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LA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE 
DEL DOCUMENTO ARCHEOLOGICO: LIVELLI DESCRITTIVI 

E PROCESSAMENTO DIGITALE 

1. INTRODUZIONE 

Le suggestioni indotte dai mezzi di comunicazione sul tema del rap
porto tra modellazione digitale e "realtà virtuale", e cioè sulle tecnologie 
di interazione di tipo "immersivo" con il modello di sintesi, fanno sì che i 
due termini vengano spesso associati o addirittura confusi l'un l'altro. Come 
spesso accade quando su un argomento specialistico si muove l'attenzione 
dei media, c'è il rischio di assistere ad un progressivo appiattimento dei 
contenuti sugli aspetti applicativi più appariscenti ed emozionali. Nel caso 
della modellazione tridimensionale applicata all'archeologia, un indicato
re di questa tendenza è la centralità che viene oggi attribuita alle tecniche 
di ricostruzione/integrazione fotorealistica delle evidenze ambientali e mo
numentali, relative cioè a modelli di simulazione spaziale che hanno la ca
ratteristica di "contenere" l'osservatore, consentendo a quest'ultimo la 
navigazione virtuale al loro interno. L'idea che ne deriva è quella di una 
tecnologia in cui prevalgono i caratteri innovativi delle potenzialità espres
sive del mezzo sul contenuto, e tale valutazione può risultare pericolosa e 
riduttiva se induce al falso luogo comune che tende a relegare tale ambito 
applicativo alle tecniche di visualizzazione finalizzate all'edizione del do
cumento archeologico. 

Non vi è dubbio che il tema della "musealizzazione" virtuale delinei 
un segmento applicativo di grande interesse e di promettenti sviluppi, ma 
sarebbe fuorviante e riduttivo da questo ricondursi a valutazioni di carat
tere generale sulle reali innovazioni che queste tecnologie introducono nella 
rappresentazione spaziale del dato archeologico. Una eccessiva enfasi sul 
tema della "virtualità" delle tecniche espressive rischia in sostanza di far 
dimenticare che la modellazione spaziale, prima ancora che un potente stru
mento di visualizzazione dell'informazione, è un procedimento di 
modellizzazione di un percorso analitico di ricerca, per cui se può essere 
virtuale la tecnica descrittiva del modello mai potrà esserlo il suo contenuto. 

L'attenzione dell'archeologo deve concentrarsi su quest'ultimo ter
mine e non sul primo, e deve essere rivolta alla verifica della correttezza 
dei processi di formazione e trattamento dell'informazione durante le fasi 
di acquisizione, elaborazione ed edizione. Fare prevalere l' ipotesi contra
ria significa porre l'argomento ai margini della discussione metodologica 
sui contenuti della ricerca, confinandolo tra quelle applicazioni speciali
stiche i cui caratteri innovativi sembrano essere prevalenti sotto l'aspetto 
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delle tecnologie della comunicazione visiva, piuttosto che sui contenuti 
archeologici del documento. 

2. MODELLIZZAZIONE E MODELLO 

Quanto premesso trova riscontro nei contenuti di una trattatistica 
che su questo argomento tende alla descrizione tecnicistica di singole espe
rienze applicative, la cui caratteristica essenziale è quella di descrivere, nel 
suo insieme, la "casistica delle eccezioni", senza che mai venga specificata 
la regola. Se si può obbiettare che questa tendenza deriva dalla natura stes
sa dell'esperienza archeologica, che presenta caso per caso caratteri di uni
cità ed eccezionalità, va detto che è proprio in presenza di tali condizioni 
che diviene urgente la definizione di una metodica comune su cui fondare 
l'oggettività dei processi di rappresentazione del dato. 

Ciò rimanda alla necessità di formulare una definizione del processo 
di modellizzazione spaziale dell'informazione che, per generalità del con
tenuto, riconduca al caso limite e che sopravviva così ai diversi ambiti ap
plicativi. Vedremo come, tra questi, il caso della rappresentazione tridi
mensionale dello scavo archeologico sia in assoluto il più problematico e, 
in quanto "caso limite", ad esso faremo costante riferimento. 

Il precedente concetto di "modellizzazione di un percorso analitico 
di ricerca" meglio si precisa nella seguente definizione: 
se i1 procedimento di esplorazione analitica della realtà fisica opera una 
scomposizione in parti (codifica), documentate su diversi supporti e a di
versi livelli descrittivi (analitico, fotografico, alfanumerico), il campo 
applicativo della modellazione elettronica è il luogo ove tafi livelli si fon
dono per la ricomposizione virtuale del modello. 

Ne consegue una prima valutazione che rimanda a quanto detto in 
apertura. Tra le applicazioni elettroniche per l'elaborazione grafica, la 
modellazione tridimensionale non costituisce un ambito specialistico, ma 
è l'applicazione su cui convergono tutte le altre. È dunque uno dei temi di 
maggior estensione ed importanza, per contenuti tecnologici ed applicati
vi, e il suo approfondimento complessivo non può che essere rimandato ad 
altre sedi. In questa, si intende delineare una traccia metodologica del pro
cesso di elaborazione del modello elettronico a partire dai seguenti enun
ciati, direttamente conseguenti dalla precedente definizione: 

A) L'indagine analitica e la codifica dell'evidenza archeologica pre
suppongono l'individuazione consapevole e meditata di elementi discreti 
in uno spazio reale in sé continuo (ORLANDI 1993, 31): si tratta dunque di 
un processo di modellizzazione. I modelli interpretativi utilizzati nell'ana
lisi dell'oggetto debbono quanto meno garantire l'acquisizione dei minimi 
livelli informativi necessari alla descrizione elettronica del modello. In ter
mini di proprietà fisiche, deve essere garantito: un livello quantitativo, re-
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lativo ai dati numerici necessari alla loro rappresentazione analitica nello 
spazio; un livello qualitativo, relativo alle rispettive caratteristiche fisico
ottiche; e un livello di sintesi: che rimandi alla codifica e alle regole di ag
gregazione tra le parti (Fig. 1). 

B) I dati raccolti in relazione ai diversi livelli descrittivi e ai diversi 
formati grafici, devono essere acquisiti, elaborati ed editati con procedure 
e modalità coerenti con la necessità di una loro successiva integrazione 
all'interno dell'applicazione preposta ali' elaborazione virtuale del modello. 

C) È metodologicamente necessario alla completezza informativa del 
procedimento di ricomposizione elettronica del modello, che questo risul
ti dall'aggregazione di tanti e tali modelli (shapes) quanti ne sono risultati 
dalla codifica (Fig. 2). 

In sintesi, il primo punto indica quali informazioni è necessario rile
vare affinché sia possibile ricostruire il modello virtuale. Il secondo de
scrive in che modo tali informazioni devono essere acquisite ed elaborate 
per concorrere alla sua descrizione elettronica. Il terzo delinea la condi
zione necessaria affinché il procedimento di ricostruzione del modello sia 
coerente con le strategie di indagine analitica e codifica operate sul campo. 

Si noterà che questi enunciati sovvertono la tendenza a trattare l'ar
gomento sulla base delle caratteristiche tecnologiche, hardware e software, 
dei mezzi di elaborazione. Ciò che viene qui sottolineato è che la possibi
lità di elaborare elettronicamente una determinata informazione, in un de
terminato modo, è insita nelle modalità di acquisizione dei dati che la de
scrivono: nel nostro caso, è necessario quindi chiedersi se le attuali con
suetudini operative consentano di acquisire tutti i dati necessari alla cor-
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Fig. 1 - Livelli informativi necessari alla descrizione 3D del modello digitale. 
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Fig. 2 - Integrazione dci modelli interpretativi. 

retta descrizione tridimensionale del modello. 
Vedremo che così non è, e ci soffermeremo su quali siano le ragioni 

di ordine metodologico e di ordine pratico che portano a tale stato di cose, 
e quali siano, nei due casi, le condizioni da rispettare affinché il processo 
di descrizione del modello reale concorra alla sua elaborazione digitale. 

