aspects of relief presentation, such 
as the depiction of scree, glaciers, and landslides. Imhof stresses the need for aesthetic 
sensitivity throughout, insisting on direct observation and drawing as a means of 
landscape study for the creation of clear and expressive topographic maps». 
Imhof eyes and pencil are able to develop a modern graphic language that redefines, 
without distorting, the artistic, perceptual, aesthetic and technical rules of the modern 
mountain representation, combining an ever-present care to accuracy and correctness. 
These are some of the main reasons why the work of Imhof was the main reference for the 
development of a new web-based tool focused on the visual-analysis of the Alpine region, 
trying some steps ahead that allows a virtuous integration between expert and collective 
knowledge, facilitating the emergence of a variety of embedded cultural heritage. 
The core idea of Alpinescapes was developed in three parallel steps held together by a 
common goal: create a new web-map, able to express the different geographical identity of 
these places, upon which bring together different sources of Cultural Heritage information 
and tying a series of hybrid landscape portraits to make visible the identity of alpine 
cultural landscapes between Lombardy and Swiss. 
The first part of the work required to re-set the cartographic visual elements (from the line 
thickness to the color palette) in an attempt to take a cue from traditional cartography of 
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Fig. 6: Edward Imhof’s Mt. Everest rock drawing, 1962 (in IMHOF, E. 2007 Cartographic Relief Presentation. 
USA: ESRI Press, Redlands, pag. 138). 

 
 
the Alps and to overcome the weaknesses of the most widely used web maps. A new 
aspect of the map, able to change adapting at the different zooms, and readable on any 
kind of device, has been possible thanks to the use of geographic open-data sources, the 
only ones that allow a full customization of every single graphic element. The final result is 
a base map focused on the morphological structure of the areas between Lario and 
Ceresio: a selective digital cartographic background which emphasizes the orographic 
framework, playing on the visual relationship between contour lines, digital terrain model 
(DTM), and shadows. From a certain point of view this first part of the research is 
characterized as a so-called “digital-handmade” map making, where the selection 
processes are done manually and individually, getting a final specific and recognizable 
visual tool. Answering to general open-access requirements of the funding call the 
Alpinescapes web-map it’s not only ad-hoc, but fully editable and replicable through a 
complete opening of both the core code and the data sources. 
The second step arises, initially, by a broadly shared problem in the cultural landscape 
information and communication field: a great knowledge scattering, especially in less 
known areas; hence the idea of building a Cultural Heritage virtual hub, lightweight and 
easy to be browsed. The Alpinespace map has become the place where to re-call and 
visualize elsewhere-born information: from some already digitized and mapped local 
projects (ValsassinaCultura-http://www.valsassinacultura.it/) up to information coming from 
Wikipedia or other open and shared repository. One of the goals of this tool that mixes 
material from various sources is to make actually easier the finding of place based 
information by an increasing number of people, allowing local communities to interact 
directly integrating and correcting any kind of information they want. 
This concept for a web-tool does not solve, anyhow, a strong digital-divide problem, 
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Fig. 7: Valsassina web-map comparison at the same browsing scale: Alpinescapes base-map on the left, 
Google Map on the right. 

 
 
especially in elderly populations, but simplifies a convergence on more inclusive and open 
Cultural Heritage communication patterns. The whole Alpinescape system has also a high 
self-upgrade level thanks to its data platforms multiplicity: every time a user changes or 
adds an information in OpenStreetMap, or Wikipedia, or local Valsassina Cultura (all linked 
together) the changes are immediately visible on Alpinescapes, allowing a very low level 
data structure maintenance. 
The third pillar of the research is, on the other hand, an attempt to reactivate a culture and 
know-how of drawing the Alps hybridizing traditional techniques of visual survey, freehand 
drawing and digital processing. The main idea is to try to get out, and go over the 
Euclidean space of the map, recalling the fundamental role of drawing in the making of a 
strong visual identity of a landscape. The mountains between Switzerland and Lombardy, 
close to the lakes, are still ideal places to test how powerful the drawing can be in the 
making of new shared images, intended also as media for a more effective cultural 
heritage communication. In this concluding part of the project we have chosen ten lookout 
view point to make a visual freehand survey of the Valsassina valley. After a first sketched 
series of panorama we have digital developed the drawings stressing elements, adding 
altitude and topographical information, relating each other in one specific map. 
The final outcome is a series of hybrid visual artifacts with a strong dominance of freehand 
perspective drawing, all adapted for a web-based browsing and collected inside the main 
web page of the research. This is certainly an uncommon and heterodox experiment 
pushing to the limit very different attitudes and ways of understanding and representing the 
cultural landscapes, however imagining the sharing-heritage issues in a wider way means, 
sometimes, overcome boundaries to assess consequences and implications. 
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Fig. 8: Alpinescapes: digital processed freehand drawing of Grigna Massif (drawing by Chiara Novello). 
Fig. 9: Alpinescapes digital processed freehand drawing of Valsassina valley (drawing by Chiara Novello). 
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Abstract 
The study of ancient representations of the agricultural landscape reveals the well-
balanced communication between mankind and natural resources through the centuries. 
We can illustrate this relationship through examples of the organizing and structuring of 
farms, in the ordered sequences of trees, and in the networks of natural drainage. Both 
analysis and diachronic description have a key role: they steer the green economy to 
dialogue with the historic landscape as they identify developments compatible with 
contemporary needs. The variants of drawing are the scientific instruments, serving in the 
decryption of the complex palimpsests of rural settlements. We therefore propose graphic 
approaches and languages to understand, dissect and communicate landscape and 
architecture. The classification of data leads to a progressive synthesis, aimed at detecting 
codes of reading and graphic communication for the understanding of connections 
between landscape, hydrographic systems, roads and buildings. 
 
Parole chiave 
Rilevamento architettonico, Rappresentazione dell’ambiente, Metodi grafici, Analisi grafica, Cascine 
Architectural Survey, Environmental design, Drawings methods, Graphical analysis, Farmhouses 

 
 
Introduzione 
L’analisi delle antiche mappe e dei disegni del paesaggio agrario storico permette di 
considerare come l'uomo sia stato per secoli in grado di comunicare in modo equilibrato 
con la terra e con le risorse naturali. 
Se leggiamo, per esempio, l'antica mappa del 1692 raffigurante l’organizzazione rurale di 
una tenuta della antica famiglia Martinengo (Fig. 1), notiamo come appaiano chiari e ben 
descritti i rapporti tra l'uomo e la natura: in particolare impressionano la qualità e la 
ricchezza di dettagli del disegno, che mostra gli elementi antichi del paesaggio, 
permettendo molteplici livelli di lettura. Il primo riguarda la struttura degli insediamenti 
produttivi e ci consente di notare come oggigiorno molti di essi presentino ancora la stessa 
forma del passato. Il secondo documenta le sequenze ordinate di alberi, disposti a filare: si 
tratta spesso di gelsi (maritati a volte con le viti) che caratterizzavano il paesaggio 
lombardo e costituivano una risorsa economica imprescindibile nel ciclo di produzione 
della seta: in alcuni casi i filari sono ancora esistenti, più spesso gli impianti sono stati 
abbattuti per facilitare la movimentazione dei carrelli per l’irrigazione dei campi. Un terzo 
livello testimonia l’orditura dei canali d'acqua, una fitta griglia che caratterizza il paesaggio 
e ne costituisce ancora oggi uno dei principali elementi visivi. 
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Fig. 1: Possedimenti della famiglia Martinengo in Padernello, organizzazione rurale nel 1692 (ASBs, Mappe 
Archivio Martinengo delle Palle n. 10). 

 
 
Infine, possiamo desumere aspetti interessanti del rapporto tra l’uomo e la natura 
nell’organizzazione dei campi, che appaiono chiaramente dalla vista zenitale. 
Nell’articolata trama geometrica del paesaggio si innestano i complessi rurali che, 
attraverso la caratteristiche formali, stilistiche e cromatiche permettono di capire quali 
fossero le risorse peculiari del territorio e come fossero utilizzate nel modo migliore 
rispettando l’organizzazione del “sistema produttivo” cascina, ma anche nel modo più 
accurato e dignitoso dal punto di vista architettonico. Possiamo notare (Fig. 2) come un 
piccolo borgo si armonizzi per i colori e i materiali naturali con l'ambiente circostante. 
L’introduzione delle moderne tecnologie per la coltivazione dei campi e l’uso intensivo 
delle risorse hanno avviato nel XX secolo un processo di rottura di questo equilibrio e un 
fenomeno di obliterazione dei segni secolari e dei modi di vita tradizionali. I governi e le 
comunità locali spesso non sono nemmeno a conoscenza dell'importanza di conoscere e 
documentare un patrimonio storico di idee e di modi di vivere sostenibili per l'ambiente 
nella organizzazione produttiva e nella visione della vita. Poiché solo la conoscenza e la 
documentazione aiutano a identificare forme di conservazione e di sviluppo che siano 
compatibili con le attuali esigenze di produzione e di vita, la comunità scientifica e in 
particolare l’area della Rappresentazione possono dare un contributo scientifico 
significativo nel produrre ricerca socio-economica, storica, rilievo fotografico, precise 
restituzioni grafiche derivanti da rilievi approfonditi. 
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Fig. 2: Dalla torre del castello di Padernello (Bs) una vista sul borgo rurale omonimo (Foto I Passamani). 

 
 
Queste diverse attività dovrebbero riguardare non solo gli edifici ma dovrebbero prendere 
in considerazione l'area di pertinenza degli insediamenti rurali,  che  possiamo  definire 
 “sistemi complessi”. Abbiamo diversi casi in cui lo studio scientifico degli insediamenti 
rurali è fatto attraverso attività come l'indagine e la rappresentazione, che sono strumenti 
essenziali per comprendere e comunicare queste complessità; ma lo studio è sostanziato 
da metodi di analisi grafica relativa a alcuni aspetti di primaria importanza per la 
comprensione degli edifici. 
La condivisione di questi studi con diverse comunità scientifiche può aggiungere senso e 
valore all'esperienza, cosa che credo possa impattare in modo positivo sulle realtà 
economiche, sociali e culturali, portando a scelte più consapevoli in relazione ad una 
conversione di questi luoghi turistici ricchi di storia e con così tanto valore da offrire alla 
gente. Negli ultimi anni la necessità condivisa di tornare a una vita più semplice e di 
prodotti più genuini dà molto attrattività alle aziende agricole, ai loro prodotti e in generale 
alla campagna. La green economy è di grande attualità e deve prendere in considerazione 
in primo luogo le esigenze di una conversione rispettosa di questi siti, ricchi di storia. 
 
 
1. Aspetti salienti della problematica 
Ogni epoca ha avuto il suo paesaggio e ogni paesaggio rispecchia quel determinato 
periodo storico: il problema non è tanto quello di congelare situazioni e modus vivendi 
ormai improponibili per una forma di nostalgia dei “vecchi tempi andati che abbiamo 
perso”, ma piuttosto quello di individuare strategie che facciano rivivere quei grandi 
complessi architettonici, migliorandone gli aspetti che li rendono così preziosi. 
Ricordo il famoso e conosciuto film “L’albero degli zoccoli” che rappresenta uno 
stereotipato modo di leggere una realtà economica e sociale che era tutt’altro che poetica 
o idilliaca: l’interpretazione di Olmi è stata invece caratterizzata da un sentimento di 
nostalgia che dovremmo cercare di evitare. 
Nel paesaggio del nord Italia i complessi rurali sono particolarmente rilevanti sia per la 
numerosità sia per la varietà tipologica e architettonica: il loro massimo sviluppo nel corso 
del XVI secolo è dovuto alle trasformazioni dell'economia agraria, ma ogni epoca ha dato 
una particolare impronta grazie ai progressi tecnologici, all'introduzione di diversi metodi di 
coltivazione e all'utilizzo delle risorse disponibili. 
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2. Chiavi di lettura e metodi grafici 
Alcune peculiarità in modo particolare possono efficacemente essere documentate e 
meritano un’indagine sui metodi grafici più corretti per una opportuna sintesi. 
 

 
 
Fig. 3: Classificazione tipologica e analisi diacronica di complessi rurali (S. Somensi, Università di Brescia, 
tesi “Studio dei sistemi cascina di via Calvisano nel paesaggio della bassa bresciana lenese” A.A. 
2005/2006, relatore Ivana Passamani). 

 
 
La stratificazione delle trasformazioni ci permette di definire questi sistemi come veri e 
propri “palinsesti”: la loro complessità impone di analizzarli in modo approfondito con 
diversi approcci metodologici, per capirne e apprezzarne le diverse fasi storiche. 
Nella tabella sinottica (Fig. 3) si presenta un metodo grafico per parametrare, in funzione 
di soglie catastali storiche (Catasto Napoleonico, Austriaco, del Regno d’Italia) e 
dell’attuale cartografia, lo sviluppo e le conseguenti modificazioni tipologiche di alcuni 
complessi rurali situati in territorio bresciano. La rappresentazione sinottica in proiezione 
assonometrica militare documenta i diversi complessi rurali collocati lungo un percorso, 
nonchè le loro relazioni con la viabilità e con l’idrografia, confrontandone lo schema 
planimetrico in diacronica evoluzione con le otto tipologie concordemente individuate dagli 
studiosi [Locatelli 1994] nell’area bresciana: a doppia corte chiusa, a corte chiusa, a U 
chiusa o aperta, a L chiusa o aperta, a corpi giustapposti, in linea (Fig. 4). 

300



 
 

 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II 

 

Questa analisi è davvero fondamentale per la comprensione dei sistema cascina, i cui 
diversi edifici sono destinati a funzioni specializzate ed assemblati in modo più o meno 
articolato. Le sue modalità di impianto e di organizzazione in rapporto con il territorio 
circostante trovano efficace sintesi grafica in questi esempi, utili anche a comporre gli 
abachi di classificazione, da  cui  può  emergere  come  le  cascine  siano  in  continua 
 

 
 

Fig. 4: Tipologie di cascine 
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evoluzione non sempre controllata e pianificata, con effetti non armonici con il paesaggio. 
Una lettura percettiva consente di estrapolare gli skyline, che sono i primi modi di palesarsi 
dei corpi di fabbrica bassi e allungati, adagiati parallelamente alla linea dell’orizzonte che 
interrompono solo con le torri colombaie o con i piccoli campanili, veri e propri punti di 
riferimento e quindi di orientamento per i loro elementi immediatamente riconoscibili (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5: Metodo di lettura percettiva (S. Somensi, A.A. 2005/2006, relatore Ivana Passamani). 

 
 
La lettura percettiva, anche se strettamente individuale, costituisce un esercizio molto 
interessante per gli esiti sintetici che rappresentano gli elementi archetipi e i segni 
caratterizzanti: può essere quindi molto utile per guidare le scelte di nuovi inserimenti a 
scala architettonica o urbana. Tali aspetti non sono di competenza dell'area della 
Rappresentazione, ma è interessante per esempio analizzare nell’iconografia storica le 
porzioni territoriali attribuibili ai fabbricati rurali e graficizzarle, evidenziandone alcune 
dinamiche con il ricorso a sezioni territoriali schematiche elaborate sulla base della soglia 
catastale napoleonica: le interconnessioni tra insediamenti e la trama dei terreni agricoli, le 
strade minori, la rete dei canali di irrigazione disegnano un quadro dal quale ottenere 
indicazioni sulla struttura economica e produttiva (Fig. 6). 
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La metodologia di applicazione di sintesi grafiche e linguaggi iconici è impostata 
nell’attività di ricerca e sperimentata e messa a punto nell’attività di tesi, dove si 
individuano codici di lettura specifici ai diversi casi. L’indagine fotografica è molto 
importante ma lo è ancora di più lo studio percettivo che deve essere eseguito dal vivo 
oppure, in modo più mirato, manipolando le foto per estrarre alcune elaborazioni di sintesi 
tematica. Questo approccio è molto efficace per studiare, ad esempio, l’impatto percettivo 
 

 
 
Fig. 6: Cascina Cesarina, analisi grafica dell’organizzazione dei poderi e delle colture legate alla cascina (M. 
Cernuschi, Università di Brescia, tesi “La cascina Cesarina nel comune di Orzivecchi: analisi, rilievo e 
rappresentazione di un complesso rurale isolato nella pianura tra l’Oglio e il Mella” A.A. 2012/2013, relatore 
Ivana Passamani). 

