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Il volume raccoglie gli interventi presentati in occasione del workshop di ateneo Terremoto in Centro Italia 2016: dalla 
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Editoriale. Calamità e cultura
Editorial. Calamities and Culture
I disastri che colpiscono le comunità, gli insediamenti e le pratiche sociali hanno, nel corso della storia, interpellato la cultu-
ra nelle sue pieghe più profonde. Le scienze più antiche e più radicate nella vita delle società, quali la filosofia e la teologia, 
si sono sempre interrogate sulle ragioni per cui la vita delle persone è periodicamente messa a repentaglio da disastri – ri-
ferendosi, appunto, alla sorte dettata dagli astri – o da flagelli – come se l’umanità fosse punita da sferze per ragioni etiche 
–, proponendo una pluralità incessantemente rinnovata di interpretazioni culturali dei fenomeni naturali. Quando nuove 
discipline e nuove tecniche si sono affacciate al mondo delle scienze, ha poi prevalso l’idea che le catastrofi – ossia i rivolgi-
menti che trasformano drammaticamente la vita delle persone – potessero essere controllate, misurate, o addirittura previste 
con strumenti quantitativi, oggettivi, che finalmente allontanassero dai drammi della vita le superstizioni o le devozioni più 
ancestrali e irrazionali. L’indagine delle cause fisiche dei disastri si è andata sovrapponendo all’investigazione sulle ragioni 
della possibilità dell’esistenza stessa delle catastrofi e del dolore umano. L’oggettivizzazione delle catastrofi, tuttavia, non ha 
eliminato le paure; anzi, la storia culturale della percezione dei rischi si è arricchita di sempre nuove angosce ambientali.
Gli intrecci tra la dimensione umana e la dimensione tecnica delle catastrofi, tra la documentazione dei fenomeni e la perce-
zione delle loro cause, tra la realtà fisica e le psicosi collettive sono i temi studiati dalla storia culturale e sociale dei disastri – 
esemplarmente ricostruita da François Walter (Catastrophes. Une histoire culturelle. XVIe-XXIe siècle, Paris 2008) –, mettendo 
in dialogo le diverse scienze che si occupano del rapporto tra il pensiero umano e le catastrofi. Se certamente gli eventi disastrosi 
possono essere sempre più monitorati e – in una certa misura – prevenuti grazie ad analisi e progetti condotti secondo le tecni-
che più aggiornate, la dimensione umana delle catastrofi non è evidentemente eludibile: ogni rivolgimento rimette in discussio-
ne affetti, memorie e valori, coinvolgendo il senso più profondo della persona e della convivenza civile, ma interpellando anche 
le nostre conoscenze esatte e razionali, stimolando nuove ricerche e sperimentazioni. Anche le scienze “dure” e le tecniche non 
possono restare in un silenzio neutrale di fronte ai disastri: gli strumenti quantitativi hanno riproposto in termini nuovi il tema 
della colpa delle calamità, aggiornando lo spettro della dimensione etica delle catastrofi, portando l’attenzione sul degrado del 
territorio, sulla speculazione economica ed edilizia, sulla colpevole mancata prevenzione, sull’ignoranza delle regole degli eco-
sistemi. Sebbene la cosiddetta “società del rischio” privilegi – giustamente – le politiche di prevenzione (a fronte di una soglia 
di accettabilità del rischio sempre più alta nelle società benestanti occidentali), resta valido e viene aggiornato il principio delle 
cosiddette “società delle catastrofi”, che basavano il proprio apprendimento dagli insegnamenti tratti dalle catastrofi.
In sintesi, le dimensioni antropologiche delle catastrofi sono ormai profondamente intrecciate con le loro dimensioni fisi-
che: tanto le scienze umane, sociali e storiche, quanto le scienze naturali e le tecniche sono chiamate a favorire, cooperando, 
una conoscenza approfondita delle pericolosità e delle vulnerabilità cui le comunità sono esposte, al fine di far maturare la 
consapevolezza dei rischi e accompagnare la prevenzione.
Una Scuola politecnica che pratica – quotidianamente – il dialogo tra le diverse scienze e le tecnologie non può non offrire 
un contributo in tale direzione; al tempo stesso, una Rivista che – da sempre – affianca tale Scuola nella discussione e nella 
diffusione della cultura politecnica non può che ritenersi onorata dal poter offrire le proprie pagine per una divulgazione 
che, senza rinunciare a nulla in termini di competenza e precisione, vuole raccontare come la ricerca universitaria e la vita 
delle comunità non possano restare isolate.
Se ognuno dei tanti ricercatori coinvolti ha avuto modo di comunicare il proprio lavoro alle rispettive comunità scientifiche 
di riferimento – per una doverosa verifica tra pari dei metodi applicati, degli strumenti utilizzati e dei risultati conseguiti – è 
importante che emergano la dimensione culturale e il valore sociale del lavoro del Politecnico di Torino, inteso come co-
munità di ricercatori che non resta muta di fronte alle catastrofi, né si rifugia nel proprio anaffettivo mondo accademico. In 
una comunicazione scientifica sempre più settorializzata e competitiva, «Atti e Rassegna Tecnica» conserva l’aspirazione a 
narrare – oltre che documentare – che le sperimentazioni tecniche più innovative e specialistiche trovano la propria ragione 
d’essere in una coralità di impegno, che costituisce la ragion d’essere più profonda delle comunità scientifiche e delle comu-
nità professionali cui il Politecnico e la Rivista si rivolgono.
Il Comitato Scientifico e la Redazione di «Atti e Rassegna Tecnica» ringraziano il Politecnico di Torino per la preziosa 
opportunità di poter condividere con un pubblico di lettori dalle competenze più varie un patrimonio di esperienze, che 
concretizza al meglio quanto i padri costituenti hanno auspicato: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9). Cultura, ricerca 
scientifica e tecnica, paesaggio e patrimonio in queste pagine sono concetti che si concretizzano in gesti, che certamente 
concorrono al perseguimento del bene comune del Paese.

Andrea Longhi, Direttore di «A&RT»
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pRESENTAzIoNI

guido saracco

Introduzione
Foreword

È sempre più necessario che le Università producano un impatto positivo sulla 
società attraverso le proprie missioni: formazione, ricerca, trasferimento tec-
nologico e condivisione della conoscenza. Tutto questo assume una rilevanza 
eccezionale nel caso di situazioni drammatiche come quelle indotte dalle cata-
strofi naturali. Tradizionalmente il Politecnico di Torino si è sempre attivato 
per fornire il proprio supporto in queste circostanze mettendo a disposizione 
le proprie competenze specifiche e i propri laboratori. In particolare, in occa-
sione degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia alla fine del 2016, 
il nostro Ateneo ha deciso di supportare in concreto l’azione dei molti docenti 
che hanno volontariamente offerto la propria disponibilità per diversi progetti 
utili, nell’immediato, al censimento degli effetti e, di conseguenza, alla succes-
siva fase di ricostruzione.
Questo volume vuole testimoniare questo impegno “sul campo”, documentan-
do alcuni specifici progetti che hanno visto impegnati docenti e personale di 
diversi dei nostri Dipartimenti. Gli esempi riportati mostrano in particolare la 
necessità di approcci multidisciplinari che coinvolgano competenze ad ampio 
spettro unite a cooperare verso obiettivi comuni. 
Il volume vuole anche essere l’occasione per rinnovare la solidarietà di tutto il 
personale dell’Ateneo nei confronti della popolazione dei comuni colpiti dal 
sisma, nella speranza che questi studi possano contribuire in modo significati-
vo alla ricostruzione e a mitigare il rischio sismico nel nostro Paese.

Guido Saracco 
Rettore del Politecnico di Torino
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examples from the interdisciplinary experiences 
carried out by the Politecnico di Torino

Sebastiano Foti, professore ordinario di Geotecnica, 
Politecnico di Torino, DISEG. Coordinatore del 
gruppo di lavoro

La combinazione di una sismicità elevata e di un patrimonio costruito relati-
vamente vulnerabile rendono l’Italia una delle nazioni europee maggiormente 
esposte al rischio sismico, come evidenziato dagli eventi che con ricorrenza 
ravvicinata colpiscono il nostro Paese. Oltre ai servizi di soccorso ed emergen-
za, gestiti in modo esemplare dalla Protezione Civile, internazionalmente ri-
conosciuta come esempio di efficienza ed efficacia, nelle fasi immediatamente 
successive a un evento sismico assume fondamentale importanza la ricognizio-
ne degli effetti e la pianificazione degli interventi di ricostruzione.
La sequenza sismica che ha colpito il Centro Italia tra la fine del 2016 e l’inizio 
del 2017 deriva dall’attività delle faglie appenniniche che con una frequenza 
relativamente elevata si riattivano causando terremoti di intensità medio-ele-
vata. In particolare la scossa principale del 24 agosto 2016, ha indotto la de-
vastazione di diversi comuni causando 299 vittime e la perdita dell'abitazione 
per diverse migliaia di abitanti. Le successive scosse dell'ottobre 2016, insi-
stendo su costruzioni già in parte danneggiate, hanno portato alla distruzione 
quasi totale del tessuto urbano in molti comuni ed estesi danneggiamenti in 
un'area molto più vasta. Nei giorni immediatamente successivi alla prima scos-
sa, il Politecnico di Torino si è rapidamente attivato per mettere a disposizione 
le proprie competenze tecniche e scientifiche per la ricostruzione delle zone 
colpite. Come già avvenuto in occasione di precedenti eventi sismici, molti 
docenti hanno generosamente offerto la piena disponibilità a intervenire e l’A-
teneo ha deciso di supportare materialmente le attività sul campo.
Questo numero speciale di «A&RT» non ha la pretesa di documentare tutte 
le attività in cui è stato coinvolto a vario titolo il personale dell’Ateneo, ma 
di presentare alcuni esempi con l’obiettivo di illustrare in particolare l’impor-
tanza dell’approccio multidisciplinare nello studio degli effetti del sisma sul 
territorio e sulle costruzioni nella prospettiva della ricostruzione.
Gli ambiti di attività documentati nel presente volume possono riassumersi 
in tre diversi filoni: la ricognizione degli effetti del sisma nell’immediato, fi-
nalizzata ad accrescere le capacità di prevenire il danno nei terremoti futuri; il 
rilievo e il monitoraggio, in particolare applicati ai beni architettonici e mo-
numentali, finalizzati alla progettazione degli interventi di salvaguardia degli 
stessi; la valutazione degli effetti attesi nei futuri terremoti e la progettazione 
di nuove opere per la ricostruzione.
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e per la condivisione dei database spaziali
Cooperating activities for rapid mapping 
planning and spatial database sharing

Nannina Spanò, professore associato di Geomatica, 
Politecnico di Torino, DAD
antonia.spano@polito.it

Filiberto Chiabrando, professore associato di 
Geomatica, Politecnico di Torino, DAD
filiberto.chiabrando@polito.it

Andrea Lingua, professore ordinario di Geomatica, 
Politecnico di Torino, DIATI
andrea.lingua@polito.it

Gli eventi sismici occorsi in Centro Italia nel 2016 e 2017 hanno rappresenta-
to per il gruppo di geomatica del Politecnico di Torino un incentivo per mette-
re a fuoco e coordinare differenti sfide che le tecniche di rapid mapping richie-
dono per adeguare gli sviluppi tecnologici alle esigenze di documentazione 
3D sempre più specializzate, in grado di fornire le basi di conoscenza primarie 
per valutare i traumi occorsi al territorio, all’edilizia storica dei piccoli centri e 
ai beni architettonici.
I contributi contenuti in questo volume, sono un segno tangibile dei proposi-
ti dell’area della geomatica di sviluppare sinergie interdisciplinari con gli altri 
settori d’indagine, dell’area geotecnica, dello studio e analisi delle strutture, del 
progetto urbano e architettonico, che costituiscono alcune delle altre anime 
della scuola politecnica. Le attività di studio si può dire abbiano afferito le tre 
missioni principali dell’azione accademica: l’attività formativa, quella relativa 
al trasferimento tecnologico e ovviamente quella relativa alla ricerca, in questo 
caso applicata.
L’attività formativa e il coinvolgimento degli studenti si è sviluppata grazie 
all’esperienza maturata fin dal 2012 in seno al team studentesco denominato 
DIRECT (DIsaster RECovery Team), nato proprio per soddisfare l’esigenza 
di trasmettere i metodi del rilevamento 3D e la conseguente gestione dei dati 
nei sistemi informativi geografici (GIS) e nella cartografia numerica ai giova-
ni studenti del Politecnico, afferenti tutte le aree disciplinari, con prevalenza 
di quelle dell’Architettura, della Pianificazione e delle Ingegnerie civile, edi-
le e ambientale. Dalla partecipazione degli studenti, che hanno aderito con 
entusiasmo alla nostra chiamata per impegnarsi in prima persona negli stage 
formativi svoltisi nelle zone del sisma, è nato un rivolo di tesi di laurea che 
hanno avuto per obiettivo la specificazione e l’affinamento di metodi di rapid 
mapping, basati su tecniche fotogrammetriche, LIDAR (Light Detection and 
Ranging) e altre ancora più innovative come le scansioni basate su tecnologia 
SLAM (Simoultaneus Localisation and Mapping) che saranno presentate nei 
diversi contributi, per esporre le integrazioni di metodi nelle numerosissime 
declinazioni applicative alle diverse scale d’indagine, oggetto anche dei nume-
rosi report brevi contenuti nell’ultima parte di questo volume.
La cosiddetta terza missione è stata alimentata tramite una proficua collabo-
razione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e in particolare con la 
squadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), concentrandosi 
prevalentemente sulla messa a punto di metodi particolarmente speditivi per 
la realizzazione di voli fotogrammetrici con l’utilizzo di droni, mirando a dimi-
nuire quanto più possibile, se non annullare, la necessità di eseguire misure to-
pografiche di precisione a terra, sicuramente poco compatibili con le situazioni 
emergenziali delle fasi operative di prima risposta agli eventi disastrosi (Disaster 
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Response, DR). La proficua collaborazione con la squadra dei 
Vigili del Fuoco, che partecipa ad arricchire i contenuti di 
questo volume, si è rivelata fondamentale anche per svilup-
pare le indagini e la capacità di documentare i danni sismici 
nella prospettiva della gestione multi-temporale dei dati, dal 
momento che il loro ruolo li ha condotti a una presenza con-
stante sui luoghi del cratere sismico anche quando le zone 
rosse si estendevano durante lo sviluppo dello sciame sismico 
interdicendo l’accesso a qualunque altro soggetto.
La ricerca applicata ha pervaso diffusamente l’insieme del-
le attività svolte in quanto si è costantemente perseguito il 
proposito di testare nuovi sensori, di svilupparne l’integra-
zione oltre a sperimentare la cosiddetta fusion di metodi e 
dati per arricchire i prodotti finali, sia ortofoto che modelli 
del terreno (DSM, Digital Surface Model) sia dal punto di 
vista geometrico che radiometrico; si è perseguita inoltre 
l’ottimizzazione dei risultati e il loro orientamento alla facile 
ed efficace fruizione multi-users, anche in virtù dell’interesse 
sviluppatosi per queste tematiche nell’ambito di tesi di dot-
torato. È difficile separare in categorie diverse il complesso 
di sperimentazioni e studi, in quanto le attività di acquisi-
zione ed elaborazioni si sono svolte in modalità sinergica sia 
sul versante interdisciplinare, sia nell’azione collaborativa 
comune con studenti, tesisti, assegnisti di ricerca, dottoran-
di e soggetti esterni come i Vigili del Fuoco.
Un’iniziativa determinante è stata la decisione di inse-
rire come caso studio di un progetto finanziato dalla 

Commissione Europea proprio uno dei complessi archi-
tettonici inserito in contesto urbano rilevato con tecniche 
geomatiche in seguito al sisma dell’ottobre 2016: la basili-
ca e il complesso conventuale di San Nicola di Tolentino. 
In particolare si è trattato di un progetto sovvenzionato 
dalla European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations, avente come scopo la strutturazione di un da-
tabase cartografico interoperabile finalizzato a migliorare la 
resilienza del patrimonio costruito soggetto a disastri. 
Questo progetto ha rappresentato un’occasione importan-
te per indagare oltre alle tecniche di rilevamento 3D ra-
pide, anche lo scenario della trasformazione degli archivi 
metrici 3D, che si presentano in prima battuta sotto forma 
di nuvole di punti, e che necessitano di essere organizzati 
in database spaziali strutturati dal punto di vista sia geo-
metrico che semantico. Per essi si è ricercata costantemen-
te l’interoperabilità con i più diffusi standard cartografici 
oggi affermati alla scala del territorio e dei contesti urbani, 
oltre ad una complessa ricerca di armonizzazione con gli 
standard dedicati ai beni architettonici e paesaggistici, con 
possibile coinvolgimento anche dei beni mobili eventual-
mente contenuti in musei soggetti a rischio o a emergenze 
disastrose.
Proprio la pluralità di contenuti tematici e azioni collabora-
tive ha caratterizzato l’insieme delle azioni operative e di svi-
luppo diverse e convergenti; ci auguriamo che tali propositi 
emergano dai contributi di questo fascicolo.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Analisi e monitoraggio del patrimonio 
costruito
Analyses and monitoring of the built heritage

Donato Sabia, professore associato di Tecnica 
delle costruzioni, Politecnico di Torino, DISEG
donato.sabia@polito.it

Antonino Quattrone, coordinatore Laboratorio 
MASTRLAB, Politecnico di Torino, DISEG
antonino.quattrone@polito.it

Lo studio della vulnerabilità sismica del costruito storico rappresenta una in-
dubbia priorità per il nostro Paese. Lo studio della risposta strutturale delle 
strutture storiche, e soprattutto delle costruzioni in muratura, alle azioni si-
smiche presenta alcune problematiche particolari legate all’estrema variabilità 
delle caratteristiche dei materiali e dell’organizzazione strutturale, difficilmen-
te classificabili e schematizzabili. 
Una delle più importanti peculiarità delle strutture storiche è certamente 
rappresentata dalla necessità di coniugare la scelta degli interventi, volti alla 
riduzione della vulnerabilità, con il rispetto dell’integrità storica del bene da 
conservare.
Risulta pertanto prioritaria e indispensabile un’indagine sperimentale finaliz-
zata all’identificazione del comportamento strutturale, statico e dinamico, e al 
controllo nel tempo della risposta attraverso un monitoraggio dinamico con-
tinuo in grado di rilevare variazioni che possano aumentarne la vulnerabilità.
Il Politecnico di Torino, e in particolare il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale, Edile e Geotecnica, opera da tempo nel settore della salvaguardia 
e della conservazione dei beni architettonici e monumentali. In questo ambito 
di ricerca il gruppo di ricerca del Politecnico di Torino ha stretto una colla-
borazione, ormai decennale, con il prof. Aoki della Nagoya City University. 
In particolare, per citare esempi concreti, questa collaborazione si è dimo-
strata molto efficace nel monitoraggio del Duomo di Modena e della Torre 
Ghirlandina, con importanti ricadute sul piano della conservazione di tali 
beni, tutelati peraltro dall’UNESCO.
Questi progetti hanno beneficiato di finanziamenti del governo giapponese, da 
sempre sensibile ai problemi di conservazione del patrimonio storico italiano.
Gli eventi sismici del 2016 nell’Italia centrale hanno fornito l’occasione al 
Politecnico di Torino e alla Nagoya City University di mettere a disposizione 
degli enti locali la loro esperienza e le loro competenze per la salvaguardia di 
importanti strutture storiche presenti sul territorio.
Questa disponibilità ha portato alla stipula di due “Accordi di Cooperazione 
Strategica” tra il Politecnico di Torino, la Nagoya City University e i comuni 
di Tolentino e San Severino Marche, sottoscritti nel febbraio del 2017.
Nell’ambito di tali accordi, la prima struttura individuata è stata la Basilica di 
San Nicola a Tolentino. Si tratta di un complesso basilicale di notevole im-
portanza per la comunità non solo locale, per tutta una serie di elementi, ad 
esempio il portale di Nanni di Bartolo e il famoso “Cappellone” affrescato da 
Pietro da Rimini, di scuola giottesca. A seguito degli eventi sismici del 2016 la 
struttura risultava danneggiata negli ambienti sovrastanti il chiostro e presen-
tava uno stato di fessurazione in una cappella della navata destra.
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Sono state inoltre individuate due torri nel comune di San 
Severino Marche, la torre civica e la torre campanaria del 
Duomo di San Severino. Queste due torri, in parte danneg-
giate da precedenti eventi sismici, evidenziavano fessurazio-
ni riconducibili agli eventi più recenti.

Gli accordi avevano lo scopo di approfondire il comportamen-
to delle strutture attraverso sperimentazioni dinamiche asso-
ciate a tecniche di identificazione, e di installare un sistema di 
monitoraggio dinamico continuo per controllare la risposta 
nel tempo. I sistemi di monitoraggio sono tuttora attivi.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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L’innovazione tecnologica al servizio del 
soccorso tecnico urgente
Technological innovations at the service of 
emergency technical assistance

La risposta del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco (CNVVF) allo scenario 
emergenziale di agosto 2016 è stata caratterizzata dall'immediata implementa-
zione di un dispositivo finalizzato all’attività di ricerca e soccorso che ha visto 
impiegati i mezzi aerei accanto alle colonne mobili in versione sisma. Oltre 
ai numerosi elicotteri che fin dalle prime luci dell’alba hanno sorvolato l’area 
del cratere soccorrendo persone, trasportando squadre e attrezzature e rag-
giungendo località isolate, il dispositivo di soccorso aereo è stato integrato, 
per la prima volta in maniera strutturata, con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto (SAPR).
La molteplicità degli scenari di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto 
(oltre 1000 missioni effettuate, tra videoispezione da remoto di aree a rischio 
crollo e di edifici a notevole sviluppo verticale, foto-video documentazione 
dell’attività operativa, uso della fotogrammetria per l’elaborazione di ortofoto 
e modellazione 3D di centri urbani, frane ed edifici colpiti dal sisma) ha rap-
presentato un ausilio tecnologicamente avanzato e innovativo per le attività di 
ricerca e soccorso in cui sono state impegnate le varie specialità del CNVVF.
L’esperienza operativa è stata importantissima per gettare solide basi del setto-
re nel CNVVF, ma sicuramente è stato molto importante avere la possibilità 
di condividere esperienze, informazioni e dati con il team DIRECT (Disaster 
Recovery Team) del Politecnico di Torino. 
Tale collaborazione si è realizzata sia in fase di studio preventivo delle atti-
vità da effettuare, sia in fase operativa di acquisizione ed elaborazione dati, 
e ha garantito ai piloti SAPR Vigili del Fuoco la possibilità di approcciare in 
maniera più scientifica l’attività di volo, permettendo di approfondire e risol-
vere preventivamente alcune problematiche tecnico-operative e consentendo 
quindi di ottimizzare le procedure e i tempi di acquisizione ed elaborazione 
delle immagini, in relazione allo specifico impiego.
I risultati ottenuti hanno messo in luce che la sinergia tra le istituzioni, anche 
in contesti emergenziali, garantisce un valore aggiunto, utile anche a pianifica-
re gli sviluppi del settore SAPR.

Franco Feliziani, CNVVF, Ufficio Coordinamento 
Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale
franco.feliziani@vigilfuoco.it

Onofrio Lorusso, CNVVF, Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Varese
onofrio.lorusso@vigilfuoco.it

Andrea Di Lolli, CNVVF, Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Torino
andrea.dilolli@vigilfuoco.it
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Nella pagina precedente: Stralcio del DSM (Digital Surface model) realizzato sulla collina (Monte Nero) di San Severino Marche. (Da 
volo fotogrammetrico con impiego di UAV ad ala fissa. Quota di volo media 138 m; GSD – Ground sampling Distance: 4.58 cm/px; RMS 
error = 0.023 m) – Gruppo di Geomatica del Politecnico di Torino.
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Operazioni condotte dal Politecnico di Torino 
nell’ambito del progetto di Microzonazione 
Sismica nel territorio dell’Italia centrale
Operations carried out by the Politecnico di 
Torino as part of the Seismic Microzonation 
project in the territory of Central Italy

Andrea Ciancimino, dottorando in Ingegneria 
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Sebastiano Foti, professore ordinario di 
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Geofisica applicata, Politecnico di Torino, DIATI
laura.socco@polito.it

Cesare Comina, professore associato di Geofisica 
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Abstract
La pericolosità sismica, ossia lo scuotimento atteso, è fortemente influenzata 
dalle specifiche condizioni di sito che possono comportare fenomeni di am-
plificazione del moto dovuti ad effetti stratigrafici e topografici. Gli studi di 
microzonazione sismica rispondono all’esigenza di valutare, a scala territoria-
le, tali fenomeni amplificativi. Nella presente nota sono presentati i principali 
contributi del Politecnico di Torino agli studi di microzonazione sismica re-
alizzati nelle aree dell’Italia centrale colpite dalla sequenza sismica del 2016. 
Le attività svolte spaziano dalla caratterizzazione dei materiali presenti in sito 
mediante prove geotecniche di laboratorio e prove geofisiche in sito, allo svol-
gimento di simulazioni numeriche avanzate al fine di determinare il moto si-
smico atteso in superficie. Nell’ambito di tale contesto, viene infine presentato 
un caso studio al fine di mostrare il processo metodologico seguito negli studi 
di microzonazione sismica. L’esempio evidenzia inoltre l’importanza che tali 
studi assumono in presenza di condizioni di sito particolarmente complesse.