3. MODELLI INTERPRETATIVI IN ACQUISIZIONE 

L'enunciato A sottolinea come l'indagine cognitiva sia in sostanza 
un'operazione di scomposizione e codifica per parti giudicate dall'opera
tore significative, per cui il contenuto informativo del dato risultante non 
dipende unicamente dall'oggetto in sé, ma dai codici da noi utilizzati per la 
sua descrizione (GARDIN 1980; DJINDJIAN 1991; 0RLANDI 1993). 

In termini tecnologici ciò significa che la qualità del dato in entrata è 
strettamente legata agli strumenti e alle modalità di acquisizione e che l'in
sieme delle informazioni raccolte sul campo costituisce in ogni caso, in
dipendentemente cioè dall'accuratezza del rilevatore, un modello interpretativo. 

Tale consapevolezza non deve impedire che ogni sforzo debba essere 
rivolto ad una descrizione del modello che sia la più possibile rispondente 
alla realtà, o comunque la meno selettiva possibile dei contenuti informati-
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vi di quanto rilevato. Nella prassi operativa si tende a far coincidere il 
modello interpretativo con la codifica, dimenticando che quest'ultima non 
ha fondamento senza un contenuto oggettivo che ne descriva l'aspetto fisi
co delle parti. L'interpretazione spaziale dell'evidenza archeologica, sia essa 
relativa a resti monumentali oppure a sedimenti, deve cioè contenere due 
distinti livelli interpretativi che non possono in nessun caso essere confusi, 
né esclusi l'un l'altro, essendo il secondo conseguenza del primo: il model
lo topograhco e il modello topologico. Il primo è relativo alle tecniche di 
rappresentazione spaziale dell'insieme fisico, nei suoi caratteri quantitativi 
e qualitativi, il secondo alle tecniche di analisi delle relazioni logiche tra le 
parti (Fig. 2) . 

In archeologia il modello topologico coincide con il modello strati
graHco (matrix) ed è proprio su quest'ultimo che si concentra maggior
mente l' attenzione di chi opera sul campo. Ciò non toglie che tale modello 
non può persistere in mancanza del primo: il modello topografico senza 
quello stratigrafico è pura topografia, ma il modello stratigrafico senza quel
lo topografico è puro arbitrio. 

In sostanza, il contenuto informativo del modello interpretativo è 
già insito nelle strategie adottate dall'archeologo sul campo e nel grado di 
selettività dei livelli descrittivi utilizzati per il rilevamento. Questo argo
mento è già stato da me affrontato in altra sede (GoTTARELLI 1992, 78-83), 
ma si rende necessario qui riprendere alcuni concetti già espressi. 

Nella consuetudine operativa il rilievo è impostato sul principio del
la rappresentazione "per oggetti", analogamente a quanto avviene per la 
descrizione elettronica di tipo vettoriale, detta appunto ohject-oriented Il 
rilievo avviene cioè nell'estrazione dei contorni planimetrici di "oggetti" 
giudicati dall'operatore significativi (siano essi reperti mobili, unità strati
grafiche positive e negative e quant'altro), ove il dato quantitativo è costi
tuito dalle coordinate dei punti sul piano, e quello qualitativo dalla loro 
regola di aggregazione, e cioè la "forma". La vettorializzazione per "scon
tornatura" opera così una selezione a priori del contenuto dell'informa
zione, per cui ciò che rimarrà documentato non è ciò che era di fatto 
documentabile, ma ciò che l'archeologo ha ritenuto utile documentare. Tale 
rilievo, che definiremo d'ora innanzi analitico di sintesi, non è dunque mai 
una rappresentazione "oggettiva" della realtà, ma è piuttosto un'interpre
tazione che possiede un grado più o meno elevato di oggettività in funzio
ne delle scelt~ operate dal rilevatore e dal grado di sintesi prescelto per la 
rappresentazione. 

Si è detto in precedenza che in ogni caso l'indagine analitica presup
pone la riduzione del reale a modello interpretativo e questo può far cre
dere che anche in questo caso il procedimento sia del tutto coerente con i 
presupposti metodologici di partenza: il reale, in sé continuo, viene "scom
posto" in parti classificabili. In realtà il procedimento per "oggetti" intro-
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duce un ulteriore elemento di riduzione dell'informazione che è spesso 
tanto inconsapevole quanto pericoloso. Questa strategia descrittiva non 
risponde infatti alla sola necessità di riduzione dell'insieme in parti, ma 
tende a descrivere le sole parti che saranno soggette a codifica. Non è dun
que la tecnica descrittiva ad essere selettiva, ma lo è lo stesso modello in
terpretativo, che si riduce al solo livello topologico e stratigrafico. La do
cumentazione convenzionale, che è strutturata per codifica dei reperti e 
delle unità stratigrafiche, per piante di strato e di fase, descrive cioè l'in
terpretazione del sito senza fornire la base su cui verificarla. Il rischio è 
che si giunga ad una pressoché assoluta coincidenza tra la documentazione 
e la sua edizione, per cui la massa dei dati raccolti sul campo non costitui
sce, come dovrebbe, l'insieme dei dati su cui intraprendere la ricerca, ma la 
descrizione di un procedimento interpretativo che ne è, di fatto, l'esito. 

4. LIVELLI DESCRITTIVI 

L'interpretazione ridotta a codifica è dunque priva di una struttura 
informativa che consenta la ricostruzione spaziale dell'insieme su base og
gettiva. Mancano cioè i dati indispensabili all'elaborazione di quel model
lo che abbiamo in precedenza definito "topografico". 

Le informazioni di tipo "oggettivo", utili alla descrizione di que
st'ultimo, si caratterizzano per essere acquisite utilizzando tecniche di ri
levamento che operano una discretizzazione del reale in forma sistematica 
ed estensiva, ossia con modalità di acquisizione non influenzate dal conte
nuto di quanto rilevato. Più precisamente, il rilevamento non avviene per 
parti giudicate a priori significative, ma sulla base di un piano di 
campionamento che si sovrappone al modello reale. 

In termini operativi, queste tecniche di rappresentazione diretta , o 
non selettiva> rimandano ai livelli quantitativi e qualitativi già indicati al 
punto 2.A in aggiunta alla codifica, e sono essenzialmente relative al mo
dello planivolumetrico e a quello fotogrammetrico (Fig. 2). Nei due casi, 
il grado di selettività in acquisizione deriva, per il primo, dalla dimensione 
della griglia orizzontale di riferimento, ovvero dagli incrementi dei valori 
x,y, e per il secondo dalla dimensione della matrice di punti che descrive 
l'immagine e cioè, a parità di superficie, dalla dimensione del singolo pun
to (numero di punti per pollice-dpi). 

Indipendentemente dalle tecniche che vengono utilizzate in acquisi
zione, è necessario che la strategia di rilevamento soddisfi i seguenti pre
supposti: 

A) condizione essenziale affinché i due concorrano alla descrizione 
tridimensionale del modello è che i rispettivi piani di campionamento sia
no riferiti alla stessa superficie e allo stesso piano di riferimento (Fig. 3 ). 

B) condizione essenziale affinché concorra alla descrizione del mo-
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dello anche il livello analitico di sintesi: è che si possa stabilire una corri
spondenza biunivoca tra quanto rappresentato e gli elementi sottoposti a 
codifica (Fig. 3 ). 

Quest'ultimo presupposto sottolinea come il documento planivolu
metrico ed il fotopiano debbano a loro volta contenere la traccia del pro
cedimento di analisi di volta in volta adottato: traccia che è appunto con
tenuta nel livello analitico di sintesi: I tre, infatti, non costituiscono livelli 
descrittivi tra loro alternativi, ma momenti complementari di un unico pro
cesso ricostruttivo, e concorrono in misura determinante alla descrizione 
elettronica del modello. In particolare: 

- livello analitico di sintesi: Descrive le parti soggette a codifica, e 
cioè la contestualizzazione delle evidenze fisiche in relazione alle tipolo
gie dei reperti e alle strategie di scomposizione analitica operate dall'ar
cheologo. In termini informatici, delinea la quantità e la qualità dei records 
del sistema informativo. Nelle applicazioni grafiche 2D è descritto come 
livello grafico autonomo (layer) e rimanda al formato vettoriale e 
alfanumerico (object-oriented). Nelle applicazioni in grafica 3D è interno 
allo stesso processo di modellazione, essendo relativo alle parti (shapes) 
che compongono il modello e alle regole di loro aggregazione (vedi punto 
2.C e Fig. 2). 