 
 
che si verifica quando a poco a poco ci avviciniamo al tema: come appare al primo 
sguardo? Come cambia la percezione dell’organizzazione dei volumi da assimilare a 
forme elementari (Fig. 7)? 
Focalizzarsi sui diversi segni di una porzione del paesaggio agrario, distinguendo tra segni 
verticali (vegetazione, edifici), linee orizzontali (verde, strade, canali) e, soprattutto, 
puntualizzando tutti i segni specifici relativi alla rete idrica, può essere molto utile per 
tradurre la complessità della realtà alla semplicità dei segni-base che rappresentano le 
unità fondamentali dell'immagine visiva: i punti (a seconda della scala di rappresentazione 
possono individuare un elemento infinitamente piccolo come la punta di un albero o un 
pinnacolo, oppure di notevoli dimensioni come un monumento o un edificio), le linee (per 
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descrivere i segni della viabilità e, se iterati, le trame dei campi coltivati o i filari); le forme 
geometriche di base, infine, possono descrivere gli skyline sintetizzando i fronti degli edifici 
e i corpi emergenti, i tetti spioventi oppure, in una visione del paesaggio dall'alto, 
l’andamento dei campi o il sedime a terra. 
L’indagine grafica, applicata su una porzione ampia di territorio, rappresenta un’attività più 
articolata rispetto ad un’indagine puramente visiva: attraverso la sintesi che conduce alla 
rarefazione dei segni possiamo cogliere il codice organizzativo e quindi comprenderne  
 

 

 
 
Fig. 7: Metodo di lettura dei segni puntuali con segni elementari (S. Somensi, A.A. 2005/2006, relatore Ivana 
Passamani) 
Fig. 8: Classificazione iconica di diverse tipologie di complessi rurali con chiesa annessa (M. Cernuschi, A.A. 
2012/2013, relatore Ivana Passamani). 

 
 
alcune peculiarità. Molteplici sono le possibilità e le modalità di comunicazione grafica a 
nostra disposizione. Ritengo che la traduzione iconica sia molto utile per la sua sintesi e la 
sua efficienza comunicativa. L’attività di rielaborazione richiede un approccio 
sufficientemente distaccato dalla complessità di segnali visivi trasmessi dall’oggetto 
d’interesse, per riuscire a distillarne l’essenza concettuale: operazione non sempre 
semplice, che propongo costantemente anche nei percorsi di tesi quando la raccolta e la 
elaborazione dei dati siano giunte al termine e si debbano estrapolare le peculiarità, 
soprattutto per parametrare o confrontare o classificare i dati. 
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Qui presento un esempio di classificazione tipologica iconica relativa ad una ricerca sui 
complessi rurali con chiesetta annessa, elaborati a partire da una tesi di laurea. Si può 
notare l'estrema sintesi delle icone disegnate (Fig. 8) per rappresentare le tipologie 
individuate. Le icone sono collocate nelle schede, per una immediata riconoscibilità della 
tipologia del manufatto lì documentato. 
Sono state predisposte quattro icone che simboleggiano: 
- Complesso rurale aggregato: comprende piccoli borghi autosufficienti, composti da 
alcune cascine e dotati di chiesetta 
- Complesso rurale isolato: cascine un tempo indipendenti, dotate di chiesetta 
 
- Villa o palazzo: dimore signorili di campagna della nobilità, con piccola cappella o 
chiesetta annessa. 
- Monastero, convento, santuario: edificati dagli ordini monastici, sono complessi a 
vocazione rurale dotati di luogo di culto. 

 

 
 
Fig. 9: Rappresentazione iconica di caratteri e elementi con carattere formale (sopra) e di elementi 
formali di facciata (sotto). 

 
Una classificazione tipologica realizzata attraverso icone rende immediatamente 
riconoscibili le diverse variabili e dimostra come il metodo grafico possa essere di volta in 
volta applicato a tematiche differenti, come ad esempio lo studio e la documentazione 
degli aspetti formali e compositivi presenti negli edifici storici. Nel caso si vogliano 
evidenziare quali elementi puntuali possano essere assunti come dettagli qualificanti e 
caratterizzanti all’interno di una schedatura a tappeto di complessi rurali, soprattutto per 
arrivare ad agili tavole sinottiche, si potrà fare ricorso a una serie di simboli iconici. 
Entrare nel merito del linguaggio funzionale e decorativo dell’architettura rurale, studiando 
le sue declinazioni e la diversità di applicazioni da una zona all’altra, è infatti 
indispensabile per una corretta interpretazione e descrizione del fenomeno. 
L’esempio qui proposto (Fig. 9) fa capo ad una ricerca in itinere sulle cascine di area 
mantovana, e vuole arrivare alla individuazione delle peculiarità e degli elementi ricorrenti 
per definire il linguaggio locale da mettere poi a confronto con espressioni di altri comparti 
padani. 
 
 
Conclusioni 
Attraverso il Rilievo dell’Architettura e il Disegno è possibile governare la complessità delle 
espressioni architettoniche storiche, anche di quelle “minori” come erroneamente vengono 
a volte definite quelle rurali. 
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L'approccio iniziale ne deve inquadrare attentamente le diverse caratteristiche, perché le 
informazioni che emergono da un'indagine approfondita guidano poi nella scelta sulle 
procedure, sui sistemi e sui linguaggi grafici più appropriati per documentare e 
comunicare. 
Realizzare un rilievo non significa solo identificare le geometrie di un edificio e misurarne 
le dimensioni: una volta dominato dal punto di vista geometrico-formale-dimensionale esso 
va compreso nel suo vocabolario e collocato nel contesto più ampio, individuandone le 
connessioni con una casistica allargata. 
Ogni immagine, ogni disegno, ogni simbolo diventano così un pezzo di un puzzle più 
grande: non è più una citazione semplice, è piuttosto un dato interattivo all'interno di un 
sistema di rappresentazione integrata. 
Il Disegno nelle sue diverse espressioni rappresenta quindi lo strumento scientifico, 
capace di decriptare, capire, discretizzare e comunicare l’universo rurale, fatto di 
paesaggio, architetture e dell’uomo che ha saputo nel passato viverle in modo armonico e 
rispettoso. 
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Abstract 
The tools of knowledge of built heritage are far from performing a passive or neutral task of 
mere collection of information. On the contrary they necessarily direct choices about 
preservation and promotion of sites, since the instruments implicitly allude to intervention 
criteria, in turn legitimized by the procedures of analysis and interpretation. In the case of 
Trentino, a census of buildings originally used for agriculture and farming, distributed in the 
countryside of the town of Borgo Valsugana, and characterized by a common building 
tradition, documents the close connection between the planning strategies and methods of 
investigation. Computerized census documents disregard the wealth of vernacular 
architecture developed over time through gradual adaptation to local needs. These 
morphological and functional types are now at risk of extinction because of the uncritical 
adoption of stylistic models based on a stereotyped image of mountain architecture. 
 
Parole chiave 
Architettura rurale, manuale tipologico, rilievo ambientale, scheda di censimento 
Rural buildings, typological manual, environmental survey, census form 

 
 
Introduzione 
L’esperienza qui illustrata riguarda i criteri e gli esiti del censimento svolto nel territorio di 
Borgo Valsugana ai fini del recupero e della valorizzazione dell’architettura rurale e del 
paesaggio culturale. Borgo è un comune trentino adagiato lungo il corso superiore del 
fiume Brenta e esteso su un’area di circa 52 kmq, in gran parte montuosa; la meta turistica 
più nota è la Val di Sella che dal 1986 ospita Arte Sella, una vera summa di quanto il 
movimento culturale dell’Arte nella Natura può esprimere oggi a livello internazionale. 
Gli edifici originariamente destinati ad attività agricole e silvo-pastorali, posti all’esterno dei 
centri urbani e ascrivibili ad una comune tradizione costruttiva, sono stati studiati 
nell’ambito di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica di Trento, con l’obiettivo di indirizzare in modo 
consapevole le scelte di salvaguardia e d’intervento, nella convinzione dello stretto legame 
intercorrente tra i metodi d’indagine e le strategie di progetto. La ricerca usa strumenti di 
analisi e di rappresentazione consolidati, gestiti quando possibile con applicativi gratuiti e 
open source di archiviazione, elaborazione e trasmissione dei dati; l’originalità del lavoro 
non risiede quindi nella sperimentazione di tecniche informatizzate avanzate, ma nella 
formulazione di un modo di lettura del costruito che è suggerito dalla specificità del 
paesaggio naturale e antropico e che dipende da unità di misura riferite sia a valori 
numerici sia a parametri ancorati ai caratteri figurativi, materiali e tipologici. 
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Fig. 1: la rappresentazione cartografica 1:10000 del territorio di Borgo Valsugana. Sono evidenziati i 
manufatti oggetto della ricognizione preliminare al censimento: in rosso gli edifici successivamente schedati. 

 
 
1. Il rilievo urbano e ambientale e l’elaborazione delle informazioni cartografiche 
Come da prassi abituale, l’avvio del lavoro ha previsto l’acquisizione della documentazione 
tecnica, della cartografia e delle fonti storiche disponibili, sia testuali sia iconografiche. La 
consultazione del Piano Regolatore Comunale e del Regolamento Edilizio, in particolare, 
ha permesso una prima individuazione in mappa degli edifici tradizionali esistenti 
potenzialmente interessati dalla catalogazione; tale mappa è stata verificata nel corso di 
una ricognizione diretta e fotografica dell’intero territorio che ha portato all’aggiornamento 
e al completamento dell’elenco degli edifici rurali da schedare, anche sulla base delle 
segnalazioni nel frattempo richieste ai proprietari. Dalla lista di oltre quattrocento manufatti 
fotografati durante il sopralluogo preliminare si è estratto un insieme di soli 121 casi con 
caratteristiche tali da richiedere, per norma provinciale, la compilazione della scheda 
analitica di supporto all’intervento: 24 sono edifici a rudere e 97 sono baite o malghe. 
Le architetture da censire, più attentamente localizzate per mezzo di strumenti GPS, sono 
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Fig. 2: una delle mappe 1:5000 redatte per la localizzazione e la catalogazione fotografica degli edifici 
individuati durante il sopralluogo preliminare. 

 
 
state interessate da specifiche campagne di rilevamento volte ad acquisire le informazioni 
utili all’operazione di schedatura e concernenti i dati dimensionali, i materiali, gli elementi 
costruttivi, i caratteri tipologici, l’uso abitativo anche temporaneo nonché le pertinenze 
esterne. La descrizione grafica dei volumi esterni è affidata in gran parte ai fotopiani 
digitali in scala 1:100, elaborati con procedimento geometrico speditivo per ciascuno dei 
prospetti visibili; la rappresentazione del luogo è invece sintetizzata nella mappa di rilievo 
urbano e ambientale in scala 1:500, il cui modello numerico è estratto dalla cartografia 
digitale ricostruita per l’intero ambito amministrativo. 
La base informativa trasversale e indispensabile a tutto il lavoro d’indagine è una carta che 
restituisce la visione complessiva del contesto fisico attraverso l’integrazione di due 
documenti. Il primo è la carta tecnica provinciale (CTP) disponibile sul Portale 
Geocartografico della Provincia Autonoma di Trento; deriva dall’unione di cinque file 2D in 
formato dxf aggiornati al 2003 e serve per la rappresentazione a curve di livello degli 
elementi fisici oro-idrografici. Il secondo è la mappa catastale fornita dall’amministrazione 
comunale in formato dwg 2D aggiornata al 2006 e al 2013: essa è di riferimento per il 
disegno dell’edificato e della viabilità, corretti e integrati anche alla luce dei rilievi condotti 
sul campo. Questo supporto digitale recepisce inoltre altre informazioni contenute nel 
catasto storico asburgico e nell’ortofotocarta del 2006, nonché nel Piano Urbanistico 
Provinciale aggiornato all’agosto 2012 e anch’esso disponibile sul sito della PAT: in 
particolare i tematismi nominati “SIC di ReteNatura2000” e “Aree agricole di pregio”, cioè i 
layers descrittivi delle aree di particolare interesse naturalistico. 
La carta, stampata in scala 1:10000, è il telaio di inquadramento generale delle quattro 
tavole in scala 1:5000 che contengono, oltre all’indicazione degli edifici isolati individuati e 
di quelli selezionati ai fini del censimento, anche tutte le corrispondenti viste fotografiche. 
L’immediatezza comunicativa è frutto di un’accurata organizzazione dei dati basata su 
segni convenzionali che permettono un’efficace trasmissione dei contenuti anche a scale 
di rappresentazione diverse da quelle per le quali essa è stata progettata e realizzata. 
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Fig. 3: il catasto storico, quello attuale e l’ortofotocarta sono geo-referenziati sulla Carta Tecnica Provinciale 
per produrre la base digitale di supporto all’analisi territoriale e al rilievo ambientale di siti specifici. 

 
 
2. La scheda di censimento: strumento di analisi e di progetto 
In Trentino l’articolo 61 della Legge Provinciale 1/2008 vincola le scelte d’intervento sul 
patrimonio edilizio diffuso avente funzione produttiva a una conoscenza preliminare basata 
sulla schedatura analitica. L’attività di censimento non riguarda, quindi, né gli edifici nei 
centri abitati né quelli isolati con evidente destinazione residenziale, quali le dimore 
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storiche di campagna o le case realizzate negli ultimi decenni; sono altresì esclusi i 
bivacchi di montagna, le costruzioni nei boschi privati e quelle non accatastate. 
La scheda informatizzata di rilievo appositamente progettata nell’ambito della ricerca tiene 
conto di alcuni suggerimenti trovati in letteratura, spesso limitati all’espressione testuale, e 
li amplia in modo originale riservando uno spazio specifico agli apparati visivi, cioè ai 
disegni e alle immagini. Essa si articola in nove parti e occupa mediamente cinque pagine, 
a meno che i rilievi architettonici non richiedano spazio aggiuntivo. 
La parte 1, che funge da intestazione, ha otto campi di testo per i dati generali. La parte 2 
ha cinque campi di cui tre sono grafici, per le informazioni cartografiche e storiche. La 
parte 3 ha cinque campi di testo per i dati funzionali quali il modello insediativo, le 
destinazioni d’uso e lo stato attuale. Le parti 4 e 5 consistono, ciascuna, di un unico 
campo grafico: l’uno riservato al rilievo ambientale 1:500, restituito sulla base del rilievo a 
vista e della mappa digitale estratta dal modello territoriale, e l’altro dedicato al rilievo 
architettonico 1:100 condotto con procedure di misura e metodi fotografici speditivi. La 
parte 6 si articola in vari campi di testo per l’annotazione di dati tipologico-costruttivi relativi 
alla morfologia del corpo di fabbrica, ai caratteri architettonico-ambientali e distributivi, ai 
materiali e alle tecniche edilizie. La parte 7 ha sei campi testuali per lo stato di 
conservazione mentre la parte 8 è semplicemente riservata alle note. La parte 9, infine, 
prevede cinque campi di testo per l’indicazione delle categorie d’intervento, che l’articolo 
99 della Legge Provinciale 1/2008 associa al livello di definizione tipologica (00-79% 
ristrutturazione edilizia, 80-94% risanamento conservativo, 95-100% restauro). 
Per i 97 edifici contrassegnati con la lettera B (baite o malghe) la scheda indica la 
percentuale di permanenza della tipologia, cioè la misura in cui un fabbricato può essere 
incluso in categorie consolidate di tradizione costruttiva e di omogeneità stilistica. Fatta 
uguale al 100% la soglia di piena riconoscibilità delle caratteristiche tipologiche, ciascun 
fattore può decurtarne una quota nei range seguenti: i segni di abbandono da 0 a -30%, 
poiché comportano la cancellazione più o meno avanzata degli elementi tipologici; i segni 
di modificazione da 0 a -10%, in quanto sono in genere reversibili e non producono grande 
variazione del livello; i segni di trasformazione da -10% a -20%, perché a volte 
comportano danni rilevanti, anche se rimediabili, all’autenticità (possono comprendere i 
precedenti i cui effetti quindi non andranno sommati); i segni di alterazione da -20% a -
60% poiché sono responsabili di una grave perdita di identità, talora totale e definitiva, che 
può giungere alla cancellazione della stessa riconoscibilità (possono comprendere 
trasformazioni e modificazioni). I segni di identità culturale, per contro, incidono da +20% a 
+50%: questi, se presenti con particolare evidenza sia nella conservazione funzionale sia 
nella consistenza materiale, possono incrementare la leggibilità dell’appartenenza del 
manufatto ad un caratteristico modello tipologico, fino a segnalarlo come esemplare tipico 
anche in presenza di segni per altri versi negativi. 
Per i 24 edifici a rudere la valutazione appena spiegata non è stata possibile, essendo 
nulla la loro riconoscibilità formale al punto da rendere difficile a volte l’individuazione delle 
tracce in situ.  
Otto schede identificate con la lettera R (rudere) si concludono quindi con l’indicazione 
della demolizione e del ripristino ambientale dell’area, mentre in sedici casi associati al 
codice ER (edificio da recuperare) è contemplata l’ipotesi della ristrutturazione edilizia: 
sono i casi in cui è possibile risalire alla forma e al volume originari per il tramite dei 
documenti storici e delle fotografie d’epoca la cui esistenza rende legittima, nella mente 
del legislatore, la ricostruzione ex-novo. La realtà che emerge dalle schede mostra un 
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Fig. 4: una delle 121 schede di catalogo redatte per il censimento e la valorizzazione del patrimonio edilizio 
montano. 