Seismic hazard, namely the expected ground motion, is strongly influenced by 
the specific site response, which may lead to amplification phenomena resulting 
from stratigraphic and topographic effects. The seismic microzonation studies 
evaluate, at the urban scale, these amplification phenomena. This note presents 
the main contributions of the Politecnico di Torino to the seismic microzonation 
studies carried out in central Italy areas, which have been struck by the 2016 
seismic sequence. The activities range from the characterization of the materials 
by means of geotechnical laboratory tests and geophysical in situ tests, to the im-
plementation of advanced numerical simulations to define the expected ground 
motion at the surface. Within this context, a case study is finally reported with 
the aim of showing the methodological process. The example also highlights the 
importance of these studies in the presence of particularly complex site conditions.

1. Microzonazione Sismica
Un’adeguata definizione dell’azione sismica è di cruciale importanza durante 
la fase di pianificazione territoriale o di gestione dell’emergenza. Gli studi di 
Microzonazione Sismica (MS) rispondono principalmente a queste due ne-
cessità, permettendo la valutazione dell’input sismico su larga scala. Ad essi 
vengono generalmente affiancati gli studi di risposta sismica locale che riguar-
dano, invece, la scala del singolo progetto. Gli studi di microzonazione sismica 
vengono quindi svolti al fine di valutare la pericolosità sismica alla scala terri-
toriale, individuando zone a comportamento sismico omogeneo. Il processo 
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di microzonazione sismica di un territorio è chiaramente 
multidisciplinare, andando ad abbracciare diverse discipline 
tecnico/scientifiche che si rivelano complementari nel rag-
giungimento di un risultato valido, come schematicamente 
mostrato in Figura 1. 
Il Politecnico di Torino ha contribuito ai lavori di microzo-
nazione sismica delle aree colpite dalla sequenza sismica del 
2016 nell’Italia centrale, principalmente negli ambiti disci-
plinari della geotecnica e della geofisica applicata. In par-
ticolar modo, per quanto riguarda la geotecnica sismica, il 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica 
(DISEG) è intervenuto su caratterizzazione dei materiali 
prelevati in sito, prove di laboratorio in condizioni cicliche 
e simulazioni numeriche avanzate. Le prove geofisiche in 
sito (invasive e non invasive) sono state condotte congiun-
tamente dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) e dal DISEG, con 
la preziosa collaborazione esterna dell’Università di Torino 
(Dipartimento di Scienze della Terra). Ulteriori discipline che 
rientrano nel complesso processo di microzonazione sismica 
sono la geologia e la sismologia applicata, le quali sono state 
tuttavia curate da altri enti e/o università italiane che rientra-
no all’interno del Centro per la Microzonazione Sismica1. 
In aggiunta alle convenzionali attività di microzonazione 
sismica, nel dicembre 2016, il Politecnico di Torino ha par-
tecipato attivamente in una importante operazione di rico-
gnizione post-sisma che coinvolse principalmente le città di 
Tolentino e San Severino Marche (MC), oltre a molti altri 
comuni del cratere sismico degli eventi di agosto e ottobre 

2016. Tali operazioni di ricognizione sono state condotte 
nell’ambito dell’associazione GEER (Geotechnical Extreme 
Events Reconnaissance)2 di cui fanno parte enti e università 
da tutto il mondo come l’USGS (United States Geological 
Service), UCLA (University of California at Los Angeles) 
e la Brigham Young University. In questo ambito, il 
Politecnico ha anche collaborato nelle operazioni di rilie-
vo territoriale sia standard, sia tramite l’utilizzo di tecniche 
avanzate e voli da drone, come documentato in altri contri-
buti del presente volume.
L’attuazione di una qualunque strategia di mitigazione del 
rischio sismico (in termini di vulnerabilità e esposizione) 
non può prescindere da una valutazione della pericolosi-
tà sismica che tenga conto dei fenomeni di amplificazio-
ne stratigrafica e topografica, come anche richiesto dalle 
recenti Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore dal 
20183. In questo contesto, gli studi di microzonazione si-
smica mirano all’individuazione e alla caratterizzazione di 
Microzone a comportamento Omogeneo in Prospettiva 
Sismica (MOPS). Queste sono suddivise in zone stabili, 
zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto si-
smico e zone suscettibili di instabilità. Verranno in seguito 
trattate le peculiarità relative ai fenomeni di amplificazione 
del moto sismico, mentre esula dallo scopo della presente re-
lazione la trattazione specifica degli aspetti relativi alle zone 
in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni 
di deformazione permanente del territorio indotti o inne-
scati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, faglia-
zione superficiale, cedimenti differenziali ecc.). Per ulteriori 

Figura 1. Schema esplicativo della multidisciplinarietà del complesso processo di Microzonazione Sismica (MS) seguito dal Politecnico di 
Torino e dall’intero Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS). Nell’esempio centrale è riportata la carta delle MOPS di Ascoli 
Piceno.
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riferimenti il lettore può riferirsi ai contributi disponibili4, 
mentre i paragrafi che seguono hanno il solo scopo di intro-
durre brevemente l’argomento.
Per poter effettuare le valutazioni a scala territoriale pre-
viste per la microzonazione sismica, occorre innanzitutto 
definire un modello geologico caratterizzato da un grado 
di dettaglio sufficiente a cogliere i principali fenomeni di 
amplificazione e al contempo basato su una visione d’insie-
me del territorio. La prima fase dello studio consiste quindi 
nel raccogliere tutte le informazioni pregresse ottenute da 
indagini effettuate nella zona. Viene quindi realizzato un 
modello geologico utile alla suddivisione preliminare del 
territorio in MOPS, corrispondente alla cosiddetta micro-
zonazione sismica di Livello 1. In seguito, si programma 
una campagna di indagini integrativa al fine di aumentare 
il livello di conoscenza relativo alle zone dove sono presenti 
maggiori incertezze. Gli studi generalmente coinvolgono 
soggetti differenti dotati di differenti competenze (si veda 
Figura 1), permettendo di raggiungere un adeguato livello 
di affidabilità del modello geologico in relazione alle finalità 
dello studio di microzonazione sismica (Livello 2). È quindi 
possibile procedere alla fase successiva, che riguarda la quan-
tificazione degli effetti di sito. Questa viene effettuata me-
diante lo svolgimento di analisi numeriche 1D e/o 2D, in 
relazione alle caratteristiche geometriche e/o topografiche 
del sito (detta microzonazione sismica di Livello 3). 
Le analisi numeriche conclusive di un livello 3 consentono 
di determinare il moto sismico in superficie in diversi punti 
del modello, in termini di storie temporali e spettri di ri-
sposta elastici in accelerazione (SA). Per questo scopo ven-
gono effettuate differenti analisi, in funzione del numero di 
accelerogrammi ritenuti rappresentativi dell’azione sismica 
di input e dello scenario sismico preso in considerazione. 
Mediante successiva integrazione si determinano degli in-
dicatori sintetici e semplificati rappresentativi dell’ampli-
ficazione sismica, definiti Fattori di Amplificazione (FA), 
secondo le seguenti relazioni: 

dove ITa–Tb e OTa–Tb rappresentano i valori medi degli  in 
input e output nel campo di periodi spettrali Ta–Tb . I fatto-
ri di amplificazione medi relativi ad ogni punto sono infine 
ottenuti mediante media logaritmica dei fattori di amplifi-
cazione risultanti dalle differenti analisi.
I fattori di amplificazione sono utilizzati per redigere le 
MOPS (una per ogni campo di periodi, si veda ad esempio 
la carta al centro di Figura 1 come esempio per una località 

nell’aquilano), che rappresentano il fine ultimo del livello 
3 degli studi di microzonazione sismica. Naturalmente, le 
zone definite nel livello 1 dello studio possono essere aggior-
nate e modificate in funzione dei risultati ottenuti. A ogni 
MOPS viene assegnato un unico valore di fattore di ampli-
ficazione che è quindi rappresentativo dell’amplificazione 
sismica dell’intera zona. Le procedure adottate per definire 
i fattori di amplificazione medi variano a seconda che siano 
state eseguite simulazioni numeriche mono o bidimensio-
nali. Nel caso delle simulazioni 2D si effettua generalmente 
una media dei valori ottenuti per i diversi punti ricadenti 
nella MOPS, oppure si seleziona, a favore di sicurezza, il 
punto che restituisce i fattori di amplificazione massimi. 
Ricorrendo invece a simulazioni 1D, bisogna comunque 
tenere presente che, in una data MOPS, possono esser pre-
senti successioni stratigrafiche caratterizzate da spessori dif-
ferenti che potrebbero comportare variazioni abbastanza 
elevate dei fattori di amplificazione.
Se da un lato l’ampia scala studiata dalla microzonazione si-
smica non permette di distinguere le variazioni nei fenome-
ni di amplificazione relative alle condizioni di sito alla scala 
della specifica opera (o dello specifico progetto, come per gli 
studi di risposta sismica locale), d’altra parte questa consen-
te di costruire un modello bidimensionale sufficientemente 
esteso per realizzare, se necessario, simulazioni numeriche 
2D. Gli effetti di amplificazione bidimensionali relativi alla 
geometria sepolta e/o alla topografia del sito sono infatti 
difficilmente identificabili attraverso studi specifici di rispo-
sta sismica locale a ridotta scala, i quali consentono di avere 
un maggior dettaglio del singolo sito a discapito di una vi-
sione d’insieme a scala territoriale. Infatti, questi sono spesso 
riferiti a condizioni 1D per limitazioni dovute alla difficoltà 
e agli oneri di costruzione del modello, generalmente com-
plementari e successivi agli studi di microzonazione sismica 
nel caso di progetti specifici riferiti ad aree ridotte.
Le seguenti sezioni presentano una breve descrizione delle 
prove e dei metodi usati per la microzonazione sismica dal 
Politecnico di Torino per le zone dell’Italia centrale, parten-
do dalle prove di laboratorio e in sito (DISEG e DIATI, in 
collaborazione con l’Università di Torino), per poi presen-
tare le modellazioni numeriche condotte dal gruppo di di-
namica dei terreni del DISEG.

1.1 Prove in laboratorio
La costruzione del modello geotecnico di riferimento ri-
chiede innanzitutto un’adeguata definizione delle proprietà 
dinamiche dei terreni interessati dai fenomeni di propaga-
zione delle onde sismiche. La risposta meccanica dei terreni 
ai carichi ciclici è caratterizzata da una marcata non-lineari-
tà, accumulo di deformazioni permanenti, dissipazione di 
energia e decadimento progressivo dei parametri meccanici 
per effetto del numero dei cicli di carico applicati.
Tale risposta, alquanto complessa, viene generalmente 
convenientemente descritta mediante l’introduzione di 
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parametri meccanici equivalenti, quali il modulo di rigidez-
za a taglio secante (GS) e il rapporto di smorzamento (D), 
variabili in funzione del livello deformativo raggiunto (γc) 
(si veda Figura 2). La curva di variazione del modulo di ri-
gidezza è generalmente normalizzata rispetto al valore del 
modulo a piccole deformazioni (G0) che viene stimato me-
diante prove geofisiche in sito (si veda la sezione seguente). 
Il rapporto di smorzamento permette invece di quantificare 
la dissipazione intrinseca di energia del terreno, ed è defini-
to come rapporto tra la dissipazione di energia del singolo 
ciclo di carico (WD) e l’energia massima accumulata (WS).
La determinazione sperimentale delle curve di variazione 
del modulo di rigidezza e del rapporto di smorzamento 
viene effettuata mediante specifiche prove dinamiche di 
laboratorio, che permettono una valutazione accurata del 
comportamento tenso-deformativo dei terreni. Le prove 
più diffuse sono la prova di colonna risonante e la prova di 
taglio torsionale ciclico. Tali prove condividono la moda-
lità di applicazione delle sollecitazioni esterne e possono, 
quindi, essere condotte mediante la stessa apparecchiatura. 
In Figura 3 è riportato l’apparato per l’esecuzione di prove 
combinate di colonna risonante e taglio torsionale ciclico in 
dotazione al laboratorio geotecnico del DISEG.
La prova di colonna risonante si basa sul concetto di riso-
nanza di un campione cilindrico soggetto a un’eccitazione 

torsionale. Nella modalità di prova più diffusa, delle solle-
citazioni cicliche di ampiezza costante e frequenza variabile 
vengono applicate in corrispondenza della base superiore 
di un campione incastrato alla base inferiore. Monitorando 
le rotazioni indotte si individua la frequenza di risonanza, 
dalla quale è possibile risalire, attraverso un procedimento 
matematico di inversione, al modulo di taglio del campio-
ne corrispondente alla deformazione imposta (GS). Inoltre, 
dalla forma della risposta in frequenza (half-power band-
width method) o dal decadimento temporale delle vibrazio-
ni libere (free-decay method) è possibile risalire al rapporto 
di smorzamento (D). 
Nella prova di taglio torsionale ciclico, utilizzando un siste-
ma di sollecitazione analogo a quello della prova di colonna 
risonante, il modulo di taglio secante e il rapporto di smor-
zamento vengono determinati direttamente sulla base della 
curva sforzi-deformazioni ciclica. Anche in questo caso va-
riando la massima sollecitazione applicata nei cicli è possibi-
le valutare il modulo di taglio e il rapporto di smorzamento 
per diversi livelli deformativi (γc).
In Figura 4 sono riportate, a titolo di esempio, le curve di 
variazione ottenute mediante la prova di colonna risonan-
te condotta sul campione indisturbato prelevato nell’am-
bito degli studi di microzonazione sismica5 effettuati nel 
Comune di Acquasanta Terme (AP).

Figura 2. Definizione del modulo secante di rigidezza a taglio e del 
rapporto di smorzamento.

Figura 3. Apparecchiatura per l’esecuzione di prove combinate di 
colonna risonante e taglio torsionale ciclico.
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Nell’ambito degli studi di microzonazione sismica di terzo 
livello, il laboratorio geotecnico del Politecnico di Torino 
(DISEG) si è occupato di svolgere le prove di laboratorio 
atte a determinare le proprietà fisiche e meccaniche di di-
versi campioni di terreno indisturbati, prelevati principal-
mente dai Comuni compresi nella macroarea denominata 
“Marche 3”. Al fine di fornire una completa caratterizzazio-
ne dei terreni oggetto di studio, contestualmente alle prove 
dinamiche, sono state effettuate anche le prove di laborato-
rio necessarie alla definizione delle proprietà fisiche, quali 
analisi granulometriche, definizione dei limiti di Atterberg, 
definizione del contenuto naturale d’acqua e determinazio-
ne del peso specifico dei grani.
I risultati delle prove di laboratorio eseguite hanno permes-
so quindi di ottenere una completa caratterizzazione dei 
terreni interessati dai fenomeni di propagazione delle onde 
sismiche, di cruciale importanza al fine di costruire un mo-
dello geotecnico di sottosuolo attendibile per le successive 
analisi numeriche volte alla quantificazione degli effetti di 
amplificazione sismica.

1.2 Prove in sito
Le prove geofisiche in sito rappresentano uno strumento 
indispensabile per la costruzione del modello geotecnico 
di riferimento per gli studi di microzonazione sismica. 
La scelta della metodologia d’indagine dipende in manie-
ra sostanziale dagli obiettivi della caratterizzazione e dal 
contesto progettuale. Le prove geofisiche in sito (dette tal-
volta prove sismiche) che vengono generalmente condotte 

per scopi di microzonazione sismica e riportate nella pre-
sente relazione sono:
•	prove non invasive per onde superficiali di tipo attivo 

(Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW);
•	prove invasive di tipo a singolo foro (Down-Hole, DH).

Le prove non invasive basate sulla propagazione di onde di 
superficie (principalmente onde di Rayleigh) di tipo attivo 
per la stima del profilo di VS hanno trovato negli ultimi 
anni grande diffusione grazie ai ridotti tempi di acquisizio-
ne. Correntemente, le prove sono effettuate utilizzando pre-
valentemente approcci multistazione (dette anche multica-
nale, MASW), più robusti ed efficienti di altre tecniche6. Le 
onde di Rayleigh sono generate, per effetto della presenza 
di una superficie libera, dalla sovrapposizione delle compo-
nenti di moto legate alle onde di compressione e alle onde 
di taglio polarizzate verticalmente, come schematizzato in 
Figura 5. Nel caso di un semispazio elastico omogeneo e 
isotropo è possibile dimostrare teoricamente che la velocità 
di propagazione delle onde superficiali è indipendente dalla 
frequenza e che il moto indotto dalla propagazione si smor-
za rapidamente con la profondità sino ad estinguersi a una 
profondità circa pari a una lunghezza d’onda. In un mez-
zo eterogeneo avente rigidezza variabile con la profondità 
si manifesta il fenomeno della dispersione geometrica, per 
cui la velocità di fase con cui le onde si propagano diviene 
funzione della frequenza. 
Proprio la relazione che lega la velocità di fase delle onde 
di Rayleigh (VR) alla frequenza f rappresenta la “firma del 

Figura 4. Curve di variazione del modulo secante di rigidezza a taglio e del rapporto di smorzamento relative al campione indisturbato 
prelevato ad Acquasanta Terme (AP).
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deposito” e viene usualmente definita curva di dispersione 
sperimentale, rappresentando l’elemento centrale nell’uti-
lizzo delle onde di Rayleigh ai fini della caratterizzazione 
per gli studi di microzonazione sismica. Infatti, la curva di 
dispersione è funzione delle proprietà fisico-meccaniche e 
geometriche del mezzo e può essere utilizzata per la soluzio-
ne di un problema inverso avente come obiettivo la stima dei 
parametri di modello per il sito in analisi. Utilizzando un 
insieme di ricevitori posti sul piano campagna vengono ac-
quisiti dei segnali sismici relativi ad una perturbazione che si 
propaga lungo la superficie libera (Figura 5). L’analisi dei se-
gnali acquisiti consente una stima della curva di dispersione 
sperimentale del sito in oggetto, che viene successivamente 
utilizzata per un processo di inversione fornendo come ri-
sultato finale il profilo verticale della velocità delle onde di 
taglio nel terreno e quindi una stima del modulo di taglio a 
piccole deformazioni in funzione della profondità.
La curva di dispersione sperimentale può essere ottenuta 
utilizzando diversi approcci che si differenziano per moda-
lità di acquisizione del dato sperimentale e per tecniche di 
analisi dello stesso. L’utilizzo di tecniche basate sull’analisi 
di più segnali relativi a una stesa di ricevitori allineati con 
la sorgente, consente una stima più rapida e più stabile del-
la curva di dispersione. Questa rappresenta attualmente la 
modalità di prova più diffusa negli studi di microzonazione 
sismica, viene spesso indicata con l’acronimo MASW ed è 
illustrata in Figura 6. La perturbazione, generata a mezzo 
di una sorgente impulsiva, viene rilevata secondo uno sche-
ma di acquisizione a più ricevitori con spaziatura costante. 
L’analisi viene effettuata trasformando i segnali dal dominio 

spazio-tempo in cui sono stati acquisiti in un dominio alter-
nativo, in cui sia possibile ottenere informazioni riguardanti 
la natura dispersiva del deposito in oggetto.
Le informazioni sperimentali riguardanti la curva di disper-
sione sono infine utilizzate per la caratterizzazione del terre-
no, risolvendo un problema matematico inverso. Il modello 
usualmente considerato è quello di mezzo elastico lineare a 
strati omogenei e isotropi. I parametri necessari a descrive-
re pienamente tale modello sono: due costanti elastiche, lo 
spessore e la densità di ciascuno strato. La natura monodi-
mensionale del modello in oggetto rende implicita l’ipotesi 
che gli strati siano piani e tra loro paralleli, ipotesi che deve 
pertanto essere in linea di massima soddisfatta dal deposito 
di terreno per garantire la significatività del risultato finale. 
Nella soluzione del problema inverso usualmente vengono 
adottate alcune semplificazioni, al fine di ridurre il numero 
di incognite presenti e alleviare i problemi di non unicità del-
la soluzione. Il problema inverso può essere risolto con l’u-
tilizzo di metodi stocastici che consentono l’ottenimento di 
soluzioni affidabili, limitando il rischio di ricadere in minimi 
locali del processo di ottimizzazione e consentendo una sti-
ma delle incertezze associate alla non-unicità della soluzione. 
Le prove geofisiche eseguite nell’ambito degli studi di mi-
crozonazione sismica sono state realizzate ed elaborate te-
nendo conto delle linee guida citate7.
Le prove Down-Hole (DH) sono le prove invasive più usa-
te, rappresentando un compromesso in termini di accura-
tezza e costi di esecuzione grazie all’utilizzo di un solo foro 
che rappresenta un notevole risparmio, se confrontato con 
altre prove in sito di tipo invasivo che potrebbero essere 

Figura 5. Schema semplificato di propagazione delle onde 
superficiali di Rayleigh e apparati di acquisizione del dato in sito 
(modificata da: S. Foti, C. Lai, G. J. Rix, C. Strobbia, Surface wave 
methods for near-surface site characterization, CRC Press, 
London 2014).

Figura 6. Illustrazione di una prova MASW (Multichannel Analysis 
of Surface Waves) attraverso i vari strumenti generalmente 
utilizzati per scopi di microzonazione sismica.
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utilizzate per scopi di microzonazione sismica. La pertur-
bazione meccanica avviene sulla superficie del piano cam-
pagna nelle immediate vicinanze del foro e l’onda viene rile-
vata da uno o più ricevitori posizionati all’interno del foro 
stesso, come schematizzato in Figura 7 e mostrato attraverso 
delle immagini in Figura 8. La misura viene quindi ripetuta 
variando la profondità alla quale sono collocati i ricevito-
ri. L’interpretazione può essere effettuata seguendo diversi 
approcci. La strategia probabilmente più robusta è basata 
sull’interpretazione dei tempi diretti con la costruzione di 
una dromocrona che rappresenta la variazione dei tempi di 
primo arrivo con la profondità. Le pendenze medie con-
sentono la stima delle velocità di propagazione medie per 
ciascuno strato. Alla minore risoluzione e sensibilità alle 
piccole variazioni, si accompagna, in tale interpretazione, 
una maggiore robustezza. Il risultato è tuttavia condizio-
nato dalla scelta dell’operatore di considerare una certa di-
scretizzazione del sottosuolo in strati di spessore variabile. 
Questa scelta è usualmente indirizzata dalle informazioni 
stratigrafiche ottenute durante la perforazione del sondag-
gio e dall’osservazione del dato sperimentale. 
Come detto, i dipartimenti DISEG e DIATI, insieme con 
l’Università di Torino, hanno svolto una massiccia campa-
gna di indagine nei territori dell’Italia centrale nell’ambito 
della microzonazione sismica, attraverso l’esecuzione di 
diverse prove geofisiche in sito, suddivise in diverse cam-
pagne di indagine. Le operazioni possono essere suddivise 
in due intervalli temporali. Il primo, da settembre 2016 a 
luglio 2017 che coinvolse la zona del reatino, in particolare 
Accumoli, Illica, Grisciano, San Giovanni, Tino e Fonte 
del Campo. La seconda campagna di indagine, che risale 

a settembre 2017, si è focalizzata sulla sezione denomina-
ta “Marche 3”, principalmente nella provincia di Ascoli 
Piceno, quindi basse Marche. 
Nel settembre 2016 sono state condotte principalmente 
prove di tipo MASW in cinque siti distribuiti tra Accumoli, 
Illica, Grisciano e Fonte del Campo. Queste operazioni 
sono state portate avanti in un periodo ancora emergenziale, 
per cui una vera e propria microzonazione sismica non era 
ancora iniziata, lavorando principalmente all’individuazio-
ne di zone più favorevoli da un punto di vista tecnico per 
una collocazione post-sisma di alloggi provvisori. In questo 
senso, la Figura 9 mostra le prove geofisiche in sito di tipo 
MASW condotte in piazza San Francesco (Accumoli) su-
pervisionate da operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, vista la condizione ancora emergenziale presente a 
settembre 2016. Il caso di studio di Fonte del Campo me-
rita probabilmente maggiore risalto, essendo state condotte 
prove per onde superficiali anche di tipo passivo, sia mul-
ti stazione (con geometria circolare), sia a singola stazione 
(dette anche Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio, HVSR). 
Tali tipologie di prove non sono state debitamente descritte 
nella presente relazione, ma rappresentano ulteriori stru-
menti geofisici in sito per la caratterizzazione dei siti per 
scopi di microzonazione sismica. Le stesse località, con l’ag-
giunta di San Giovanni e Tino, vennero poi selezionate per 
le prove DH, che vennero portate avanti nel luglio 2017, 
quando l’emergenza era ormai lontana e sì poté procedere 
all’esecuzione dei fori di sondaggio con le successive prove 
geofisiche in sito di tipo, questa volta, invasivo.
La seconda fase, come detto, ebbe inizio nel settembre 
2017 nell’area denominata “Marche 3”. In questo caso i 

Figura 7. Schema della prova Down-Hole (DH) con due ricevitori. Figura 8. Immagini delle varie attrezzature utilizzate per una 
prova Down-Hole (DH).
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fori di sondaggio erano già stati eseguiti, per cui si pro-
cedette alla caratterizzazione combinata mediante prove 
MASW e DH per la microzonazione sismica dell’area 
ascolana. Questa fase coinvolse il Politecnico di Torino 
nella caratterizzazione di Acquasanta Terme, Appignano 
del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Force, 
Montedinove, Montefalcone Appennino, Montemonaco, 
Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. 
Questo blocco di indagini fu propedeutico alla microzo-
nazione sismica della zona, per la quale il Politecnico di 
Torino adottò una funzione di controllo e coordinamen-
to anche delle operazioni affidate ai professionisti in loco, 
principalmente per le attività di geologia.