- livello planivolumetrico. Delinea i parametri geometrico-spaziali 

Fig. 3 - Livelli descrittivi e condizioni per la loro integrazione. 
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del modello, ovvero i dati utili all'elaborazione analitica dei suoi rapporti 
topografici nello spazio. Nella condizione più generale è relativo all'insie
me delle terne di coordinate x, y, z di un numero discreto di punti della 
superficie del modello reale. In fase di elaborazione in grafica vettoriale 
3D, l'oggetto verrà approssimato alla struttura reticolare avente per nodi i 
punti rilevati (modello wireframe). Per quanto detto al punto precedente, 
è necessario che il complessivo 3D risulti dalla somma di tanti sottomodelli 
quanti ne sono risultati dall'analisi diretta dell'oggetto (Fig. 2). 

- livello fotografico. Descrive i parametri qualitativi: in termini di 
dettaglio e proprietà fisico-ottiche delle superfici del modello. La sua rap
presentazione elettronica riconduce al formato raster e ai parametri della 
descrizione digitale: la dimensione (size) dell'immagine (numero dei pixels/ 
della matrice espresso in num. righe x num. colonne), la risoluzione spaziale 
(dimensione del punto espresso in num. pixel per pollice) e la risoluzione 
cromatica (numero delle tonalità di colore assegnabili al punto espressa in 
num. bit per pixel). Nelle applicazioni di grafica vettoriale 3D, orientate 
alla modellazione solida delle superfici e alla restituzione fotorealistica 
(raytracing), le immagini delle diverse superfici dell'oggetto possono esse
re importate e "modellate" sulle rispettive superfici del modello digitale, 
assegnando alla descrizione virtuale le stesse proprietà ottiche del modello 
reale (Fig. 3). Tale operazione presuppone che l'elaboratore possa stabilire 
una corretta corrispondenza tra i nodi dei modelli plani volumetrici e i punti 
delle relative immagini digitali, e perché ciò avvenga è necessario che in 
acquisizione sia rispettata la condizione di coincidenza dei rispettivi piani 
di campionamento (vedi punto 4.A). 

5. CoNDIZIONr OPERATIVE SUL CAMPO 

L'importanza di mettere a punto nuove procedure di lavoro sul cam
po, che consentano di rendere sistematica ed esaustiva l'elaborazione di 
tutti e tre i livelli, appare dunque ovvia. Tale considerazione non può però 
essere ridotta ad una semplice affermazione di maggior efficienza e com
pletezza delle tecnologie utilizzate, perché da questo derivano importanti 
ricadute sugli aspetti di innovazione degli stessi modelli interpretativi e 
descrittivi dell'oggetto. 

Di fatto, i maggiori problemi nell'uso estensivo di tecniche di rap
presentazione diretta o non selettiva derivano dalla mancata disponibilità 
di mezzi di rilevamento adeguati e dalle scelte operative dell'archeologo. 
In realtà, a monte di questi vi è un ulteriore fattore che, se pure determi
nante, viene spesso sottinteso o non considerato e cioé quello relativo alle 
condizioni operative imposte dal modello reale. 

Non vi è dubbio che la varietà dei problemi operativi che si presen
tano sul campo non può che essere ricondotta alle specifiche condizioni di 
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lavoro di ogni singola esperienza applicativa e che a queste debba rispon
dere, di volta in volta, l'esperienza e la professionalità di chi opera sul cam
po. In ogni caso, tale varietà riconduce alle due condizioni estreme in cui il 
lavoro di scomposizione analitica del modello reale opera la distruzione 
delle sue parti e il caso contrario in cui queste sopravvivono ad esso. Il 
primo è generalmente relativo alle operazioni di rimozione stratigrafica 
necessarie alla ricognizione del deposito archeologico; il secondo alle emer
genze monumentali preesistenti o a quelle parti del deposito destinate alla 
conservazione e musealizzazione in situ. 

Nei due casi non cambia il contenuto dei modelli interpretativi uti
lizzati, ma le modalità pratiche di acquisizione dei diversi livelli descritti
vi. Una distinzione di contenuto tra sedimentazione archeologica ed emer
genza monumentale sarebbe fuorviante e introdurrebbe concetti da tempo 
superati. L'"archeologia degli elevati" riconduce di fatto l'indagine delle 
strutture architettoniche in elevato al caso generale della sedimentazione 
archeologica, riconoscendo per essa un processo storico di formazione coe
rente con le leggi di sovrapposizione stratigrafica (FRANCOVICH, PARENTI 1987). 

Ciò che invece cambia nella sostanza è che l'indagine distruttiva im
pone che la raccolta delle informazioni spaziali avvenga, per tutti e tre i 
livelli, in tempi compatibili 'Con l'economia generale dello scavo. Nel bi
lancio tra tempo utilizzato per la rimozione dei sedimenti e tempi di docu
mentazione, diviene determinante il tempo che si fa intercorrere tra due 
interventi successivi di scavo. Trattandosi nel suo insieme di una docu
mentazione spaziale ottenuta per somma di più documenti, per lo più rife
riti al piano orizzontale, e operando la rimozione progressiva degli strati 
di un livello per giungere a quelli seguenti, si avrà una risoluzione sul pia
no orizzontale relativa a "cosa" abbiamo deciso di rilevare, e una risolu
zione sul piano verticale relativa a "quando" abbiamo deciso di farlo 
(GOITARELLI 1992, 82-83). In sostanza, nell'indagine distruttiva il fattore 
"tempo" non è una variabile indipendente dalle consuetudini operative e 
dai modelli interpretativi utilizzati, ma ne è elemento costitutivo (Fig. 4 ). 
Nel caso contrario di evidenze che sopravvivono all'indagine, è sempre 
possibile ritornare in ogni momento ad operare sul modello reale e questo 
fa sì che i tempi operativi del rilievo siano del tutto ininfluenti sull'esito 
complessivo dell'operazione. 

Le tecniche descrittive convenzionali non sono dunque le uniche tec
niche possibili, ma le sole ragionevolmente utilizzabili in rapporto ai tem
pi di raccolta dei dati sul campo. Nella prassi operativa la produzione di 
elaborati planivolumetrici e di documenti fotogrammetrici è di fatto forte
mente contrastata dagli elevati tempi di rilevamento e di elaborazione, per 
cui ancora oggi la stragrande maggioranza della documentazione di scavo 
è irrimediabilmente costituita da rilievi di sintesi, descritti per contorni 
planimetrici. 

83 



A. Gottarelli 

Fig. 4 - Risoluzione spaziale e temporale del modello dello scavo archeologico. 

Detto ciò, meglio si comprende come mai tra i principali ambiti ap
plicativi della modellazione 3D in archeologia troviamo quelli della rico
struzione/integrazione architettonica dei monumenti, della modellazione 
del territorio, della rappresentazione dei materiali ceramici, ma non quello 
della modellazione 3D dello scavo archeologico: in tutti i casi, escluso l'ul
timo, l'oggetto dell'indagine consente di reintegrare le eventuali lacune della 
documentazione pregressa con ulteriori interventi di analisi del modello 
reale. In sostanza, l'attuale tendenza non riflette ancora i reali contenuti 
innovativi che tali tecnologie introducono nello sviluppo dei mezzi diana
lisi del documento, ma sembra rispondere ad uno stato transitorio di ne
cessità. È infatti evidente che le più significative ricadute sui metodi di 
indagine sono proprio quelle in cui la ricomposizione virtuale del model
lo è l'unica soluzione possibile per ritornare ad indagare sull'oggetto sot
toposto ad analisi distruttiva. Nel caso della sedimentazione archeologica, 
tale opportunità non si limita alla qualità della visualizzazione del dato, 
ma entra nel merito del contenuto stesso del lavoro dell'archeologo, for
nendo una rappresentazione che è, in sé, una inedita prospettiva di indagi
ne del modello reale. 
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6. MODELLO REALE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

Nei due casi generali dell'indagine distruttiva e non distruttiva, il 
fattore "tempo" sembra dunque essere il vero elemento discriminante per 
il buon esito della documentazione. 