 
 
patrimonio edilizio disomogeneo, ma non per questo privo di interesse e di valore; il lavoro 
di schedatura, per sua natura riferito a operazioni miste di descrizione, misurazione e 
classificazione, porta all’individuazione di alcune impronte caratteristiche che possono 
essere tradotte in elementi tipologici essenziali, da usare quali possibili tracce della 
progettazione. Esse consistono in alcune presenze ricorrenti: pianta rettangolare e/o 
quadrata, regolare e di modeste dimensioni; volumi massicci e regolari, compatti e 
proporzionati nelle tre dimensioni; facciate essenziali prive di decorazioni e/o sporgenze 
quali poggioli e tettoie, con poche e piccole forature che negli edifici originali non sono 
allineate; coperture generalmente a due falde con sporgenze limitate e orientamento del 
colmo verso valle, prive di abbaini e con un camino per edificio; terreno di pertinenza allo 
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Fig. 5: fotografie esemplificative del repertorio tipologico delle architetture rurali sparse rilevate e catalogate. 
 
 
stato naturale in erba o ghiaia, sovente in pendenza con parti in piano davanti all’ingresso 
principale. A valle dell’indagine e ai fini della redazione del Piano per la Conservazione e 
Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano, adottato dall’amministrazione comunale 
nel 2016 quale variante al Piano Regolatore esistente, sono stati definiti quattro macro-
gruppi tipologici rappresentativi della molteplicità formale delle singole costruzioni. La 
malga / baita si distingue per la pianta rettangolare e la copertura a due falde, l’ingresso in 
asse con il colmo e una disposizione del corpo di fabbrica in genere ortogonale alle curve 
di livello; la casa a due piani ha invece una pianta rettangolare allungata, una copertura a 
due falde e l’accesso in asse con il colmo o laterale; in ultimo si hanno due insiemi di 
edifici di piccole dimensioni: il primo a pianta quadrilatera e a un piano, il secondo a pianta 
quadrilatera e multipiano. 
 
 
3. La mappatura e la comunicazione dei dati: verso azioni condivise 
La carta digitale del territorio che fornisce il quadro d’insieme delle architetture rurali 
sparse in Valsugana non è solo il comune denominatore della ricerca scientifica, ne è 
anche lo strumento di comunicazione e di pubblica diffusione. È una carta statica che 
rappresenta la geografia umana secondo codici ormai riconosciuti, ma essa presuppone 
un’idea narrativa celata proprio dalla simbologia, dall’allusione a contenuti attraverso i 
quali si vuole comprendere la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio. 
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Fig. 6: simulazione del funzionamento della mappa interattiva consultabile sul sito del comune di Borgo 
Valsugana. 

 
 
La mappa, elaborata con Autodesk Autocad v. 2013 e esportata in formato pdf; può 
essere stampata su supporto cartaceo alle scale 1:10000 e 1:5000 oppure può essere 
visualizzata a monitor per permettere un accesso e una consultazione interattivi delle 
singole schede di censimento, collegate al corrispondente simbolo grafico che individua la 
collocazione spaziale degli edifici. 
La mappa interattiva, prodotta con l’applicativo Adobe Dreamweaver CS4, è un file html 
composto da cinque pagine, creato in locale e successivamente caricato sul Web per 
essere consultabile dal sito del comune di Borgo. La homepage contiene la base 
cartografica dell’intero territorio comunale in formato jpg, sulla quale sono state definite 
quattro aree sensibili di dettaglio per una migliore consultazione visiva. Ciascuna area 
sensibile rimanda a una sotto-pagina composta da un ingrandimento cartografico al quale 
sono sovrapposte componenti grafiche sensibili per ogni edificio censito presente nella 
sezione: i simboli interattivi rimandano ai pdf delle schede di catalogo, raccolti in una 
cartella opportunamente denominata e collegati al supporto tramite percorso relativo; la 
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mappa è, per l’utente, il campo di libero movimento all’interno della mole di informazioni. 
Il ricorso a tecnologie evolute di rappresentazione digitale rende obsoleti gli schemi 
classici di trasmissione verticale dei dati, a favore di modelli comunicativi circolari o 
reticolari che tendono a contrastare l’asimmetria dei ruoli tra chi emette e chi riceve. Di più: 
gli oggetti che nell’esperienza diretta del paesaggio sono percepiti come entità separate 
dalla conformazione orografica, o da itinerari di difficile percorribilità, trovano nello sguardo 
zenitale della mappa una possibilità di descrizione sintetica di tipo relazionale; l’ambiente 
fisico, tradotto in ambiente virtuale, mostra in ugual misura la realtà in atto e l’elenco dei 
suoi beni, con l’intento di collegare i risultati raggiunti alle architetture e ai luoghi diffusi per 
recuperarli secondo strategie d’intervento differenziate. 
 
 
Conclusioni 
Le schede del catalogo digitale restituiscono la ricchezza di un dialetto architettonico le cui 
caratteristiche unificanti sono imputabili ai modi in cui nel tempo i fabbricati si sono 
progressivamente adattati alla trasformazione delle necessità d’uso. Si tratta di tipologie 
morfologiche e funzionali che oggi sono a rischio di estinzione, per l’adozione acritica di 
modelli progettuali riferiti a un’immagine stereotipata dell’architettura di montagna. La 
ricerca svolta sul paesaggio rurale del comune di Borgo Valsugana mette al centro, 
invece, il tema della qualità del progetto come ponte tra passato, presente e futuro, da 
realizzare sulla base di una solida conoscenza geo-storica del lascito materiale delle civiltà 
che ci hanno preceduto. Tutto il lavoro analitico e interpretativo scaturisce dalla riflessione 
approfondita sui concetti di tradizione e innovazione in ambito alpino al fine di annullare la 
contrapposizione, spesso pretestuosa, tra una concezione pittoresco-vernacolare della 
tradizione e l’idea di una modernità incapace di creare opere legate al contesto. 
I manufatti edilizi studiati presentano configurazioni morfologiche e stili costruttivi condivisi, 
corrispondenti a tipologie d’uso abbastanza omogenee che testimoniano il costante 
rapporto tra la vita dell’uomo e quella della natura. 
Essi però non possono essere ascritti a modelli generali nei quali siano riconoscibili veri e 
propri stilemi unificanti; la coerenza delle soluzioni abitative risiede, piuttosto, nell’equilibrio 
prodotto dal quadro sociale in cui sono maturate e non nell’adozione rigida di determinate 
scelte formali e tecniche. Anche se nei cambiamenti sono percepibili alcune caratteristiche 
dominanti, queste sono collegabili più alla gradualità e al valore delle variazioni introdotte, 
nelle quali si ravvisa la vitalità di una cultura in trasformazione, e meno alla ripetizione 
automatica di modi costruttivi che oggi, di conseguenza, non possono essere recepiti e 
replicati solo formalmente. 
La lettura attenta dei diversi casi esaminati ha rivelato che nell’intero territorio sono in atto 
modifiche adattative dei fabbricati che danno testimonianza della capacità di adeguare, 
con spontaneo ed intelligente equilibrio, il linguaggio architettonico dell’innovazione a 
quello della tradizione, alimentando il continuo ripensamento dei modi di abitare. In questo 
quadro sarebbe artificioso, improduttivo e soprattutto immotivato vincolare l’intervento 
progettuale a espedienti tecnico-normativi e a dettagli esecutivi precostituiti poiché essi, in 
primo luogo, non avrebbero chiara e univoca continuità storica. 
Per chi scrive e per l’amministrazione di Borgo il progetto sarà strettamente connesso al 
naturale processo evolutivo della struttura originaria e del contesto ambientale, le cui 
suggestioni emergono con evidenza dal censimento che ha inteso, lungo tutto l’iter 
conoscitivo, legare la misura e la qualità di ogni tipo di trasformazione a giudizi 
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circostanziati ai luoghi e alle necessità, non a formule universalmente applicabili ma 
incapaci di restituire la comprensione autentica del patrimonio architettonico. 
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Abstract 
The subject of the study is the landscape transformations of the upper Val Tanaro from 
1710 to present date, using data handling on a GIS platform for purposes of proposing 
territorial enhancement. The result is the representation of the territory through thematic 
maps, obtained through search queries, both in two-dimensional and 3-dimensional 
modelling. The operations are carried out based on a GIS platform, which establishes 
relationships between entities and the features composing the landscape system (villages, 
infrastructure, railways, use of terrain) through the definition of attributes. The study is 
structured in a series of steps: data collection; researching GIS platforms and selection of 
software; selection, cataloguing and procession of data through DBMS in Access; data 
management on GIS (ArcGIS10); preparation of a thesaurus for codification of data and to 
guide its implementation; preparation of the thematic maps. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, territorio, insediamento, fonte, GIS 
Landscape, territory, settlement, source, GIS 

 
 
Introduzione 
La ricerca si è sviluppata nel contesto della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio (corso di III livello post-lauream del Politecnico di Torino), 
quale tesi conclusiva dei due anni di percorso. Il tema proposto deriva da interessi 
sviluppati all’interno dell’ambito accademico e pone in relazione la ricerca storica con la 
geomatica attraverso lo strumento GIS. L’ambito territoriale individuato è l’Alta Valle 
Tanaro, territorio dalle potenzialità attrattive culturali ed economiche, per la sua 
collocazione strategica tra il confine amministrativo di Piemonte e Liguria. Nel dettaglio 
l’obiettivo è stato quello di individuare e analizzare le trasformazioni degli insediamenti 
dell’Alta Valle Tanaro, a partire dal 1700 a oggi, al fine di poter utilizzare i risultati, in una 
prospettiva futura, per una proposta di un progetto di valorizzazione del territorio. Una 
prima fase della ricerca ha comportato lo studio diretto sul campo del territorio con regesto 
fotografico e raccolta di strumenti attuali, quali il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), il 
PTR (Piano Territoriale Regionale) della Regione Piemonte per individuare le peculiarità 
del territorio. In seguito si è operato con la ricerca delle fonti storiche. Questa fase di 
ricerca ha comportato la consultazione di documenti collocati in diversi archivi presenti sul 
territorio: AsTO (Archivio di Stato di Torino), AsGE (Archivio di Stato di Genova), ASC 
Ceva (Archivio Storico di Ceva), ASC Garessio (Archivio Storico di Garessio), ASC Ormea 
(Archivio Storico di Ormea). 
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La ricerca di archivio è stata completata con documenti consultati nelle Biblioteche del 
territorio piemontese, in particolare: Biblioteca Civica di Torino, Biblioteca Civica di Ceva, 
Biblioteca Civica di Garessio, Biblioteca Civica di Ormea. 
Seguono a completamento le biblioteche di Ateneo e Dipartimento del Politecnico di 
Torino. 
Alla fase di ricerca e raccolta delle fonti, si è sviluppato in parallelo lo studio e la 
progettazione del GIS. Questo ha determinato una cernita dei dati raccolti con 
conseguente classificazione, gestione ed elaborazione degli stessi. 
 
 
1. Alta Val Tanaro: obiettivo della ricerca e schedature 
L’obiettivo di partenza della ricerca è stato lo studio delle trasformazioni del paesaggio e 
degli insediamenti dell’Alta Val Tanaro a partire dal 1700 a oggi. Il periodo storico è stato 
definito sulle possibilità di reperimento delle fonti e di rappresentazione dei risultati di 
elaborazione interessanti. I temi considerati sono stati: strade, ponti e sentieri; strade 
ferrate; illuminazione, poste e telegrafi; industria, agricoltura e commercio; acquedotti; 
statistica. Sin dall’inizio era emersa la volontà di creare una serie di mappe tematiche che 
andassero a relazionare elementi di diversa natura, a cui si sono aggiunti gli insediamenti 
e il patrimonio architettonico esistente. 
I temi individuati sopra rappresentano la struttura dei layers di progetto del GIS. Questo 
metodo di definizione degli elementi da ricercare ha permesso un’organizzazione efficace 
del lavoro di ricerca e catalogazione dei dati acquisiti. I temi sono approfonditi in maniera 
differente a seconda della quantità e qualità di fonti reperite. L’organizzazione dei dati ha 
comportato la composizione di schede per i documenti di archivio inseriti all’interno del 
GIS e per i principali insediamenti individuati sul territorio oggetto di studio. Per i primi si è 
proceduto con una schedatura che riportasse la collocazione completa del documento, la 
descrizione e le ragioni della scelta del campione. Questo si è reso necessario poiché 
nonostante ci si incammini verso una digitalizzazione delle fonti, queste sono conservate 
in archivi e per poterle consultare è necessario sapere dove sono collocate. 
La schedatura dei principali insediamenti nasce dalla necessità di raccolta e catalogazione 
delle informazioni in una prima fase del lavoro di cernita dei dati acquisiti. Questi sono stati 
individuati tenendo conto della loro posizione sul territorio rispetto alla principale arteria di 
collegamento, la ss. 28 (la Garessio – Albenga e la Bagnasco - Finale ligure). La scelta è 
stata guidata dall’elaborazione successiva attraverso la trasposizione delle informazioni su 
GIS. Le informazioni raccolte sono sia di tipo qualitativo che quantitativo. Descrivono 
l’insediamento oggi, attraverso le sue trasformazioni nella storia. Le schede sono una 
sintesi dei contenuti esplicativi delle emergenze territoriali dei singoli insediamenti, inserite 
come allegato nel DBMS del GIS. 
Gli insediamenti schedati sono: Ceva, Garessio, Bagnasco, Mombasiglio, Nucetto, 
Garessio, Priola e Ormea [Quitadamo 2015, 19]. 
Gli insediamenti sono inseriti nell’ambito territoriale dell’Alta Val Tanaro che rappresenta la 
porzione sud-orientale della provincia di Cuneo, tra il Monregalese e l’Imperiese, si 
estende su una superficie di 40.490 ettari. Il territorio è ben definito, da displuvio a 
displuvio, può essere considerato per le sue due parti: una verso il Piemonte e una verso 
la Liguria. 
La prima si arriva a considerarla sino alle sorgenti del Pesio e dell’Ellero e sino alle 
borgate di Fontane, Valcasotto e, di sotto, in stretta continuità con la Val Mongia. Verso la 
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Fig. 1: V. Quitadamo, mappa tematica con individuazione principali insediamenti schedati, Tesi di 
Specializzazione (2015). 

 
 
Liguria, la valle è più chiusa e l’ultimo crinale delle Marittime è continuo. Per l’idrografia del 
territorio, il fiume Tanaro, formato dalla confluenza del Tanarello e del Negrone, ha una 
importanza notevole per il territorio. A questo fiume si aggiungono tutta una serie di canali 
idrici naturali e non, fonte ricca per i primi insediamenti industriali [Mamino 2004, 20]. 
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Fig. 2: V. Quitadamo, esempio di schedatura insediamento: il caso del comune di Priola, Tesi di 
Specializzazione (2015). 
 