1.3 Modellazione numerica
Una volta ottenuto un modello di sottosuolo attendibile 
dell’area di interesse, è possibile realizzare il corrispondente 
modello numerico utile ad effettuare la valutazione quanti-
tativa della risposta sismica del sito.
La costruzione del modello numerico richiede innanzitutto 
la scelta di un quadro di riferimento per la modellazione del 
comportamento meccanico dei terreni, in termini di scelta 
del legame costitutivo maggiormente appropriato. La mo-
dellazione completa del comportamento tenso-deformativo 
richiederebbe l’utilizzo di legami costitutivi complessi, che, 
oltretutto, difficilmente riescono a riprodurre simultane-
amente tutte le specificità del comportamento dei terreni. 
Per tale ragione, generalmente si preferisce fare riferimento 
a legami costitutivi semplificati, i quali, pur non essendo ri-
gorosi, riescono a riprodurre in modo adeguato la risposta 
del terreno in riferimento a specifiche applicazioni. In tale 
ambito, l’approccio visco-elastico lineare equivalente rap-
presenta un valido compromesso tra semplificazione delle 
analisi e accuratezza dei risultati. Tale approccio fa sostan-
zialmente riferimento alle soluzioni visco-elastiche linea-
ri per la propagazione delle onde sismiche, adeguando in 
modo iterativo i parametri costitutivi in funzione del livello 
deformativo indotto dal moto sismico nel terreno.
Definita la tipologia di approccio da applicare e i legami co-
stitutivi da utilizzare, il passo successivo consiste nella defini-
zione del modello geometrico di riferimento. A tal proposito, 
le analisi geologiche precedentemente effettuate forniscono 
preziose informazioni riguardo l’assetto morfologico e strut-
turale della zona di interesse, permettendo di valutare adegua-
tamente la tipologia di simulazioni numeriche da condurre. 
Nel caso in cui non siano attesi particolari fenomeni di ampli-
ficazione dovuti a effetti topografici o a particolari geometrie 

Figura 9. Immagine delle prove in sito condotte nella piazza 
principale di Accumoli (piazza San Francesco) in piena fase 
emergenziale (settembre 2016).

Figura 10. Risultati delle simulazioni numeriche 2D effettuate per gli studi di microzonazione del Comune di Accumoli in termini di 
accelerazione massima attesa (simulazioni effettuate mediante il codice LSR 2D, STACEC s.r.l.).
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sepolte, sarà possibile effettuare delle modellazioni monodi-
mensionali di risposta sismica locale, tenendo comunque in 
conto le eventuali eterogeneità dell’area di interesse. In caso 
contrario, sarà necessario procedere mediante simulazioni 
numeriche bidimensionali, discretizzando quindi il deposi-
to di terreno mediante una mesh di elementi finiti piani, di 
forma quadrangolare o triangolare, alla base del quale sarà ap-
plicato l’input sismico. Tali simulazioni permettono quindi 
di definire il moto sismico atteso in superficie, valutandone 
contestualmente la variabilità spaziale. 
In Figura 10 sono riportati, a titolo di esempio, i risultati 
delle simulazioni numeriche 2D realizzate dal gruppo di la-
voro del DISEG per gli studi di microzonazione sismica del 
Comune di Accumoli (in frazione Grisciano), in termini di 
accelerazione massima attesa nei diversi elementi che costi-
tuiscono il modello numerico. 
Nell’ambito degli studi di microzonazione sismica, il 
Politecnico di Torino (DISEG) si è occupato di fornire assi-
stenza ai professionisti incaricati di condurre le analisi di ri-
sposta sismica locale 1D, e di svolgere, quando necessario, le 
simulazioni numeriche 2D. Le analisi sono state svolte con 
il codice di calcolo LSR 2D (STACEC s.r.l.), agli elementi 
finiti, che consente di effettuare analisi lineari equivalenti 
nel dominio del tempo. I risultati di tali simulazioni sono 
quindi stati elaborati al fine di ottenere, per ogni microzona 
omogenea in prospettiva sismica identificata, i relativi fat-
tori di amplificazione così come precedentemente definiti.

2. Il caso studio di Montedinove
L’esempio riportato in questa sezione ha lo scopo di mostra-
re l’importanza della “visione di insieme” che è possibile rag-
giungere attraverso uno studio di microzonazione sismica e 
che rappresenta probabilmente il maggior punto di forza di 
tali studi. In aggiunta, il caso studio condensa al suo interno 
le osservazioni presentate nelle sezioni precedenti dedicate 
alle prove (sia in laboratorio, che geofisiche in sito) e alla 
modellazione numerica. Tale esempio riguarda il comune 
marchigiano di Montedinove. Il comune di Montedinove 
(AP) è uno dei 140 Comuni interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali è stato 
svolto uno studio di microzonazione sismica di terzo livello 
nell’ambito delle attività previste dall’OPCM n. 24 del 12 
maggio 2017 all’interno del blocco denominato “Marche 
3”. Lo studio ha coinvolto tre zone differenti: le località di 
Lapedosa e Croce Rossa, particolarmente danneggiate dalla 
sequenza sismica, e il centro storico8. 
Dal punto di vista morfostrutturale la zona del centro sto-
rico è caratterizzata da una dorsale in direzione NE-SO. In 
Figura 11 sono riportate la carta geologica e le sezioni tra-
sversali. La formazione delle Argille Azzurre, costituente il 
substrato geologico, è presente sotto forma di diversi litoti-
pi, identificati come: ALS (alternanza di litotipi stratifica-
ti), GRS (substrato granulare cementato) e COS (substrato 
coesivo sovraconsolidato). In cresta il substrato è affiorante, 

mentre lungo i fianchi sono presenti coperture eluvio-collu-
viali di spessore variabile (3-15 m) classificabili come GM 
(ghiaie e ghiaie sabbiose), SM (sabbie e sabbie limose) e ML 
(limi argillosi di bassa plasticità). 
Il modello di sottosuolo è stato definito sulla base delle 
informazioni disponibili reperite durante la realizzazione 
della microzonazione sismica di livello 1 e in seguito inte-
grate mediante una campagna di prove geofisiche in sito e di 
laboratorio. La posizione delle prove geofisiche in sito (sia 
invasive che non invasive) eseguite è identificata in Figura 
11, mentre in Figura 12b è riportato come esempio il risul-
tato della prova DH eseguita in cresta, in termini di profilo 
di velocità delle onde di taglio (VS) e delle onde di com-
pressione (VP). In Tabella 1 sono riportate le caratteristiche 
geotecniche adottate e i modelli di variazione del modulo 
di taglio e del rapporto di smorzamento identificati come 
rappresentativi del comportamento dei terreni oggetto di 
studio (le curve di variazione del modulo di taglio e dello 
smorzamento sono rappresentate in Figura 12a). 
La principale difficoltà nella definizione del modello di 
sottosuolo in questo caso è sorta nell’identificazione del 
bedrock sismico. Le prove di tipo HVSR (Horizontal-to-
Vertical Spectral Ratio) hanno evidenziato una frequenza di 
risonanza caratteristica pari a 10-15 Hz, consistente con il 
contrasto di impedenza tra il GRS (VS~1400 m/s) e il so-
prastante ALS (VS~530 m/s), portando quindi a ipotizzare 
che il bedrock sismico fosse proprio il GRS. D’altra parte, le 
indagini geologiche suggerivano la presenza del COS, carat-
terizzato da valori inferiori di VS, sottostante il GRS. Tale 
evidenza è stata in seguito confermata dalle prove di tipo 
MASW e HVSR eseguite nella vicina contrada Lapedosa, 
che hanno permesso di suddividere il COS in tre unità 
(COS_a, COS_b e COS_c) caratterizzate da VS crescente 
con la profondità. L’unità inferiore (COS_c) rappresenta il 
bedrock sismico del modello. 
Al fine di valutare le implicazioni in termini di amplifica-
zione sismica delle differenti ipotesi, sono state svolte delle 
simulazioni numeriche 2D delle sezioni riportate in Figura 
11, identificando il GRS come bedrock (Shallow Bedrock, 
SB) oppure includendo gli strati di COS nel modello (Deep 
Bedrock, DB). Successivamente, sono state effettuate alcune 
analisi su un modello monodimensionale derivante dall’ipo-
tesi DB, al fine di mettere in risalto gli effetti bidimensionali 
di amplificazione. I risultati sono riportati in Figura 13 in 
termini di fattori di amplificazione ottenuti dalle simula-
zioni numeriche 2D relativi a tre campi di periodi (0,1-0,5 
s, 0,4-0,8 s e 0,7-1,1 s) e spettri di accelerazione risultanti 
dalle analisi 1D e 2D sotto l’ipotesi di bedrock profondo 
nei punti in cresta.
Dal confronto tra modelli DB e SB, risulta evidente come 
la presenza degli strati di COS comporti uno smorzamen-
to delle alte frequenze e conseguentemente una minore 
amplificazione dell’azione sismica a bassi periodi (0,1-0,5 
s). Viceversa, ad alti periodi (0,7-1,1 s), si riscontra una 
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Figura 11. Carta geologica e sezioni trasversali del centro storico di Montedinove (modificata da A. Pagliaroli, et. al, Site response 
analyses for complex geological and morphological conditions: relevant case-histories from 3rd level seismic microzonation in 
Central Italy, in «Bulletin of Earthquake Engineering», 2019).
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maggiore amplificazione dell’azione sismica nei modelli co-
struiti sotto l’ipotesi di bedrock profondo data dal contrasto 
d’impedenza tra la porzione profonda del COS (COS_c) e 
quella intermedia (COS_b). Tale effetto non è ovviamen-
te presente nel modello SB. Il confronto tra le simulazioni 
1D e 2D (ipotesi DB) evidenzia invece il ruolo degli effetti 
di sito bidimensionali. In entrambe le sezioni, per periodi 
inferiori a 1 s, si riscontrano infatti marcati effetti di am-
plificazione topografica. In particolare, per la sezione CC’, 
caratterizzata da una morfologia di cresta più accentuata, il 
fattore di aggravio topografico varia tra 2 e 3 in funzione del 
periodo spettrale preso in considerazione. Se si fosse fatto 
ricorso ai metodi semplificati prescritti dalla normativa per 

valutare gli effetti topografici in assenza di analisi 2D si sa-
rebbe quindi commesso un errore a sfavore di sicurezza.
Tali considerazioni non sarebbero state possibili in assenza 
di una visione d’insieme del territorio. Gli strati di COS sot-
tostanti il GRS non sarebbero infatti stati inclusi in un mo-
dello basato esclusivamente su prove realizzate in prossimità 
del centro storico. Questo avrebbe comportato una sovra-
stima dell’azione sismica a bassi periodi e una sottostima ad 
alti periodi. Inoltre, in assenza di un modello di sottosuolo 
abbastanza esteso, non sarebbe stato possibile eseguire delle 
simulazioni numeriche 2D. Si sarebbe quindi fatto ricorso ad 
analisi 1D incapaci di cogliere gli accentuati effetti topogra-
fici che caratterizzano i fenomeni di amplificazione del sito.

Figura 12. Modello di sottosuolo: a) curve di variazione del modulo di rigidezza a taglio e del rapporto di smorzamento; b) profilo di 
VS e VP ottenuto mediante prove Down-Hole (DH). (da S. Foti et. al., Microzonazione sismica e risposta sismica locale: specificità e 
aspetti critici. Analisi e Progetto delle Opere Geotecniche in Zona Sismica, XXV Ciclo di Conferenze di Geotecnica di Torino, 2018).

Litotipo VS [m/s] ν[-] γ[kN/m3] Modello di variazione non lineare

SF_GRS 550 0.35 19.0 Rollins et al. (1998) - Average

GRS 1400 0.28 22.0 Lineare Elastico - D0 = 0,5%

GM 340 0.35 18.6 Rollins et al. (1998) - Average

SM 190 0.43 17.6 Seed and Idriss (1986) - Average

ALS 530 0.27 19.6 Vucetic and Dobry (1991) - PI=15

COS_a 560 0.46 19.6 RC Test (Monte Rinaldo)

COS_b 650 0.46 19.6 RC Test (Monte Rinaldo)

COS_c 800 0.46 19.6 Lineare Elastico - D0 = 0,5%

Tabella 1. Proprietà geotecniche del modello di sottosuolo di Montedinove.
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Figura 13. Risultati delle simulazioni numeriche: a) Fattori di amplificazione ottenuti dalle simulazioni 2D in tre campi di periodi (0.1-
0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s); b) Spettri di risposta in accelerazione (smorzamento convenzionale ξ=5%) in cresta (punti evidenziati in 
rosso nelle sezioni) risultanti dalle simulazioni 1D e 2D sotto l’ipotesi di bedrock profondo (da S. Foti, et. al. Microzonazione sismica 
e risposta sismica locale: specificità e aspetti critici. Analisi e Progetto delle Opere Geotecniche in Zona Sismica, XXV Ciclo di 
Conferenze di Geotecnica di Torino, 2018).
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andrea ajmar, Piero boccardo, Fabio giulio tonolo

Mappatura speditiva dei danni da immagini 
satellitari a supporto della risposta all’emergenza
Satellite based rapid mapping to assess damages 
in support of emergency management

Abstract
Il presente saggio illustra le attività di mappatura speditiva dei danni basata su 
immagini satellitari condotte dal servizio europeo Copernicus Emergency 
Management Service (CEMS) – Rapid Mapping a supporto della gestione dell’e-
mergenza causata dai terremoti. Il paragrafo introduttivo è incentrato sulla car-
tografia speditiva da immagini satellitari (Satellite-based Emergency Mapping) e 
ne illustra brevemente il crescente utilizzo operativo ed il contesto internazionale.
Il secondo paragrafo descrive la struttura del programma Copernicus ed i rela-
tivi servizi, fornendo dettagli relativi al servizio a supporto della gestione delle 
emergenze ed in particolare alla componente di cartografia speditiva (Rapid 
Mapping). Nel terzo paragrafo vengono descritte cronologicamente le attività 
svolte e le tipologie di prodotti forniti nell’ambito degli eventi sismici che han-
no interessato il Centro Italia nel 2016 e 2017. Infine nel paragrafo conclu-
sivo viene proposta una discussione critica delle attività svolte, evidenziando 
vantaggi e criticità delle metodologie attualmente adottate e proponendo una 
possibile integrazione con rilievi speditivi a terra, al fine di complementare 
sinergicamente le informazioni derivate da immagini satellitari.

This essay describes rapid mapping activities based on satellite imagery and it is 
focused on earthquake damage assessment carried out by the Rapid Mapping 
component of the Copernicus Emergency Management Service (CEMS). In the 
introduction section the potentials of satellite sensors, especially the very-high res-
olution optical ones, in providing value-added information to support the emer-
gency response phase are discussed. Operational satellite-based emergency map-
ping mechanisms and their operational adoption at global level is also described.
The second section provides a quick description of the European Union’s Earth 
Observation Copernicus programme and its six different services, focusing on 
the Rapid Mapping service. In the third section the chronological history of the 
CEMS activations in response to the 2 main earthquake events that hit Central 
Italy in 2016 and 2017 is described, proving the details of the type of analyses and 
of products generated by the service. Finally, the fourth and last section contains 
a critical review of the activities carried out and of the related mapping products, 
highlighting benefits and drawbacks of the current approach: a possible workflow 
to integrate field surveys aimed at complementing damage assessment based on 
satellite imagery only is also suggested and discussed.

1. Cartografia d’emergenza basata su immagini satellitari
Con l’avvento dei sensori ottici ad altissima risoluzione geometrica all’inizio 
degli anni 2000, gli enti preposti alla gestione dell’emergenza, e in particolare 
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all’organizzazione della risposta ai disastri naturali, hanno 
incominciato a interessarsi alle potenzialità offerte dai dati 
acquisiti da piattaforma satellitare.
Risoluzioni geometriche (Ground Sample Distance – GSD, 
ovvero la misura media a terra del lato di una cella dell’im-
magine) uguali o inferiori al metro consentono infatti di rag-
giungere un livello di dettaglio in fase di fotointerpretazione e 
classificazione dell’immagine fino a quel momento impensa-
bile per satelliti di osservazione della terra a uso civile. I primi 
satelliti ad altissima risoluzione geometrica, Ikonos (GSD = 
1 m) e Quickbird (GSD = 0,6 m), sono stati lanciati in or-
bita rispettivamente nel 1999 e nel 2001, mentre i satelliti 
Landsat, una delle prime missioni scientifiche accessibile dalla 
comunità internazionale iniziata negli anni settanta, erano ca-
ratterizzati all’epoca da una risoluzione massima di 30 metri.
L’utilizzo di piattaforme satellitari consente inoltre di otte-
nere informazioni telerilevate di aree remote o difficilmente 
accessibili, anche a causa dei danni causati dal disastro. La 
sensibilità spettrale dei sensori al di fuori del solo spettro 
visibile li rende inoltre idonei a elaborazioni semi-automati-
che per l’estrazione di informazioni altrimenti non rilevabili.
Negli ultimi vent’anni si è quindi passati da una fase prelimi-
nare di indagine circa l’effettiva utilizzabilità di questa fonte 
dati per fornire informazioni rapide sulle aree maggiormen-
te colpite da un’emergenza alla strutturazione di servizi ope-
rativi 24/7/365 progettati sulla base delle esigenze specifi-
che della gestione dell’emergenza.
La cartografia d’emergenza basata su immagini satellita-
ri (satellite based emergency mapping o rapid mapping) è 
quindi diventata una tematica di ricerca applicata a sé, che 
vede l’utilizzo sinergico di differenti discipline afferenti alla 
geomatica, quali il telerivamento, la cartografia ed i sistemi 
informativi geografici. La rilevanza di tale settore è avvalo-
rata dalla nascita, nel 2012, del gruppo di lavoro internazio-
nale IWG-SEM (International Working Group on Satellite 
based Emergency Mapping1) che ha l’obiettivo di facilitare 
la collaborazione tra tutti gli organismi coinvolti, propo-
nendo definizioni, linea guida e standard internazionali.
In tale ambito sono attive diverse iniziative internazionali 
ormai consolidate, quali l’International Charter Space and 
Major Disasters2, Sentinel Asia3, UNOSAT (UNITAR’s 
Operational Satellite Applications Programme4), NDRCC 
(National Disaster Reduction Centre of China) e il servi-
zio europeo di gestione delle emergenze del programma 
Copernicus (Copernicus Emergency Management Service, 
© European Union, 2012-2019, CEMS5) oggetto di questo 
contributo (descritto approfonditamente nel paragrafo 2). 
Statistiche dettagliate su come queste iniziative siano state 
utilizzate in un periodo di 15 anni (dal 2000 al 2014) sono 
state generate e discusse in un articolo pubblicato sulla rivi-
sta Science6 che ha evidenziato:
•	 il crescente utilizzo a seguito degli eventi catastrofici più 

rilevanti, in particolare eventi idro-meteorologici, incen-
di, frane e terremoti;

•	un miglioramento significativo delle prestazioni in ter-
mini di tempo necessario a fornire informazioni a va-
lore aggiunto dalla disponibilità delle prime immagini 
post-evento utilizzabili, che si attestava nel 2014 a valori 
medi inferiori al giorno, attualmente ridotti a poche ore 
per alcune categorie di eventi (in particolare alluvioni e 
incendi);

•	 la necessità di migliorare il tempo necessario per acquisi-
re immagini satellitari utilizzabili a valle di una richiesta 
di analisi, pari a circa due giorni nel 2014 e attualmente 
in fase di riduzione grazie alle migliori prestazioni delle 
(nuove) costellazioni di satelliti di osservazione della terra 
e all’utilizzo congiunto di modelli previsionali (purtrop-
po non disponibili per eventi sismici).

2. Il servizio Copernicus Emergency Management 
Service della Commissione Europea

2.1. Il Programma Europeo Copernicus
Il Programma Europeo di osservazione della terra 
Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES 
(Global Monitoring for Environment and Security), è un 
insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da 
molteplici fonti (satelliti di osservazione della Terra – inclu-
sa la costellazione di satelliti Copernicus Sentinels – e sen-
sori di terra, di mare e aviotrasportati). Integra ed elabora 
tutte queste informazioni, fornendo agli utenti, istituziona-
li ed afferenti al comparto industria, informazioni affidabili 
e aggiornate attraverso una serie di servizi che attengono 
all’ambiente, al territorio ed alla sicurezza. Copernicus ha 
tra i suoi obiettivi anche quello di garantire all’Europa una 
sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione 
dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le ne-
cessità delle politiche pubbliche europee attraverso la forni-
tura di servizi precisi e affidabili.
I servizi erogati da Copernicus si dividono in sei aree te-
matiche: il suolo (Copernicus Land Monitoring Service, 
CLMS), il mare (Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service, CMEMS), l’atmosfera (Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service, CAMS), i cambiamenti 
climatici (Copernicus Climate Change Service, C3S), la ge-
stione delle emergenze (CEMS) e la sicurezza (Copernicus 
Security Service, CSS).

2.2. Le componenti di CEMS
Il servizio CEMS fornisce informazioni per la risposta alle 
emergenze in relazione a diversi tipi di catastrofi, inclu-
si i rischi meteorologici, i rischi geofisici, i disastri causati 
dall’uomo intenzionali e accidentali e altri disastri umani-
tari, nonché le attività di prevenzione, preparazione, rispo-
sta e ricostruzione. CEMS è composto da cinque differenti 
componenti:
•	CEMS Rapid Mapping (CEMS-RM) è concepito per 

supportare attività di risposta immediata a seguito di un 
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evento calamitoso tramite la predisposizione e condivisio-
ne di informazioni geospaziali entro poche ore o giorni 
dall’attivazione richiesta da utenti autorizzati: servizi di 
protezione civile nazionali a livello europeo o organizza-
zioni internazionali di tipo governativo o meno. Il porta-
foglio del servizio include una serie di prodotti standard: 
mappe di reference, finalizzate ad accertare la situazione 
prima dell’evento, first estimate product, per una prima 
rapida valutazione delle località più colpite (tale prodot-
to non era incluso nel servizio all’epoca degli eventi qui 
trattati), delineation, per delimitare l’estensione geografica 
dell’evento e grading, per valutare l’intensità e la portata 
dell’evento in termini di grado di danno occorso alle in-
frastrutture presenti nell’area colpita;

•	CEMS Risk and Recovery Mapping (CEMS-RRM) 
è strutturato per supportare le fasi non legate alla ri-
sposta immediata (quindi prevenzione, preparazione e 
ricostruzione);

•	European Flood Awareness System (EFAS) e Global 
Flood Awareness System (GloFAS) supportano la gestio-
ne del rischio di alluvioni a livello regionale, nazionale e 
globale. Le previsioni sono realizzate attraverso modelli 
idro-meteorologici che sfruttano, oltre a osservazioni in 
situ, anche dati satellitari;

•	European Forest Fire Information System (EFFIS) for-
nisce indici di rischio e monitora gli incendi boschivi in 
tempo quasi reale;

•	Drought Observatory (DO) fornisce informazioni rile-
vanti e avvisi tempestivi relativamente a eventi di siccità in 
Europa (EDO) e nel mondo (GDO). 

3. Le attivazioni CEMS-Rapid Mapping  per il terremoto 
in Centro Italia

3.1 Cronologia delle attività
L’evento sismico che ha colpito il Centro Italia tra il 2016 
e il 2017 è stato caratterizzato da quattro eventi principali, 
avvenuti il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 (quest’ul-
timo con magnitudo 6.5, la più forte scossa di terremoto re-
gistrata in Italia negli ultimi 30 anni) e il 18 gennaio 2017, 
che progressivamente hanno messo sempre più alla prova il 
sistema di protezione civile nazionale7. Nel suo complesso, 
l’evento ha causato più di 300 vittime (quasi tutte a seguito 
della prima scossa), circa 360 feriti e l’allontanamento di cir-
ca 2000 persone dalle loro dimore8.
Il servizio CEMS-RM è stato attivato dal Dipartimento del-
la Protezione Civile a ridosso di ognuno dei tre eventi.

3.1.1 Le attività a seguito dell’evento del 24 agosto 2016
L’evento del 24 agosto 2016 è avvenuto nelle primissime 
ore del mattino (1:36), con magnitudo registrata di 6.0 ed 
epicentro collocato tra i comuni di Accumoli, Amatrice 
(Rieti), Arquata del Tronto, Montegallo (Ascoli Piceno) 
e Norcia (Perugia)9.