In realtà va considerato che a loro volta i tempi di intervento si lega
no ad ulteriori condizioni operative imposte dal modello reale, general
mente differenti a seconda dei diversi livelli descrittivi e delle diverse tec
niche utilizzate. Le condizioni che maggiormente incidono sulla durata 
dell'intero ciclo derivano, per lo più, dalla complessità del modello, o me
glio dalla complessità delle informazioni necessarie alla sua descrizione. In 
generale tale fattore deve essere reso compatibile con i tempi operativi a 
noi concessi per ognuna delle operazioni necessarie alla sua descrizione. 
Nella maggior parte dei casi, si rende necessario operare la scomposizione 
analitica della complessità in parti f iù semplicemente rappresentabili, sem
pre che questo non comprometta i contenuto informativo del documento. 
Ove ciò non sia possibile, resta come unica strada percorribile quella della 
massima automazione delle procedure in acquisizione, elaborazione ed 
edizione. 

Vi è inoltre da considerare che la complessità del modello incide sul
la durata delle procedure di acquisizione in misura diversa a seconda che si 
utilizzi una tecnica descrittiva piuttosto che un'altra. Per alcune, i tempi 
operativi non sono influenzati dal dettaglio e dalla complessità del model
lo reale, mentre per altre essi incidono sulla durata dell'operazione in mi
sura direttamente proporzionale. Vediamo i diversi casi. 

A) Rappresentazione fotograh'ca. La risoluzione spaziale dell'imma
gine è indipendente dalla complessità dell'oggetto da rilevare, per cui i tempi 
complessivi di lavoro sul campo coincidono con i tempi di acquisizione 
dei fotopiani. Ciò che incide maggiormente sull'esito della documentazio
ne deriva dalla possibilità, o meno, di riprendere l'oggetto nel rispetto del
la condizione enunciata al punto 4.A, e cioè con il piano proiettivo dispo
sto coerentemente con il piano di giacitura dell'oggetto. Di norma, l'asse 
ottico della camera deve essere disposto in posizione zenitale per le riprese 
in pianta e in posizione azimutale per quelle di prospetto. Vale la regola 
elementare che è tecnicamente più semplice acquisire fotopiani orizzontali 
se l'osservatore è posto in alto rispetto al modello, e fotopiani verticali se 
l'osservatore è posto in basso. 

Il caso della documentazione di scavo è il più difficile, perché la mag
gior parte delle riprese riguarda livelli orizzontali e l'operatore è costretto 
su quello stesso piano. Conseguenza della regola generale, è che la 
fotogrammetria è da anni prerogativa del rilievo cartografico e di quello 
architettonico, non a caso due ambiti applicativi in cui ha avuto grande 
sviluppo la modellazione elettronica. Nel primo caso, l'acquisizione viene 
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favorita dal fatto che la scala della rappresentazione è <:ompatibile con la 
quota di ripresa effettuabile da aeroplano; nel secondo, dalla condizione 
che vede la ripresa terrestre essere relativa al rilievo di prospetti verticali. 
Le soluzioni adottabili sullo scavo rimandano all'apprestamento difficol
toso e spesso alquanto vario di supporti speciali per le riprese zenitali, quali 
stativi, giraffe, aeromodelli, palloni aerostatici e aquiloni. 

La videodocumentazione su supporto zenitale, già descritta in altra 
sede (GOITARELLI 1992), costituisce, in tal senso, una soluzione multime
diale ottimizzata al procedimento di completa gestione elettronica dell'in
formazione: dall'acquisizione dei fotopiani per strisciate contigue e conti
nue, alla possibilità di utilizzare la traccia sonora al posto del livello di 
codifica, fino alla restituzione in videomosaico digitale (Fig. 5). 

B) Rappresentazione analitica di sintesi: La risoluzione spaziale del
la descrizione analitica non è indipendente dalla complessità dell'oggetto 
da rilevare, per cui i tempi complessivi di lavoro sul campo sono diretta
mente proporzionali al numero di oggetti soggetti a codifica. I tempi ope
rativi sono cioè uguali alla quantità degli elementi da rilevare, per i tempi 
tecnici di rilevamento di ogni singolo oggetto. Inoltre, la conversione di 
questi documenti al formato digitale ripropone gli stessi problemi già avu
ti in acquisizione. Nel caso si utilizzi un procedimento di digitalizzazione 
per scontornatura (tavoletta grafica), la durata dell'operazione è nuova
mente condizionata dal numero degli oggetti da rappresentare, mentre se 
si utilizzano tecniche automatiche (scanner), si ha l'assurdo di convertire 
un documento "pensato per oggetti" in immagine digitale (formato raster), 
per poi nuovamente doverlo convertire in formato vettoriale. La conve
nienza di quest'ultima soluzione è unicamente collegata alla eventuale pos
sibilità di utilizzare dei filtri di conversione automatica del contenuto del
l'immagine in oggetti vettoriali, operazione questa non sempre possibile. 

In realtà, le attuali soluzioni descrittive del livello analitico di sintesi 
sono da considerarsi definitivamente superate dall'uso sistematico di tec
nologie multimediali di acquisizione simultanea di immagine e commento 
audio. In questo caso, i contenuti quantitativi e qualitativi dei singoli og
getti (la forma, il colore, le condizioni di reciproca giacitura etc.) sono già 
visibili nel fotopiano, per cui il livello di sintesi si riduce all'assegnazione 
dei codici via audio e al rispetto della condizione descritta al punto 4.B, 
già insita nella simulteneità della descrizione. 

Con le tecniche di videodocumentazione, l'archeologo può fornire 
in tempo reale una descrizione del fotopiano che è al tempo stesso vocale 
e gestuale. Ciò consente la vettorializzazione a posteriori del contenuto 
del fotomosaico e l'associazione spaziale immediata tra le parti del docu
mento e i parametri ad esse attribuiti (numero di US, rapporti stratigrafici, 
numero dei reperti, tipologia etc.). Di fatto, con tale operazione si produce 
una interpretazione analitica del modello reale senza che ciò comporti una 
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Fig. 5 - Video Mosaico Digitale (V.M.D.) del settore di scavo della moschea medievale di 
Monte Barbaro (sec.XIl-XIII), scavi archeologici del castello di Segesta, Trapani 
(direzione scientifica R. Francovich; direzione dello scavo A. Molmari; rilievo e 
restituzione A. Gottarelli). 
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selezione a priori del contenuto informativo della documentazione grafi
ca: la descrizione commentata, che è scomposizione e codificazione per 
parti giudicate significative, si sovrappone cioè ad une base comunque og
gettiva, che è l'immagine dell'evidenza fisica del modello (Fig. 6). 

C) Rappresentazione planivolumetrica. In questo caso, la comples
sità del modello non deriva necessariamente dal numero delle informazio
ni in esso contenute, ma dalla quantità e qualità delle informazioni neces
sarie alla sua descrizione elettronica. Il concetto stesso di complessità, quan
do applicato ai modelli spaziali, richiama alle qualità intrinseche dei rap
porti plani volumetrici, per cui si definisce "complessa" quella superficie 
tridimensionale la cui descrizione non è possibile per riduzione analitica 
delle sue parti. In ogni caso, affinché sia possibile la descrizione digitale, è 
necessario che i rapporti spaziali reali siano riconducibili ad un modello 
matematico e perché ciò sia possibile è necessario che, già in acquisizione, 
i dati vengano raccolti con procedure analitiche coerenti con quello. 