 
2. Trasformazioni del paesaggio tra il 1715 e il 1950 
Il paesaggio nel corso dei secoli ha subito grandi cambiamenti, soprattutto per quanto 
riguarda la presenza delle infrastrutture sul territorio. Di seguito sono riportate parte delle 
informazioni dei due maggiori filoni tematici studiati. 
Studiando il panorama europeo dalla metà del Settecento si riscontra che il traffico per 
Ginevra non era più concentrato sulla via del Cenisio. L’espansione dei domini Sabaudi 
sino al tortonese, l’Oltrepò Pavese, la Lomellina, aveva messo in mano ai Piemontesi le 
vie del commercio di Genova con la Lombardia, la Svizzera, la Germania. Le grandi strade 
verso il nord erano Sabaude. Il governo di Torino dovette ridimensionare la propria politica 
stradale. All’inizio del Settecento la posizione e l’estensione degli Stati Sabaudi mettevano 
in luce solo il tema dei traffici in direzione est-ovest. Si pensò di rinforzare il colle del 
Tenda nel tentativo di allargare il Piemonte in direzione di Ginevra e di alcuni cantoni 
Svizzeri. Il valico del Sempione era sempre stato concorrente con il Cenisio per i traffici 
est-ovest, tra la Francia e la Lombardia. Nell’ultimo ventennio del Settecento si decise di 
potenziare la linea del Gran San Bernardo che rispetto al Sempione aveva il vantaggio di 
un percorso più lungo in territorio sabaudo. Con le conquiste francesi, le questioni dei 
valichi si sarebbero dovute affrontare in maniera differente. Un netto miglioramento si 
ebbe per le strade del Cenisio, del Monginevro e del Sempione, rese tutte carreggiabili. Si 
avviava anche la costruzione per la strada verso il Giovi, da Genova verso il nord e delle 
rotabili delle due Riviere. Il sistema viario nel 1794 era limitato e poco scorrevole. Fatta 
eccezione per la strada che percorreva la Valle Tanaro, le altre vie erano mulattiere o 
semplici sentieri. Le vie del mare permettevano di raggiungere la pianura o mettevano in 
comunicazione le valli dei due versanti: quelle che passavano per Viozene e per il colle dei 
Termini giungevano in Val Corsaglia, quelle da Carnino per il colle delle saline Roccaforte. 
Non erano strade agevoli, ma permettevano scambi e piccoli traffici che facilitavano 
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l’autonomia degli abitanti delle valli. I prodotti più scambiati erano il sale e l’olio. La via per 
la riviera era percorsa dal traffico della valle e in più punti era adiacente al corso del fiume 
sul quale erano sistemati alcuni ponti e numerose passerelle in legno. Le strade a 
percorrenza su carri erano poche e di non uso frequente. La materia era la terra battuta, 
delimitate da staccionate o da muri a secco che impedivano agli animali di deviare il 
cammino e inoltrarsi nel coltivato. Raramente oltrepassavano le linee dei castagni, 
costeggiando prati e campi. Nelle zone terrazzate le strade erano parallele alle fasce, 
collegando il borgo con le frazioni maggiori. La rete viaria era tenuta in ottimo stato dagli 
abitanti che provvedevano a sistemare le strade, soprattutto dopo le piogge. 
I progressi della rete sabauda nell’Ottocento non furono celeri come quelli del secolo 
precedente. Le motivazioni andavano ricercate nella natura del suolo, a ragioni generali 
economiche e politiche e soprattutto militari che frenarono lo sviluppo infrastrutturale. Nel 
19 maggio 1817 si andavano a definire le nomenclature delle strade: strade reali (a carico 
dello Stato) dalla capitale andavano direttamente all’estero, di uso per il commercio 
marittimo o con l’estero, quelle che interessavano lo Stato rispetto alle relazioni militari; 
strade provinciali (a carico della provincia), andavano direttamente da una città dello Stato 
all’altra e facevano parte delle rotte postali; le più frequentate, le più interessanti dal punto 
di vista del commercio; strade comunali (a carico del comune) andavano direttamente da 
una città o da un comune ad un altro; si diramavano da strade reali o provinciali servendo 
da comunicazione alla città o al comune vicino; in generale che erano mantenute dai 
comuni; strade private che potevano essere aperte al suolo d’uno o più possessori o 
gravate da servitù per essere di uso pubblico. Il consiglio superiore era l’entità che 
stabiliva realmente in quale categoria potevano trovarsi le strade. Lo sviluppo totale delle 
strade reali e provinciali, negli stati di terraferma, era di 4.700 km, di cui 1.200 di strade 
reali e 3.500 di strade provinciali. 
La condizione delle strade però era tutt’altro che benevola, quando iniziò la classificazione 
nel 1814, molte di esse erano in condizioni disastrose, anche quelle che avrebbero dovuto 
essere provinciali o reali. Alcuni collegamenti erano stati realizzati solo parzialmente, i 
ponti ancora provvisori in legno. 
Nel 1816 si perse parte del patrimonio stradale per scarsa gestione di manutenzione delle 
strade. Con il regno di Carlo Felice si cercò di conservare quello che c’era, senza portare 
nuovi tracciati. Sotto il regno di Carlo Alberto si dovette affrontare il problema di 
adeguamento delle strade alle nuove esigenze e alle classificazioni richieste. Durante 
questo periodo il sistema stradale sabaudo compì dei passi importanti. Il governo continuò 
la politica per curare il Cenisio, ma le tecniche per la costruzione delle strade si erano 
trasformate, permettendo di usare nuovi materiali e tecniche costruttive. Nel 1825 andava 
a riorganizzarsi il genio civile, inquadrandolo nell’ambito di azienda economica. Negli anni 
seguiti alla riforma del genio civile ci furono delle grandi innovazioni per la costruzione 
delle strade. Si prese a modello la Francia che utilizzava un sistema di fondazioni ereditato 
dall’ingegneria romana. I metodi passarono, quindi, all’ingegneria sabauda [Guderzo 1961, 
150].  
Il territorio della Val Tanaro fu considerato fin dall’Antico Regime un luogo interessante per 
l’impianto di nuovi complessi produttivi. Accanto agli opifici di carattere regionale sorsero, 
nel corso del tempo, le grandi fabbriche. La presenza di edifici e complessi industriali 
rilevanti, fu strettamente connessa alle risorse del territorio e a un numero alto di 
imprenditori che individuavano in questa valle le condizioni ideali per soddisfare le loro  
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Fig. 3: V Quitadamo, impianti presenti sul Dipartimento di Montenotte, dalla Relazione di Chabrol de Volvic 
(1824), Tesi di Specializzazione (2015). 

 
 
esigenze industriali. Le principali industrie presenti sul territorio furono: cotonifici, lanifici, 
vetrerie, fornace per la produzione di calce. Le tipologie industriali presenti sul territorio 
erano legate alla presenza delle materie prime da lavorare [Chabrol 1824, 45]. 
 
 
3. Progettazione e struttura GIS 
Il primo passo per la progettazione del GIS è stata la strutturazione per livelli di 
approfondimento della progettazione concettuale. Il primo livello è rappresentato dal 
modello concettuale che descrive una selezione di oggetti e di processi caratterizzanti un 
particolare problema. Questo modello è indipendente dall’hardware e dal software, 
definisce e descrive le entità, anche negli aspetti spaziali e le relazioni di interesse. 
Diviene la rappresentazione formale delle idee e conoscenze relative ad un fenomeno. Il 
modello può assumere forme diverse, quella utilizzata per questo lavoro di ricerca è il 
diagramma entità-relazioni. Questo modello di dati definisce una serie di strutture, dette 
costrutti, che descrivono le realtà di interesse e prescindono dai criteri di organizzazione 
dei dati del sistema. Le entità sono classi di oggetti con proprietà comuni ed esistenza 
autonoma. Le relazioni sono legami logici tra due o più entità. Gli attributi le descrivono. In 
questo caso specifico, la Val Tanaro è stata considerata quale universo del discorso e 
composto da entità quali: il territorio, gli insediamenti, il sistema viario, l’idrografia, il 
patrimonio religioso, il patrimonio Industriale, le strutture fortificate, il sistema ferroviario, gli 
ambiti urbani. 
Il secondo livello di approfondimento è il modello logico che descrive le entità e le relazioni 
definite dal modello concettuale in modo da implementare il sistema ed è espresso in  
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Fig. 4: V. Quitadamo, schema modello concettuale, Tesi di Specializzazione (2015). 

 
 
forma di diagrammi e liste. Le componenti di base sono: entità, classi di entità, relazioni tra 
entità e classi di entità, attributi per ciascuna entità e relazione, cardinalità delle relazioni, 
restrizioni di integrità. Le entità, aventi ciascuna particolari proprietà o attributi, si legano 
tra loro grazie a criteri associativi: le relazioni. 
Il terzo livello di approfondimento è il modello fisico che descrive in dettaglio i file, gli 
archivi e le tabelle e definisce le relazioni tra le tabelle; specifica i nomi e le dimensioni 
degli attributi, nonché la struttura e la topologia degli attributi geometrici, le fonti e le 
tecniche di acquisizione. I metadati aiutano la costruzione di questo modello. Sono la 
descrizione strutturale dei dati geografici [Atzeni 2006, 40]. 
Questa fase di progettazione del GIS si è sviluppata parallelamente alla ricerca delle fonti 
e i modelli sono stati perfezionati sulla base dei dati raccolti. 
Il territorio da rappresentare non si è limitato ai confini della Val Tanaro, ma si è esteso al 
Piemonte e alla Liguria. Questo perché le trasformazioni degli insediamenti sono avvenute 
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all’interno di contesti storico-territoriali molto più ampi dell’ambito territoriale di riferimento. 
Si sono studiate le relazioni e le conseguenti reazioni sul territorio in cinque intervalli di 
tempo. Questi sono stati individuati sulla base dei dati raccolti, in modo da creare 
omogeneità nella quantità di informazioni da gestire. Il tempo è stato considerato come un 
attributo all’interno delle tabelle del DBMS e ad ogni periodo è stato associato un numero 
da 1 a 5, in modo da riuscire a ridurre il numero di record.Nel progetto GIS gli studi si sono 
svolti a diverse scale di rappresentazione a seconda dei temi analizzati. Di seguito è 
riportata una selezione di mappe tematiche derivate dalla sovrapposizione, con l’utilizzo 
dei punti di contatto, delle carte storiche. 
 

 
 

Fig. 5: V. Quitadamo, estratto di mappa sul tema delle strade ferrate, in rosso il progetto delle tratte 
ferroviarie Garessio-Oneglia del 1908 mai realizzate, Tesi di Specializzazione (2015). 
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Conclusioni 
L’innovazione della ricerca è insita nel metodo di gestione ed elaborazione dei dati e nella 
comunicazione dei risultati. Un altro elemento importante risiede nell’implementabilità del 
DBMS, in modo che lo studio prosegua e si arricchisca di informazioni, poiché la tesi di 
specializzazione è stata l’occasione per elaborare una base da cui poter continuare ad 
approfondire queste tematiche. L’interdisciplinarietà può essere considerata un valore 
aggiunto al lavoro di ricerca. 
 

 
 

Fig. 6, 7: V. Quitadamo, il Piemonte tra fine Settecento e inizio Ottocento, Tesi di Specializzazione (2015). 
 

 
 
Fig. 8, 9: V. Quitadamo, Garessio, identificazione edifici per tipologia, Ceva identificazione per limite 
territoriale e edifici di particolare interesse storico nel periodo tra il 1715 e 1780, Tesi di Specializzazione 
(2015). 
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Abstract 
Our territories are highly complex and diverse systems and, in order to study their 
heritage, suitable reading, interpretation and communication instruments must be 
developed and improved. With this aim an interactive platform has been created that can 
be put into practice and shared, providing a flexible solution to managing information “delli 
aspetti de paesi”. The platform makes it possible, for both technical users as well as the 
general public, to efficiently manage information that is both natural as well as man-made, 
tangible as well as intangible. 
A three dimensional representation method - that is searchable, immersive, intuitive and 
scientifically coded according to multidisciplinary specificity - has been experimented on 
several prime examples. This method is considered to be fundamental in launching 
sustainable processes of control, management, enhancement, transformation and use of 
the territory. 
 
Parole chiave 
Rilievo, Paesaggio, Modellazione 3D, Divulgazione, Fruizione Virtuale 
Survey, Landscape, 3D Modelling, Dissemination, Virtual Use 

 
 
Introduzione 

Sono molti gli ambiti territoriali, anche di notevole spessore culturale, per i quali ancora 
oggi non esiste una documentazione completa e attendibile di rilievo e sono proprio le 
realtà con una più complessa articolazione morfologica, frutto di intricate stratificazioni 
antropico-naturali, a subire, il più delle volte, questa assenza. 
Le rappresentazioni esistenti, peraltro, denunciano spesso una netta dicotomia tra le 
modalità ed i codici analitico-rappresentativi riservati agli elementi antropici, il più delle 
volte riconducibili a rassicuranti logiche euclidee, e quelli concessi agli elementi naturali, 
caratterizzati da una complessità topologica e frattale e da una mutevolezza congenita, 
spesso cause prime della rinuncia rappresentativa o di una non meno rischiosa 
schematica astrazione. 
Lo stesso rapporto immersivo tra oggetto, topos e paesaggio circostante crea ulteriori 
difficoltà, legate anche alle notevoli differenze intercorrenti - in termini di posizioni, 
distanze e dimensioni - tra gli elementi interagenti, rendendo necessarie più letture 
afferenti a logiche strumentali e metodologiche complesse. 
A fronte di ciò, risultano tuttora di insostituibile valenza le rappresentazioni dei secoli scorsi 
che, orientate da specifiche curiosità culturali, paesaggistiche e naturalistiche, hanno 
lasciato testimonianze scritte e raffigurazioni pittoriche che, ancora oggi, rimangono tra le 
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più complete e significative. Anche in un più recente passato, spesso, l‟unica 
documentazione in grado di restituire, almeno in termini qualitativi, la storia delle piccole o 
grandi trasformazioni subite da questi ambiti nel tempo, per opera dell‟uomo e degli eventi 
naturali, è da ricercare nelle immagini fotografiche datate, alle quali è riconosciuta la 
capacità di catturare, in un tutt‟uno, la figura e lo sfondo, l‟insieme e i dettagli - materici, 
formali, cromatici, tattili - senza „discriminazioni morfologiche‟. 
 
 

 
 
Fig. 1: “Antropico versus Natura”: valore segnico di evoluzioni temporali del territorio. 
Letture diacroniche dell’abitato costiero di Aci Castello (Ct). (Gruppo di ricerca: Mariangela Liuzzo, 
Sebastiano Giuliano, Salvatore Savarino). 
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La stessa grande possibilità è resa oggi possibile dalle nuove tecnologie, in grado di 
restituire - attraverso modelli numerici, a nuvole di punti o mesh triangolari, e fotogrammi 
orientati - immagini tridimensionali strutturate in molteplici livelli informativi. Immagini 
potenti e suadenti, dunque, cariche di informazioni di immediata comunicazione, ma che 
rischiano di rimanere semplici surrogati della documentazione del passato, se considerate 
come il punto di arrivo del processo conoscitivo. 
Il poter affrontare processi di conoscenza su ambiti antropico-naturali, sinora poco 
esplorati, a causa delle innegabili problematicità nel controllo geometrico-spaziale delle 
morfologie complesse, è solo il primo passo di una sfida che mira a risultati più incisivi. 
La domanda che ci si pone è, infatti, come finalizzare gli strumenti innovativi della 
rappresentazione per contribuire a rendere chiara, puntuale e condivisa la conoscenza del 
valore dello spazio in cui viviamo, attraverso immagini che riescano a trasmettere la 
medesima riconoscibilità e valutazione, quantitativa e qualitativa, dei molteplici elementi 
che contribuiscono a definirne l‟essenza, affrontandone lo studio con „omogeneità‟ 
scientifica, ovvero non solo con la stessa precisione metrica, ma anche con la stessa 
efficacia analitica e rappresentativa. 
 