Il Dipartimento della Protezione Civile italiano ha attiva-
to poche ore dopo il servizio CEMS-RM (codice dell’at-
tivazione EMSR17710), richiedendo dati e informazioni a 
supporto della pianificazione dei primissimi interventi nei 
luoghi colpiti. L’area colpita era estesa (la zona colpita com-
prendeva territori di pertinenza di quattro regioni differenti: 
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo), prevalentemente rurale e 
caratterizzata da insediamenti di dimensione medio-picco-
la, spesso collocati in aree montuose e con limitate vie di ac-
cesso. Fondamentale, quindi, era una valutazione speditiva 
delle aree maggiormente colpite e un’analisi dell’accessibilità 
per i mezzi di soccorso.
Nell’ambito dell’attivazione CEMS-RM EMSR177 sono 
state analizzate 33 differenti aree di interesse (AOI) in 4 ci-
cli di monitoraggio (Figura 1). In totale, sono state prodotte 
59 mappe di grading, oltre a 20 mappe di reference. 
La prima serie di 13 mappe di inquadramento (con scale va-
riabili tra 1:8.000 e 1:11.000) è stata prodotta con immagini 
satellitari ad altissima risoluzione (GSD <= 1 m) acquisi-
te lo stesso giorno dell’evento: in 7 delle 13 aree analizzate 
sono stati individuati danni.
Le stesse 13 aree sono state monitorate grazie a un’immagine 
satellitare acquisita il giorno successivo (25/08/2016, GSD 
= 0,5 m) con l’obiettivo di aumentare il livello di copertura 
dell’analisi: le immagini utilizzate durante il primo ciclo, in-
fatti, non coprivano completamente l’estensione delle aree 
di interesse e localmente erano affette da copertura nuvolo-
sa. Grazie a questa nuova analisi sono stati individuati danni 
non riscontrati durante il precedente ciclo (Figura 2).
Lo stesso giorno l’analisi è stata anche condotta sulla base 
di un volo aereo ad altissima risoluzione (GSD = 0,1 m), 

Figura 1. Le 33 aree di interesse dell’attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR177 e i relativi cicli di monitoraggio.
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Figura 2. Copernicus Emergency Management Service (© 2016 European Union), EMSR177 - AOI03: la maggiore copertura dell'AOI 
nel secondo ciclo di monitoraggio (b) e la quasi totale complementarietà nella copertura nuvolosa rispetto al primo ciclo (a, in grigio le 
aree non coperte dall’immagine satellitare) hanno consentito di individuare danni prima non visibili.

Figura 3. Copernicus Emergency Management 
Service (© 2016 European Union), EMSR177: 
la maggiore risoluzione geometrica ed il 
livello di dettaglio delle immagini aeree (b, 
AOI25) rispetto ai dati satellitari (a, AOI08) 
ha consentito di aggiornare ed integrare la 
prima analisi dei danni.

a b

a

b

grazie a un’iniziativa pilota finanziata dal servizio CEMS 
volta a valutare l’utilizzo sinergico di piattaforme aeree 
(con e senza pilota) e immagini satellitari. Oltre alle 13 
aree di interesse originali, sono state identificate e analiz-
zate ulteriori 13 aree di dettaglio (con scale variabili tra 
1:1.000 e 1:2.000). Grazie alla maggior risoluzione geo-
metrica delle immagini (e al conseguente maggior livello 
di dettaglio), alla maggiore scala di analisi e all’assenza de-
gli effetti legati alla copertura nuvolosa, l’analisi dei danni 
è stata rivista e migliorata: in questa serie di prodotti sono 
evidenziati anche i primi campi allestiti dalla Protezione 
Civile (Figura 3).
Un ultimo ciclo di analisi è stato svolto nel mese di settem-
bre 2016 su ulteriori 7 aree di interesse (con scale variabili 
tra 1:9.000 e 1:11.000), analizzate sulla base di immagini 
satellitari aventi GSD pari a 0,5 m. 

3.1.2 Le attività a seguito degli eventi di ottobre 2016
Il 26 ottobre 2016 si sono verificate due scosse ravvicinate 
nel tempo e di simile intensità: la prima alle 19:10, con 
magnitudo pari a 5.4, la seconda alle 20:18, con magnitu-
do pari a 5.9. Il 30 Ottobre 2016 alle 7:40 è stata registra-
ta la scossa più intensa dell’intero evento, con magnitudo 
6.5. L’epicentro delle 3 scosse è stato localizzato nei comu-
ni di Norcia (Perugia), Castelsantangelo sul Nera, Visso 
e Ussita (Macerata), circa 20 km a nord della scossa del 
26/08/2016.
Il servizio CEMS-RM è stato attivato il 26/10/2016 dopo 
la seconda scossa (codice dell’attivazione EMSR19011), pro-
ducendo complessivamente 46 mappe di grading, anche in 
questo caso su 33 differenti AOI (Figura 4).
Su 8 AOI sono stati generati i primi prodotti tra la prima e la 
seconda scossa, sulla base di immagini satellitari ad altissima 
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risoluzione (GSD <= 0,5 m) acquisite il 27 e il 28 ottobre.  
Su 16 AOI i prodotti sono stati generati solo dopo la secon-
da scossa, sulla base di un’immagine satellitare ad altissima 
risoluzione (GSD = 0,3 m) acquisita poche ore dopo la se-
conda scossa.
Ulteriori 4 AOI a maggiore scala (compresa tra 1:5.000 e 
1:6.500) sono state analizzate sulla base di immagini aeree 
con GSD = 0,1 m acquisite in data 29 ottobre 2016 (quindi 
tra la prima e la seconda scossa). 
Infine, 5 AOI sono state analizzate con immagini acquisite 
a metà novembre 2016.

3.1.3 Le attività a seguito degli eventi del 18 gennaio 2017
Il 18 gennaio 2017 tra le 10:25 e le 14:33 si sono verificate 
quattro scosse, di magnitudo tra 5.0 e 5.5, con epicentro nei 
comuni di Montereale, Pizzoli, Capitignano, Campotosto, 
Cagnano Amiterno (L’Aquila). Oltre alle problematiche 
connesse a un evento in aree già precedentemente colpite, le 
avverse condizioni meteorologiche (forti venti, intense ne-
vicate e basse temperature) hanno contribuito ad accentuare 
l’impatto dell’evento (la valanga di Rigopiano – tristemente 
famosa per la distruzione di un albergo che ha causato di-
verse vittime – è connessa a questo evento sismico) e reso 
estremamente problematico l’intervento dei soccorritori.

Anche in questo caso il servizio CEMS-RM è stato attiva-
to, con una procedura iniziata in data 19/01/2017 (codice 
dell’attivazione EMSR19412) e ha portato al rilascio di cin-
que prodotti di grading su 5 AOI differenti (Figura 5).
Quattro AOI sono state analizzate sulla base di un’unica im-
magine satellitare ad altissima risoluzione (GSD = 0,5 m) 
acquisita in data 21/01/2017, individuando danni in due 
delle quattro AOI.
Una ulteriore AOI, che include l’area di Rigopiano, è stata 
analizzata sulla base di un’immagine con GSD = 0,5 m ac-
quisita in data 26/01/2017.

3.2 Prodotti principali e dati generati
Nell’ambito delle attivazioni CEMS-RM descritte nel para-
grafo precedente, sono stati generati complessivamente 20 
prodotti di reference e 110 prodotti di grading, disponibili 
al pubblico sul portale del servizio sia in formato cartogra-
fico (mappe in formato pdf, tiff o jpeg idonee alla stampa) 
sia in formato vettoriale (shapefile e kml). I dati vettoria-
li contengono tutti i layer utilizzati per la generazione dei 
prodotti cartografici e sono organizzati secondo un modello 
dati e una nomenclatura documentati e descritti nel Product 
User Manual for Copernicus EMS Rapid Mapping 13. In par-
ticolare i dati vettoriali consentono agli utenti del servizio 

Figura 4. Le 33 aree di interesse dell'attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR190 e i relativi cicli di monitoraggio.

Figura 5. Le 5 aree di interesse dell'attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR190 e i relativi cicli di monitoraggio.
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di integrare le informazioni di danno presenti nei prodotti 
cartografici con altri dati geografici all’interno dei sistemi di 
gestione utilizzati dagli enti di protezione civile, al fine di 
estrarre informazioni che rispondano a esigenze specifiche 
(che generalmente differiscono dalla tipologia di utente).
I prodotti di grading sono stati finalizzati all’individuazione 
dei danni alle infrastrutture e all’edificato e alla presenza di in-
terruzioni sulle vie di comunicazione collegabili direttamente 
all’evento sismico (danni all’infrastruttura di collegamento o 
accumuli di detrito) o indotti da questo (ad esempio frane o 
valanghe innescate dal sisma), come evidenziato nella legenda 

di Figura 6a. Sono state inoltre evidenziate le aree con i campi 
allestiti dalla protezione civile (Figura 6b). 
Relativamente alla classificazione del grado di danno subito 
da un’infrastruttura, all’epoca del terremoto in Centro Italia 
del 2016 il servizio CEMS-RM prevedeva cinque classi (de-
stroyed, highly damaged, moderately damaged, negligible to 
slight damage, no visible damages) la cui definizione era ba-
sata sulla European Macroseismic Scale (EMS-98)14. Studi 
successivi, alcuni15 basati proprio sui dati generati a seguito 
del terremoto del 2016-2017, hanno dimostrato come, uti-
lizzando immagini satellitari, l’accuratezza dell’attribuzione 
del danno delle classi intermedie sia tale da non rendere 
significativo il dato prodotto. Per tale ragione, il servizio 
CEMS-RM produce attualmente analisi del danno basate 
su quattro classi (destroyed, damaged, possibly damaged, no 
visible damage), classificazione adottata e proposta a livello 
internazionale anche da IWG-SEM.
L’analisi per generare tali prodotti è basata su tecniche di 
Computer Aided Photo Interpretation (CAPI), ovvero 
mediante fotointerpretazione delle immagini post-even-
to confrontate con quelle pre-evento. A tal fine sono state 
sviluppate apposite linee guida interpretative16 relative ad 
ognuna delle classi sopracitate, dove sono riportati esempi 
di immagini acquisite da piattaforme satellitari (con risolu-
zioni comprese tra 0,3 m e 0,5 m) e aeree (inclusi UAV, con 
risoluzioni inferiori ai 0,3 m). In Figura 7 viene riportato 
l’esempio relativo alla classe destroyed, definita come «as-
signed to structures that are total or largely collapsed (>50%). 
This category shall be assigned also when only a portion of the 
building has collapsed to the ground floor. In these cases, the 
original building structure is no longer distinguishable».

4. Discussione

4.1 Utilizzo dei dati CEMS-RM da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile
Come evidenziato nel paragrafo 3, la richiesta di attivazione 
del servizio CEMS-RM per la mappatura dei danni indot-
ti dal terremoto attraverso l’analisi di immagini satellitari 
è stata inoltrata dal Dipartimento della Protezione Civile 
Italiana, utente autorizzato del servizio stesso17.
Rispetto all’utilizzo dei dati, la Protezione Civile ha sottoli-
neato in un comunicato stampa18 come la gestione dell’emer-
genza nel Centro Italia abbia «fatto chiaramente emergere 
come integrare e armonizzare i numerosi ed eterogenei flussi 
informativi in una emergenza nazionale di protezione civile 
può rivelarsi fondamentale per supportarne in maniera effica-
ce la complessiva gestione. I dati georeferenziati e le mappe si 
sono rivelati, nella pratica, strumenti di sintesi interdisciplina-
re estremamente utili per una vasta gamma di attività, […] con 
le numerose problematiche legate alla raccolta, all’armonizza-
zione e alla gestione dei dati di quattro differenti regioni».
I dati prodotti dal servizio Copernicus sono stati resi dispo-
nibili a tutti i soggetti impegnati nelle attività sul territorio 

Figura 6. Copernicus Emergency Management Service (© 2016 
European Union), EMSR177-AOI20 (Amatrice): dettaglio della 
legenda relativo alle informazioni di “Grading” (a) e particolare 
delle tende in fase di installazione da parte della Protezione Civile 
(b).

a b

Figura 7. Scala di danno agli edifici proposta da IWG-SEM: 
esempio di linee guida interpretative per la classe “Destroyed”.
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attraverso un apposito geoportale finalizzato all’accesso, con-
divisione e integrazione di dati e informazioni georeferenzia-
te, quali l’elaborazione delle cartografie regionali e catastali19 
per supportare le attività di verifica di agibilità degli edifici.
Inoltre per la prima volta20 sono state pubblicate sul sito isti-
tuzionale del Dipartimento a scopi di comunicazione mappe 
interattive21 accessibili da tutti i cittadini, con un focus sui se-
guenti temi e sfruttando anche i dati del servizio CEMS-RM:
•	 prima e dopo il terremoto: le immagini dall’alto22. Le map-

pe mostrano le immagini dall’alto di alcune località del 
Centro Italia prima e dopo le scosse del 24 agosto 2016, del 
26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Figura 8);

•	 le caratteristiche dei territori colpiti. Le mappe presenta-
no un quadro della situazione socio-economica dei terri-
tori del Centro Italia prima degli eventi sismici di agosto e 
ottobre 2016 e gennaio 2017;

•	 le attività di ripristino della viabilità. La mappa rappresen-
ta le attività in materia di ripristino e messa in sicurezza 
della rete stradale in seguito ai terremoti che hanno colpi-
to il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016;

•	 soluzioni abitative in emergenza: lo stato di avanzamento 
dei lavori. La mappa rappresenta lo stato di avanzamento 
dei lavori nelle aree del cratere sismico in cui sono in via 
di realizzazione le Sae-Soluzioni abitative in emergenza;

•	 l’accoglienza temporanea nei container. La mappa rappre-
senta le aree in cui sono stati realizzati i moduli abitativi 
container all’interno del cratere sismico. 

4.2 Possibili sviluppi futuri
Una valutazione dei danni alle infrastrutture, e agli edifici in 
modo particolare, basata unicamente su immagini nadirali 
o quasi nadirali, situazione che caratterizza la maggior parte 

delle acquisizioni da satellite e da aereo, presenta – oltre a 
numerosi vantaggi legati principalmente all’estensione del-
le aree analizzabili e alle tempistiche relativamente ridotte 
– limiti di accuratezza ben noti, legati alle forti limitazioni 
nella possibilità di rilevare danni alle superfici verticali23.
La rilevanza dell’accuratezza tematica è confermata dalle at-
tività del modulo Validation del servizio CEMS, che si oc-
cupa anche della validazione delle analisi basate su dati sa-
tellitari e che, nell’ambito del terremoto in Centro Italia, ha 
effettuato diverse campagne di rilievo a terra a fine settem-
bre 2016. I dati acquisiti (livello di danno rispetto alla scale 
EMS-98 e fotografia dell’edificio) sono stati resi disponibili 
attraverso un’applicazione webgis dedicata24 (Figura 9).
L’integrazione con dati acquisiti a terra è una delle possibili 
soluzioni per incrementare l’accuratezza tematica comples-
siva dell’analisi di danno. Esistono piattaforme che forni-
scono applicazioni per l’acquisizione, lo storage e l’utilizzo 
di immagini terrestri tramite dispositivi dedicati o multiuso 
(anche semplici smartphone). Un esempio di tali piattafor-
me è Mapillary25, una startup nata con l’ambizione di rap-
presentare i luoghi del mondo tramite immagini georiferite 
acquisite in modalità crowd-sourced, basata cioè sul contri-
buto volontario di semplici cittadini.
A tal fine tre esperti dell’associazione Ithaca, anche grazie 
al supporto logistico del Dipartimento della Protezione 
Civile, hanno effettuato una campagna di rilievo con smar-
tphone (con e senza stabilizzazione meccanica) nelle zone 
colpite di Norcia, Preci, Accumoli e Pescara del Tronto a di-
cembre 2016, rendendo i dati disponibili sulla piattaforma 
Mapillary (Figura 10a), a valle di una revisione delle imma-
gini per la verifica del corretto oscuramento di volti e targhe. 
Verifiche sperimentali di utilizzo di tali dati congiuntamente 

Figura 8. Prima e dopo il terremoto: le immagini dall’alto. Mappa interattiva pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento di 
Protezione Civile a scopi di comunicazione.
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alle immagini satellitari hanno confermato, come atteso, la 
possibilità di incrementare l’accuratezza complessiva nell’at-
tribuzione del grado di danno agli edifici.
La maggiore criticità in fase di analisi è che le operazioni 
di valutazione del grado di danno agli edifici, sia da imma-
gini satellitari sia da fotografie/video terrestri, sono attual-
mente basate (in ambiti operativi) su fotointerpretazione 
da parte di interpreti esperti. Questo richiede ovviamente 
uno sforzo considerevole in termini di ore/uomo e, conse-
guentemente, la necessità di stabilire la capacità massima 
di servizi quali CEMS-RM (attualmente espressa in termi-
ni di estensione areale).
Le linee di ricerca attuali si concentrano sulla possibilità 
di ridurre la necessità di fotointerpretare i dati acquisiti 

attraverso l’utilizzo di algoritmi (semi)automatici, princi-
palmente basati su tecniche di Deep Learning26.
Anche Mapillary sviluppa e applica sistematicamente alle 
immagini caricate nei propri archivi algoritmi di segmen-
tazione e classificazione, concepiti per estrarre informazio-
ni utili per varie applicazioni, ad esempio a supporto della 
guida autonoma. Il risultato di tali algoritmi non è quindi 
attualmente ottimizzato per applicazioni finalizzate alla 
valutazione di danni: tuttavia già nella configurazione 
attuale può fornire indicazioni utili, come evidenziato in 
Figura 10b. Inoltre, la stessa piattaforma potrebbe essere 
utilizzata in futuro per applicare algoritmi specificatamen-
te concepiti per individuare e delimitare danni a beni im-
mobili e infrastrutture.

Figura 9. Applicazione WebGIS Copernicus Emergency Management Service (© 2016 European Union) – Validation con i dati del rilievo 
in situ (fotografia terrestre e classificazione EMS-98) a scopi di validazione delle analisi satellitari.

a b

Figura 10. Esempio di un'immagine terrestre acquisita a Pescara del Tronto nel Dicembre 2018 (a) e il risultato del processamento di 
segmentazione automatica della piattaforma Mapillary (b) in cui la porzione di edificio rimasta in piedi è classificata come “Building” 
(grigio) mentre quella crollata come “Dynamic” (marrone chiaro). Fonte: https://www.mapillary.com/app/. 

https://www.mapillary.com/app
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nannina sPanò, Filiberto chiabrando, andrea lingua

Nuove tecnologie di rapid mapping. 
Ricerche di soluzioni innovative ed 
esperienze formative
New rapid mapping technologies. Researches 
upon innovative solutions and training 
experience

Abstract
Questo primo contributo finalizzato alla presentazione delle tecnologie di 
rapid mapping ha il ruolo di considerare ed evidenziare i caratteri generali dei 
metodi senza addentrarsi nei risvolti applicativi dell’articolata serie di espe-
rienze, anche condotte negli scenari interdisciplinari, presenti in questo vo-
lume. Esso intende fornire una panoramica generale a partire dai sistemi di 
acquisizione ormai usualmente definiti image e range based, cioè fotogramme-
trici e basati sul laser scanning, con particolare accento su quelli rapidi, fino ad 
alcuni cenni sui sistemi di archiviazione e diffusione delle informazioni spa-
ziali, principalmente 3D. Un secondo ruolo è quello di collegare le tematiche 
a un quadro, seppur schematico, della letteratura di riferimento, leggermente 
più approfondito di quella dei report successivi, in quanto l’organizzazione 
in approfondimenti sperimentali e operativi avrebbe reso ridondante il con-
tributo dei riferimenti bibliografici riproposti. Sono inseriti infine numerosi 
rimandi agli altri report del volume che approfondiscono i temi enunciati. 

This first manuscript aimed at the presentation of rapid mapping technologies, 
has the role of considering and highlighting the general features of methods with-
out going into the application aspects of the articulated series of experiences, also 
conducted in the interdisciplinary scenarios, and presented in this volume. It in-
tends to provide a general overview starting from the survey systems now usually 
defined as image and range based, i.e. photogrammetric and laser scanning based, 
with particular emphasis on rapid ones, up to some notes on the systems aimed to 
the storage and the diffusion of spatial information, mainly 3D. A second role is 
to connect the issues to a framework, albeit schematic, of the reference literature, 
but slightly more in-depth than the subsequent reports, since the organization in 
experimental and operational investigations would have made the contribution 
of the bibliographic references redundant. Lastly, numerous references to the other 
reports in the volume are included, which deepen the themes set out.

Introduzione 
Negli ultimi anni la vulnerabilità del territorio e del patrimonio costruito che vi 
insiste nonché quella delle comunità che lo abitano, insieme alle constatazioni 
degli impatti sempre più significati e spesso tragici degli eventi disastrosi, hanno 
condotto a sviluppare strategie precise e tecnologie specifiche per il Disaster 
Management e il Damage Assessment. È stato necessario affinare le conoscenze 
delle diverse nozioni di rischio e pericolo, nonché quelle di esposizione ad essi 
e di vulnerabilità per mitigarne gli effetti e per aumentare la resilienza di terri-
tori e comunità: in questa direzione gli studi hanno conosciuto un significativo 
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sviluppo e una precisa azione è stata condotta dall’UNISDR 
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) che ha 
adottato nel 2015 il Sendai Framework (2015-2030)1.
Si può dire che le tecnologie della geomatica possano con-
tribuire in tutte le fasi della gestione del disastro, a partire 
dall’early warning, che focalizza il monitoraggio per finalità 
di allertamento in zone in cui esiste una elevata possibilità 
che si verifichi un evento catastrofico, e che quindi, in questo 
contesto di studi post emergenza del terremoto del Centro 
Italia, non sarà affrontato. Proseguendo il richiamo alle fasi 
temporali connesse al fronteggiare i disastri, le tecniche geo-
matiche possono fornire un contributo significativo nei dif-
ferenti livelli di intervento individuati: dall’early impact che 
comprende prioritariamente il soccorso e il salvataggio di 
esseri umani ma anche fornire output informativi (compresa 
la cartografia, prioritariamente satellitare) che permettano di 
definire l’entità di persone e beni coinvolti per la messa in 
sicurezza. Nell’emergency response, la cartografia d’emergenza 
da immagini satellitari introdotta e analizzata nel precedente 
contributo ha un ruolo fondamentale, ma numerosi sistemi 
di mapping rapido, con dati primari acquisiti da UAV o da 
sistemi terrestri che saranno presentati in questo contribu-
to (voli fotogrammetrici su Accumoli, Pescara del Tronto 
ecc.) e in tutto il volume possono considerarsi integrazioni 
essenziali. Nell’emergency response monitoring l’affinamento 
e l’integrazione di tecniche, come per esempio gli studi sulle 
strategie di ripresa, l’integrazione di sensori, l’uso e la quan-
tità di punti misurati per via topografica da impiegare, sono 
corollari essenziali per adeguare i metodi alle condizioni pro-
blematiche o alle esigenze che le configurazioni del terreno o 
degli oggetti che vi insistono richiedono; anche tali aspetti 
sono approfonditi in contributi del presente volume a partire 
da quello dedicato ai voli sui piccoli centri. L’early recover-
ing infine è una fase nella quale si mettono in atto strategie 
che mirano al recupero veloce di edifici e infrastrutture per 
i quali sono fondamentali le conoscenze derivanti da output 
informativi, come mappe e modelli 3D, in funzione del ritor-
no rapido alla normalità. Esempi di applicazioni collocabili 
in questo scenario sono sicuramente quelle applicate al patri-
monio costruito di questo volume, svolte in sinergia con gli 
esperti di studi strutturali2.
Questo capitolo si occuperà di evidenziare i caratteri gene-
rali del possibile contributo delle varie tecnologie geomati-
che nelle diverse fasi dell’emergency response, focalizzando 
l’attenzione sui sistemi e tecniche integrate che operano da 
distanze in generale decisamente più ravvicinate rispetto a 
quelle proprie del programma Copernicus che sfrutta il re-
mote sensing satellitare3.
I recenti sciami sismici verificatisi in Italia dall’agosto 2016 
infatti, hanno sottolineato l’importanza di approfondire le 
ricerche geomatiche per la validazione di nuove strategie 
volte a mappare rapidamente e documentare ambienti e ter-
ritori resi particolarmente complessi e poco accessibili dai 
danni del terremoto.

Gli approcci consolidati per il Building Damage Assessment, 
tuttavia, sono basati soprattutto sull’interpretazione visiva 
dei dati spaziali derivati da sistemi LiDAR4, satellitari5 e an-
che immagini aeree6. Spesso le criticità sono legate ai limi-
ti della disponibilità temporale dei dati, e in special modo 
alla scala intrinseca che li contraddistingue, che si rendono 
particolarmente problematici quando la documentazione 
necessaria riguarda centri storici urbani, tipicamente densi 
e quindi difficilmente rilevabili con tecniche remote tradi-
zionali, caratterizzate come già evidenziato nel contributo 
precedente, da riprese prevalentemente nadirali7.