Per ricondursi a tali modalità, vale la regola per cui la possibilità di 
scomporre analiticamente il modello in parti più semplicemente 
rappresentah11i è insita nella qualità degli eventi che hanno concorso fisi
camente alla sua definizione. 

Ne consegue una distinzione netta tra modelli spaziali derivati da 
eventi a carattere casuale o caotico (stocastici) e modelli derivati da eventi 
di tipo deterministico. Nel primo rientrano la maggioranza dei modelli 
naturali, nel secondo la maggioranza dei manufatti. 

In termini pratici, tale distinzione rimanda a distinti procedimenti di 
riduzione analitica delle superfici tridimensionali, ovvero, alla possibilità 
o meno di trovare delle funzioni matematiche o algoritmi di calcolo che ne 
semplifichino la rappresentazione. Va qui aperta una brevissima parentesi 
sullageometrù frattale, disciplina che promette sviluppi decisivi per la de
scrizione di fenomeni naturali non deterministici, e che ha reso possibile 
l'uso di algoritmi di calcolo iterativo che consentono la descrizione anali
tica di modelli topografici complessi (rilievi montuosi, linee di costa, for
me biologiche etc.). L'argomento è di grande suggestione, ma non entra 
nel merito della rappresentazione di oggetti reali, in quanto gli "algoritmi 
frattali" descrivono una realtà che è virtuale non solo yer le tecniche di 
descrizione, ma anche per il contenuto. Il frattale è cioè i "modello astrat
to" di una classe di oggetti reali e mai può essere la rappresentazione pun -
tuale di uno di questi. 

Per la descrizione di modelli reali la cui morfologia deriva da eventi 
casuali e caotici (vedi appunto le superfici topografiche in genere), non vi è 
altra soluzione che la descrizione tridimensionale per punti (D.E.M.: Digitai 
Elevation Model). Il rilievo avviene nell'acquisizione diretta delle terne di 
coordinate x, y, z dei punti risultanti dalla proiezione, sul modello, del 
piano di campionamento prescelto, per cui la rispondenza del modello ana-
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Fig. 6 - Integrazione elettronica dei livelli descrittivi in acquisizione,, con tecnologie 
multimediali. La videodocumentazione su supporto cartesiano automatico 
costituisce il punto di arrivo _per l'acquisizione automatica dei dati utili alla 
rappresentazione elettronica 30 del deposito archeologico. 
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litico con il reale sarà tanto maggiore quanto maggiore è il numero di punti 
rilevati (Fig. 7). Questa tecnica può considerarsi la soluzione più generale 
a cui affidarsi anche in presenza di volumi generati da eventi che, se pur 
deterministici, sono comunque insondabili dal punto di vista matematico, 
e questo è il caso di tutti quei manufatti in cui non è possibile riconoscere 
un principio di razionalizzazione dei processi produttivi. Solo in presenza 
di quest'ultima condizione, e comunque non in tutti i casi, è possibile la 
semplificazione analitica delle procedure. 

Un esempio è la ricostruzione architettonica degli elevati, dove il la
voro ricostruttivo può essere notevolmente semplificato dalla presenza di 
elementi strutturali ripetitivi che possono essere aprossimati a primitive 
geometriche (murature rettilinee prive di aperture, pali, travi, montanti, 
etc.), oppure a volumi descrivibili analiticamente per estrusione di superfi
ci, e cioè per traslazione di una superficie lungo un'asse (murature con 
aperture, cornici, modanature etc.), o, ancora, per rotazione di profili (volte, 
fusti di colonna etc.). Un ulteriore esempio, è quello delle stesse classi ce
ramiche lavorate al tornio, che possono essere descritte ruotando 
l'emisezione del vaso di 360 gradi intorno al suo asse (Fig. 8). Eventuali 
manici possono essere elaborati per tubaggio, e cioè per traslazione di una 
sezione variabile lungo una traiettoria, per poi essere aggiunti in un secon
do tempo al corpo del vaso, seguendo dunque un procedimento simile a 
quello realmente messo in opera nella realtà. 

7. INTEGRAZIONE DIGITALE DEI LIVELLI DESCRITTIVI 

L'introduzione di nuove consuetudini nella raccolta dei dati e la messa 
a punto di procedure standard di gestione elettronica dell'informazione 
sono dunque condizioni essenziali per l'elaborazione di nuovi modelli spa
ziali del documento archeologico. I vantaggi dell'ipotesi di automazione 
delle procedure e della conseguente contrazione dei tempi di intervento 
non possono infatti essere misurati indipendentemente dalla natura quali
tativa e quantitativa del documento prodotto e tale valutazione deve se
g?ire l'intero processo operativo, dall'acquisizione del dato alla sua edi
zione. 

Il problema dell'integrazione dei diversi livelli informativi si 
ripropone al momento dell'interpretazione del dato, in termini di 
"leggibilità" delle tecniche di restituzione. Anche garantendo cioè la più 
esaustiva raccolta dei dati sul campo, le tecniche di rappresentazione con
venzionali non consentono una efficiente integrazione tra i diversi livelli 
descrittivi, visto che la ricomposizione tridimensionale avviene nella diffi
cile lettura incrociata di piante e sezioni, e che risulta praticamente impos
sibile il confronto intuitivo tra fotopiani e ricostruzioni planivolumetriche 
del terreno. 
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Fig. 7- Mod~ilo DTM (Digi_ral Terrain Model) di Monte Barbaro, scavi archeologici del 
castel o di Segesta,1rapani . Nell'elaborazione digitale di modelli topogralicì de 
terreno alla grande scala è possibile automatizzare le procedure di conversione 
dei dati carrografici (isoipse) in modello 3D. Nel caso descritto, il modello DTM 
viene dirercamente ricavato dall'immagine raster delle isoipse del sito, acquisite 
tramite scanner dalla base cartografica (elaborazione A. Gottarelli). 
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Quantità, qualità e codice sono dunque attributi che ritroviamo di
stinti nei diversi livelli descrittivi, in quanto ad essi fanno capo diversi mo
delli logico-interpretativi, ma risultano, altresì, indistinguibili nella rico
struzione del modello teorico, essendo di questo parametri costitutivi. Nel 
caso specifico dell'elaborazione elettronica, la validità della generalizzazione 
è verificata dal fatto che vi è una precisa analogia tra i livelli descrittivi 
prima esposti e i tre formati tipici del processamento elettronico-digitale, 
a cui è utile ricondursi in quanto sintesi dei modelli teorici di descrizione 
dell'informazione digitale: la grafica vettoriale, la grafica raster ed il for
mato alfanumerico. La rappresentazione planivolumetrica rimanda cioè alle 
tecniche di rappresentazione elettronica in grafica vettoriale 3D, il 
fotomosaico al processamento dell'immagine in grafica raster, l'analitico 
al dato testuale e alfanumerico (Fig. 6). 

La distinzione tra i modelli analogici prodotta sul campo si ripresen
ta cioè concettualmente invariata nella conversione delle informazioni al 
formato digitale. Il problema dell'integrazione dei tre in un unico model
lo entra così nel merito delle possibilità tecnologiche offerte dall'elabora
zione elettronica di coniugare in un'unica rappresentazione il contenuto 
informativo dei diversi formati grafici. La conversione al formato digitale 
obbliga, anche in questo caso, ad una più precisa codifica delle procedure e 
il caso limite della rappresentazione dello scavo ne fornisce l'esempio più 
articolato e significativo. 

Si è visto che l'insieme "fisico" del modello rimanda ai soli attributi 
qualitativi e quantitativi: e cioè all'immagine del deposito archeologico e ai 
suoi caratteri volumetrici: la sovrapposizione, o meglio la modellazione, 
dei due descrive un modello tridimensionale dell'interfaccia di scavo mol
to vicina alla realtà. Se infatti ad ogni punto della superficie del modello 
plani volumetrico associamo il relativo colore ( texture mapping), otterre
mo una descrizione virtuale dell'interfaccia che si scosta dal modello reale 
unicamente nella dimensione e quantità dei punti rilevati in acquisizione 
(Fig. 9). Come si è detto, tale fattore dipenderà, nel primo caso, dalla riso
luzione spaziale dell'immagine digitale, nel secondo dal piano di campio
namento prescelto durante il rilevamento altimetrico. 