 

 
 
Fig. 2: Mappa 3D delle tecnologie integrate di rilevamento del territorio. 
Modello in scala cromatica della nuvola di punti complessiva dell’area emersa e sommersa della Riviera dei 
Ciclopi e dell’abitato di Aci Castello (Ct). (Gruppo di ricerca: Mariangela Liuzzo, Giuseppe Barbera, Roberto 
Feo, Sebastiano Giuliano, Vincenzo Pampalone, Salvatore Savarino). 

329



 
 
 
 
Dal rilievo alla divulgazione: metodologie integrate per la fruizione virtuale del territorio 

 
MARIANGELA LIUZZO, SEBASTIANO GIULIANO 

 
 

 
 
Fig. 3: Dal tematismo sotteso alla caratterizzazione cromatica. 
Lettura tonale, materica e geologica del fronte a mare della Rupe di Aci (Ct). (Gruppo di ricerca: Mariangela 
Liuzzo, Giuseppe Barbera, Roberto Feo, Sebastiano Giuliano, Vincenzo Pampalone, Salvatore Savarino). 
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1. Dal rilievo integrato alla lettura multisemantica del territorio 
La sfida intrapresa nell‟utilizzare diverse tecniche di rilevamento e restituzione grafica in 
combine è, in primis, nel creare modelli tridimensionali completi, attraverso l‟integrazione 
tra dati provenienti da diversi sensori, riuscendo a sfruttare le potenzialità dei singoli 
strumenti, valutati in termini di campi di applicazione, di portata e precisione ottimali. 
In tale direzione, una fase particolarmente delicata è quella relativa alla gestione dei 
molteplici software e procedure che ogni tecnologia porta a corredo; gestione finalizzata a 
ricondurre tutti i dati a dei files con formati condivisi, in grado di interagire per ottenere 
modelli tridimensionali che mirano a interpretare fenomeni al contempo di insieme e di 
dettaglio. 
Una gestione dinamica e flessibile di informazioni provenienti da varie fonti - sovrapposte 
ancorandole ad un condiviso dato geografico e adottando per ciascuna i più consoni 
sistemi geometrico-proiettivi, livelli di precisione e scale di rappresentazione – è 
fondamentale per ottenere dei sistemi informativi tridimensionali, scientificamente 
strutturati e, al contempo, in grado di restituire immagini chiare e di spiccato potenziale 
divulgativo. 
Attraverso la definizione di codici procedurali precisi e condivisi, flessibili ma rigorosi al 
contempo, mai frutto di meri automatismi tecnologici, la sperimentazione ha, così, provato 
a dominare i segni – a volte forti e incisivi, altre volte incerti, interrotti, appena accennati o 
cancellati dal tempo - distintivi dell‟opera dell‟uomo e della natura, evidenziandone gli 
intrecci, interpretandone gli equilibri e gli eventuali squilibri. 
Un simile modello integrato è da intendersi quale strumento-documento digitale, sempre 
implementabile nei contenuti e aggiornabile nel tempo, contenente tutte le analisi prodotte 
ai vari livelli di strutturazione, e facilmente gestibile dalle varie utenze e competenze 
multidisciplinari interessate all‟oggetto indagato. 
In tale direzione è evidente il duplice ruolo del Disegno: da una parte le tecniche odierne di 
rilievo e di rappresentazione tridimensionale forniscono uno strumento critico in grado di 
analizzare in maniera autonoma aspetti morfologici, metrici, materici e di degrado, 
fondamentali per la comprensione del fenomeno complesso indagato. Dall‟altra, le stesse 
tecniche agiscono quale strumento efficace di „cooperazione interdisciplinare‟ ad elevato 
gradiente di condivisione, in grado di integrare e rendere esplicite, sulla base del condiviso 
dato di posizionamento spaziale, letture specialistiche afferenti a saperi diversi. 
Tutto l‟iter procedurale, a partire dalla raccolta dei dati, è stato sottoposto ad un controllato 
protocollo di scientificità, che si è esplicato anche nella fase conclusiva di divulgazione, 
ritenuta scientifica sia nelle finalità della trasmissione, sia nei presupposti di costruzione 
del materiale informativo. 
 
 
2. La fruizione per la divulgazione dei dati 
Lo studio e la valorizzazione dei nostri territori, intesi come sommatoria di sistemi 
complessi, necessita di una metodologia di raccolta delle informazioni, facilmente 
consultabili e implementabili. 
Le varie discipline che si occupano dello studio del territorio tendono, purtroppo, a gestire i 
risultati delle proprie ricerche in maniera autonoma, creando non poche difficoltà 
nell‟interpretazione globale e concatenata degli „aspetti de paesi’. 
Lo scopo della ricerca è stato quello di assicurare una metodologia di divulgazione valida 
ed intuitiva per un pubblico fruitore di non addetti ai lavori e, al contempo, scientificamente 
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codificata per garantire un elevato grado di rigore tecnico per gli addetti ai lavori, 
provenienti dai diversi ambiti scientifici. 
La necessità di dover convogliare le molteplici discipline del territorio in un unico strumento 
condivisibile porta all‟esigenza di una rappresentazione dinamica dell‟oggetto di studio. 
Particolare centralità assume, quindi, la base cartografica tridimensionale, intesa come 
mezzo cardine per la diffusione dei saperi e come base morfometrica su cui inserire tutte 
le informazioni appartenenti alla scala territoriale. 
In tal senso, estremamente allattanti appaiono i Modelli Digitali di Elevazione derivati dai 
dati dei voli LIDAR: la base georiferita delle nuvole di punti consente di generare modelli 
territoriali completi a mesh triangolari, in grado di riprodurre fedelmente l‟articolazione 
plano-altimetrica delle aree indagate e delle zone adiacenti. 
In tal modo, grazie alle possibilità offerte dai più moderni software di rappresentazione 3D, 
è possibile mappare modelli tridimensionali anche con carte tematiche bidimensionali 
provenienti da singole discipline, con il conseguente vantaggio di una lettura tematica 
tridimensionale del territorio. Infatti, se nella cartografia tematica tradizionale un segno 
poteva, in molti casi, solo denunciare una peculiarità sul topos, la base cartografica 3D 
offre altresì la possibilità di quantificane l‟entità. 
La possibilità di texturizzare la base cartografica 3D rende possibile una lettura multilivello 
del territorio che, a partire dal comune dato morfometrico e fotografico, si sviluppa in livelli 
specializzati di conoscenza sempre aggiornabili e implementabili. 
Il successivo step della ricerca è stato quello di individuare una procedura di 
comunicazione virtuale delle informazioni raccolte, in grado di garantire la trasmissione 
chiara dei vari tematismi indagati in un unico strumento ampliamente condivisibile. 
Tra le possibilità al momento in commercio, particolare attenzione è stata posta sui formati 
 
 

 
 
Fig. 4: Modello cartografico 3D per la lettura immersiva del territorio. 
Palazzolo Acreide (Sr) e l’area archeologica di Akrai. (Dati Lidar e Ortofoto metriche, volo ATA 2007-2008 
della Regione Sicilia. Gruppo di ricerca: Mariangela Liuzzo, Sebastiano Giuliano, Alessandro Russo, 
Salvatore Savarino). 
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PDF 3D, ritenuti in grado di dare una buona risposta in termini di condivisione: chiunque 
abbia un personal computer è in grado almeno di leggere un file pdf. 
Un unico file pdf tridimensionale, georiferito, fruibile, interrogabile, misurabile e 
suddivisibile in livelli tematici è ciò che la sperimentazione ha sviluppato su casi studio 
caratterizzati da diverse peculiarità paesaggistiche. 
Per ciascuno dei casi studio sviluppati, il suddetto formato di documento ha permesso di 
caricare le varie analisi tematiche in un unico modello navigabile ed interrogabile, 
associando ad ogni singolo file caricato un corrispondente layer tematico di 
visualizzazione. 
Entrando più nello specifico della sperimentazione condotta, tutti i dati sono stati 
preliminarmente convertiti in formato obj, per assicurare la visualizzazione anche dei dati 
cromatici RGB provenienti dalle carte tematiche. Successivamente sono stati caricati, 
all‟interno del software PDF3D ReportGen, in un unico file, che è risultato di facile 
gestione, anche in termini di pesantezza delle dimensioni. 
A partire dall‟unico file PDF3D, caratterizzato da molteplici livelli semantici, è stato 
possibile estrarre, attraverso opportune interrogazioni, puntuali coordinate geografiche, 
profili di sezione, misurazione di volumi, aree e distanze. 
 
 
3. Dalla scala territoriale alla scala di dettaglio 
La priorità della ricerca è stata quella di generare un modello integrato di conoscenza del  
 
 

 
 
Fig. 5: Documento PDF3D per la lettura interattiva del topos. 
Modello tridimensionale del territorio di Aci Castello (Ct). (Gruppo di ricerca: Mariangela Liuzzo, Sebastiano 
Giuliano, Salvatore Savarino). 
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territorio, in grado di mantenere caratteristiche di snellezza nella trasmissione delle 
informazioni, e che offra la possibilità di essere fruito analiticamente, senza soluzione di 
continuità, tra piccola e grande scala di approfondimento morfometrico e tematico. 
Estremamente allettante è apparsa, in tal senso, la possibilità di “sfruttare” ulteriormente le 
potenzialità del formato pdf, sempre implementabile grazie alla possibilità di aggiungere ai 
punti georiferiti precisi collegamenti ipertestuali, in grado di collegare i vari livelli semantici 
ad approfondimenti di dettaglio. In tal modo, al singolo link è stato possibile collegare sia 
altri file pdf 3d, relativi alla modellazione di dettaglio delle singole emergenze, ad esempio 
relative a delle singolarità architettoniche, sia materiale storico documentario tradizionale. 
Relativamente all‟approfondimento del lavoro ad una scala più di dettaglio, altrettanto 
interessante è sembrata, inoltre, la possibilità di creare collegamenti ipertestuali a idonei 
software di visualizzazione interattiva di nuvole di punti e foto sferiche provenienti dalle 
scansioni laser 3D di dettaglio, in grado di garantire una consultazione agevole ed open 
source, ma allo stesso tempo una efficace classificazione e descrizione dei singoli beni 
che insistono sul territorio. 
Proprio grazie all‟integrazione del modello a nuvola di punti e delle foto sferiche è possibile 
analizzare simbioticamente, in un unico modello tridimensionale, sia aspetti del topos 
rilevato che aspetti del paesaggio circostante; i primi tesi a descrivere rigorosamente 
l‟apparato morfologico, i secondi, invece, a narrare caratteri e peculiarità dell‟inscindibile 
unicum. 
 
 

 
 
Fig. 6: Lettura del rapporto immersivo tra oggetto e topos. 
Modello integrato nuvola di punti e foto sferica del Teatro di Akrai, Palazzolo Acreide (Sr). (Gruppo di ricerca: 
Mariangela Liuzzo, Sebastiano Giuliano, Alessandro Russo, Salvatore Savarino). 
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Nello specifico, attraverso il software Leica Cyclone Publisher ed il relativo visualizzatore 
panoramico open source Tru View, è stato possibile consentire una visualizzazione 
autonoma del sito virtuale ad utenti in grado di avvicinarsi e spostarsi all‟interno della 
nuvola di punti, estraendo le coordinate 3D reali e misurando con precisione le distanze, 
secondo una esperienza immersiva a partire dai numerosi punti-stazione da cui il laser 
scanner terrestre ha acquisito i dati di scansione [Mingucci et al. 2013]. 
Anche in questo caso, inoltre, la possibilità di aggiungere link ipertestuali sulle nuvole di 
punti ha contribuito ad implementare, alla scala di dettaglio, la mole di informazioni sul 
contesto indagato. 
La possibilità di aggiungere altro materiale documentario, anch‟esso di carattere 
multidisciplinare, favorisce il processo di consultazione integrata delle conoscenze inerenti 
gli aspetti del territorio. 
La fase conclusiva della sperimentazione, ancora in fase di test, consiste nel caricamento 
sulla piattaforma web, oggi in grado di garantire la più ampia e democratica divulgazione 
degli esiti del lavoro di ricerca. 
In tale direzione, particolare attenzione è stata posta sulla dimensione dei modelli generati 
alle varie scale di approfondimento. In particolare, alla scala di dettaglio, nonostante le 
notevoli dimensioni dei files nativi generati da Publisher, il software di visualizzazione 
Leica TruView, sfruttando le potenzialità dello streaming su piattaforma web, permette, 
mediante un link ipertestuale html, una agevole fruizione in remoto di tale modello a 
nuvole di punti e foto sferiche. 
 
 
Conclusioni 
Obiettivo della sperimentazione - avviata in seno alle attività del Laboratorio di Rilievo e 
Rappresentazione dell‟Università Kore di Enna - è stato riuscire ad affinare metodologie 
integrate in grado di trasformare gli strumenti di rilievo e rappresentazione a nostra 
disposizione in una potente arma unica – cognitiva, interpretativa e divulgativa – atta alla 
lettura multisemantica del territorio e capace di riconoscerne e segnalarne, con efficacia, 
elementi di valore e di fragilità. 
In tale direzione è stato necessario mettere a punto una serie mirata di modelli del 
territorio, secondo un graduale ed interrelato processo di approfondimento di scala, che 
possa condurre alla formulazione di un documento unico di identità del territorio, sempre 
consultabile ed implementabile di informazioni inerenti i vari „aspetti de paesi’. 
Il fine auspicato è duplice: da una parte condividere, con gli organi che agiscono 
sull'assetto del territorio, uno strumento concreto di controllo e orientamento dei 
cambiamenti, dall‟altra, facilitare, anche attraverso appositi, ormai diffusissimi, applicativi 
web, nuove forme di fruizione sensibile, informata e culturalmente orientata, con evidenti 
possibilità di ricadute anche economiche per gli enti e le attività che gravitano attorno al 
bene territorio. 
Si ritiene, infatti, che questo possa essere un primo passo fondamentale per innescare 
adeguate strategie di azione per il ristabilimento degli equilibri perduti dei numerosi assetti 
territoriali che oggi rischiano di essere irreversibilmente compromessi e che, invece, 
rappresentano una risorsa inestimabile da trasferire alle future generazioni. 
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Abstract 
In our cities we often see lacerated districts, lacking their historical framework. How would 
these parts of the city would appear without the losses? This case study concerns the 
demolition of the Alexandrine district of Rome in the 1930s, for the exposure of the 
Imperial Fora. These actions created a problematic urban space which has never been 
truly resolved. 
Three different levels of reconstruction have been defined: philological, based on 
extensive documentation, meaning a fully documented 3D model; a second 3D model 
based on interpretation of incomplete documentation; a third hypothetical level, achieved 
through on-site recording and typological reconstruction. 
The virtual recomposition of the Alexandrine is a complex study involving many disciplinary 
sectors (urban, architectural, archaeological) and is clearly of great importance to the full 
understanding of the deep changes that affected the area, and for documentation of the 
artistic and architectural losses. 
 