1. Sistemi e metodi emergenti

1.1 Sistemi image based
Per fronteggiare le criticità legate alla scala e al tempo, 
nonché al solo punto di vista nadirale, e soprattutto per 
consentire di limitare quanto più possibile la permanenza 
di operatori nelle aree di rischio, tra le tecniche geomati-
che più avanzate, i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto 
(SAPR), cosiddetti “droni”, combinati con i principi della 
fotogrammetria aerea e gli algoritmi dell’image-matching, si 
stanno sempre più affinando per offrire un efficace e sostan-
ziale supporto alle richieste di documentazione speditiva 
del danno, di valutazione del rischio e dell’agibilità nei siti 
colpiti da calamità, nonché di elaborazione e condivisione 
rapida dei dati operativi8.
L’impiego di droni equipaggiati con fotocamere e/o video-
camere ad alta definizione, insieme a sistemi GPS on board, 
stanno svolgendo in questi anni un ruolo ormai riconosciu-
to nelle tecniche di documentazione metrica aerea a basso 
costo. Essi dimostrano sempre più il proprio ruolo deter-
minante non solo per l’osservazione in remoto del sito e la 
pianificazione delle operazioni di soccorso per la raccolta di 
informazioni qualitative, ma anche per la produzione di dati 
metrici a grandissima scala, da cui derivare modelli 3D dota-
ti di textures ad alta risoluzione e precisione. 
Senza far riferimento in questa sede a complesse classifi-
cazioni di piattaforme di volo che comprendono anche 
sistemi non impiegati ai fini del mapping9, e basati per lo 
più sulla massa operativa al decollo, senza addentrarsi inol-
tre sulla normativa che regola il loro impiego per uso civile 
normata dall’ENAC10, peraltro ovviamente sempre rispet-
tata in qualunque attività intrapresa, proviamo a fornire un 
quadro schematico dei sistemi UAV impiegati nelle diverse 
applicazioni riportate in questo volume, per fornire alcuni 
caratteri essenziali.
Innanzitutto i sistemi UAV impiegati nell’area del terremo-
to, sia dal gruppo di geomatica insieme al team DIRECT, sia 
da parte dei VVF, benché equipaggiati con camere o videoca-
mere dalle caratteristiche diverse, per lunghezze focali e per 
risoluzione del sensore, sono tutte attestate sulle acquisizio-
ni del visibile (RGB), in quanto studi sull’utilizzo di sensori 
multi o iperspettrali ed anche termici sono più recenti11. 
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In generale tutti i voli vengono pianificati a partire dalla 
definizione del cosiddetto ground sampling distance (GSD) 
atteso, cioè si predetermina la dimensione del pixel sul ter-
reno (o sull’oggetto del rilievo) nel modello o prodotto fo-
togrammetrico derivante dal processo, principalmente l’or-
tofoto ma anche la dimensione del pixel nel DSM (Digital 
Surface Model). In tal modo si ottiene una prima garanzia 
che il prodotto finale sia adeguato alla scala del rilievo 3D 
desiderata e che la sua risoluzione sia opportuna per le esi-
genze di descrizione della realtà che i prodotti, immagine o 
modelli, saranno chiamati a garantire (Figura 1).
Le caratteristiche dell’oggetto del rilievo, la sua complessità 
geometrica, la sua estensione, le caratteristiche ambientali e 
molte altre variabili determinano la scelta del drone;  prima 
fra tutte la conformazione di base che può essere ad ala fissa, 
capace di sorvolare a quote ragguardevoli e con maggiore 
autonomia di volo zone piuttosto estese, oppure multi-ro-
tore, più versatile per le capacità di decollo e atterraggio in 
spazi ristretti e più maneggevole dei primi nelle occasioni di 
voli ravvicinati o che richiedono strategie di ripresa diverse 
da quelle standard (strisciate parallele di immagini nadirali 
stereoscopiche), cioè, come già più volte richiamato, quan-
do siano necessarie riprese oblique per documentare con 
maggiore accuratezza gli alzati degli edifici.
Semplificando, le acquisizioni fotogrammetriche da droni 
ad ala fissa, richiamando da vicino i voli tradizionali da ae-
roplani, sono adeguati e sono stati utilizzati per mappare alla 
grandissima scala cartografica i centri urbani, mentre i mul-
ti-rotori, a seconda delle loro capacità di payload, sono stati 
impiegati per realizzare modelli 3D di complessi monumen-
tali o singoli beni architettonici alla scala dell’edificio, sfrut-
tando la capacità di acquisire immagini oblique oltre quelle 
in assetto nadirale e poter quindi documentare con eleva-
to dettaglio anche gli alzati del patrimonio costruito12. Un 
esempio di modello 3D derivato dall’integrazione di bloc-
chi di immagini nadirali e oblique è riportato in Figura 213.

Figura1. Comparazione di estratti di ortofoto elaborate da diversi voli fotogrammetrici, eseguiti a diverse quote di volo e mediante droni 
di differente tipologia: ala fissa eBee, GSDmedio=5 cm/px (sx); quadri-cottero DJI Phantom, GSDmedio=2,18 cm/px (centro); ortofoto 
da modello fuso, GSDmedio=0.92 cm/px (dx).

Figura 2. Modello 3D ottimizzato e con textures di elevata qualità 
generato da datasets integrati di immagini nadirali e oblique.

Figura 3. Alcuni modelli rappresentativi di droni impiegati nelle 
applicazioni svolte nei diversi siti dell’area del terremoto del 
Centro Italia. Sopra: i droni multi-cotteri COTs della DjI insieme al 
drone ad ala fissa eBee della SenseFly. Sotto, a sinistra: l’esacottero 
professionale Ubik DIATI MK01 sulle spalle di Paolo Maschio, 
primo pilota del Laboratorio di Geomatica del DIATI. A destra: volo 
d’ispezione e ripresa video all’interno della chiesa di San Nicola di 
Tolentino del drone DJI Mavic, pilotato da Lorenzo Teppati del Lab 
di Geomatica del DAD.
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Rapidamente e con riferimento alla Figura 3, la piattaforma 
ad ala fissa impiegata sia dal gruppo del Politecnico sia dalla 
squadra SAPR dei VVF in quanto rivelatasi più che idonea 
per la creazione rapida di cartografia in caso di emergenza14 

è l’eBee™, configurazione base, prodotto dalla Sensefly, che 
può montare diverse camere, ed è l’unico considerato inof-
fensivo dall’ENAC.
In altra occasione sono state riferite le sperimentazioni 
con l’impiego della stessa piattaforma nella configurazione 
RTK, che equipaggia cioè a bordo un ricevitore GNSS a 
doppia frequenza15; inoltre, a comprova che la rapida evolu-
zione dei sensori colma i divari, la differenza sostanziale che 
fino a non molto tempo fa ha caratterizzato la capacità dei 
droni multi-rotori di equipaggiare gimbal opportune per le 
riprese oblique, è stata recentemente colmata dall’immissio-
ne nel mercato di una nuova piattaforma Ebee con camera 
basculante e capace anch’essa di riprese oblique, già acquisita 
da uno dei Laboratori di geomatica del Politecnico. 
Mentre per gli UAV ad ala fissa si preferisce il pilotaggio au-
tomatico, anche grazie al software E-motion che garantisce 
un’elevata adattabilità e la sostanziale unica necessità di di-
sporre di un buon modello del terreno per pianificare i voli, 
per i multi-rotori si adottano sia i pilotaggi automatici che, a 
volte e in situazioni ambientali o di contesto complesse, an-
che quelli manuali. La serie di multi-cotteri adottati, com-
prende sia piattaforme professionali come la Ubik DIATI 
MK01 sia molti prodotti COTs (commercial off the shelf) 
della DJI (Dà-Jiāng Innovations Science and Technology 
Co., Ltd Technologies) (Figura 1). Il loro impiego è stato 
direzionato alla generazione di modelli multiscala e multi-
sensore, come si avrà occasione di apprendere dai numerosi 
report del presente volume: in particolare il piccolo qua-
drirotore Phantom 4™, (equipaggiato con una camera 4K, 
sensore CMOS da 1/2.3”, profondità di campo, FoV (Field 
of View) da 94°, immagini da 12.4 MP, tempo massimo di 
volo di 28 minuti)  oppure il molto simile DJI Phantom 4 
PRO, equipaggiato con sensore DJI Zenmuse X4S da 20 
Megapixel, si sono rivelati molto adatti alle riprese foto-
grammetriche alternativamente in Tolentino, San Severino 
Marche, Sant’Agostino in Amatrice, S. Maria delle Grazie a 
Varoni16. Il micro-cottero Mavic DJI è stato impiegato an-
che per riprese video d’ispezione come riportato in Figura 3 
(a destra), all’interno della chiesa di San Nicola a Tolentino.
Nel variegato ambito dei sistemi image based, a partire dai 
già citati sistemi UAV, e fino a quelli che sfruttano sensori 
terrestri e low cost, si può dire che qualsiasi sensore capace 
di registrare immagini, che devono essere acquisite rigorosa-
mente in modalità stereoscopica, o video dai quali estrarre 
frames caratterizzati da elevati overlapping, possono benefi-
ciare degli sviluppi integrati degli algoritmi di image match-
ing e della tecnica Structure from Motion17.
Anche nell’ambito dei sensori terrestri sono state svilup-
pate esperienze positive come si può verificare dai report 
relativi all’uso di tablet e smartphone (nell’applicazione a 

Sant’Agostino di Amatrice) e anche rispetto ai sensori mul-
ticamera, (che consentono di ottenere risultati analoghi a 
quelli delle ottiche sferiche e quindi anche detti sensori 360) 
impiegati a Norcia18. 
In tutti i casi di acquisizioni basate su immagini sono stati 
sfruttati software di calcolo che ormai diffusamente si avval-
gono di approcci integrati, relativi sia alla fotogrammetria 
classica che ai nuovi algoritmi che hanno sviluppato l’auto-
mazione provenienti dalla Computer Vision19; in maniera 
combinata il matching 20 di immagini e la tecnica SfM risol-
vono il problema fotogrammetrico di orientare blocchi di 
fotogrammi stereoscopici in maniera automatica, generan-
do nuvole di punti dense e accurate anch’esse in modalità 
automatica21, beneficiando infine di punti di controllo de-
terminati per via topografica per ottimizzare il calcolo e per 
controllare la propagazione dell’errore. 

1.2 Sistemi range based
Dal momento che uno dei caratteri maggiormente ricerca-
to dall’integrazione di metodi è il raggiungere la grande e 
grandissima scala di acquisizione dei dati spaziali, i risultati 
della fotogrammetria UAV vengono ulteriormente comple-
tati da nuvole di punti acquisite da terra; le più speditive 
sono quelle derivate da sistemi di mapping mobile (MMSs) 
terrestri. I complessi sistemi di mapping mobile da auto o 
altri veicoli terrestri, che integrano camere sferiche o mul-
ti-camere con profilometri laser e ricevitori GNSS coordi-
nati a piattaforme inerziali per la determinazione dei centri 
di presa, poco si adattano alle situazioni di emergenza; sono 
quindi stati impiegati e saranno presentati i sistemi LiDAR 
(Light Detection and Ranging) basati su tecnologia SLAM 
(Simoultaneus Localisation and Mapping)22. Tale tecnica è 
stata messa a punto in ambito robotico e sviluppata nei siste-
mi di rilevamento per mappare a brevi distanze soprattutto 
ambienti indoor, ma sperimentata con successo anche in si-
tuazioni outdoor, portando le capacità di riprendere oggetti 
mediante nuvole al limite delle capacità del sistema anche 
negli scenari degli ambienti urbani colpiti o devastati dal 
terremoto23. 
Tra le varie possibilità disponibili sul mercato al tempo 
delle acquisizioni nell’area del terremoto, nel 2016, era di-
sponibile il sistema Zeb1 della GeoSLAM oggi aggiornato 
nel nuovo sistema di scanner portatile Zeb REVO-RT24 

(Figura 4). La prima configurazione di questo strumento 
era composta da uno scanner 2D a tempo di volo con una 
portata massima di 30 m (Hokuyo scanner) e da un sensore 
inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) utilizzato per 
un primo calcolo del posizionamento del centro di proie-
zione dello strumento. Entrambi i sensori erano montati 
su di una molla di metallo che si muoveva liberamente e 
casualmente nell’ambiente insieme all’operatore, oggi il si-
stema è invece configurato in una testa rotante che alloggia 
i sensori. In entrambi i casi il movimento cui è sottoposto 
il sensore determina piani di scansione 2D che investono 
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Figura 4. La sezione hand-held dello ZEB1 di Geoslam a confronto 
con la nuova configurazione dotata del dispositivo real-time e della 
camera Gopro nello Zeb REVO-RT (in alto); esempi di nuvole 3D di 
due edifici diversi acquisite a Pescara del Tronto nelle ore precedenti 
il sisma del 26 ottobre. Dall’alto in basso: vista planimetrica di 
una nuvola con evidenziazione della traiettoria codificata tramite 
colore rispetto al parametro di qualità della registrazione; vista 
della nuvola di un secondo edificio codificata con colore rispetto 
al tempo di acquisizione; stessa nuvola processata con filtro che 
ottimizza la visualizzazione.

gli oggetti e generano la nuvola di punti 3D. Come detto, 
tale sistema è basato sulla tecnologia SLAM. La radiazione 
pulsata che viaggia dal sensore all’oggetto e viceversa, viene 
allineata durante il percorso dall’algoritmo di registrazione 
implementato nel sistema e basato sulla tecnologia robotica 
3D SLAM25; l’algoritmo funziona sia per la stima del movi-
mento incrementale della traiettoria sia per la registrazione 
globale della nuvola di punti lungo la traiettoria, si può dire 
quindi che il sistema utilizza le caratteristiche dell’ambiente 
per determinare la posizione dello strumento.
I primi test di utilizzo di questo sistema e conseguente gene-
razione di nuvole di punti 3D da parte del gruppo di ricerca 
del Politecnico sono iniziati proprio nelle aree del terremo-
to del Centro Italia (Figura 4). Considerando la rapidità di 
acquisizione che si attesta sui 15-20 minuti per scansione, 
che ricoprono aree di interesse che sarebbero riprese impie-
gando mezze giornate di lavoro mediante la classica tecnica 
laser scanning fissa, lo strumento è stato efficacemente uti-
lizzato in molte applicazioni diverse26. Due sperimentazioni 
significative sono riportate in questo volume: oltre lo studio 
multi-sensore già citato, una seconda applicazione è stata 
realizzata nel convento di San Nicola a Tolentino, prefigu-
rando un futuro di questi sistemi probabilmente anche per 
il rilievo edilizio speditivo27.
Durante la fase avanzata delle attività connesse alla docu-
mentazione post terremoto, e precisamente durante l’estate 
del 2017, il Laboratorio di geomatica del DIATI aveva ac-
quisito un altro scanner portatile, anch’esso basato su una 
tecnologia della famiglia degli SLAM. 
Si tratta della tecnologia proprietaria di Kaarta Stencil28 

basata su una soluzione definita come laser-visual-inertial 
odometry based che è stata integrata con un sensore LiDAR 
3D, una camera per la correlazione degli oggetti ripresi nel 
corso dell’acquisizione, che contribuisce quindi alla deter-
minazione del centro di presa e della traiettoria seguita dello 
strumento, e una piattaforma inerziale per generare mappe 
in tempo reale senza l’utilizzo, anche in questo caso, di un 
ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System)29. 
A volte questi sistemi sono immessi nel mercato come pro-
totipi, quindi solo più recentemente il sistema strumen-
to-software Kaarta Stencil è stato ottimizzato e ha fornito, 
in seguito ai test da parte del gruppo di geomatica, ottimi 
risultati30. 
Ovviamente le molte applicazioni svolte sui contesti del pa-
trimonio costruito anche monumentale dell’Italia centrale, 
essendo attestati anche, come detto, nell’early recovering, 
hanno beneficiato dell’impiego diffuso di sistemi tradizio-
nali LiDAR da posizione fissa, il cosiddetto terrestrial laser 
scanning (TLS). Tale sistema è oggi unanimemente ricono-
sciuto come il metodo più accurato e in grado di fornire mo-
delli 3D caratterizzati da altissimi contenuti informativi sia 
geometrici sia, se integrati a progetti fotogrammetrici close 
range, anche dal punto di vista radiometrico e quindi lar-
gamente stimati per il rilievo 3D del patrimonio culturale.
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La Tabella 1 riporta i risultati di uno studio svolto nel 
Laboratorio di geomatica volto a evidenziare una compara-
zione tra la densità di punti in nuvole generate con tecniche 
diverse in un’area test rilevata tramite sistemi aerei e terrestri 
(il modello denominato fusion è determinato dalla fusione 
di datasets di immagini da drone e acquisiti mediante foto-
grammetria terrestre, tramite la camera Nikon D800E.)

1.3 Tecniche per il controllo qualitativo e la 
georeferenziazione dei dati
I metodi di rilievo 3D emergenti presentati nei preceden-
ti paragrafi, così come quelli più consolidati come la foto-
grammetria close-range oppure il TLS sono in generale an-
ticipati da misure topografiche che consentono il controllo 
del valore metrico dei risultati e la loro georeferenziazione. 
Sempre in linea generale, e a meno che siano pianificati pro-
getti di mapping particolarmente speditivi, le reti di vertici 
topografici, per lo più determinate tramite tecnica GNSS, 
sono usualmente misurate per ottenere il riferimento di 
tutte le misurazioni e degli elaborati di rilievo a un unico 
sistema di riferimento cartesiano, nonché al controllo della 
propagazione degli errori accidentali al fine di garantire le 
tolleranze richieste nei prodotti finali. Il calcolo e la com-
pensazione della rete di vertici sono usualmente eseguiti 
utilizzando la procedura di compensazione ai minimi qua-
drati, che stima oltre le coordinate dei vertici anche la loro 
affidabilità.
Su questo versante non si può dire siano in uso particolari 
innovazioni, se non quando il sistema di controllo del po-
sizionamento è direttamente integrato nei sistemi di misu-
ra oppure quando si adottano nuove strategie o approcci, 
come per esempio quando viene impiegata la co-registra-
zione di blocchi fotogrammetrici riferiti a diversi momenti 
temporali, come riferirà il prossimo contributo31. 
Sia nel caso di mapping a grandissima scala, sia per il rilie-
vo 3D alla scala architettonica, la posizione di markers aerei 
e/o terrestri, con l’aggiunta se necessario i punti naturali, 
viene determinata mediante tecnica GNSS (modalità RTK 
– Real Time Kinematic grazie alle correzioni differenziali 
trasmesse dalla rete di stazioni permanenti, già denominata 
ITALPOS ed oggi HxGN SmartNet) o tramite la stazione 
totale con accuratezza quindi rispettivamente centimetrica 
o millimetrica; tali punti hanno funzione di Ground Control 
Points (GCPs) sia per l’appoggio di blocchi fotogrammetri-
ci di immagini, sia per la registrazione in un unico sistema 
delle nuvole LiDAR.
Tutti i punti misurati sono quindi georiferiti in un sistema di 
riferimento comune (nel caso del centro Italia UTM-WGS 
84 Fuso 33 N ETRF 2000) utilizzando i dati derivabili dalla 
rete nazionale di stazioni permanenti. 

2. Condivisione di modelli 3D e immagini georiferite 
tramite piattaforme web-based
La diffusione estremamente rilevante di modelli tridimen-
sionali delle realtà urbane o relativi al patrimonio culturale 
(virtual heritage) occorsa soprattutto nell’ultima decade, ha 
determinato un crescente interesse per lo sviluppo di sistemi 
di archiviazione, conservazione e condivisione via web dei 
risultati32. 
Nonostante gli scenari problematici di validazione, relativi a 
standard, configurazioni 2D o 3D dei dati, possano rappre-
sentare questioni aperte e molto diverse nei differenti settori 

Figura 5. La misura di punti di appoggio a terra mediante ricevitore 
GNSS in modalità RTK, e misura di punti di dettaglio con Total 
Station.

test area (1000 m2) 
n° punti

ZEB 8.270.025

NIKON D800E

low 897.245

med. 4.033.312

high 67.832.788

EBEE 152.800

DJI

obl. 13.869.204

nad. 1.677.843

fus. 15.022.015

FUSION

low 270.000

med. 2.148.351

high 11.740.000

Tabella 1. Comparazione di numero di punti delle diverse nuvole 3D 
acquisite con metodi diversi per valutarne le capacità descrittive. In 
ordine secondo le righe di tabella: metodo MMS basato su SLAM, 
fotogrammetria terrestre mediante camera reflex (sensore CMOS 
da 36 Mpx, e pixel di 4.89μm), volo mediante Ebee ala fissa 
e immagini nadirali, volo mediante quadricottero Phanton nelle 
configurazioni nadirale, obliqua e fusa. In ultimo per il dataset 
definito “fusion” sono state calcolati i blocchi di immagini aeree e 
terrestri in modo integrato (cfr. nota 13). 

Figura 6. Area test scelta 
per la comparazione di 
densità delle nuvole.
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applicativi, non si può non riconoscere una funzione basila-
re comune e destinata alla condivisione delle conoscenze e 
degli sforzi già compiuti nella rappresentazione delle diverse 
realtà anche per esempio in relazione alle piattaforme isti-
tuzionali destinate al damage assessment, legate al progetto 
Copernicus o gestite dalla Protezione Civile e discusse nel 
precedente contributo.
Di seguito sono presentate due attività sperimentate usan-
do soluzioni diverse, la prima appartenente alla sfera dei 
prodotti commerciali e la seconda open source, cercando di 
evidenziare le potenzialità di simili sistemi come strumento 
di lavoro, di condivisione delle informazioni 3D nel corso 
delle attività di ricognizione e rilievo metrico per facilitarne 
la pianificazione o rendere maggiormente fruibili i risultati.
Le due piattaforme prese in considerazione sono Acute 3D 
Viewer, visualizzatore web della Bentley System legato al 
software di generazione di nuvole di punti tramite tecnica 
SfM Context Capture 33 e la seconda è l’italiana 3DHOP svi-
luppata dal Visual Computing Lab dell’ISTI-CNR34.
Il vantaggio del primo sistema è legato all’uso del formato 
proprietario .3MX, ottimizzato per la visualizzazione di mo-
delli 3D di grandi dimensioni e ad alta risoluzione, tanto da 
consentire la navigazione di 3Dcity model di grandi città35.

La condivisione di un primo modello 3D da dati UAV ac-
quisiti in seguito all’evento dell’agosto 2016 su Pescara del 
Tronto è stato usato sia per condividere le strategie opera-
tive tra il nostro gruppo e il gruppo GEER (Geotechnical 
Extreme Events Reconnaissance Association) sia per pianifi-
care presso il Politecnico e con i colleghi esperti di vulnerabi-
lità sismica dell’edilizia storica quali edifici indagare in modo 
più approfondito durante la missione di ottobre 2016 (che si 
concluse anzitempo a causa dell’evento del 26 ottobre). Dal 
momento che a Pescara del Tronto, nonostante la frana com-
binata al terremoto produsse una devastazione della parte 
bassa del centro abitato, si era presentata una situazione di 
particolare interesse nella parte alta, in cui molti edifici im-
plosi si trovavano in adiacenza ad edifici quasi integri.
In Figura 7 sono visualizzati tramite Acute 3D Viewer due 
aggiornamenti successivi del disastro occorso al centro abi-
tato di Pescara del Tronto, oltre alla possibilità di misurare 
distanze direttamente sul modello condiviso via web.
La seconda soluzione, 3DHOP36, è come detto una piatta-
forma completamente open source, sviluppata in HTML 
e JavaScript ed è stata analizzata e sperimentata da parte 
del gruppo di geomatica37, sia con i modelli di Pescara del 
Tronto, sia con il modello 3D della chiesa di Sant’Agostino 

Figura 7. Visualizzazioni del modello 3D di Pescara del Tronto in Acute 3D Viewer (realizzato da Kevin W. Franke della Brigham Young 
University e GEER Team): A sinistra in alto: modello 3D da dati UAV prodotto in seguito all’evento di Agosto, (a sinistra in basso) e in 
seguito agli eventi del 26 e 30 ottobre. In alto a destra: pianificazione delle aree di indagine approfondita concordata con gli esperti di 
vulnerabilità sismica delle costruzioni del Politecnico per la missione di ottobre 2016. A destra in basso: attivazione della misura diretta 
di distanze nel visualizzatore 3D on line. (http://prismweb.groups.et.byu.net/PL/App/#%2F).

http://prismweb.groups.et.byu.net/PL/App/%23%252F
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Figura 8. Una serie di screenshot di un video che illustra le capacità di rappresentazione e interazione con il modello 3D in 3DHOP: 
modello della situazione post evento agosto, post evento ottobre, modello con una texture che illustra le variazioni metriche tramite 
colore, un esempio di misurazione di distanza eseguita sul modello.