In termini di rappresentazione elettronica del dato, la "fusione" tra 
documenti in formato immagine (raster) e grafica vettoriale 3D, relativa
mente alla modellazione tridimensionale con tecnica wireframe (a "filo di 
rete"), è insita nell 'analogia tra i modelli logico-descrittivi utilizzati. In 
particolare: 

- modello wireframe. Il modello planivolumetrico viene visualizzato 
quale variazione dei valori di z al variare dei valori x e y, i cui incrementi 
sono definiti dal piano di campionamento previsto. Il dettaglio del model
lo (risoluzione geometrico-spaziale) dipende dal numero di terne di coor
dinate geometriche x, y, z, per unità di superficie; 
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Fig. 8 - Fasi di elaborazione 30 di materiali ceramici lavorati al tornio: rotazione 
dell' emisezione, modello wireframe, fotopiano, texture mapping. 

Fig. 9 - Texture Mapping-. integrazione digitale tra planivolumetrico e fotopiano. 
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- modello raster. Il fotopiano viene visualizzato quale variazione dei 
valori di profondità cromatica dell'unità di superficie (pixel), al variare dei 
valori x e y. Il dettaglio del modello dipende dalla dimensione del punto 
(scala/pixel) e dalla quantità di informazioni ad esso attribuibili per la co
difica del colore (num. bit per pixel = risoluzione cromatica). 

Nel primo caso, ai punti x, y del piano vengono associati i rispettivi 
valori di profondità spaziale, nel secondo quelli di profondità cromatica. 
Il rapporto analogico tra i due e la possibilità tecnologica di una loro so
vrapposizione si realizzano nel momento in cui vi è esatta coincidenza tra 
i rispettivi piani di campionamento, condizione questa che, come si è visto 
in precedenza, deve essere già soddisfatta durante l'acquisizione del dato. 

8. MODELLAZIONE SOLIDA, TEXTURE MAPPING, BUMPING 

In realtà, il modello planivolumetrico e il focopiano digitali possono 
di fatto coincidere limitatamente alle superfici coperte dal rilevamento, ma 
non in termini di risoluzione dei piani di campionamento. La risoluzione 
spaziale dell'immagine sarà cioè sempre maggiore del numero di coordina
te x, y, z che fattivamente sarà possibile raccogliere sul campo e ciò impe
disce la puntuale coincidenza dei valori x, y delle due superfici . L'elabora
zione elettronica consente di superare l'ostacolo per mezzo di procedure 
analitiche di modellazione solida dell'oggetto (shaping), basate su sofisti
cati algoritmi di interpolazione dei valori x, y, z dei nodi dello scheletro 
planivolumetrico. In questo modo l'elaboratore può ricostruire anali
ticamente l'andamento dei punti non rilevati in acquisizione, con effetto 
di riempimento dei piani compresi tra i nodi e di rimozione delle linee 
nascoste (hidden line), e con livello di "levigatura" della superficie defini
bile dall'operatore (smoothing: vedi i due casi alla Fig. 12). 

Impostate tali condizioni, i più sofisticati programmi di modellazione 
solida possono utilizzare diversi algoritmi di confronto tra i punti della 
superficie del modello e i pixels della relativa immagine. Si è detto che la 
principale corrispondenza che viene calcolata tra l'immagine raster ed il 
modello vettoriale è quella che assegna ad ogni punto di quest'ultimo il 
valore cromatico dell'omologo punto dell'immagine. Questa funzione, detta 
texture mapping, fornisce uno dei parametri necessari al calcolo dell'esatta 
tonalità cromatica di ogni pixel in funzione del valore di partenza e dei 
fattori di interazione ottica tra il modello e l'ambiente virtuale circostante. 
La profondità cromatica dei pixel (24 bit/pixel-formato RGB) viene cioè 
inserita tra le numerose variabili che concorrono, punto per punto, alla 
descrizione analitica delle qualità fisico-ottiche del modello, e può essere 
"filtrata", cioè rielaborata, per ottenere ulteriori livelli di dettaglio della 
restituzione. Di fatto, il texture mappi'ng integra i coefficienti analitici del 
texture vero e proprio, relativi alle qualità ottiche del materiale (indici di 
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trasparenza, riflettenza, rifrangenza, specularità, etc.: Fig. 1 O), e introduce 
un parametro che nella rappresentazione archeologica è assolutamente ne
cessario e insostituibile, e cioè il dettaglio reale dell'oggetto. 

Una seconda corrispondenza possibile tra immagine e modello 3D è 
quella che converte i valori di profondità cromatica in valori di profondità 
spaziale. La funzione detta bumping ricostruisce una sorta di "modello 
tridimensionale dell'immagine", operando la conversione dei livelli di gri
gio dei pixel (riduzione ad un solo canale video con risoluzione cromatica 
8 bit/pixel=256 toni di grigio) in quote altimetriche con valori compresi 
tra 1 e 256. Questa procedura è ovviamente arbitraria, perché nella realtà 
non vi è una corrispondenza diretta tra i valori cromatici dei dettagli del
l'immagine e i rispettivi valori altimetrici, ma è comunque utile per la rap
presentazione dell'effetto di "rugosità" delle superfici. Se infatti l 'immagi
ne è relativa ad una superficie che si approssima ad un piano, e gli oggetti 
rappresentati non presentano rilievi significativi, se non quelli relativi alle 
caratteristiche superficiali del materiale (come nel caso di un apparato 
murario), il rapporto tra parti illuminate e parti in ombra è effettivamente 
conseguente al microrilievo della superficie. 

A tal fine, è opportuno ottenere una copia a toni di grigio della stessa 
immagine utilizzata per il texture mappinge, su quella, filtrare le tonalità 
di grigio su livelli di soglia che siano coerenti con l'effetto di chiaro-scuro 
del microrilievo. Importate le immagini all'interno dell'applicazione 3D e 
impostate su di esse le funzioni di texture mapping e bumping, si verrà a stabilire 
una triplice corrispondenza spaziale tra i punti omologhi dei diversi piani di 
campionamento x, y: la terza dimensione sarà descritta, nel primo caso, da un 
valore altimetrico assoluto (z del plani volumetrico), nel secondo da un 
valore cromatico ( texture mapping) e nel terzo da un valore altimetrico 
relativo (riferito cioè alle microvariazioni altimetriche dei punti confinanti). 

Nel caso le parti del fotopiano del modello siano riconducibili a so
lidi ottenibili per traslazione di un piano lungo un asse, è possibile impo
stare un ulteriore filtraggio dell'immagine che consenta l'estrazione della 
"maschera" del modello. Alcuni modellatori, come Strata Visi on 3D in am
biente Macintosh, prevedono il calcolo in automatico del profilo vettoria
le di una immagine importata con un 1 bit di profondità cromatica(" al trat
to" -bianco/ nero), e la sua immediata estrusione con valori di profondità 
preimpostati dall'utente. Questa procedura, che richiama al caso generale 
di murature rettilinee con aperture di diversa forma e misura, consente di 
rendere sistematiche le operazioni di modellazione, texture mapping e 
bumpi'ng, a partire dal solo fotopiano del prospetto della parete (Fig. 11 ). 

In generale, le relative procedure di preparazione dei dati raster e 
vettoriale che concorreranno all'elaborazione 3D del modello vengono pre
liminarmente organizzate su applicazioni di diversa natura e standardizza
te dall'esperienza operativa. Nell'esempio di murature con le caratteristi-

95 



A. Gottarelli 

TeHture Edltin 

TeHture Name: .... [N_o_m_e _________________ _. 

Copy From._I _____ ... _I 

Materiai Properties -----------.. 