Parole chiave 
Ricostruzione virtuale, Quartiere Alessandrino, Demolizioni fasciste, Realtà virtuale, Modellazione 3D 
Virtual Reconstruction, Alessandrino district, ’30 years demolition, Virtual Reality, 3D Modelling 
 
 
Introduzione 
Nel suo divenire storico la città di Roma è stata ritratta e rappresentata da viaggiatori, 
artisti, architetti che da punti di vista diversi, con tecniche di rappresentazione varie hanno 
contribuito a narrarne e descriverne la morfologia. Al racconto iconografico si è poi fin 
dalle origini associato il racconto scritto, le cronache ed i documenti descrittivi concorrono 
alla composizione di immagini che si sedimentano anch’esse a definire ed articolare la 
complessità dei contesti urbani. La percezione che abbiamo dei luoghi è funzione della 
nostra esperienza conoscitiva dei medesimi. L’immagine che uno spazio urbano ci 
restituisce - ma questo si può similmente affermare per qualsiasi luogo - non si esaurisce 
nella sua evidenza formale, si compone nella nostra mente insieme con le altre immagini 
che dello stesso sito conosciamo, con le relative descrizioni, con gli avvenimenti che ci è 
noto essere li accaduti, in sostanza con la storia del luogo che appartiene alla nostra 
conoscenza: è una esperienza individuale, autonoma, soggettiva. Analogamente le 
immagini che ci provengono dal passato sono comunque, in qualche modo, filtrate dalle 
singole interpretazioni artistiche, esse ci trasferiscono la percezione dell’autore, i significati 
che questi attribuiva al soggetto e che intendeva trasmettere. 
La conoscenza della struttura urbana passa attraverso la rilettura delle narrazioni storiche 
ma anche attraverso l’analisi del processo storico evolutivo, della successione di 
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stratificazioni che dapprima hanno generato e poi modellato, plasmato, trasformato il 
tessuto urbano storico sino alla sua definizione attuale. Ed è solo tramite un processo 
cognitivo approfondito che si può giungere alla comprensione dei contenuti e dei significati 
di un determinato contesto urbano, e quindi all’espressione di un giudizio di valore. 
Gli attuali strumenti di rappresentazione, dispongono di potenzialità di comunicazione che 
vanno oltre la realizzazione di immagini statiche della sola apparenza formale, essi offrono 
l’opportunità di ricomporre e mettere insieme la pluralità di informazioni disponibili 
ampliando le possibilità di accesso alla conoscenza. 
 
 
1. L’area di via dei Fori Imperiali 
Quanto premesso assume un carattere di particolare importanza quando ci si confronta 
con tessuti urbani estremamente complessi. L’attuale definizione spaziale dell’area dei 
Fori Imperiali, caratterizzata dal rettilineo stradale della via dell’Impero, offre allo sguardo 
lo scenario dei resti archeologici disposti come quinte sceniche ai lati della via la quale 
inquadra – con una visuale del tutto inedita sino ad allora - da un lato la mole del 
Colosseo, dall’altro l’invaso di piazza Venezia; su essa affacciano, muti di significato, i 
vecchi edifici del rione Monti - della Suburra per l’esattezza - alcuni ancora con gli evidenti 
segni della mutilazione subita a causa dello sventramento attuato in epoca fascista. 
Indubbiamente un luogo di non facile comprensione, seppur di indiscutibile fascino. Non è 
affatto semplice rileggere quale doveva essere l’articolazione spaziale dei recinti forensi, la 
loro reale conformazione: la loro originaria geometria giace al di sotto della quota moderna 
che si sovrappone ad essa con andamento del tutto estraneo alle preesistenze. 
Lungo ciò che rimane della rinascimentale via Alessandrina sono riemersi alcuni resti di 
edifici medievali e rinascimentali che se restituiscono senso al tracciato viario, 
contribuiscono però ad occultare le rovine imperiali. Le due chiese dedicate alla Madonna, 
oggi affacciano su ciò che rimane della basilica Ulpia, ma certo non si offrono più come 
fondali di prospettive stradali così come dapprincipio erano state concepite. 
I Fori repubblicani e quelli Imperiali restano enucleati dal tessuto storico, ad ovest, la via di 
San Teodoro, la via dei Fienili e quella della Consolazione terminano su una recinzione al 
posto di esaurirsi sul campo Vaccino come accadeva un tempo; ad est, la trama urbana 
della Suburra, oltre ad essere stata squarciata dall’apertura di via Cavour, è stata poi 
recisa nelle sue più intime relazioni con lo scomparso quartiere Alessandrino. I luoghi che 
prima avevano assunto il ruolo di cerniere: piazza delle Carrette, piazza del Grillo, l’arco 
dei Pantani, risultano essere, quando superstiti, estraniati dall’attuale sistema urbano. 
Restituire significato a queste relazioni, comprendere il perché delle situazioni correnti per 
poterle eventualmente anche ripensare, riconnettere i tessuti ai diversi livelli consente di 
ampliare e rendere lucida la nostra percezione e completare una immagine che oggi non 
risulta esaustiva. 
 
 
2. La ricomposizione del quartiere Alessandrino attraverso la ricerca storica 
Attraverso la ricerca storica e bibliografica, la sistematizzazione e l’analisi del materiale 
archivistico-documentario, cartografico ed iconografico esistente è possibile giungere alla 
individuazione, al riconoscimento ed alla documentazione delle identità passate relative ai 
singoli edifici ed agli ambienti urbani significativamente trasformati. 
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Figg. 1-2: L’area di via dei Fori Imperiali, stato di fatto e sovrapposizione del Catasto Gregoriano. 

 
 
Si può ricomporre l’immagine del patrimonio storico architettonico che nel corso del tempo, 
a partire dal medioevo e sistematicamente in epoca rinascimentale, si era sovrapposto alle 
strutture imperiali. 
L’immagine che si intende rappresentare è quella immediatamente precedente le 
demolizioni. 
La ricerca di archivio trova esiti positivi nei fondi conservati presso l’Archivio Storico 
Capitolino, in particolare sono essenziali e talvolta molto espliciti i documenti del Titolo 54 
che documentano le richieste di concessione edilizia descrivendo anche graficamente lo 
stato ante-operam e quello di progetto, unitamente a questi i documenti del fondo 
Ispettorato Edilizio e non ultimi, quelli relativi alle varie voci di Piano Regolatore. 
Sono molto utili anche le fotografie conservate presso il Museo di Roma, recentemente 
pubblicate1 in maniera esaustiva [Leone - Margiotta - Betti - D'Amelio 2007; Leone - 
Margiotta - Betti - D'Amelio 2009]. 
Alla documentazione archivistica si associano poi le informazioni contenute nel Catasto 
Gregoriano nella versione aggiornata del 1871 perché descrittivo dello stato più prossimo 
alle demolizioni ed utile a colmare le lacune documentarie con l’interpretazione 
architettonica dei tipi edilizi, in analogia con quelli già rilevati e analizzati presenti nelle 
aree limitrofe. 
Le fonti reperite vengono archiviate uniformando la schedatura ai protocolli già messi a 
punto per la redazione del sistema informativo geografico descriptio Romae web-gis cui 
questo lavoro si collega andando a predisporre materiale finalizzato allo sviluppo ed 
ampliamento dello strumento già disponibile on-line. 
Allo scopo di ricomporre la fisionomia del tessuto urbano scomparso le fonti vengono poi 
trascritte; la trascrizione di tutte le informazioni grafiche contenute nella documentazione 
storico-archivistica richiede inevitabilmente un lavoro di analisi e di interpretazione, 
similmente al lavoro di traduzione infatti, l’operazione non può risolversi in una traduzione 
esclusivamente “letterale” del testo, ma occorre talvolta compiere scelte linguistiche 
finalizzate a trasporre il significato delle parole. 
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3. La digitalizzazione della documentazione d’archivio 
Se si confronta una aerofotogrammetria dell’area dei Fori di Roma com’è oggi con la 
planimetria del Catasto Gregoriano appare evidente quanto fosse estesa l'area di 
intervento e le demolizioni realizzate. 
La documentazione, non sempre completa e esaustiva, è stata suddivisa in base 
all'organizzazione particellare del Catasto Gregoriano, le cui planimetrie sono state prese 
a riferimento per creare un collage delle lucidature dei vari edifici. 
La prima fase di digitalizzazione dei documenti di archivio ha fatto emergere 
problematiche inerenti i rilievi dell’epoca degli edifici, molto spesso nelle loro proporzioni di 
ingombro planimetrico e pertanto non del tutto aderenti con le particelle catastali 
individuate nel Gregoriano, con conseguenti incongruenze nella posizione e inclinazione 
dei muri di spina o dei muri portanti. 
Nel Catasto Gregoriano, inoltre, le particelle sono rappresentate anche con le rispettive 
corti interne che non coincidono praticamente mai con quelle dei rilievi e delle planimetrie 
interne, con conseguenti problematiche anche sulle stesse partizioni dei setti divisori, ma 
anche di quelli portanti. 
L’unico documento scientificamente valido a testimonianza dell’aggregazione delle 
particelle tra loro è il Gregoriano, pertanto si è scelto di deformare le planimetrie lucidate e 
adattarle nel modo più coerente possibile agli isolati del catasto, senza snaturare 
l’impianto originale degli edifici, evitando deformazioni lungo direzioni singole, per 
permettere l’affiancamento di più planiemetrie. 
In questo modo l’intero isolato digitalizzato avrebbe combaciato con quello sul Gregoriano. 
Infine tutto il lavoro svolto per permettere una quasi perfetta aderenza tra le due 
planimetrie sopracitate, era anche indispensabile calibrare anche i prospetti, qualora 
fossero presenti, digitalizzati, proporzionati e modificati in modo coerente con i 
cambiamenti applicati alle piante degli edifici (Fig. 3). 
Poiché in molti dei palazzi per cui si è trovata la documentazione archivistica, era presente 
la sola planimetria al piano terreno si è creduto opportuno lavorare su due binari paralleli: 
da una parte le planimetrie, dall'altra i prospetti che, seppur non perfettamente allineabili 
con le relative piante, sono invece la base per la ricostruzione tridimensionale. Infatti per la 
ricostruzione tridimensionale è preferibile seguire le indicazioni in prospetto (in cui si 
trovano più informazioni sulle modanature, le cornici, portoni e finiture). 
Nel caso invece non fossero presenti documenti di archivio che rappresentassero i 
prospetti degli edifici, questi sono stati ricostruiti proprio partendo dalle piante le cui 
informazioni dimensionali e il posizionamento delle bucature ha permesso di creare 
quanto meno uno schema di prospetto. 
Per cornici, marcapiani e le altre modanature usualmente presenti nell’edilizia storica si è 
fatto affidamento alla pratica comune dell'epoca dettata dai trattati storici ed anche per 
analogie tipologiche. 
Infine esistono molti casi in cui la documentazione archivistica è del tutto assente, e le 
uniche informazioni disponibili sono quelle desunte dal Catasto Gregoriano e dai 
corrispondenti brogliardi. Questi sono i casi più complicati e in cui l’interpretazione per la 
ricostruzione virtuale è un elemento fondamentale. Al momento le particelle senza 
documentazione sono state rappresentate semplicemente come volumi, in attesa di 
elaborazioni nel prossimo futuro, che ne determinino l’aspetto formale in base al confronto 
tipologico e grazie agli studi di Caniggia e di altri suoi colleghi che hanno analizzato le 
casistiche abitative di Roma. 
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Fig. 3: Il processo di lucidatura digitale dei documenti di archivio, e montaggio sulla base del Catasto 
Gregoriano. 

 
 
Il lavoro di ricostruzione virtuale degli isolati prima degli sventramenti è risultato complesso 
e meticoloso e, congruentemente con la digitalizzazione 2D già descritta, su più gradi di 
dettaglio architettonico. 
Un modellazione tridimensionale di dettaglio, ad una scala 1:50, per tutti gli edifici che 
avevano una esaustiva documentazione, in modo da poter mostrare l’aspetto 
verosimilmente più prossimo alla realtà, la relazione tra edifici prospicenti, l’assetto dei 
fronti stradali, i rapporti tra pieni e vuoti e di conseguenza anche il sistema viario che è 
andato perso. 
Tuttavia anche il dettaglio della documentazione archivistica è variabile, relativamente al 
professionista che seguì rilievi e progetti, pertanto anche quando la documentazioni risulta 
completa possono esserci lacune nella rappresentazione: disegni di prospetti con 
indicazione delle sole bucature senza informazioni su cornici, marcapiani o modanature. 
In questi casi abbiamo preferito non aggiungere modanature troppo complesse e a gusto e 
interpretazione del tutto soggettiva, ma limitare le aggiunte a marcapiani o cornici molto 
semplici sulla base volumetrica scaturita dalla documentazione (Fig. 4). 
Altro elemento da dover scegliere, ai fini della rappresentazione, è la possibile 
modellazione delle partizioni interne: del tutto inutile e non apprezzabile per una 
navigabilità dello spazio urbano solo da strada, ma comunque e probabilmente 
necessaria. 
La visibilità degli attacchi a terra, cioè delle planimetrie urbane ai piani terra, è sicuramente 
utile e necessaria per lo studio della città storica. Una rappresentazione tridimensionale in 
oggetto non è stata mai realizzata, ed è sicuramente più apprezzabile dei soli 2D. 
La modellazione degli interni si sarebbe apprezzata solamente sezionando con un piano 
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Fig. 4: Il modello tridimensionale renderizzato dell’isolato in oggetto prospicente Piazza di Colonna Traina: 
alcuni edifici, per i quali si aveva la completa documentazione, hanno un dettaglio molto maggiore. 
Fig. 5: Una porzione del modello tridimensionale con dettagli fino alla scala 1:50, e il 3D degli interni degli 
edifici, nei casi in cui si sono trovate le planimetrie interne. 

 
 
orizzontale tutto il complesso ma avremmo raggiunto un peso eccessivo del modello 3D. 
Pertanto la soluzione migliore è stata di eseguire due modelli distinti, uno per l’aspetto 
formale urbano nella sua componente esteriore ed un secondo per la rappresentazione 
degli interni ai piani terra. Qualora la documentazione dell’edificio fosse mancante di tale 
planimetria abbiamo utilizzato la pianta esistente più vicina al piano terra. 
Ovviamente questo ha portato ad una rappresentazione non convenzionale, ma 
comunque utile, in cui il piano sezione degli edifici non è sempre lo stesso, ma varia a 
seconda dei casi: un palazzo potrebbe essere sezionato al piano terra, e il suo adiacente 
invece al quarto piano (Fig. 5). 
 
 
4. La ricostruzione virtuale 
Tuttavia, anche se può sembrare strano, il vero problema, ancora da ben sviluppare, 
riguarda l’orografia in contesti storici: sebbene esistano delle planimetrie d’epoca in cui gli 
autori annotavano alcune quote altimetriche (Come per esempio i taccuini dei rilievi di 
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Giovanni Battista Nolli nel 1748) non esistevano strumentazioni precise come quelle 
attuali, pertanto non possiamo sapere quanto dette quote possano essere attendibili. 
Ulteriore aggravante risiede nel fatto che i tessuti storici sono profondamente complessi, 
con sovrapposizioni millenarie, e conseguentemente anche l’orografia di queste aree si è 
evoluta, modificata e stratificata. 
In particolar modo la zona dei Fori Imperiali e Romani è ricca di livelli differenti di lettura 
corrispondenti alle varie epoche storiche. La costruzione di Via dell’Impero ha da una 
parte demolito l’intero quartiere Alessandrino livellando il suolo ad una quota quasi 
costante, dall’altra ha riportato alla luce i resti archeologici ad una quota molto più bassa e 
corrispondente, in alcuni casi, alle cantine degli edifici in quella zona. Tale sventramento 
ha anche, con uno sforzo oltremisura, eliminato la Velia, la collina che per secoli aveva 
diviso il Colosseo dalla zona dei Fori: Via dell’Impero doveva scorrere rettilinea a piana, 
secondo i progetti di grandezza mussoliniani, e ciò che era di intralcio venne demolito 
senza rimorso. 
Inoltre gli scavi archeologici degli ultimi due decenni hanno riportato alla luce sempre più 
resti romani in prossimità delle già presenti zone scavate e in corrispondenza dei giardini 
progettati nel ’32. 
Tra le planimetrie più attendibili, per la ricerca delle quote altimetriche, c’è senza dubbio 
quella del Lanciani. Tuttavia le quote indicate sono molto distanti tra loro ed è necessario 
applicare una interpolazione troppo spinta tra tue punti altimetrici. Quello che si crea è una 
mesh di triangoli su cui poter applicare un drappo adattivo, per poter avere un terreno più 
soffice. Tuttavia questa prima ipotesi di ricostruzione ha in seguito messo in evidenza molti 
problemi: in molti casi gli edifici non potevano essere posizionati in maniera esatta a causa 
di incongruenze tra le linee di terra (anche con pendenza) recuperate dalla 
documentazione di archivio e il terreno stesso. 
Attualmente si sta lavorando ad un nuovo terreno, più dettagliato e maggiormente 
verosimile. Innanzitutto abbiamo cercato in rete dei DEM di dettaglio nell’area di Roma ma 
senza risultati positivi. I DEM territoriali recuperati riguardano aree molto più ampie che 
non garantivano un buon dettaglio nella piccola area dei Fori Imperiali. 
La ricostruzione in dettaglio è stata fatta montando più pezzi del terreno georeferenziato di 
Google Earth, attraverso SketchUP, per poi esportare il modello 3D in Rhinoceros, con 
anche la mappa texture. L’esigenza di lavorare ancora sul terreno ottenuto nasce dal fatto 
che ovviamente G-Earth fornisce lo stato attuale dell’area comprensiva di tutti gli scavi 
eseguiti anche ultimamente. Inoltre, va comunque fatto notare, che esistono incongruenze 
con il terreno reale perché spesso il software crea una superficie prendendo in 
considerazione anche l’edificato: è evidente che questo provoca innalzamenti repentini 
quando ci sono edifici molto alti rispetto a quelli adiacenti. Esempio emblematico riguarda 
il Vittoriano che con la sua mole genera forme di terreno che quasi si adattano alle sue 
forme, ed è evidente l’errore del software. Tuttavia l’area di interesse per la ricostruzione 
risulta precisa e veritiera ma da sottoporre ad aggiustamenti per eliminare i vuoti creati 
dagli scavi e creare un piano continuo. 
A questo scopo è utile, nella modellazione tridimensionale, adattare una superfice drappo 
al terreno mesh di Google Earth e lavorare su di essa più facilmente essendo parametrica 
(NURBS): su essa è possibile eseguire delle curve di livello che sezionano il drappo e 
permettono di avere una base bidimensionale su cui lavorare per le debite modifiche. 
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Fig. 6: Modellazione tridimensionale del terreno, individuazione delle curve di livello ogni 50cm, e creazione 
delle superfici di chiusura delle aree degli scavi archeologici. 