Figura 9. Un insieme di modelli 3D multiscala prodotti da acquisizioni multisensore a Norcia con il contributo del team DIRECT 
nell’estate 2018. In alto: ortofoto e nuvola di punti con textures prodotta in seguito al volo mediante drone Ebee ad ala fissa. Al centro: 
quattro viste del modello 3D generato da un volo ravvicinato e con riprese oblique sulla chiesa di Santa Maria Argentea completamente 
collassata in seguito all’evento del 30 ottobre, a fianco due viste, una 3D e una nadirale, di una nuvola SLAM based nella zona rossa di 
Norcia. In basso: immagine di una imponente frattura sulla muratura del fianco del chiesa di San Benedetto, situato nella stessa piazza 
centrale di Norcia, e a fianco, un’immagine caricata su Mapillary del costruito storico danneggiato di Norcia.
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ad Amatrice38. Questo web viewer si configura come una so-
luzione altamente personalizzabile e sono richieste all’utente 
competenze base di programmazione in Java. Attualmente 
3DHOP presenta un’ampia lista di tools (Figura 8), in con-
tinuo sviluppo, ed è possibile allestire un visualizzatore onli-
ne che contenga funzioni multiple (misurazione di distan-
za, estrazione di coordinate, differenti textures, creazione di 
piani per sezionare in maniera interattiva il modello ecc.). 
L’applicazione al modello di Sant’Agostino si è concentrato 
in particolare nel predisporre la visualizzazione multi-tem-
porale dei diversi modelli 3D39, generati da acquisizioni che 
si sono susseguite lungo l’arco temporale dei quattro eventi 
principali dello sciame sismico 2016-17.
Un limite del programma a questo stadio di sviluppo sem-
bra essere legato alla conversione e compressione dei modelli 
3D derivati dal rilievo, che notoriamente sono densi e accu-
rati, e molto pesanti in termini di occupazione di memoria.
Il panorama delle piattaforme web-based per la visualiz-
zazione dei modelli 3D è in continuo sviluppo e le ultime 
soluzioni sembrano essere di grande interesse, come per 
esempio l’implementazione di questi sistemi per dispositivi 
mobili, attualmente già in fase di sviluppo40.
In contesti come quello delle emergenze, la possibilità di 
navigare modelli 3D metricamente affidabili su dispositivi 
mobili, apre la strada a possibili innovazioni nel modo di 
utilizzare e condividere conoscenze pregresse per facilitare 
il compito di aggiornamento dei soggetti che operano nelle 
fasi di soccorso e gestione post evento.
Guardando invece ai versanti quali la piattaforma Mapillary, 
discussa nel precedente capitolo del remote sensing satellita-
re e aereo, mentre in tale caso si evidenziava l’opportunità di 
integrare immagini acquisite a terra, anche da smartphone 
per integrare le mappe Copernicus, proponiamo in questo 
scenario delle tecnologie di mapping 3D da UAV e altri me-
todi innovativi terrestri, di ribaltare specularmente l’oppor-
tunità anche nei casi discussi in questo contributo.
In sostanza, immagini georiferite acquisite anche da dispo-
sitivi mobili e facilmente condivisibili nello scenario crowd 
sourced, possono integrare sia i modelli 3D acquisiti con me-
todo MMS basato su SLAM, sia modelli 3D generati da voli 
a bassissima quota e mediante immagini oblique.
Non solo il vantaggio può attestarsi su profondi danneggia-
menti dell’edilizia storica dei centri colpiti, ma anche rendere 
più speditiva la consapevolezza delle entità di danno occorse 
al patrimonio architettonico. Nella cornice di una possibile 
struttura organizzativa nella quale pochi soggetti acquisisse-
ro dati di diversa natura e che richiedono diverse tipologie e 
gradi di competenze, molta parte della capacità di evidenziare 
urgenze e azioni di supporto potrebbe compiersi in remoto, 
almeno per le fasi temporali più vicine al disastro. La Figura 8 
evidenzia a Norcia le relazioni possibili tra i modelli speditivi 
da UAV e range-based terrestri con l’archivio delle stesse im-
magini georiferite e condivise in Mapillary a cura del persona-
le di Ithaca incaricato dalla Protezione Civile. 

Conclusioni e prospettive
Il quadro metodologico presentato consente di chiarire che 
i metodi e gli strumenti della geomatica oggi disponibili ri-
spondono a numerose esigenze:
•	 rapidità di acquisizione; i sopralluoghi destinati alle 

campagne di rilievo ai quali i progetti presentati in 
questo volume si riferiscono sono state essenzialmente 
tre della durata di alcune giornate (3-4 mediamente). 
Solitamente durante le fasi di acquisizione si raccoglie 
un’enorme quantità di dati in tempi molto rapidi, tan-
to che sono necessari tempi piuttosto ampi per le ela-
borazioni, soprattutto, come scontato, nei casi in cui 
gli obiettivi prevedano prodotti come ortofoto e DSM 
ottenibili in modo automatico, come per esempio i dise-
gni architettonici basati su nuvole e ortofoto relativi al 
patrimonio costruito;

•	 sicurezza degli operatori; l’uso di tecniche rapide, in larga 
parte fotogrammetriche, caratterizzate cioè, tra le molte 
prerogative, da quella di non prevedere un contatto di-
retto con l’oggetto di interesse, rende i metodi innovativi 
di rilievo 3D, sia image che range based, fondamentali per 
contrarre i tempi di lavoro nelle zone pericolose. Questo 
vantaggio legato alla sicurezza degli operatori è sicura-
mente il primo in ordine di rilevanza che ha motivato la 
collaborazione con la squadra SAPR del Vigili del Fuoco, 
e ha direzionato le strategie di ricerca sulla possibile ridu-
zione dei punti di controllo a terra da determinare per via 
topografica necessari per ottenere risultati caratterizzati 
da accuratezze idonee agli scopi;

•	 elevato automatismo nelle fasi di elaborazione; lo svi-
luppo che ha condotto negli ultimi anni ad una rilevan-
te efficienza degli algoritmi di image matching e SfM è 
senz’altro una delle prerogative nodali che ha motivato la 
diffusione ed il largo impiego dei metodi di estrazione au-
tomatica di nuvole di punti, DSMs e ortofoto, che hanno 
un ruolo fondamentale per gli obiettivi di mapping alle 
diverse scale; 

•	 completezza tridimensionale e radiometrica; le esperien-
ze che si presentano in questo volume contribuiscono a 
chiarire quanto i punti di vista aereo, da bassa quota, e 
terrestre, ottenibili rispettivamente tramite la fotogram-
metria UAV con riprese nadirali e oblique e i metodi rapi-
di terrestri come l’MMS basato su SLAM, consentono di 
ottenere coperture tridimensionali complete degli oggetti 
d’interesse. Il contributo significativo di acquisizioni foto-
grammetriche consente di integrare il dato radiometrico 
che è estremamente importante per interpretare corretta-
mente i danni occorsi; 

•	 alta risoluzione dei risultati ottenuti; lo sviluppo tecno-
logico dei sensori in termini di risoluzione e la loro mi-
niaturizzazione, nonché le configurazioni multicamera e 
obiettivi 360°, hanno incontrato favorevolmente la pos-
sibilità di integrare a basso costo, sensori RGB nei sistemi 
terrestri e UAV COTs. I sistemi di stabilizzazione della 
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ripresa di immagini e video hanno inoltre innovato in 
modo significativo la possibilità di raccogliere dati quali-
tativamente rilevanti dal punto radiometrico41.

•	 accuratezza e precisione controllate; tale controllo che 
predefinisce le precisioni attese nel rilievo metrico e con-
trolla a posteriori le accuratezze raggiunte nei risultati, 
principalmente ottenibili con l’integrazione delle misure 
topografiche di vertici e GCPs, è un approccio alle misure 
che caratterizza le azioni di rilevamento sin dalle epoche 
di diffusione dei metodi tradizionali e che continua a ca-
ratterizzare le strategie di lavoro anche in questa era odier-
na di sviluppo delle tecnologie digitali.

Queste prerogative appena evidenziate contribuiscono a 
rendere efficaci i metodi innovativi di rilevamento 3D sia 
nelle fasi dell’early impact per la gestione dell’emergenza, sia, 
con l’integrazione di metodi meno rapidi, come testimonia-
to da molti contributi presenti nel volume, per affrontare 
l’emergenza a lungo termine dei danni occorsi ai beni ar-
chitettonici e affrontata in collaborazione interdisciplinare 
con le indagini geotecniche e strutturali.
I prodotti bidimensionali come le ortofoto, i modelli di-
gitali (DSM/DTM), o la loro combinazione in ortofoto 
solida caratterizzata da 2.5 dimensioni42, ma anche model-
li 3D, nella forma di nuvole di punti o poligonali, nelle 
configurazioni che esaltano la geometria o con textures ad 
elevata risoluzione che rendono i modelli fotorealistici, 
possono essere condivisi con gli operatori degli enti di tu-
tela e tutti gli attori coinvolti nel processo di recupero post 
disastro anche in modalità web-based, come visto in merito 
alle piattaforme digitali di visualizzatori 3D o le soluzioni 
quali Mapillary, ad integrazione delle strategie Copernicus 
a scala minore.
Nel corso della presentazione nel volume delle articolate 
applicazioni svolte, saranno più volte citati i termini “inte-
grazione di metodi” o “fusion di metodi o dati”, quando l’in-
tegrazione si configura anche come collaborazione di par-
ti di metodi o algoritmi per ottenere risultati diversi dalla 
semplice somma di risultati; queste strategie si sono rivelate 
oggi come le più idonee per raggiungere obiettivi prefissati 
ottimizzando costi e prestazioni.
Tra le prospettive a breve e lungo termine, volte a enfatizzare 
sempre più i vantaggi legati alla rapidità, automazione, sicu-
rezza e possibilità di fruire facilmente dei risultati possiamo 
evidenziare i seguenti ambiti in rapida crescita:
•	 l’utilizzo di vettori terrestri caratterizzati da navigazione 

autonoma o controllata in remoto, a integrazione di quel-
li aerei, per cui si prefigura una collaborazione di UAV e 
UGV (unmanned ground vehicle)43;

•	 l’interpretazione dei dati finora principalmente mediata 
dal confronto umano, sta assistendo a sviluppi importan-
ti legati all’intelligenza artificiale (AI) anche nel campo 
della geomatica. La segmentazione di nuvole di punti e la 
conseguente classificazione, l’analisi di immagini e molti 

altri segmenti delle fasi di processamento dei dati stanno 
conoscendo una stagione in cui si prefigurano utilizzi del 
deep learning per un’ulteriore automazione anche sul ver-
sante della produzione di informazione strutturata e di 
cartografia44;

•	nel campo della strutturazione dei database spaziali e 
degli standard per l’informazione geografica utili alla 
produzione e diffusione della cartografia, stanno cono-
scendo un rapido sviluppo le ontologie spaziali, a livello 
geografico, urbano e del patrimonio culturale, finalizzate 
a massimizzare l’efficacia e la fruibilità delle informazioni 
prodotte. Un quadro informativo di base e uno sviluppo 
direzionato proprio alla valutazione dei danni sismici le-
gati allo standard europeo (EMS 98), si può consultare in 
uno dei contributi del volume45 che riporta alcuni risulta-
ti del progetto ResCult (Increasing Resilience of Cultural 
heritage: a supporting decision tool for the safeguarding of 
cultural assets)46. 

A corollario della sintesi appena tracciata, proponiamo 
in chiusura di questo contributo una scheda (Figura 10) 
che riporta i risultati metrici finali dell’unica esperienza 
che non si è attestata in ambiente urbano o contesto di 
beni architettonici, bensì naturale; si tratta del rilievo me-
diante fotogrammetria UAV di una porzione del sistema 
delle faglie del Monte Vettore, una paleo faglia situata 
sul versante meridionale del monte, opposto a quello di 
Castelluccio, la cui documentazione è stata concordata 
con il gruppo GEER47.
Gli scenari di ricerca applicata sono stati coniugati in queste 
attività che hanno seguito gli eventi sismici del Centro Italia 
ad altri tre obiettivi già evidenziati in presentazione del vo-
lume. Innanzitutto sono state messe alla prova le capacità in-
terdisciplinari della nostra scuola Politecnica nel prefigurare 
analisi comparate e interrelate tra le discipline della geoma-
tica, della Geotecnica, delle Strutture, della prefigurazione 
degli scenari di progetto di rigenerazione urbana e del pae-
saggio post disastro.
In secondo luogo, come già richiamato, la formazione stu-
dentesca nelle aree dell’Architettura e dell’Ingegneria è stato 
sicuramente un fattore determinante e che ha connotato lar-
ga parte delle attività, tanto che gran parte dei report brevi 
a fondo volume, o porzioni dei contributi più estesi, sono 
derivati da tesi di laurea.
In ultimo, ma particolarmente rilevante per il nostro grup-
po, è la collaborazione con la squadra SAPR dei Vigili del 
Fuoco, che ha rivestito un ruolo fondamentale sull’intera 
esperienza formativa e di ricerca.
Il public engagement con sfondo culturale ed educativo 
consentito dalla task force del Politecnico coordinata da 
Sebastiano Foti, ha rappresentato un efficace motore per 
la condivisione di esperienze tra studenti, docenti, giova-
ni ricercatori e personale esterno al Politecnico coinvolto 
nelle attività. 
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Figura 10. Alcune fasi di lavorazione ed elaborati fotogrammetrici finali relativi all’esperienza di documentazione 3D della paleo faglia 
del Monte Vettore, nei pressi di Castelluccio. (a) ortofoto con disposizione dei GCPs; (b, c) posizionamento dei markers e messa in 
stazione del ricevitore GNSS con baricentro particolarmente basso per via del forte vento; (d) pianificazione automatica del volo e 
disposizione dei centri di presa dei fotogrammi; (e, f) ortofoto (GSD 4 cm) e DSM (GSD 8 cm) finali.



52
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I CENTRI ColpITI dAl SISmA: STRATEGIE dI ANAlISI dEI dANNI

Note
1 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, United 
Nations Off. Disaster Risk Reduct, 32 (2015); https://www.unisdr.
org/we/coordinate/sendai-framework; https://www.disasterschar-
ter.org.
2 Cfr. in questo volume i contributi alle pp. 91, 102, 147.
3 https://emergency.copernicus.eu/mapping.
4 Meizhang He, Qing Zhu, Zhiqiang Du, Han Hu, Yulin Ding, 
Min Chen, A 3D Shape Descriptor Based on Contour Clusters for 
Damaged Roof Detection Using Airborne LiDAR Point Clouds, in 
«Remote Sensing», 8 (3) 189, 2016;  DOI: 10.3390/rs8030189.
5 Gabriele Bitelli, Romano Camassi, Luca Gusella, Alessandro 
Mognol, Image change detection on urban area: the earthquake 
case, in «International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences»,  35, 2004, pp 692-
697. Piero Boccardo, Fabio Giulio Tonolo, Remote sensing role 
in emergency mapping for disaster response, in «Engineering 
Geology for Society and Territory», 5, 2015, pp. 17-24; DOI: 
10.1007/978-3-319-09048-1_3.
6 Francesco Nex, Evelina Rupnik, Isabella Toschi, Fabio 
Remondino, Automated processing of high resolution airborne im-
ages for earthquake damage assessment, in «International Archives 
of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences», XL-1 (1), 2014, pp. 315–321; DOI: 10.5194/
isprsarchives-XL-1-315-2014.
7 Norman Kerle, Satellite-based damage mapping following the 
2006 Indonesia earthquake-How accurate was it?, in «International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation», 
12 (6), 2010, pp. 466-476; DOI: 10.1016/j.jag.2010.07.004. 
Guido Lemoine, Christina Corbane, Christophe Louvrier, 
Mayeul Kauffmann, Intercomparison and validation of building 
damage assessments based on post-Haiti 2010 earthquake imagery 
using multi-source reference data, in «Natural Hazards and Earth 
System Sciences Discussions», 1 (2), 2013, pp. 1445-1486; DOI: 
10.5194/nhessd-1-1445-2013. Patrick Maier, Assessing Disaster 
Damage: How Close Do You Need to Be?, 2016; in https://irevolu-
tions.org/2016/02/09/how-close/ (9/02/2016).
8 Sophie Crommelinck, Rohan Bennett, Markus Gerke, 
Francesco Nex, Michael Yang, George Vosselman, Review of 
Automatic Feature Extraction from High-Resolution Optical 
Sensor Data for UAV-Based Cadastral Mapping, in «Remote 
Sensing», 8 (8), 689, 2016; DOI: 10.3390/rs8080689. Jorge 
Fernandez Galarreta, Norman Kerle, Markus Gerke, UAV-based 
urban structural damage assessment using object-based image 
analysis and semantic reasoning, in «Natural Hazards and Earth 
System Science», 15 (6), 2015, pp. 1087-1101; DOI: 10.5194/
nhess-15-1087-2015.
9 International Unmanned Aerial System Community, Unmanned 
Aircraft System. The Global Perspective 2008/2009, 2008.
10 Ultimo aggiornamento: ENAC, 21 maggio 2018, emendamen-
to 4 edizione 2 Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto.
11 Mariangela Musci, Irene Aicardi, Paolo Dabove, Andrea 
Lingua, Reliability of the geometric calibration of an hyperspectral 
frame camera, in «International Archives of Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences», XLII-2/
W13, 2019, pp. 1701-1707. Guglielmo Cortese, Integrazione in-
novativa di termografia e fotogrammetria aeree da UAV per l’analisi 
del costruito storico, tesi di laurea in Architettura, Costruzione e 
Città, Politecnico di Torino, relatori A. Spanò, F. Giulio Tonolo, 
dicembre 2019.

12 Andrea Lingua, Francesca Noardo, Antonia Spanò, Simone 
Sanna, Francesca Matrone, 3D model generation using oblique 
images acquired by UAV, in «International Archives of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences», XLII-4/W2, 2017, pp. 107-115; DOI: 10.5194/
isprs-archives-XLII-4-W2-107-2017.
13 Giulia Sammartano, Suitability of 3D dense models from rapid 
mapping strategies for Cultural Heritage documentation and con-
servation. Validation of metric and non-metric information extrac-
tion from integrated solutions, tesi di dottorato di ricerca in Beni 
Architettonici e paesaggistici, Politecnico di Torino, XXX ciclo 
(2018), tutor A. Spanò, F. Chiabrando.
14 Irene Aicardi, Filiberto Chiabrando, Nives Grasso, Andrea 
Lingua, Francesca Noardo, Antonia  Spanò, UAV photogramme-
try with oblique images: first analysis on data acquisition and pro-
cessing, in «International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences», XLI-B1, 2016, pp. 
835-842; DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-835-2016. 
15 Filiberto Chiabrando, Fabio Giulio Tonolo, Andrea Lingua, 
UAV direct georeferencing approach in an emergency mapping con-
text. The 2016 Central Italy earthquake case study, in «International 
Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences», XLII-2/W13, 2019, pp. 247-253; DOI: 
10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-247-2019, 2019.
16 Cfr. in questo volume il contributo a p. 130.
17 Thomas Luhmann, Stuart Robson, Stephen Kyle, Ian Harley, 
Close range photogrammetry: principles, techniques and applica-
tions, Whittles, Dunbeath 2006; https://books.google.it/books/
about/Close_Range_Photogrammetry.html?id=2A11QgAA 
CAAJ&redir_esc=y.
18 Cfr. in questo volume il contributo a p. 193.
19 Richard Szeliski, Computer vision: algorithms and applications, 
Springer, Berlin 2010.
20 Sono moltissimi gli algoritmi sviluppati per migliorare il ma-
tching automatico di immagini, tanto che vengono classificati 
in base alle primitive geometriche sulle quali si basa la ricerca. 
Tra i più noti e impiegati SIFT, SURF, FAST; il primo ha in-
nescato lo studio degli altri: David G. Lowe, Distinctive Image 
Features from Scale-Invariant Keypoints, in «International 
Journal of Computer Vision», 60 (2), 2004, pp. 91-110; ht-
tps://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FB%3AVI-
SI.0000029664.99615.94.pdf.
21 Riflessioni sull’uso comparato di algoritmi derivati dalla foto-
grammetria classica e dalla computer vision si possono trovare in: 
Irene Aicardi, Filiberto Chiabrando, Andrea Lingua, Francesca 
Noardo, Recent trends in cultural heritage 3D survey: The pho-
togrammetric computer vision approach, in «Journal of Cultural 
Heritage», 2017; DOI: 10.1016/j.culher.2017.11.006. Mentre test 
sul diverso uso di algoritmi di image matching in differenti software 
in: Filiberto Chiabrando, Antonia Spanò, Points clouds generation 
using TLS and dense-matching techniques. A test on approachable 
accuracies of different tools, in «ISPRS Annals of Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences», II-5/W1, 
2013, pp. 67-72; DOI: 10.5194/isprsannals-II-5-W1-67-2013.
22 Michael Bosse, Robert Zlot, Paul Flick, Zebedee: Design of 
a Spring-Mounted 3-D Range Sensor with Application to Mobile 
Mapping, in «IEEE Transactions on Robotics», 28 (5), 2012, pp. 
1104-1119; DOI: 10.1109/TRO.2012.2200990.
23 Uno studio approfondito su questo tema, ripreso anche in un 
report rapido a fine volume, pp. 186, è contenuto nella tesi di dot-
torato di Giulia Sammartano (cfr. nota 13). 

https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework%3B%20https://www.disasterscharter.org
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework%3B%20https://www.disasterscharter.org
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework%3B%20https://www.disasterscharter.org
https://emergency.copernicus.eu/mapping
https://irevolutions.org/2016/02/09/how-close
https://irevolutions.org/2016/02/09/how-close
https://books.google.it/books/about/Close_Range_Photogrammetry.html%3Fid%3D2A11QgAACAAJ%26redir_esc%3Dy
https://books.google.it/books/about/Close_Range_Photogrammetry.html%3Fid%3D2A11QgAACAAJ%26redir_esc%3Dy
https://books.google.it/books/about/Close_Range_Photogrammetry.html%3Fid%3D2A11QgAACAAJ%26redir_esc%3Dy
https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%252FB%253AVISI.0000029664.99615.94.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%252FB%253AVISI.0000029664.99615.94.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%252FB%253AVISI.0000029664.99615.94.pdf


53
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I centrI colpItI dal sIsma: strategIe dI analIsI deI dannI

24 http://geoslam.com/.
25 Søren Riisgaard, Morten R. Blas, SLAM for Dummies. A 
Tutorial Approach to Simultaneous Localization and Mapping; 
MIT OCW, 2005; DOI: 10.1017/S0025315400002526.
26 Giulia Sammartano, Antonia Spanò, Point clouds by SLAM-
based mobile mapping systems: accuracy and geometric content 
validation in multisensor survey and stand-alone acquisition, in 
«Applied Geomatics», 10 (4), 2018, pp. 317-339.
27 Cfr. in questo volume il contributo a p. 217.
28 https://www.kaarta.com/products/stencil-2-for-rapid-long-
range-mobile-mapping/.
29 Ji Zhang, Sanjiv Singh, Laser-visual-inertial odometry and 
mapping with high robustness and low drift, in «Journal of Field 
Robotics», 35(8), 2018, pp. 1242-1264.
30 Alessio Calantropio, Francesca Matrone, Andrea Lingua, 
L’integrazione di tecniche fotogrammetriche e MMS nel rilievo 
metrico dei Beni Culturali, in Atti della Conferenza nazionale 
ASITA, 2019, pp. 157-164.
31 Cfr. in questo volume il contributo a p. 54.
32 David Koller, Bernard Frischer, Greg Humphreys, Research 
challenges for digital archives of 3D cultural heritage models, in 
«Journal on Computing and Cultural Heritage», 2 (3):7, 2009; 
DOI: 10.1145/1658346.1658347.
33 https://www.bentley.com/en/products/product-line/reality
-modeling-software/acute3d-viewer.
34 http://vcg.isti.cnr.it/3dhop/.
35 https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ContextCapture 
%20Help-v10/en/GUID-2DC934AB-2D7D-4349-9B71-A9 
DB8495A7E6.html.
36 Marco Potenziani, Marco Callieri, Matteo Dellepiane, 
Massimiliano Corsini, Federico Ponchio, Roberto Scopigno, 
3DHOP: 3D heritage online presenter, in «Computers & 
Graphics», 52, 2015, pp. 129-141.
37 La realizzazione dei test di utilizzo della piattaforma 3DHop si 
deve ad Alessio Calantropio.
38 Cfr. in questo volume il contributo a p. 147.
39 Filiberto Chiabrando, Andrea Di Lolli, Giulia Sammartano, 
Giacomo Patrucco, Antonia Spanò, Lorenzo Teppati Losè, 