0'16 Clear- 100% 

1~mw~~mm1muWf,mm~ITT~1~1 
Color-.. . 

o~ Gloss 100~ D (c. .......... I 
Preview 

EHpert ... Cancel [ OK 

EHpert TeHture Editln 

Surface Properties Surface Colors ----------.. 

Ambient Fr-action l~f.P.1illtl 

Bump Amplitude l._1_.o __ _, 

Diffuse Fr-action l._1_.o __ _. 

Glow Factor .... lo_.o __ _. 

Reflectivity l .... o_.o _ _ _, 

lndex of Refraction I 1 .O 
:=::==:::: 

Specular Fraction .... lo_.o __ _. 
Transparency ._lo_.o __ _, 

Fir-st Smoothness I 1024 

Second Smoothnt-ss ._lo __ __.. 

Second 'vt'eight \ .... lo __ __. 

_I __ I _ 
Diffuse Specular 

Surface Maps -----------. 

OD 
Ambient 

~ Enable object shadow casting 

O Link specular/diffuse colors 

181 Pr-operty va lues scale maps 

[ 

eump 

Don e ) 

Fig. 10- Esempio di finestre di dialog9 per la regolazione dei coefficienti del texturedel 
mode11o (programma StrataVis1on3D 2.2 in ambiente Macintosh). 

96 



Grigi 8 bit 

I 
Bumping 

l 

Modellazione cridimensionale del documento archeologico 

Colore 24 bit Al tratto 1 bit 

I 
Texture mappìng 

l 

I 
estrazione della 
maschera 30 

j, 

m 
o 

Fig. 11 - Fasi operative di modellazione 30 per estrusione, texcure map.Ping e bump_ing a 
partire dal solo focopiano dell'oggetto. Ipotesi ricostruttiva defcastello di Monte 
Barbaro. (A. Moljna.ri-A. Go!tarelli)I scavi archeologici del c~stello di Sege~ta, 
Trapani. Ipotesi ncostrutuva del a corte: parete est e vista compless1va 
(elaborazione A. Gottarelli). 
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che sopra indicate, i passaggi preliminari seguono le fasi di seguito elencate: 
- Fotopiano digitale. 1) Importazione del fotopiano del prospetto 

della muratura, con risoluzione cromatica 24 bit, su programma di image 
processing(es. in ambiente Macintosh, Adobe Photoshop). 2) Duplicazione 
in tre copie. 3) Riduzione della seconda a toni di grigio e ottimizzazione 
dei livelli di soglia dei grigi sulle caratteristiche del microrilievo dell'appa
rato murario. 4) Soglia tura della terza su livelli di contrasto che portino 
alla "maschera" del prospetto (parete nera e aperture bianche) e conversio
ne in immagine "al tratto" (1 bit). 5) Registrazione delle tre in un formato 
che sia compatibile con il formato di importazione del programma di 
modellazione (es. formato PICT in ambiente Macintosh). 

- Modellazione solida. 1) Importazione della "maschera" della mu
ratura su programma di modellazione solida (es. Strata Vision 3D in am
biente Macintosh). 2) Estrazione in automatico del profilo vettoriale e im
postazione dell'estrusione sul valore dello spessore della muratura. 3) In
serimento del modello tra gli shapes del modello generale e assegnazione 
del nome (gli shapes possono in seguito essere assemblati). 4) Impostazio
ne dei coefficienti fisici del texture dello shape. 5) Importazione dell ' im
magine a 24 bit/pixel e sua assegnazione al mappù1gdello shape. 6) Importa
zione dell'immagine a toni di grigio e sua assegnazione al hump1ngdello shape. 

Impostati tali parametri, le ulteriori operazioni che portano alla re
stituzione fotorealistica dell'insieme, opportunamente assemblati i diversi 
shapes, rimandano, in estrema sintesi, alle seguenti funzioni di base, co
muni a tutti i modellatori: 

- Shaping: è la funzione relativa alla tecnica di modellazione e 
visualizzazione del modello nello spazio, a partire dalla rappresentazione 
wireframe. Consente di impostare diversi sistemi proiettivi di rappresen
tazionè (ortogonale, prospettico a 2 o 3 punti di fuga con focale dell'ob
biettivo virtuale variabile) e di richiamare diversi algoritmi di interpolazione 
dei punti della superficie con effetto di "riempimento" delle pareti del 
modello e di rimozione delle linee nascoste (Fig. 12 a-b ). 

- Lighting: regola i parametri quantitativi e qualitativi delle luci e 
delle sorgenti luminose (colore, intensità, angolo del fascio luminoso, etc.). 

- Shadowing: sulla base del sistema proiettivo prescelto, della com
posizione spaziale dei modelli, della qualità, quantità e posizione delle sor
genti luminose, calcola gli effetti proiettivi delle ombre (Fig. 12 c). 

- Smoothing: regola il grado di "levigatezza" delle superfici, di 
"morbidezza" dell'andamento complessivo del modello e degli effetti otti
ci ad esso relativi (Fig. 12 c). 

- Texturing: regola i parametri qualitativi e fisico-ottici della super
ficie, quali colore, trasparenza, riflettenza, rifrangenza, trasparenza etc. In 
Fig. 10 viene dato un esempio della varietà dei coefficienti e delle funzioni 
impostabili dalla finestra di texture, relativa ad ogni singolo shape, del pro-
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gramma Strata Vision 30. 
-Texture Mapping:come detto, consente di aggiungere al texturedel 

modello le qualità cromatiche di una immagine in formato raster. Tale fun
zione, sempre premesse le condizioni di coincidenza dei piani prima espo
ste, fa coincidere ad ogni punto della superficie del modello 30 il punto di 
eguali coordinate dell' immagine. Ciò produce l'effetto di "stiramento" del 
fotopiano sul planivolumetrico e la definizione di un'immagine spaziale 
"al vero" dell'oggetto visualizzato (Fig. 12 d). 

- Bumping: aggiunge ai parametri del texture i dati necessari a con
siderare il microrilievo o " rugosità" della superficie del modello, quale pa
rametro che concorre alla sua descrizione ottica. 

- Rendering: è la funzione che elabora (in base al sistema proiettivo 
prescelto, alla posizione dell'osservatore e delle sorgenti luminose e a tutti 
i parametri sopra impostati), l'interazione ottica tra modello e ambiente 
virtuale circostante. Tra i dive rsi algoritmi utilizzabili ( quick shading, flat 

Wireframe Hiddenline 

~ 

_ ___ :±J 
Smoothì ng +Sh tidowing Texture mapping+Bumping+Raytracing 

Fig. 12 - Ipotesi ricostru ttiva (G.T. Martin) della tomba del generale Horemheb (1319-
1292 a.C.\ Saqqara, necropoli di Menfi. Vista della pnma corte guardando verso 
ovest (vedi Tav. Il): fasi di elaborazione del modello e restituzione in Raytracing 
(elaborazione A. Gottarell i). 
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Rende.-ing Options 

Reset rendering options to ._I _______ ....... I 

R'!1nderer selection isl Raytracing ""I O Gra11 scale rendering @ 32-bit color rendering 

Optional Effects ---------------.. 

fiiJ 181 Anth~liasing 

181 Surface Mapping 

• 181 Glowing Surfaces 

~0Shadows 

R 181 Reflectivity 

Use anti-aliasing factor of~ 
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a 181 Smooth Shading 
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~ Transparency 

• D F;,..9-S-et-f-og-c--~-lo-r.-.. ...._] D Starts at: lo.•:• lcm 

Visibility : l;.;~) . .t.·•·f"i cm 

( Raytracing ... ) 

( Raydiosity™ ... ) 

Sa1Je as ... 

[ OK ) 

Concei 

Fig. 13 - Esempio di finestra di dialogo per la selezione delle opzioni di Rendering 
(programma Strata Vision3D T.2 m ambiente Macintosh). 

shadi'ng, gouraud shading, phong shading) il raytracing calcola l'intera
zione ottica, punto per punto, tra modello e ambiente virtuale, sulla base 
di un processo di simulazione fotorealistica che considera anche gli even
tuali fenomeni di interferenza dei raggi luminosi lungo l'intero percorso sor
gente luminosa->etere->oggetto->etere->osservatore (Fig. 13; Tavv. I, b-111). 