 
 
Per una maggior precisione le curve di livello sono state realizzate ogni cinquanta 
centimetri. Questa operazione ha permesso di limitare con una sola curva di livello l’area 
degli scavi dei fori imperiali. Tale curva è stata però spezzata e rettificata in 
corrispondenza della Via Alessandrina: gli edifici su di essa avevano un doppio affaccio, 
sia sulla via che verso i Mercati di Traiano. Il Catasto gregoriano è stato utile nel 
riconoscere quali fossero i profili degli edifici, il loro volume e come appoggiava 
direttamente sulle sostruzioni archeologiche. 
Determinata la polilinea è stato possibile tagliare il drappo attraverso, e creare una 
superficie di tamponamento quasi complanare (Fig. 6). Di maggiore difficoltà invece è la 
situazione dei Fori Romani, i cui scavi sono iniziati a partire dalla seconda metà dell’800 e 
per cui esiste una documentazione incompleta e non esaustiva. 
Le quote altimetriche per questa area sono ancora misteriose e necessitano di uno studio 
più approfondito. Attualmente si è deciso di modellare il suolo della sola zona interessata 
dal quartiere Alessandrino, prendendo come riferimento una serie di immagini in cui sono 
visibili i lotti interessati e la strada in quota frapposta tra essi e la zona degli scavi. Il 
procedimento utilizzato per la realizzazione della superficie è lo stesso descritto per i Fori 
Imperiali (Fig. 7). Il modello tridimensionale dell’edificato è stato inserito poi nel terreno 
così realizzato. La ricostruzione è ancora in atto e sarà oggetto di migliorie e 
aggiustamenti in virtù anche di nuovi documenti di archivio visionabili. 
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Fig. 7: Fotografie storiche dell’area dei fori romani. È evidente il dislivello tra il limite del quartiere 
Alessandrino e la zona archelogica. (Fonte Roma Sparita) 

 
 
Conclusioni 
Già è stato fatto cenno alla diffusione Web Gis dei dati archivistici, che tuttavia poco hanno 
a che fare con la realtà virtuale. Per anni lo scoglio maggiore per la pubblicazione del 
modello tridimensionale era l’eccesivo peso del file, difficilmente gestibile da una 
piattaforma informatizzata on line. 
Le soluzioni apportabili avrebbero o portato ad una frammentazione del modello completo 
o, in seconda ipotesi, ad una perdita di dettaglio nella modellazione applicabile scendendo 
di scala di rappresentazione o (soluzione forse ancora peggiore) ad una suddivisione in 
mesh molto bassa. 
L’idea di scomporre il modello 3D è anche affascinante, immaginando di poter consultare 
nel sito di Descriptio Romae non solo i documenti di archivio di una singola particella 
catastale, ma anche il suo modello tridimensionale per apprezzarne le fattezze in maniera 
più chiara e comprensibile. 
Immaginare invece di diminuire il dettaglio degli edifici ricostruiti è contro lo nostra volontà 
e impegno di ricreare virtualmente la sensazione di percorrenza del quartiere 
Alessandrino, prevedendo quindi una verosimiglianza ai documenti archivistici nella scala 
1:50. 
Gli ultimi sviluppi tecnologici sul digitale ci hanno fornito l’idea di una soluzione alternativa 
e probabilmente più funzionale ai nostri scopi. 
Da anni il motore grafico Unreal Engine si sta facendo strada nella rappresentazione in 
Realtime, sarebbe a dire una renderizzazione in tempo reale del modello 3d. il software 
Open Source permette di importare tutto il quartiere Alessandrino nella piattaforma, dopo 
aver debitamente sistemato l’esportazione in Mesh da Rhinoceros per aggiustare 
l’applicazione delle texture in UVW Mapping. Un’operazione alquanto complessa ma 
necessaria per il buon risultato della renderizzazione in tempo reale in Unreal Engine 4.  
Il modello tridimensionale risulta così navigabile in prima persona, come un videogioco di 
ruolo. L’utente non avrà vincoli di navigabilità per le strade del quartiere Alessandrino e 
guardare in alto per vedere i piani alti degli edifici. L’illuminazione sarà coerente con i 
valori di longitudine e latitudine di Roma (Fig. 8). 
La piattaforma così impostata potrà essere utilizzata da chiunque e siamo sicuri che 
susciterà interesse, curiosità e empatia nel poter scegliere in prima persona come 
orientarsi e dove dirigersi. 
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Fig. 8: il modello 3D navigato in prima persona in realtà aumentata con renderizzazione in tempo reale. 
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Abstract 
An interdisciplinary approach to the historical study of a city requires consideration of the 
dynamics and complexity of the “plot” of events and relationships leading to the various 
transformations. The reconstruction of urban transformations can be based on spatial 
analysis of the archival sources, in a manner permitting comparative reading of information 
about different fields. This approach is possible through the development and application 
of computer technologies. In researching urban history, the use of GIS developed on the 
basis of historic maps allows reconsideration of specific phenomena, in spatial and 
temporal distribution. Among the sources of extraordinary importance are the historical 
cadastral maps. The current paper illustrates the research in progress on the “Catasto 
Rabbini” (Turin, 1855-1870), which is remarkable both for the quantity and quality of data 
and the new and challenging perspectives proposed. 
 
Parole chiave 
Catasto Rabbini, progetto di conoscenza, contenuto metrico, risorsa condivisa 
Catasto Rabbini, metric content, shared resource, historical maps 

 
 
Introduzione 
Gli studi di storia urbana, oggi sono sempre più rivolti ad approcci di tipo interdisciplinare, 
volti ad analizzare con efficacia la trama di eventi e relazioni, anche immateriali, che 
hanno portato alle trasformazioni della sua struttura edilizia, amministrativa e sociale. In 
questo senso le possibili ricostruzioni delle evoluzioni della città possono essere effettuate 
basandosi su analisi spaziali delle fonti d’archivio che consentono una lettura comparata di 
informazioni riguardanti ambiti diversi. Questo approccio, come documentato dagli ultimi 
progressi scientifici nel campo, è reso possibile dallo sviluppo e dall’uso di tecnologie 
digitali che consentono di gestire grandi quantità di dati, di integrarli e soprattutto di 
condividerli. A tal proposito, nell’ambito della storia urbana, l’impiego sempre più frequente 
di sistemi informativi territoriali sviluppati su cartografia storica consente di considerare 
alcuni specifici eventi nella loro distribuzione spaziale ma anche temporale. 
Nel panorama delle fonti per la storia, riconosciuto l’incomparabile valore che rivestono nel 
progetto di conoscenza siano esse materiali e/o documentarie, di grande importanza sono 
gli strumenti fiscali, e tra questi meritano particolare attenzione i Catasti. 
I fondi catastali storici sono composti spesso da differenti tipologie di documenti: mappe, 
libri catastali, descrizioni, registri delle mutazioni di proprietà; l’utilizzo corretto necessita 
anzitutto la conoscenza dei contesti culturali di riferimento e le modalità tecniche e 
giuridiche con le quali la documentazione è stata prodotta ed una attenta lettura dei dati 
[Ricci Massabò 1980, 1190-1197]. 
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Il contributo presenta i tratti di uno studio in corso sul Catasto Rabbini – dal nome del suo 
ideatore - inteso quale Catastazione generale ed uniforme delle provincie di Terraferma, 
fonte straordinaria per la quantità e la qualità dei dati e per le stimolanti sfide che propone. 
La ricerca, a partire dallo studio del contesto storico nel quale è maturato, della figura di 
Antonio Rabbini nel suo ruolo di Direttore Capo dell’Ufficio del Catasto, dei suoi scritti, 
delle innovazioni da lui portate nel campo del rilevamento, attraverso gli strumenti che l’era 
digitale ci mette a disposizione, si pone quale obiettivo la costruzione di una piattaforma 
integrata per la corretta gestione e condivisione dei dati al fine di consentire letture 
diacroniche e sincroniche sulla città in continua trasformazione determinanti per la 
comprensione del suo stato attuale e soprattutto per la programmazione del suo futuro. 
 
 
1. La Catastazione generale ed uniforme delle provincie di Terraferma: un lungo iter 
Lo Stato sabaudo, come noto, ha una lunga tradizione in materia di catasti. Già dal 1696 
Vittorio Amedeo II aveva indirizzato la sua azione di riforma, tra le altre, a favorire una più 
equa redistribuzione del carico fiscale attraverso la misurazione generale dello Stato. Il 
catasto settecentesco sabaudo si configura come innovativo, superando le precedenti 
impostazioni e passando dal sistema di registrazione delle denunce dei singoli possessori 
alla rilevazione ed analisi diretta del territorio; ai solo documenti descrittivi si sostituiscono 
rappresentazioni geometriche particellari dei terreni con misure e stime basate su perizie 
analitiche[Ricci Massabò 1983, 63]. Nel quadro dei numerosi studi relativi allo Stato 
sabaudo, i catasti rappresentano una materia molto discussa ed indagata; si ricordano in 
questa sede a tal proposito gli scritti di C. Roggero, I.Ricci Massabò, M.Carassi, C.Devoti, 
C.Castiglione, F.Rosso. 
L’approvazione della Legge n. 914 del 4 giugno 1855 per la catastazione generale ed 
uniforme delle provincie di Terraferma si inserisce, quale l’ultimo passo, all’interno di un 
complesso e lungo iter parlamentare che dalla Restaurazione interessò la classe politica e 
amministrativa dello Stato. 
Le esigenze di una perequazione dei tributi determina a partire dal 1818 studi e progetti 
per una nuova catastazione del territorio quale strumento di controllo fiscale. L’operazione 
non ebbe seguito; alcuni Comuni, pertanto, onde superare l’incertezza nella contribuzione, 
provvedono a redigere, in proprio, un catasto che chiarisca situazioni patrimoniali mutate e 
copra vuoti di documentazione circa la conoscenza della base imponibile [Ricci Massabò 
1983, 80]. Torino, dotato del solo catasto per masse di coltura, affidò agli abili fratelli 
Alberto e Andrea Gatti l’incarico di redigere, e poi di revisionare, un nuovo catasto della 
città tra il 1817 e il 1820. 
Con Regio Brevetto del 28 gennaio 1845 veniva istituita una prima «Commissione presso 
la Regia Segreteria di Stato delle Finanze per la formazione di un Progetto di generale 
catastazione secondo un sistema uniforme» che portò alla redazione di un progetto di 
regolamento in tre distinti titoli relativi alle attribuzioni del personale dell’ufficio catastale, ai 
metodi per la misura parcellare e alle norme per le stime di terreni e fabbricati, oltre ad una 
serie di studi sui tributi e sui catasti settecenteschi. Sospesi i lavori già nel marzo del 1846, 
solo nell’aprile 1850 una seconda commissione fu incaricata di continuare i lavori della 
precedente e di estendere gli analoghi progetti, indicando i mezzi di eseguimento (…) di proporre 
i mezzi coi quali si potesse opportunamente far concorrere fin d’ora in via provvisoria al tributo 
prediale le proprietà che ne vanno indebitamente esenti, e migliorare in qualsivoglia altro modo 

interinale il sistema del tributo summenzionato [Dalmazzo 1859, 6 ]. 
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Dei due progetti di legge presentati all’esame del Consiglio di Stato fu approvato solo 
quello relativo alla stima provvisoria dei fabbricati. Ancora nel 1852, nell’intento di risolvere 
le molte questioni aperte, furono redatti tre nuovi progetti di legge, riguardanti 
rispettivamente l’aumento di 25 centesimi per lira sull’imposta prediale, la stima provvisoria 
dei terreni, la formazione del catasto stabile. Il lungo esame della Commissione 
parlamentare si concluse con parere positivo circa lo schema di legge per il catasto, con 
alcune modifiche, e il rigetto degli altri. Presentato alla Camera dei Deputati nella tornata 
del 2 gennaio 1854, il progetto per il nuovo catasto fu rimandato alla valutazione della 
commissione incaricata che, solo nel novembre dello stesso anno, presentava la sua 
relazione proponendone l’adozione. La complicata discussione occupò ben tredici sedute 
dal 18 dicembre 1854 al 4 gennaio 1855, infine il progetto fu approvato e presentato al 
Senato e, ottenuta la sanzione sovrana, divenne legge con data 4 giugno 1855 n. 914. 
Il nuovo sistema catastale stabiliva cinque ordini di operazioni: l’accertamento dei beni - da 
eseguirsi mediante la misura parcellare con la intestazione ai proprietari e l’indicazione 
della qualità e destinazione - la determinazione della rendita netta, gli eventuali reclami dei 
possessori, attuazione e conservazione del catasto. 
Le operazioni, secondo questi principi, erano quindi destinate a dare al regno di Sardegna 
un catasto geometrico–particellare moderno, al passo coi progressi tecnici della 
topografia, finalizzato al raggiungimento del passaggio, più volte auspicato, da un’imposta 
di ripartimento per contingenti comunali ad una imposta di quotità. [Briante 2007, 85]. 
 
 
2. Le scuole censuarie, le tecniche e gli strumenti del rilevamento 
Fin dal 1853 venne costituito, presso il Ministero delle Finanze, l’Ufficio del Catasto al 
quale si demandarono i lavori preparatori riguardanti la catastazione generale dello Stato; 
la direzione fu affidata ad Antonio Rabbini, geometra, membro della commissione 
catastale e protagonista indiscusso di tutta l’operazione. La formazione di tecnici e periti di 
nuova generazione è, nell’idea del Direttore Capo, alla base della riuscita della grandiosa 
opera; a tal proposito, il Rabbini propose ed organizzò un corso pubblico di insegnamento 
censuario con un vasto programma1 approvato dal ministro Cavour e avviato nel gennaio 
del 1854. Le lezioni, relative alle tre fasi di formazione, attuazione e conservazione del 
catasto, comprendevano nozioni teoriche e pratiche di accertamento catastale, geometria 
e trigonometria, metodi di misura ed estimo e furono affidate rispettivamente a Rabbini, a 
Pietro Mya e a Giuseppe Borio, entrambi applicati tecnici dell’ufficio. Importanza non 
secondaria si riconosce ai testi che ciascuno diede alle stampe. I volumi Dell’accertamento 
catastale, dell’attuazione e conservazione del catasto [Rabbini, 1855], Lezioni di geodesia 
elementare per servire di norma al rilevamento catastale [Mya, 1854], Prelezioni - Del 
Catasto e del suo ordinamento [Borio, 1854] rappresentano straordinari strumenti didattici 
che riflettono la grande personalità degli autori e nei quali sono espressi con precisione e 
rigore i concetti alla base dell’intera impresa. Per la prima volta venivano codificati con 
puntualità il sistema di rilevamento, il segno grafico, il linguaggio tecnico, i simboli, le 
tecniche di utilizzo degli strumenti. Accanto alla parte teorica da svolgersi in aula il corso 
comprendeva esercitazioni pratiche in campagna con l’intento di formare la professionalità 
dei misuratori sul campo. 
La tecnica proposta per il rilevamento dell’esatta posizione e configurazione delle linee 
divisori dei Comuni, delle proprietà e dei singoli appezzamenti, molto studiata, discussa e 
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difesa dal Rabbini2 [Massabò Ricci, Carassi 1991, 115-116], prevedeva l’utilizzo di reti 
trigonometriche e del metodo degli allineamenti diretti collegati ai punti trigonometrici:  
 
il mezzo più efficace, più speditivo, più economico e più esatto (…) quello di rilevare i piani facendo 
precedere in ciascun comune una rete trigonometrica composta di triangoli (…) coordinando tutti i 
punti trigonometrici ad una meridiana o ad una perpendicolare, e poscia, collegandosi direttamente 
ai lati dei triangoli col mezzo degli allineamenti, procedere mediante la misura diretta del 
rilevamento parcellare [Rabbini, 1855, 55]. 