Multitemporal 3D modelling for cultural heritage emergen-
cy during seismic events: Damage assessment of S. Agostino 
church in Amatrice (RI), in «International Archives of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences», 42(5W1), 2017), pp. 69-76; DOI: 10.5194/
isprs-Archives-XLII-5-W1-69-2017.
40 https://graphics.cs.yale.edu/software-packages/cher-ob-o-
pen-source-platform-shared-analysis-and-video-dissemina-
tion-cultural. Per l’uso dell’applicativo Cher-Ob in sito vedi: 
Kiraz Goze Akoglu, Eleni Kotoula, Stefan Simon, Combined use 
of ultrasonic pulse velocity (UPV) testing and digital technologies: 
a model for long-term condition monitoring memorials in histor-
ic Grove Street Cemetery, NewHaven, in «Journal of Cultural 
Heritage», 2019; DOI: 10.1016/j.culher.2019.07.015.
41 Cfr. in questo volume il contributo a p. 212.
42 Sergio Dequal, Andrea Lingua, True orthophoto for architectural 
surveys, in «International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences», 34, part 5/C7, 200), 
pp 269-276. Leandro Bornaz, Sergio Dequal, The solid image: 
an easy and complete way to describe 3D objects, in «International 
Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences», vol. XXXV/B5, 2004, pp. 183-188.
43 http://www.tradr-project.eu/; http://conference.ing.unipi.it/
vgr2016/images/papers/188.pdf.
44 A questo proposito è possibile citare il Workshop di AI per 
beni culturali tenutosi presso il Castello del Valentino proprio nel 
dicembre 2019; http://www.politocomunica.polito.it/events/
appuntamenti/(idnews)/13944.
45 Cfr. in questo volume il contributo a p. 118.
46 https://www.rescult-project.eu/.
47 GEER, Engineering Reconnaissance of the 24 August 2016 
Central Italy Earthquake. Version 2, in P. Zimmaro, J.P. Stewart, 
(eds.), Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association 
Report No. GEER-050B, 2016; DOI: 10.18118/G61S3Z. GEER, 
Engineering Reconnaissance following the October 2016 Central 
Italy Earthquakes. Version 2, in P. Zimmaro, J.P. Stewart, (eds.), 
Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association Report 
No. GEER-050D, 2017; DOI: 10.18118/G6HS39.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://geoslam.com
https://www.kaarta.com/products/stencil-2-for-rapid-long-range-mobile-mapping/
https://www.kaarta.com/products/stencil-2-for-rapid-long-range-mobile-mapping/
https://www.bentley.com/en/products/product-line/reality-modeling-software/acute3d-viewer
https://www.bentley.com/en/products/product-line/reality-modeling-software/acute3d-viewer
http://vcg.isti.cnr.it/3dhop
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ContextCapture%2520Help-v10/en/GUID-2DC934AB-2D7D-4349-9B71-A9DB8495A7E6.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ContextCapture%2520Help-v10/en/GUID-2DC934AB-2D7D-4349-9B71-A9DB8495A7E6.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ContextCapture%2520Help-v10/en/GUID-2DC934AB-2D7D-4349-9B71-A9DB8495A7E6.html
https://graphics.cs.yale.edu/software-packages/cher-ob-open-source-platform-shared-analysis-and-video-dissemination-cultural
https://graphics.cs.yale.edu/software-packages/cher-ob-open-source-platform-shared-analysis-and-video-dissemination-cultural
https://graphics.cs.yale.edu/software-packages/cher-ob-open-source-platform-shared-analysis-and-video-dissemination-cultural
http://www.tradr-project.eu
http://conference.ing.unipi.it/vgr2016/images/papers/188.pdf
http://conference.ing.unipi.it/vgr2016/images/papers/188.pdf
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/%28idnews%29/13944
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/%28idnews%29/13944
https://www.rescult-project.eu


54
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I CENTRI ColpITI dAl SISmA: STRATEGIE dI ANAlISI dEI dANNI

lorenzo tePPati losè, giulia sammartano, alessandro 
battino, vincenzo di Pietra, alessio calantroPio, 
giacomo Patrucco, Paolo maschio, elisabetta colucci, 
irene aicardi, steFano angeli, andrea lingua, Filiberto 
chiabrando, nannina sPanò

Mappatura speditiva tridimensionale e 
multi-temporale mediante UAV. I casi di 
Pescara del Tronto e Accumoli
Rapid three-dimensional and multi-temporal 
mapping by UAV. The cases of Pescara del 
Tronto and Accumoli

Abstract
L’utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), definiti anche 
come Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), ha sicuramente ricoperto un ruolo 
centrale durante le diverse fasi di gestione dell’emergenza in Centro Italia a 
seguito del sisma del 2016. Per la prima volta questi sistemi sono stati utilizzati 
in maniera estensiva e continuativa durante le operazioni sul campo, grazie 
soprattutto alla presenza del Nucleo SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco con il quale i diversi ricercatori del Politecnico di Torino hanno 
strettamente collaborato. Tali esperienze congiunte sono state fondamentali 
per definire le esigenze degli operatori sul campo e per mettere a punto delle 
strategie operative per la georeferenziazione dei blocchi fotogrammetrici, an-
che con strategia multi-temporale, atte a massimizzare il contributo derivante 
dall’impiego dei SAPR. In particolare, i prodotti fotogrammetrici derivati dal-
le acquisizioni effettuate con tali sensori sono stati analizzati per valutarne il 
contributo nelle fasi di damage assessment. 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) played a central role in all the different phas-
es after the emergency in Central Italy following the 2016 earthquake. For the 
first time, these systems have been widely used in the field operations, especially 
thanks to the presence of the SAPR operational core of the Italian Firefighters. 
Different research groups of the Politecnico di Torino successfully cooperate with 
this operative unit, specialised in the use of UAVs in emergency scenarios. These 
experiences were fundamentals to define the needs of the experts operating in the 
field and to determinate operative strategies for the georeferencing of the photo-
grammetric blocks, also with a multi-temporal approach, that were projected in 
order to maximize the contribute of UAVs in these scenarios. Furthermore, the 
photogrammetric products derived from the acquisitions performed with these 
systems were deeply analysed in order to evaluate their contribute in the damage 
assessment phases. 

1. Strategie e buone pratiche per l’acquisizione dei dati: il caso di Pescara 
del Tronto
Durante le operazioni che sono state condotte all’interno dell’area del crate-
re principale nelle zone colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia 
molteplici sono state le possibilità d’impiego sul campo dei sistemi UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicles). La possibilità di impiegare e testare questi sistemi 
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è stata particolarmente favorita dalla stretta collaborazio-
ne instauratasi con gli organi della Protezione Civile e il 
gruppo SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
attivi durante tutte le fasi di gestione post emergenza. Tra 
i diversi siti che sono stati oggetto di campagne di acquisi-
zione sul campo mediante sistemi UAVs verranno riportati 
con maggior dettaglio in questo contributo i casi di Pescara 
del Tronto e di Accumoli, mentre una panoramica su alcuni 
prodotti standard derivati per questi siti e per i siti di Norcia 
e Amatrice sarà riportata in un contributo della sezione fi-
nale dei report brevi1.
Come ben noto, i fenomeni che hanno interessato la zona 
del Centro Italia a partire dall’agosto del 2016 si sono con-
figurati come una serie di eventi sismici che hanno colpi-
to a più riprese diverse aree comprese tra regioni di Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo. Dei quattro principali eventi 
sismici verificatesi (24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 
2016 e 18 gennaio 2017) i primi tre sono stati particolar-
mente rilevanti per il sito di Pescara del Tronto (Figura 1) 
e quindi oggetto di campagne di misure effettuate nel corso 
degli ultimi mesi del 2016. 
In particolare, il team DIRECT2 (DIsaster RECovery Team) 
del Politecnico di Torino, in collaborazione con il gruppo 
SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il 
GEER3 (Geotechnical Extreme Events Reconnaissance) team, 
ha preso parte a tre missioni di rilievo speditivo in quest’a-
rea del cratere (settembre, ottobre, e dicembre 2016). 
L’obiettivo di queste tre campagne di rilievo era legato alla 
documentazione multi-scala e multi-sensore tramite tecni-
che speditive delle aree urbane danneggiate a seguito dei 
ripetuti eventi sismici. Durante tutte le campagne effettuate 
parte del lavoro sul campo è stato dedicato all’acquisizione 
di dati tramite piattaforme UAVs e alla sperimentazione di 
diversi approcci per l’ottimizzazione delle fasi di lavoro e 
delle successive fasi di elaborazione dei dati. 
La pianificazione delle diverse campagne che sono state 
completate presso Pescara del Tronto ha sicuramente co-
stituito un elemento di complessità notevole, soprattutto 

a causa del mutare delle condizioni di accessibilità del sito 
in seguito al susseguirsi degli eventi sismici. Nel corso delle 
diverse campagne di acquisizione dati realizzate nei mesi fi-
nali del 2016 due sono state le piattaforme UAVs impiegate 
sul campo, una piattaforma ad ala fissa e una piattaforma 
multi-rotore. Le diverse specifiche generali di queste due ti-
pologie di piattaforme e le diverse caratteristiche d’impiego 
sul campo sono state già riportate nel contributo a p. 41 in 
questo volume. In questo contributo verranno invece ripor-
tate più nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle due 
piattaforme utilizzate: l’eBee e l’Inspire 1. 
Il sistema eBee è prodotto dalla Sensefly e costituisce una 
soluzione ad ala fissa leggera e maneggevole, molto utilizza-
ta in contesti di emergenza grazie alle sue caratteristiche. La 
piattaforma utilizzata a Pescara del Tronto è un eBee Classic 
dal peso di circa 0,7 kg, apertura alare di 96 cm e autonomia 
di volo compresa tra i 30 e i 40 minuti. La piattaforma è 
inoltre dotata di tutti i componenti (ad es. sistemi inerzia-
li e sistemi di posizionamento GPS/GNSS) volti a garan-
tire la possibilità di una quasi completa automatizzazione 
delle fasi di volo tramite il software proprietario dedicato 
Emotion. L’eBee Classic può essere equipaggiato con diversi 
sensori, per questa esperienza il sistema è stato equipaggia-
to con una Canon IXUS 127 HS con sensore CMOS da 
1/2.3” da 16.1 MP nel caso dei voli effettuati dal Gruppo 
SAPR dei Vigili del Fuoco e con una Canon Power Shot 
S110 che monta un sensore CMOS da 1/1.7” con 12 MP di 
risoluzione per i voli effettuati dal team DIRECT. I princi-
pali vantaggi nell’utilizzo di questo sistema risiedono quindi 
nella possibilità di mappare ampie porzioni di territorio in 
tempi ridotti, mentre gli svantaggi sono collegati alla ne-
cessità di un’area di decollo e atterraggio piuttosto ampia, 
pianeggiante e libera da ostruzioni. La piattaforma è inoltre 
molto più soggetta alle condizioni atmosferiche (come ad 
esempio il vento) rispetto ad un sistema multi-rotore.
L’Inspire 1 è invece una piattaforma multi-rotore, quadri-
cottero, prodotta da DJI (Dà-Jiāng Innovations Science and 
Technology Co., Ltd Technologies) dal peso di circa 3,5 kg e 

Figura 1. Il sito di Pescara del Tronto tra settembre (a sinistra) e dicembre (a destra) 2016.
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un’autonomia di volo di circa 20 minuti. Anche questa piat-
taforma garantisce la possibilità di montare diversi sensori, 
per i voli realizzati presso Pescara del Tronto è stata equipag-
giata con una camera ZENMUSE X5, dotata di sensore 4/3 
CMOS con risoluzione di 16 MP.
Rispetto ad una piattaforma ad ala fissa il sistema multi-ro-
tore garantisce una maggiore manovrabilità e la possibilità 
di utilizzare un’area di decollo e atterraggio di dimensioni 
ridotte. Inoltre, la possibilità di orientare la camera grazie ad 
una gimbal a tre assi assicura la possibilità di acquisire imma-
gini con diversi angoli d’inclinazione dell’asse ottico, con tut-
ti i vantaggi connessi all’utilizzo di questo tipo di dati negli 
approcci fotogrammetrici in contesti d’emergenza4. Tuttavia, 
sono ridotte anche l’autonomia di volo e le dimensioni dell’a-
rea che può essere ricoperta da ogni singola acquisizione.

2. Le campagne di acquisizione
Complessivamente quattro sono state le principali cam-
pagne di acquisizione dati realizzate negli ultimi mesi del 
2016, maggiormente dettagliate in Tabella 1.
La prima acquisizione (T1) è stata realizzata dal gruppo 
SAPR dei Vigili del Fuoco dopo la prima scossa del 24 ago-
sto 2016, tramite l’eBee (Figura 2), con camera Canon IXUS 
127 HS con sensore CMOS da 1/2.3” da 16.1 MP. Data la 
condizione d’emergenza l’acquisizione non ha previsto il po-
sizionamento e la misura di punti di controllo a terra. 

Operatore Tempo UAV Immagini Area 
[km2]

GSD 
[cm/
pix]

VVF agosto eBee 138 0.60 6.3

Polito settembre eBee 125 0.38 5.7

Polito+VVF ottobre eBee 345 0.67 7.3

Polito+VVF dicembre Inspire 409 0.34 2.9

Tabella 1. Alcune caratteristiche delle acquisizioni UAVs realizzate 
durante le diverse campagne a Pescara del Tronto (quota di volo 
≈150 m).

Figura 2. Lo schema del volo del T1 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

Figura 3. Lo schema del volo del T2 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

La seconda acquisizione presso Pescara del Tronto è stata 
realizzata dal team DIRECT nel mese di settembre 2016 
(T2), sempre con piattaforma eBee, ma equipaggiata questa 
volta con camera Canon Power Shot S110, sensore CMOS 
da 1/1.7” da 12 MP (Figura 3). A differenza della prima 
acquisizione, in questa campagna è stato possibile materia-
lizzare e misurare 23 punti di controllo. Le coordinate di 
questi punti di controllo sono state misurate tramite sistema 
GNSS in modalità RTK (Real Time Kinematic), raggiun-
gendo accuratezze centimetriche. 
La terza acquisizione (T3) è stata realizzata a ottobre 2016 
dal team DIRECT del Politecnico di Torino in collabora-
zione con il Gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco. In questo 
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questo caso gli schemi di volo hanno previsto l’acquisizione 
sia di prese nadirali che oblique, sfruttando al massimo le 
possibilità di controllo della camera garantite dal sistema di 
controllo meccanico a tre assi (Figura 5). Durante questa 
campagna sono stati materializzati e misurati 17 punti di 
controllo tramite ricevitore GNSS in modalità RTK. 
Durante le varie campagne condotte nei siti oggetto di 
questo contributo sono inoltre state realizzate diverse al-
tre acquisizioni, anche utilizzando piattaforme diverse e 
modalità diversificate, che non saranno però oggetto di 
questo contributo.

3. Strategie per la georeferenziazione del blocco 
fotogrammetrico
Come riportato nel paragrafo precedente e come da consue-
te pratiche operative, le fasi di materializzazione e di misura 
dei punti di controllo si configurano come uno step fonda-
mentale dell’intero processo di documentazione (Figura 6). 
Questa fase richiede inoltre un grosso contributo in termini 
di tempo e di risorse impiegate durante le fasi di lavoro5 e si 
configura come un’operazione che può risultare molto com-
plessa in contesti d’emergenza, per la scarsa accessibilità dei 
luoghi interessati dal rilievo e garantire quindi la sicurezza 
degli operatori durante le fasi di lavoro.
Parte del presente studio è stato quindi dedicato alla defi-
nizione di strategie operative per ottimizzare questa fase di 

Fig. 4. Lo schema del volo del T3 a Pescara del Tronto (alto) e un 
esempio delle immagini acquisite (basso).

Figura 5. Lo schema del volo del T4 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

caso le strategie di acquisizione utilizzate sul campo sono 
state leggermente diverse, con l’utilizzo di schemi di volo 
più complessi e articolati rispetto alle due precedenti ac-
quisizioni. La piattaforma utilizzata è stata l’eBee Classic 
equipaggiato con la Canon Power Shot S110, sensore 
CMOS da 1/1.7” da 12 MP. Anche le fasi di materializ-
zazione e di misura dei punti di controllo sono state com-
pletate con modalità diverse rispetto alla campagna di set-
tembre, in questo caso i 38 punti materializzati sono stati 
misurati sia con sistema GNSS RTK, sia tramite l’utiliz-
zo di un palmare GNSS in dotazione ai Vigili del Fuoco. 
L’utilizzo di questi diversi approcci nella misura dei punti 
di controllo è stato pianificato con il preciso obiettivo di 
analizzare e testare operativamente le ricadute sulla fase di 
georeferenziazione del blocco fotogrammetrico, come ver-
rà riportato in seguito. Uno schema dei voli realizzati per 
la documentazione del T3 è riportato in Figura 4, insieme 
ad un esempio delle immagini acquisite.
Infine, a seguito dei nuovi eventi sismici verificatisi il 26 e 
30 ottobre, è stata pianificata e completata una nuova cam-
pagna di acquisizione presso Pescara del Tronto a dicembre 
2016 (T4). Tale campagna è stata realizzata nuovamente in-
sieme al Gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco e, a differenza 
delle campagne precedenti, la piattaforma utilizzata è stata 
il DJI Inspire 1 equipaggiato con camera ZENMUSE X5, 
dotata di sensore 4/3 CMOS con risoluzione di 16 MP. In 
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attività e minimizzare il suo impatto sulle diverse fasi di la-
voro6. I dati di partenza per effettuare alcuni test e riflessioni 
su questo aspetto sono quindi stati di tre tipi diversi, in base 
al sistema di posizionamento adottato:
•	punti di controllo acquisiti tramite GNSS in RTK 

mode. Ricevitore differenziale Geomax Zenith 35; GPS, 
GLONASS, GALILEO, BEIDOU. Precisione 5-10 mm 
statico; 10-20 mm dinamico;

•	punti di controllo acquisiti tramite palmare GNSS. 
Antenna palmare Garmin GPSMAP 64s; satelliti GPS, 
GLONASS. Precisione 3-5 m;

•	Geotag associato al centro di presa del sensore ottico equi-
paggiato sulla piattaforma UAV grazie al ricevitore GPS/
GNSS integrato. Precisione 1-5 m verticale/orizzontale per 
l’eBee e 0,5 m orizzontale e 2,5 m verticale per l’Inspire 1.

Le misure effettuate a terra tramite ricevitori GPS/GNSS 
sono state riferite al sistema di riferimento UTM-WGS 84 
Fuso 33N, ETRF 2000, utilizzando le informazioni deri-
vanti dalla Rete delle stazioni GNSS permanenti. È neces-
sario riportare che la qualità del set di punti di dicembre 
non rispetta purtroppo le precisioni richieste di norma da 
un rilievo di questo tipo a causa da un lato della cattiva rice-
zione del segnale in relazione alla conformazione degli spazi 
rilevati e dall’altro a causa dei danni subiti dalla rete di sta-
zioni permanenti nelle zone colpite dal sisma, utilizzate per 
il calcolo dei punti misurati sul campo.

3.1 Test e validazione di un processo sperimentale: la co-
registrazione multi-temporale 
A seguito delle considerazioni riportate nei paragrafi prece-
denti, si è deciso di dedicare una parte del lavoro condotto 
durante e a monte delle acquisizioni realizzate presso il sito 
di Pescara del Tronto all’ottimizzazione del processo di regi-
strazione dei diversi blocchi fotogrammetrici a disposizione. 
Tale procedura ha previsto la progettazione di un workflow 
sperimentale volto alla realizzazione di un approccio spedi-
tivo che massimizzasse l’efficienza delle fasi di elaborazione 

dei dati acquisiti, con un occhio di riguardo per le precisioni 
attese dal rilievo, minimizzando allo stesso tempo l’esposi-
zione degli operatori durante le fasi di misura dei punti di 
controllo a terra ed aumentando così la sicurezza delle fasi 
di lavoro sul campo.
Il workflow proposto7 è rappresentato in Figura 7 e come è 
possibile vedere in tale rappresentazione esso prevede l’utiliz-
zo dei GCPs (Ground Control Points – Punti di Controllo) 
misurati durante la campagna sul terreno che si è svolta in 
concomitanza con il precedentemente definito T2. La di-
stribuzione di tali punti sul territorio del Comune di Pescara 
del Tronto è riportata in Figura 8 mentre la differenziazione 
tra i punti utilizzati come GCP e quelli utilizzati come CPs 
(Control Points – Punti di Controllo) è riportata in legenda 
nella stessa immagine. La differenza sostanziale tra queste due 
categorie di punti risiede nel fatto che i GCPs rappresentano 
quei punti che sono a tutti gli effetti utilizzati per risolvere l’o-
rientamento del blocco fotogrammetrico mentre i CPs sono 
utilizzati come punti atti a verificare l’accuratezza metrica di 
tale processo, essendo esclusi dalle fasi di calcolo. 
Il processo fotogrammetrico, in termini generali, prevede 
che la ricostruzione della posizione dei punti nello spazio 
avvenga tramite il cosiddetto orientamento del blocco di 
immagini che stima la posizione e l’assetto della camera al 
momento dell’acquisizione; ciò e possibile grazie al ricono-
scimento automatico (image matching) di punti omologhi 
su immagini stereoscopiche, che oltre a consentire anche la 
stima dei parametri interni della camera, genera una nuvola 
sparsa, dei cosiddetti Tie points, dalla quale è possibile deri-
vare una nuvola densa per intersezione automatica dei raggi 
omologhi orientati nello spazio. L’automazione di quest’ul-
tima fase si deve all’uso della tecnica Structure from Motion 
(SfM) derivata dalla Computer Vision.
L’idea alla base del procedimento proposto consiste nel-
la possibilità di completare il processo fotogrammetrico 

Figura 6. Alcune delle operazioni di misura sul campo dei punti di 
controllo tramite sistema GNSS in RTK mode (sinistra) e tramite 
palmare GNSS (destra).

Figura 7. Rappresentazione schematica del workflow proposto e 
sperimentato.
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Figura 8. Distribuzione dei punti di controllo sul territorio di 
Pescara Del Tronto e differenziazione tra i punti utilizzati come 
GCPs e quelli utilizzati come CPs.

n° immagini n° TPs

952 1.074.753

18 GCPs-T2, RMSe [cm] 5 CPs-T2, RMSe [cm]

X Y Z TOT X Y Z TOT

3.6 3.1 4.7 3.8 0.8 2.5 10.4 4.6

Tabella 2. Controllo dell’accuratezza del processo fotogrammetrico 
comprendente tutti i voli mediante l’uso dei GCPs e CPs della 
campagna T2.

DATASET
Controllo RMSe [cm]

n° CPs Dataset X Y Z TOT

T1 agosto 12 T3 3.9 4.4 26.4 11.6

T2 ottobre 31 T3 2.7 3.8 24.3 10.3

T3 dicembre 11 T4 7.9 28.3 51.1 29.1

Tabella 3. Controllo metrico dei modelli dei diversi tempi elaborati 
secondo il workflow sperimentale. A causa dell’assenza dei punti di 
controllo nel T1 sono stati utilizzati 12 punti naturali estratti dal T3.

Figura 9. Alcuni estratti delle ortofoto generate seguendo il 
workflow sperimentale.

utilizzando tutte le immagini acquisite a Pescara del Tronto 
da UAVs nei quattro tempi, in modo da validare l’effettiva 
applicabilità del workflow proposto e definirne i limiti ope-
rativi. Risulta chiaro fin da subito che le maggiori criticità 
di tale processo risiedono da un lato nei contenuti radiome-
trici sensibilmente differenti all’interno dei diversi dataset 
acquisiti e nelle profonde modifiche subite da questo terri-
torio con il susseguirsi dei diversi eventi sismici. 
Per completare tale procedura sono state quindi elaborate 
in un’unica soluzione tutte le 952 immagini acquisite du-
rante le quattro campagne e utilizzando, come già riporta-
to, il set di punti di controllo misurati durante la campagna 

di acquisizioni denominata T2. I dettagli di questa fase del 
processo e gli errori sui GCPs e su CPs (l’indice con il quale 
questi errori sono misurati è l’RMSe – Root Mean Square 
error) sono riportati nella Tabella 2.
Obiettivo di una seconda fase è quindi stato quello di veri-
ficare l’accuratezza dei modelli fotogrammetrici generati a 
partire dai set di dati acquisiti ad agosto, ottobre e dicembre. 
Il dataset di settembre (T2) è stato escluso da tale procedura 
in quanto utilizzato come set di riferimento per l’elabora-
zione degli altri tre tempi. Per controllare metricamente i 
prodotti del T1, T3 e T4 sono stati utilizzati punti di con-
trollo misurati contestualmente alle missioni successive. In 
Figura 9 sono riportati alcuni estratti delle ortofoto pro-
dotte, seguendo il workflow sperimentale proposto, mentre 
nella Tabella 3 sono riportati gli errori sui punti di controllo 
utilizzati per validare tale approccio.
Considerando i dati riportati nelle Tabelle 2 e 3 è possibile af-
fermare che la fase di estrazione di TPs e la conseguente stima 
dei parametri di orientamento delle camere possono essere ri-
tenuti idonei a livello metrico per le accuratezze richieste e la 
relativa scala di rappresentazione, che è quella urbana (1:500 
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– 1:1000). Gli scarti sull’RMSe dei CPs hanno valori accet-
tabili, eccezion fatta per il set di dicembre che presenta valori 
maggiori a causa dei problemi relativi alla misura dei punti di 
controllo sul campo precedentemente riportati (cambiamen-
to sensibile dello scenario per via dei cospicui crolli). In tutti e 
tre i set di dati la componente della z è quella che presenta va-
lori più alti: tale fattore è imputabile in primo luogo alla preci-
sione della misura dei punti di controllo tramite sistemi GPS/
GNSS in modalità RTK che è meno precisa per sua natura 
sulla componente altimetrica. In secondo luogo, tale com-
ponente altimetrica è anche quella che ha subito i maggiori 
stravolgimenti sui territori interessati dai diversi eventi sismi-
ci, creando sicuramente errori non indifferenti nella fase di 
orientamento congiunto dei quattro datasets; si tratta cioè di 
un fattore che necessita ulteriori ricerche e approfondimenti.

3.2 Ulteriori strategie per velocizzare la georeferenziazione 
del blocco fotogrammetrico
Oltre ai test realizzati sul workflow di co-registrazione pre-
cedentemente descritto, altre due strategie sono state pro-
poste e validate sui dati acquisiti presso Pescara del Tronto e 
verranno brevemente riportate nei paragrafi successivi.