9. PROPRIETÀ METRICHE DELL'IMMAGINE TRIDIMENSIONALE 

La possibilità di cogliere immagini fotorealistiche dell'oggetto, da 
qualsivoglia punto di vista e in relazione al più opportuno sistema proiettivo, 
fornisce indubbiamente il modello descrittivo a più elevato grado di 
"leggibilità" qualitativa del modello. In realtà, ciò comporta anche signifi
cative ricadute sul contenuto "metrico" del fotopiano, per quanto riguar
da la compensazione delle disomogeneità dell'immagine derivanti dalla diver
sa distanza degli oggetti dal piano di ripresa e dalle distorsioni parallattiche. 

Le distorsioni radiali derivanti dal sistema proiettivo possono oggi 
essere risolte, con buona approssimazione, da opportuni filtri digitali di 
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compensazione, a patto che l'oggetto della ripresa si approssimi ad un pia
no. Tale espediente non risolve però le disomogeneità derivanti dalla 
parallasse e dai salti di scala che si presentano, a "macchia di leopardo", in 
funzione delle variazioni altimetriche dell'oggetto rappresentato. Il fatto
re di scala dell'immagine è infatti uguale al rapporto tra la distanza della 
camera dal piano di ripresa e la distanza focale dell'obbiettivo, e ne conse
gue che in uno stesso fotogramma particolari non giacenti sullo stesso pia
no risultano rappresentati in scale diverse. 

Convenzionalmente, l'unica possibilità di compensazione di tale" di
scontinuità" (che è funzione dei rapporti planivolumetrici degli oggetti 
rappresentati), è data dall'utilizzo di tecniche di ripresa stereometriche e 
dalle possibilità di raddrizzamento analitico, punto per punto, dei valori x, 
y derivanti dalla misura delle quote altimetriche per mezzo di 
stereocomparatore. Vi è da sottolineare che la rappresentazione analitica 
fornita dallo stereorestitutore è esclusivamente di tipo selettivo-vettoriale 
e ciò rimanda a quanto già detto sulle gravi perdite di informazioni che 
tale tecnica comporta, relativamente agli aspetti qualitativi e interpretativi 
del documento. 

Nel nostro caso, impostando la vista ortogonale superiore del mo
dello si avrà che la deformazione del fotopiano sul planivolumetrico opera 
di fatto la compensazione, punto per punto, delle "deviazioni" parai-latti
che. Inoltre, impostando la vista ortogonale della superficie inferiore (con 
l'andamento altimetrico negativo rispetto al reale) si otterrà una vista spe
culare del fotopiano ove risultano compensate le discontinuità di scala del
l'immagine. Registrando tale vista in formato raster, e operandone il 
ribaltamento orizzontale, si otterrà l'ortofotopiano di quanto ripreso. 

10. VERSO IL MODELLO VIRTUALE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO 

La descrizione tridimensionale "qualitativa" fornisce dunque un 
modello descrittivo che può addirittura superare i contenuti informativi 
assimilabili nel corso dell'esperienza diretta sul campo. La libertà di "navi
gazione" all'interno del modello digitale esula infatti da tutte le ovvie limi
tazioni riscontrabili durante l'analisi autoptica dell'evidenza archeologica, 
prime fra tutte quelle derivanti dall'opera di rimozione distruttiva delle 
sue parti (Tavv. I, b-111). 

Le tecnologie di navigazione e post-produzione, relative all'uso ap
propriato delle telecamere virtuali oppure alle tecniche di interazione 
immersiva proposte dalla "realtà virtuale", richiamano ad argomenti che 
hanno una loro autonomia rispetto all'argomento proposto. Va qui unica
mente sottolineato che le strategie di esplorazione dell'oggetto riconducono, 
nella sostanza, ai due soli casi generali in cui il modello in quanto conte
nitore delimiti uno spazio al suo interno, e quello in cui, in quanto contenuto, 
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ne sia delimitato. A ben guardare, sono proprio queste le due condizioni che 
distinguono nettamente le applicazioni rivolte alla descrizione dello "spazio 
architettonico" da quelle più orientate allo "spazio archeologico", intenden
do con quest'ultimo l'ambito esclusivo del deposito e dei suoi sedimenti. 

Nel primo caso, infatti, l'ambiente in cui opera il modellatore è il 
luogo in cui convergono tutte le informazioni utili alla ricostruzione sto
rica dell'ambiente fisico, sia esso relativo alle evidenze naturali sia a quelle 
monumentali, ed è dunque relativo ad un modello spaziale la cui caratteri
stica essenziale è quella appunto di "contenere" l'osservatore, concetto que
sto che coincide con l'idea stessa di "spazio architettonico" in senso am
pio. Quanto rappresentato visualizza cioè una scena in cui il protagonista 
è l'osservatore stesso e ciò significa che la rappresentazione tende ad essere 
orientata all'edizione del modello e non al suo studio da parte del 
modellatore. Nel secondo, che è quello della sedimentazione archeologica, 
le potenzialità di esplorazione virtuale dell'oggetto non derivano dalla 
possibilità di esservi fisicamente "dentro", cosa per altro impossibile, es
sendo il modello non un "contenitore" ma il contenuto, ma dalla possibi
lità di scomporre virtualmente le sue parti. Il punto di vista principale è 
cioè quello dell'archeologo che analizza il modello e tale operazione non è 
in sé orientata alla semplice visualizzazione ed edizione dell'oggetto, ma 
delinea una inedita e necessaria prospettiva di ricerca sul suo stesso contenuto. 

L'archeologo - si è detto - non ha mai una visione d'insieme del do
cumento archeologico oggetto dello scavo, ma è obbligato a documentare 
e rimuovere ogni sua parte per accedere a quelle via via successive, e in 
questa operazione procede cercando una strategia che coincida con le re
gole di formazione del deposito stesso. La riaggregazione del documento 
avverrà ricucendo le relazioni spaziali documentate e, ancor più, formu
lando un'interpretazione di quelle regole di formazione del deposito che 
sono la radice della sua storia. 

Tale processo - si dirà ora - avverrà nell'assemblaggio dell'insieme 
dei modelli elettronici tridimensionali prodotti nel corso dello scavo, ove 
il quadro d'unione costituirà il modello virtuale del deposito archeologi
co. Il terzo livello descrittivo visto in precedenza, e cioè quello analitico 
ed interpretativo, è già interno alla sua stessa elaborazione in quanto ag
gregazione di parti. Queste rimandano infatti alle strategie di "scomposi
zione" del deposito archeologico via via adottate nel corso dello scavo, a 
loro volta coincidenti con l'interpretazione stratigrafica. 
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ABSTRACT 

In che graphic descripcion chrough eleccronic cools, the solid modelling is the 
application in wh1ch severa! tehcniques (2 and 3 dimension CAD, image processing, 
ammacion) act together. Solid modelling is then a very imporrane copie, both for 
methodological and practical aspects. This paper deals with the process of generating an 
electronic model considering and starting from che following statemene: 
A. The analysis of archaeolOgical evidences is based on the description of a real (and 
therefore continuous) and complex space through the identification and coding of 
components; this activity is then realized by a modelling process. The models used for the 
analysis must have at least che basic requ1rements for the electronic description of che 
objects: 
a quantitative requirement: able to describe numerically and analitically che objects in che 
space (vectorial data); 
a qualitative requirement: able to describe their physical/optical features (visual/raster 
data); 
a synrhesis requiremenr:able to consider the codes and the rules of union of the components 
(text and topological data). 
B. The data collected have to be acquired, worked out and edited coherently with che 
need of their following use within the software devoted to the vircual elaboration of the 
shape (i .e. the sarnple rate must be the sarne during the acquisition of visual and numerica! 
data ). 
C. The electronic reassembly of the shape must take into consideration ali the different 
levels used in che coding, in order to have both a topographic and topological description 
of the object. 
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