 
Tale operazione consisteva nel determinare la posizione di punti trigonometrici mediante 
triangolazioni appoggiate a basi misurate direttamente sul terreno, che costituivano le reti 
di prima e seconda categoria. Le reti di prima categoria coprivano con una serie continua 
di triangoli la superficie di un distretto censuario – composto da dieci comuni con 
superficie media totale di circa 18.330 m - in collegamento con i lavori eseguiti dal Reale 
Corpo di Stato Maggiore. Le reti di seconda categoria si appoggiavano ai lati dei triangoli 
di prima categoria per determinare, attraverso lo spezzettamento con triangoli minori, i 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1: AST, Archivio Rabbini, Carte d’Ufficio, Carte preparatorie, relazioni ecc, , m.5, Atlante di tavole 
Fotografiche relative alla Rete trigonometrica ed alla Mappa territoriale del Comune di Torino e note 
spiegative della medesima.  
Fig. 2: AST, Archivio Rabbini, Carte d’Ufficio, Carte preparatorie, relazioni ecc, , m.5, f. 65 Stato delle 
coordinate rettangolari dei punti trigonometrici che servirono di base al rilevamento parcellare della Città e 
del territorio di Torino, estratto. 
Fig. 3: AST, Archivio Rabbini, Catasto Rabbini. Operazioni Trigonometriche. Circondario di Torino. Torino 
Distretto m. 118/1, Ministero delle Finanze, Direzione Gen.le del Catasto, Operazioni trigonometriche, 
Provincia di Torino, Distretto censuario di Torino, rete trigonm.ca distrettuale, Registro dei rilievi locali, 
Articolo 55 delle Istruzioni, estratto. 
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punti secondari che in ciascun comune erano necessari per il rilievo parcellare eseguito 
poi tramite misura diretta attraverso il metodo degli allineamenti. In tutti i casi dove, per 
accidentalità o suddivisioni del terreno, l’applicazione di questo metodo risultava 
difficoltoso Rabbini proponeva l’uso della tavoletta pretoriana. 
 
L’andamento degli allineamenti, le misure (…), i modi di collegamento di quelli coi punti 
trigonometrici, la figura dimostrativa di ogni singolo appezzamento e di tutti gli oggetti che devono 
rilevarsi, (…) tutte le misure prese sul terreno per determinare o stabilire cotali figure, saranno 
registrati sopra apposito quaderno detto dei rilievi locali, il quale (…) servirà di base per la 
costruzione geometrica della figura, soddisferà (…) che le quote numeriche rilevate sul terreno 
saranno conservate in appositi registri catastali [Rabbini, 1855, 8]. 
 

Le mappe originali, a china bruna per il disegno e campiture ad acquerello rosso per 
l’edificato, sono redatte con una grande varietà di scale, generalmente 1:5000, 1:1000 per 
territori particolarmente frazionati fino alla scala 1:500 per gli abitati e restituiscono 
graficamente il rilievo completo degli insediamenti e del territorio. Accanto a queste il 
corpus documentario prodotto è costituito da matrici e sommarioni che riportano 
informazioni sui proprietari dei beni-fondi, libri figurati nei quali si trova il rilievo a grande 
scala degli edifici, numerosi quaderni di campagna che restituiscono calcoli, disegni e 
notazioni a matita che saranno poi tradotti sulle mappe originali. 
Una numerosa serie di Istruzioni del Direttore Capo dell’Ufficio del Catasto e di Istruzioni 
Ministeriali, oltre ai testi integrativi redatti da Rabbini, fornivano veri e propri “manuali” sul 
modo di procedere alla costruzione delle reti, alla misura di angoli e distanze, alle 
operazioni di tavolo etc. 
Altro aspetto moderno e rivoluzionario scaturito dalla perspicacia di Antonio Rabbini fu 
l’impiego della fotografia come tecnica per la riduzione in scala minore delle grandi mappe 
originali disegnate a grande scala. Questo sistema, indagato nei suoi caratteri peculiari e 
reso noto dagli studi di Alfonso Bogge, garantiva rapidità e precisione di restituzione oltre 
alla, non secondaria per importanza, riproducibilità del prodotto cartografico [Bogge 1987, 
147-175; Defabiani 2013, 354]. 
La grande macchina di preparazione messa in atto dall’Ufficio guidato dallo spirito 
pragmatico di Antonio Rabbini, consentì il 6 giugno 1855, dopo solo due giorni dalla 
promulgazione della legge sul catasto, l’inizio delle operazioni nel circondario di Torino con 
la creazione delle reti trigonometriche, estese mano a mano ai circondari fino ad allora 
privi di catasto quali l’Ossola, Pallanza, Valsesia, Novara, Lomellina e toccando nel 1858 
anche Susa e Pinerolo. Successivamente si intrapresero i lavori per il rilevamento 
parcellare del territorio al quale si affiancavano i lavori di tavolo dei disegnatori, di chi 
effettuava i calcoli e costruiva le mappe originali e via di seguito le altre operazioni. 
La fase relativa alla stima non fu mai intrapresa a causa della sospensione graduale di 
tutte le operazioni dopo l’Unità. Le numerose difficoltà dovute alle nuove metodologie, al 
costo elevato delle operazioni, alle esigenze di un nuovo strumento catastale a carattere 
nazionale diedero arresto all’impresa e nel 1870 le operazioni furono definitivamente 
sospese. 
 
 
3. Il prodotto digitale: da strumento fiscale a risorsa condivisa 
La duplice struttura dei catasti geometrici-particellari, la componente grafica da un lato e 
dall’altro il carattere descrittivo, permette l’analisi e l’integrazione tra i dati attraverso le 
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Fig. 4: AST, Archivio Rabbini, Catasto Rabbini. Libri di campagna, m. 118, Comune di Torino, Rilevamento 
Parcellare, Quaderno n. 9 delle Indicazioni Locali, Correggiari Vittorio, estratto. 
Fig. 5: AST, Archivio Rabbini, Catasto Rabbini. Operazioni Trigonometriche. Circondario di Torino. Torino 
Distretto m. 118/2, Ministero delle Finanze, Direzione Gen.le del Catasto, Operazioni trigonometriche, 
Provincia di Torino, Distretto censuario di Torino, Catasto Rabbini, Quaderno delle monografie XI, estratto. 
 

 
Fig. 6: Mappa originale di Torino. Abitato. Scala metrica 1:750 . 1866. AST, Catasto Rabbini. Circondario di 
Torino. Comune di Torino. Foglio XLI. 
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potenzialità che le nuove tecnologie mettono a diposizione. L’utilizzo sempre più ampio 
della tecnologia GIS negli studi di tipo storico ha portato alla digitalizzazione e 
georeferenziazione di un gran numero di mappe storiche; questa - ossia l’assegnazione di 
coordinate geografiche alla fonte cartografica - è un’operazione molto complessa e 
richiede anzitutto la valutazione delle caratteristiche della fonte al fine di determinare 
possibili cause di errori sistematici o meno [Campana 2003]. In questi studi, spesso, gli 
aspetti relativi alla topografia e alle tecniche del rilevamento sono considerati in maniera 
marginale. 
La ricerca in corso sul Catasto Rabbini mira, tra gli altri obiettivi, a valutare la precisione e 
l’accuratezza metrica delle mappe, analisi possibile attraverso lo studio del corpus 
documentario accessorio e relativo alle operazioni di misura pervenuto nella sua 
completezza grazie alla metodica e rigida organizzazione dell’Ufficio del Catasto sotto la 
sempre attenta direzione del Rabbini. 
L’organizzazione strutturata dei dati raccolti e verificati in database di facile consultazione, 
implementabili e integrabili, è il primo passo che permette di mettere in relazione i dati 
rilevati dal terreno, le tecniche utilizzate e, non meno importante, la componente sociale 
nell’ottica di adottare una «prospettiva spaziale» [Lelo 2003,193]. La scelta di 
georeferenziare la rete trigonometrica permetterà di effettuare una ulteriore verifica del 
rigore scientifico del metodo con il quale le operazioni di rilevamento vennero eseguite. 
La possibilità di correggere gli eventuali errori rilevati e di effettuare confronti e 
sovrapposizioni con la cartografia attuale, l’integrazione attraverso dati e documenti di 
altra natura permetterà inoltre di effettuare ipotesi di analisi anche sul piano 
tridimensionale effettuabili attraverso modelli GIS 3D e consentire letture e confronti sulla 
città di ieri e di oggi. 
 
 
Conclusioni 
Benchè mai attivato il Catasto Rabbini costituì una base fondamentale per la formazione 
del nuovo catasto dello Stato. Le innovazioni portate dal Rabbini nelle ideologie, nei 
metodi e nei procedimenti costituiscono un momento storico di assoluta rilevanza. 
L’utilizzo delle più moderne tecniche, con un adeguato approccio metodologico ed una 
impostazione corretta della ricerca, che integrano le analisi effettuate ad elaborazioni 
grafiche georiferite rendono possibili interrogazioni complesse e la realizzazione di 
cartografie tematiche nuove in grado di rappresentare, nel tempo e nello spazio, una mole 
straordinaria di dati altrimenti indisponibili attraverso i tradizionali metodi di analisi. La 
trasposizione dei documenti storici in metafonte, ovvero in fonti storiche digitalizzate 
associate ad apparati strutturati e immediatamente condivisibili, li trasforma in risorse in 
grado di restituire una «fotografia temporale» spazio/tempo e sviluppare nuove forme di 
narrazione e rappresentazione dei fenomeni legati alla città e al territorio. 
 
 
Bibliografia 
BOGGE A. (1988), Antonio Rabbini, il Catasto cavouriano del 1855 e l'uso della fotografia per la 
riproduzione delle mappe in Centro Studi Piemontesi ( a cura di), Piemonte Risorgimentale. Studi in onore di 
Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno, Centro studi piemontesi, Torino. 
BORIO G.( 1854), Del Catasto e del suo ordinamento. Prelezioni del professore Giuseppe Borio seguite dal 
programma delle scuole censuarie, Torino, Stamperia Reale. 

353



 
 
 
 
Le fonti della storia e le nuove tecnologie: il Catasto Rabbini nell’ era delle ICT   

 
MARILENA DI PRIMA 

 
 
BRIANTE P.(2008), Appunti per un atlante delle fonti catastali in territorio sabaudo in LONGHI A. (a cura di) 
Catasti e Territori, L’analisi dei catasti storici per l’interpretazione del paesaggio e per il governo del territorio, 
Firenze, Alinea. 
BUCCARO A. (2008), Les cadastres italiens avant et après l’unitè in BOURILLON F., CLERGEOT P., 
VIVIER N. (dir.) De l’estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIX° et XX° siècles. 
Colloque des 20 et 21 janvier 2005, Comité puor L’histoire E’conomique et Financière de la France , Parigi  
CADINU M, (2013) a cura di I catasti e la storia dei luoghi, Storia dell’Urbanistica - Anno XXXI - Terza serie 
4/2012,Roma Edizioni Kappa.  
COMBA R., SERENO P.( 2002) a cura di, Rappresentare uno Stato. Carte e cartografi degli stati sabaudi. 
Dal XVI al XVIII secolo, vol I, Torino, Umberto Allemandi & C. 
COMOLI MANDRACCI V. (1983), Torino, Roma- Bari Editori, Laterza. 
DEFABIANI V. (2013), Uno strumento nuovo: il Catasto Rabbini (1855-1870) e la sua estensione parziale al 
Piemonte in CADINU M, ( a cura di ) I catasti e la storia dei luoghi, Storia dell’Urbanistica - Anno XXXI - 
Terza serie 4/2012, Edizioni Kappa, Roma. 
LELO K.(2003), GIS e storia urbana in MORELLI R, SONNINO E., TRAVAGLINI C ( a cura di) , I territori di 
Roma, Roma, Università La Sapienza. 
LONGHI A. (2008) a cura di, Catasti e Territori, L’analisi dei catasti storici per l’interpretazione del paesaggio 
e per il governo del territorio, Firenze, Alinea.  
MYA P.( 1854), Lezioni di Geodesia Elementare per servire di norma al rilevamento catastale lette da Pietro 
Mya nelle Scuole Censuarie instituite dal Ministero delle Finanze, Torino , Stamperia Reale, 
PANZERI M., FARRUGGIA A.,(2009) Fonti, metafonti e GIS per l'indagine della struttura storica del 
territorio, Torino Celid. 
RABBINI A.( 1855), Dell'accertamento catastale, dell'attuazione e della conservazione del catasto. 
Sunto delle lezioni lette da Antonio Rabbini Direttore Capo dell'Ufficio del Catasto alle Scuole Censuarie 
instituite in Torino dal Ministero delle Finanze, Torino, Stamperia Reale. 
RICCI MASSABÒ I. (1983) I catasti piemontesi dei secoli XVIII e XIX da strumento di politica fiscale a 
documento per la 'lettura' del territorio in MASSABÒ RICCI, I. Lezioni di metodologia della ricerca storica 
(fonti archivistiche e bibliografiche), Torino, Celid. 
RICCI MASSABÒ I., CARASSI M.( 1991), Appunti e ricerche di Alfonso Bogge sul catasto cavouriano del 1855 in 
PISCHEDDA C., CAROLI P. ( a cura di) L'Agricoltura nel Piemonte dell'800: atti del seminario in memoria di Alfonso 
Bogge (Torino, 2 dicembre 1989), Collana storica "Piemonte 1748-1861", Torino, Centro studi piemontesi. 
ROGGERO C.,(2008) I catasti: fonte storica per il progetto di conoscenza territoriale in LONGHI A. (a cura 
di) Catasti e Territori, L’analisi dei asti storici per l’interpretazione del paesaggio e per il governo del territorio, 
Firenze, Alinea. 
ROGGERO BARDELLI C.(1996), Fonti catastali sabaude: l’editto di Carlo Emanuele III per la perequazione 
generale de’ tributi del Piemonte ( 5 maggio 1731) in MARINO A., La figura della città. I catasti storici in 
Italia, Collana del Dipartimento di Architettura e analisi della città mediterranea. Università degli Studi di 
Reggio Calabria. 6/1996 Icaro (quaderni) Gangemi Editore. 
TAMBORRINO R, (2014) a cura di, Digital urban history : telling the history of the city in the age of the ICT 
revolution, Roma, CROMA. 

 
 
Note 
1
 Determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze del 25 agosto 1853. 

2 
Memoria del geometra Rabbini, Direttore Capo dell’Ufficio del Catasto, al Signor Ministro delle Finanze 

riguardo ad alcune divergenze insorte nell’Ufficio circa l’apertura delle scuole per lo insegnamento 
censuario, e circa i metodi di rilevamento geodetico da adottarsi nell’accertamento censuario. 
AST, Archivio Cavour, Carte amministrative, m. 4, fasc. Catasto: Memoria 11 settembre 1853. 
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