Massimizzare l’ influenza dei piani di volo per ridurre il 
numero dei GCPs da misurare a terra è la prima delle altre 

due strategie implementate e testate. Il primo di questi test 
ha previsto la realizzazione di un tradizionale piano di volo 
con la conseguente misura a terra di un alto numero di 
punti controllo, ma con una strategia leggermente diversa 
da quelle tradizionali. La strategia proposta mira infatti a 
diminuire al minimo i punti controllo necessari per con-
trollare al meglio il processo fotogrammetrico grazie all’uti-
lizzo di piani di volo incrociati. In Figura 10 sono riportati 
i tre diversi schemi di volo che sono stati completati, con i 
relativi punti di controllo utilizzati durante l’elaborazione 
fotogrammetrica, e la distribuzione dei GCPs e CPs sul ter-
ritorio di Pescara del Tronto. 
Le caratteristiche dei diversi voli e gli errori sui punti di con-
trollo sono riportati invece nella Tabella 4.
I test effettuati per la validazione di questo workflow per-
mettono di affermare che in contesti d’emergenza è possibile 
ridurre al minimo il numero dei punti di controllo da misu-
rare sul campo a fronte dell’applicazione di schemi di volo 
maggiormente complessi rispetto a quelli convenzionali. 
Tale soluzione è resa possibile grazie all’aumento del nume-
ro di fotogrammi acquisiti e all’applicazione di una maggior 
rigidità del blocco fotogrammetrico. È inoltre interessante 
notare come le accuratezze sia sui GCPs, sia sui CPs siano 
assolutamente comparabili con quelle di un approccio più 
tradizionale e in alcuni casi addirittura migliori. 

Figura 10. Le tre diverse configurazioni dei piani di volo realizzati a Pescara del Tronto: A) Singola strisciata con numerosi GCPs; B) Singola 
strisciata con pochi GCPs; C) Integrazione di due strisciate laterali con pochi GCPs. Nell’ortofoto di destra sono visibili i 4 GCPs utilizzati 
per i diversi test.
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Diverse tecniche per l’acquisizione del dato GPS/GNSS è in-
vece il secondo approccio testato per valutare la possibilità 
di comparare diverse strategie di georeferenziazione.
Le tre strategie utilizzate per la misura dei punti di controllo 
sono state già descritte all’inizio del Paragrafo 3 e verranno 
maggiormente dettagliate di seguito. I dati acquisiti trami-
te GPS/GNSS in RTK mode saranno quelli che verranno 
utilizzati come misura di riferimento, data la loro intrinseca 
maggior precisione rispetto agli altri due approcci testati 
che hanno previsto da un lato l’utilizzo del ricevitore pal-
mare Garmin GPSMAP® 64s e dall’altro l’informazione del 
geotag delle immagini ottenute dal ricevitore integrato nella 
piattaforma UAV. Tali strategie saranno analizzate dal pun-
to di vista del rapporto tempo di acquisizione-accuratezza 
e di conseguenza si valuteranno le ricadute sui prodotti del 
processo fotogrammetrico.
In Figura 11 è possibile notare lo scostamento di alcune del-
le misure effettuate sul campo con il palmare GPS rispetto 
ai ricevitori in modalità RTK.
Ulteriori confronti quantitativi e qualitativi su tale metodo 
sono stati effettuati su di una serie di check point, come ri-
porta la Tabella 5.
Lo stesso approccio è stato poi replicato utilizzando i dati 
disponibili dal geotag delle immagini per la georeferenzia-
zione del modello fotogrammetrico. In Figura 12 è riporta-
to un confronto qualitativo sulla posizione dei CPs derivata 
da tale approccio rispetto a quella misurata con ricevitore in 
RTK mode, mentre un’analisi più approfondita è riportata 
in Tabella 6.
Risulta interessante notare come entrambe le soluzioni pro-
poste non rispondano alle accuratezze richieste dalla scala di 
rappresentazione architettonica e urbana. Tuttavia, rientra-
no invece perfettamente nelle tolleranze richieste dalle scale 
comprese tra 1:2000 e 1:5000, costituendo quindi un buon 
compromesso tra i tempi e le modalità di acquisizione dei 
punti di controllo sul campo e le accuratezze necessarie per i 
prodotti utili in tali contesti d’emergenza.

Tabella 4. I tre diversi dataset con relativo numero di punti di 
controllo e gli errori sui punti di controllo.

n° Immagini n° GCPs n° CPs

A 180 18 8

B 180 4 22

C 343 4 22

GCPS RMS [cm] CPS RMS [cm]

X Y Z TOT X Y Z TOT

A 1.8 1.5 1.9 1.7 3.4 1.3 1.9 2.2

B 0.5 1.0 0.5 0.7 2.6 1.6 2.8 2.3

C 0.7 1.1 0.7 0.8 2.5 1.7 1.7 2.0

Figura 11. Estratti dell’ortofoto con indicato lo scostamento tra 
i punti misurati con ricevitori GNSS in RTK mode e i CPs del 
progetto elaborato con i dati del palmare GPS.

Tabella 5.  Controllo metrico sui CPs del modello fotogrammetrico 
generato utilizzando i punti misurati dal palmare GPS.

Confronto ricevitore RTK e Palmare GPS

10 CPs

X Y Z TOT

media [m] 2.264 1.488 9.608 4.453

RMS [m] 2.646 1.941 4.155 2.914
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Il metodo che ha adottato i geotag si presenta con un RMSe 
sui punti di controllo molto uniforme, ad indicare probabil-
mente la presenza di alcuni errori sistematici dati dalla tecni-
ca stessa di acquisizione dei dati che, se trattati con le dovute 
accortezze, potrebbero portare a risultati migliori in termini 
di accuratezza generale della georeferenziazione del modello.

4. L’elaborazione dei dati e l’utilizzo dei prodotti 
fotogrammetrici
Dopo aver affrontato la questione della georeferenziazione 
del blocco fotogrammetrico, che si configura ancora oggi 
come una delle fasi meno automatizzate dell’intero wor-
kflow proposto, è possibile riportare brevemente qualche 
informazione sulle successive fasi del processo, per poi arri-
vare alla generazione dei prodotti standard della fotogram-
metria e al loro successivo utilizzo.
Nel corso degli anni, con l’introduzione degli algoritmi di 
SfM (Structure from Motion) all’interno dei tradiziona-
li processi fotogrammetrici, si è assistito come detto a una 
sempre maggiore automazione dell’intero processo e a una 
conseguente riduzione dei tempi di elaborazione. Maggiori 
dettagli su tale argomento si possono trovare facilmente 
nella bibliografia di riferimento8 e non saranno oggetto di 
questo contributo, dove verranno riportate brevemente le 
diverse fasi connesse all’elaborazione di tali dati.
La fase di acquisizione delle immagini è seguita come abbia-
mo visto in precedenza da una prima fase di elaborazione 
che prevede l’individuazione di features comuni tra le imma-
gini e l’estrazione di TPs che andranno a formare una prima 
nuvola di punti sparsa. Nella successiva fase di BBA (Bundle 
Block Adjustment), vengono risolti sia l’orientamento inter-
no delle camere (tutti quei parametri volti a modellare le di-
storsioni presenti nel sistema camera utilizzato) che l’orien-
tamento esterno (che permette di riferire il nostro modello 
fotogrammetrico ad un sistema di riferimento noto).
La successiva fase, a seguito del controllo del raggiungimento 
delle accuratezze metriche richieste, è quella della generazione 
di una nuvola di punti densa, detta appunto densificazione.
Le fasi successive del processo fotogrammetrico prevedono 
infine la generazione di altri prodotti metrici, utili per ulterio-
ri analisi e rappresentazioni 3D; tali prodotti sono: il modello 
triangolato, il DSM (Digital Surface Model) e l’ortofoto. 

Figura 12. Estratti delle ortofoto con indicato lo scostamento tra 
i punti misurati con ricevitori GNSS in RTK mode e i CPs del 
progetto elaborato con i dati del geotag.

Tabella 6. Controllo dell’accuratezza metrica sui CPs del modello 
fotogrammetrico generato utilizzando le informazioni estratte dal 
geotag delle immagini aeree.

Confronto ricevitore RTK e Geotag

34 CPs

X Y Z TOT

media [m] 1.124 1.173 3.148 1.815

RMS [m] 0.086 0.121 0.398 0.202
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4.1 Utilizzo dei prodotti fotogrammetrici da dataset 
UAVs nei processi di Bulding Damage Assessment (BDA)
Una delle integrazioni più efficaci e auspicabili dell’utilizzo 
delle piattaforme UAVs e dei prodotti derivabili dall’approc-
cio fotogrammetrico è quella connessa alle fasi di BDA. 
L’assenza d’informazioni sullo stato di danneggiamento de-
gli alzati degli edifici è infatti uno dei fattori cruciali che può 
portare a errori d’interpretazione, specialmente nel caso del-
le analisi condotte sui danni di un evento sismico. Proprio 
per tale motivo diverse strategie sono state messe a punto 
per minimizzare questo tipo di errori, come l’utilizzo di dati 
acquisiti da operatori sul terreno (ad es. tecniche terrestri di 
mapping mobile indicate nel contributo precedente) o dati 
derivati da acquisizioni UAVs. Diversi sono stati i test con-
dotti sui dati UAVs acquisiti sulle aree colpite dal sisma ed 
in particolare sulle città di Pescara del Tronto e Accumoli.
L’idea alla base di questi test era quella di verificare in che 
modo e con quale grado di affidabilità i dati acquisiti da 
piattaforme UAV potessero coadiuvare le analisi fornite dal 
sistema EMS Copernicus, grazie ai prodotti fotogramme-
trici e in particolare alla loro componente 3D9. Questo ap-
proccio è stato reso possibile dalla disponibilità di dati mul-
ti-temporali su entrambi i siti considerati, grazie alle diverse 
campagne di acquisizione condotte nel corso del tempo.

In un primo test condotto si è deciso di simulare un vero ap-
proccio operativo, dividendo il lavoro tra due operatori. Un 
primo operatore ha lavorato in ambiente GIS (Geographic 
Information System) sovrapponendo le osservazioni delle 
grading maps fornite da Copernicus, sulle ortofoto gene-
rate da UAVs. Il secondo operatore era invece impegnato 
a effettuare un’ispezione visuale sui dati raccolti durante la 
campagna di acquisizione UAV e in particolare sul modello 
3D generato dall’approccio fotogrammetrico. Tale simula-
zione è stata effettuata sui dataset di Pescara del Tronto e di 
Accumoli relativi alle campagne di agosto e settembre 2016. 
Tutti gli edifici dei due siti sono stati ispezionati seguendo 
la metodologia proposta e la classificazione dei danni pro-
posta da Copernicus è stata integrata con le informazioni 
derivabili dai prodotti UAVs. Tali analisi sono maggiormen-
te descritte nel prossimo paragrafo; una vista generale degli 
edifici la cui classificazione necessitava di ulteriori verifiche 
è riportata per entrambi i siti in Figura 13.

4.2 BDA a Pescara del Tronto
Tra i due siti considerati, quello che si è rivelato più com-
plesso in termini di valutazione del BDA è stato quello di 
Pescara del Tronto. La città infatti presenta un’estensione 
maggiore rispetto ad Accumoli e una più complessa con-
formazione topografica; inoltre ha subito maggiori danni a 
seguito del primo evento sismico di agosto.
La fase di BDA è stata inoltre resa ancora più complessa dal 
fatto che un’intera porzione dell’insediamento, quella est, è 
stata soggetta a ingenti danni e la maggior parte degli edifici 
sono stati distrutti o severamente danneggiati, anche a causa 
dell’imponente frana. La presenza quindi di grandi quan-
titativi di macerie ha reso ancora più complessa la fase d’i-
dentificazione dei livelli di danno subiti dagli edifici, dando 
luogo a diversi mismatches. 
Un esempio evidente di tali problematiche è riportato in 
Figura 14: a causa infatti del gran numero di edifici danneg-
giati nell’intorno dell’edificio analizzato, e di conseguenza 
degli imponenti accumuli di macerie, era praticamente im-
possibile identificare con un alto livello di confidenza il livel-
lo di danno di tale edificio, considerato infatti “Moderately 
damaged ”. 
In questo caso il contributo del modello 3D derivato dai dati 
acquisti tramite piattaforma UAV si è rivelato fondamentale 
per identificare gravi danni sui fronti dell’edificio, invisibili 
da soli dati nadirali, permettendo di meglio definire la classe 
di danno.

4.3 BDA ad Accumoli
Altri chiari esempi di come i sistemi UAVs e di conseguenza 
i modelli 3D derivabili dai dati acquisiti possano rivelarsi 
fondamentali nelle fasi di BDA sono stati individuati anche 
per il sito di Accumoli. Esempio lampante è uno dei princi-
pali edifici della città, che non riportava danni significativi 
a livello di coperture, come mostrato in Figura 15, e che era 

Figura 13. Estratti delle ortofoto (non in scala) di Accumoli (alto) 
e Pescara del Tronto (basso). Sono riportate le classi di danno 
determinate dal servizio EMS di Copernicus e le integrazioni date 
dal contributo UAVs (esagoni blu).
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stato inserito nella classe di danno “Negligible to slight dam-
age” dal servizio EMS di Copernicus.
Anche in questo caso il contributo dei dati UAVs si è rivelato 
fondamentale per meglio definire il livello di danno dell’edifi-
cio, permettendo di localizzare degli indicatori di danno non 
visibili dai dati a disposizione del servizio EMS di Copernicus.
In primo luogo, l’ortofoto generata da dati UAVs, grazie al 
suo alto livello di dettaglio, ha permesso di identificare delle 

macerie in prossimità dell’edificio. In secondo luogo, il mo-
dello 3D, grazie all’integrazione delle immagini oblique, ha 
permesso di effettuare una più approfondita ispezione dei 
fronti principali dell’edifico, individuando gravi lesioni al-
trimenti non visibili.

4.4 Ridurre ulteriormente i tempi di acquisizione per 
coadiuvare il BDA: estrarre informazioni dai video
Ulteriori test10 per ridurre la permanenza degli operatori 
sul campo durante le fasi di acquisizione dei dati e valida-
re contestualmente l’efficacia dei prodotti ottenibili ai fini 
del BDA sono stati effettuati durante le campagne svolte a 
Pescara del Tronto. 
L’approccio scelto in questo caso ha previsto l’acquisizione 
dei dati necessari a completare il processo fotogrammetrico 
a partire da dati video anziché singole immagini. Tale moda-
lità di acquisizione permette infatti di ridurre ulteriormente 
i tempi di permanenza sul campo grazie alla possibilità di 
acquisire i dati necessari al processo fotogrammetrico in ma-
niera più rapida: a differenza dell’acquisizione d’immagini è 
infatti possibile registrare video senza interrompere il volo 
della piattaforma al fine di stabilizzare la camera. Tale pos-
sibilità è favorita da un lato dalla stabilizzazione meccanica 
della camera, dall’altro dagli algoritmi software per la stabi-
lizzazione dei contenuti video. Ovviamente la registrazione 
di video comporta una riduzione della risoluzione massima 
del dato acquisito rispetto alle possibilità fornite dalle imma-
gini singole. Tale perdita di risoluzione presenta ripercussio-
ni anche sul processo fotogrammetrico e sulle accuratezze 
raggiungibili. I test condotti con una serie di filmati registra-
ti presso Pescara del Tronto si erano posti come obiettivo la 
conformità ad una tolleranza al di sotto dei 10 cm, valida per 
la realizzazione di prodotti metrici in scala 1:500.
L’elaborazione dei dati ottenuti tramite questa modali-
tà è stata quindi approfondita in tutte le sue componenti 

Figura 14. Integrazione dei dati UAVs per il BDA. L’edificio selezionato (indicato nell’immagine a sinistra con freccia bianca) non 
presentava danni evidenti nella sola ortofoto mentre si è rivelato essere gravemente danneggiato a seguito di un’ispezione del modello 
3D (a destra).

Figura 15. Accumoli, BDA di un edifico campione. In alto a 
sinistra la grading map di Copernicus, a destra la stessa mappa 
sovrapposta all’ortofoto da UAVs. In basso una vista dei danni ai 
fronti dell’edificio individuati sul modello 3D derivato da UAVs.
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portando all’ottenimento di un RMS di 0,057 m sui punti 
di controllo e ad una risoluzione del modello a terra (GSD) 
di 0,035 m, ben al di sotto del valore di 0,05 m atteso (equi-
valente a metà della precisione).
Il modello realizzato presenta inoltre un buon livello di 
dettaglio in quanto a ricostruzione degli elevati dei singoli 
edifici (Figura 16), nuovamente grazie all’integrazione delle 
immagini oblique.
Una volta validato a livello metodologico e metrico il wor-
kflow proposto si è deciso anche in questo caso di effettuare 
ulteriori analisi sui prodotti ottenibili dal processo fotogram-
metrico e sulle possibilità di utilizzarli nelle fasi di BDA.
Un primo approccio ha previsto la realizzazione di una co-
siddetta ortofoto solida di precisione11. Tale prodotto ha 
un valore aggiunto rispetto ad una tradizionale ortofoto in 
quanto permette di associare alle informazioni bidimensio-
nali normalmente derivabili anche quella legata alla compo-
nente altimetrica. 
Anche ad Accumoli, una parte della ricerca è stata dedicata 
all’analisi di una possibile integrazione dei dati e dei pro-
dotti UAVs con le grading maps prodotte dal servizio EMS 
di Copernicus. La metodologia adottata è simile a quella 

presentata nel Paragrafo 4.2 con l’aggiunta di un’analisi sta-
tistica del confronto effettuato grazie alla creazione di una 
matrice di confusione12.
In tale matrice vengono considerati tre parametri di 
accuracy: 
•	Producer Accuracy (PA): rapporto tra il numero di edifici 

correttamente classificati come classe X e il numero di edi-
fici appartenenti alla classe X;

•	User Accuracy (UA): rapporto tra il numero di edifici cor-
rettamente classificati come classe X e il numero di edifici 
classificati come classe X;

•	Overal Accuracy (OA): percentuale di edifici correttamen-
te classificati sull’intero blocco.

Tutti gli edifici presenti a Pescara del Tronto sono stati 
considerati e analizzati e i risultati di tale confronto sono 
riportati nella Tabella 7. Anche in questo caso il confronto 
dei dati derivabili tramite sistemi UAV e quelli del servizio 
EMS di Copernicus ha portato alla luce alcune discrepanze.
Le cause di tali discrepanze sono state ulteriormente appro-
fondite e le cause di disaccordo tra le due metodologie ana-
lizzate sono presentate in Figura 17.

Figura 16. Vista del modello 3D ricostruito con approccio 
fotogrammetrico a partire dai video acquisiti presso Pescara del 
Tronto.

PESCARA DEL TRONTO 215   EDIFICI ACCURATEZZA OA:   84%

UAV

C
O

PE
R

N
IC

U
S

CLASSE DANNI ASSENTI TRASCURABILI MODERATI RILEVANTI TOTALI SOMMA UA PA

ASSENTI 28 7 5 2 42 20% 67% 97%

TRASCURABILI 1 7 1 1 10 5% 70% 41%

MODERATI 2 9 5 16 7% 56% 47%

RILEVANTI 1 2 13 3 19 9% 68% 62%

TOTALI 2 2 124 128 60% 97% 96%

SOMMA 29 17 19 21 129 215

13% 8% 9% 10% 60%

Tabella 7. Matrice di confusione per il BDA presso Pescara del Tronto.

Figura 17. Rappresentazione delle cause di disaccordo tra le 
interpretazioni di Copernicus e quelle derivate da UAVs.

CAUSE DI DISACCORDO

  interpretazione
  contesto
  rilevazione

  crollo parziale
  chiusure verticali
  copertura

  sopravvalutato
  sottovalutato

  vegetazione
  macerie

33%
46%

21%

33%
13%

54%

45%
55%

29%

71%
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In generale è possibile affermare che l’integrazione dei dati 
UAVs permette di classificare meglio le forme interme-
die di danno, garantendo un miglioramento della risposta 
all’emergenza. 

4.5 Analisi ed altri possibili utilizzi dei dati
Infine, anche altri due prodotti fotogrammetrici, la nuvola 
di punti e il DSM, sono stati ulteriormente analizzati al fine 
di valutare la loro utilità nelle fasi di risposta all’emergenza. 
Oggetto di queste analisi sono state due aree campio-
ne di Pescara del Tronto, grazie alla disponibilità di dati 
multitemporali. 
Non avendo purtroppo a disposizione dati 3D inerenti la 
fase precedente il sisma, si è deciso di utilizzate il T1 (ago-
sto) come tempo di riferimento e confrontarlo con gli altri 
tre tempi (settembre, ottobre e dicembre).
L’algoritmo Cloud to Cloud (C2C distance) permette di ana-
lizzare la distanza di una nuvola di punti da un’altra nuvola 
utilizzata come riferimento; il risultato di questa operazione 
è una nuvola tematizzata tramite una scala di falsi colori che 
indica i valori di scostamento tra le due nuvole, forniti se-
condo intervalli opportunamente dimensionati. Un esempio 

delle analisi effettuate per l’area campione di Pescara del 
Tronto è riportato nella Figura 18, dove sono rappresentati i 
cambiamenti intercorsi tra i tempi T1 e T3 e T1 e T4.
Le analisi effettuati sul DSM hanno seguito una procedura 
simile a quelle effettuate sulla nuvola di punti, utilizzando 
questa volta algoritmi di change detection implementati in 
ambiente GIS.
Nuovamente, il dataset di riferimento è stato quello di ago-
sto che, confrontato con gli altri tre, ha permesso di indivi-
duare le aree che hanno subito i maggiori stravolgimenti a 
seguito dei diversi eventi sismici, come riportato in Figura 
19. Anche in questo caso tramite una scala di falsi colori è 
possibile visualizzare e quantificare i maggiori cambiamenti 
intercorsi tra i diversi tempi.
Questi primi test effettuati hanno quindi permesso di va-
lutare l’impatto dell’utilizzo dei sistemi UAVs sulle fasi di 
acquisizione sul campo e dei relativi prodotti nelle fasi di 
BDA. Per quanto si tratti di risultati preliminari, risulta evi-
dente come l’integrazione di tali sistemi nelle pratiche già 
consolidate di BDA possa costituire un elemento integra-
tivo molto importante al fine di gestire al meglio le diverse 
fasi di un’emergenza di questo e di altri tipi.

Figura 18. Analisi di scostamento tra nuvole tramite analisi C2C. Differenza tra le nuvole T1-T3 (sinistra) e T1-T4 (destra) in un’area 
campione di Pescara del Tronto.

Figura 19. Analisi change detection in ambiente GIS tra i modelli T1-T3 (sinistra) e T1-T4 (destra) in un’area campione di Pescara del 
Tronto.
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5. Conclusioni e sviluppi futuri
L’esperienza sviluppatasi durante l’emergenza che ha colpi-
to il centro Italia a seguito del sisma del 2016 ha permesso 
di approfondire diversi aspetti della ricerca e del lavoro sul 
campo legati all’utilizzo delle piattaforme UAVs. In primo 
luogo, la stretta collaborazione instauratasi con gli enti che 
più da vicino hanno seguito l’evolversi dell’emergenza ha 
fatto sì che fosse possibile lavorare su di una grande quan-
tità di dati, di natura diversificata, garantendo molteplici 
approfondimenti su diversi temi. È stato possibile in prima 
istanza lavorare per la definizione di strategie ottimizzate 
per l’acquisizione dei dati sul campo, nell’ottica del rag-
giungimento di un rapporto bilanciato tra la durata delle 
fasi di acquisizione, e la conseguente esposizione degli ope-
ratori coinvolti, e le necessità di accuratezza dei prodotti 
metrici richiesti. La quantità di dati raccolti, la condivisio-
ne dei dati con la squadra SAPR dei VVF, la loro distribu-
zione temporale e la possibilità di replicare alcune acquisi-
zioni realizzate nei diversi siti ha poi permesso di sviluppare 
nuovi approcci in un’ottica multi-temporale. In particolare, 
per gli eventi che hanno colpito il centro Italia questa pos-
sibilità ha permesso di monitorare l’evolversi delle condi-
zioni dei diversi luoghi nel corso del tempo, in seguito al 
susseguirsi di molteplici eventi sismici.  In generale è stato 
possibile approfondire l’impatto che i sistemi UAVs hanno 
avuto e potranno avere nel futuro all’interno delle diverse 
fasi di gestione dell’emergenza ed in particolare nella fase di 
BDA. Lo studio di una possibile integrazione dei sistemi 
UAVs all’interno di servizi già esistenti e consolidati, come 
ad esempio il servizio EMS di Copernicus ha rappresenta-
to un punto cruciale e parte del lavoro è stata dedicata a 
valutare quale possa essere il contributo effettivo e concre-
to dei dati acquisti tramite queste piattaforme. Sono stati 
proposti quindi diversi approcci e diversi flussi di lavoro in 
modo da poter massimizzare il contributo dei sistemi UAVs 
in queste fasi della gestione dell’emergenza.
Particolare attenzione è stata poi dedicata alla fase connes-
sa alla georeferenziazione del blocco fotogrammetrico, una 
delle operazioni che sicuramente richiede i maggiori sforzi 
sul campo in termini di tempo e risorse. Nel corso dell’espe-
rienza condotta all’interno della task force del Politecnico 
diverse strategie sono state proposte e validate per ridurre al 
minimo l’impatto di questa fase sull’intero processo di rac-
colta ed elaborazione dei dati. A partire dall’ottimizzazione 
dei piani di volo, sperimentando un miglioramento della 
distribuzione dei punti di controllo sul campo, l’analisi di 
diverse strategie di georeferenziazione fino alla sperimenta-
zione di approcci di co-registrazione multi-temporale. 
Inoltre, l’esperienza condotta ha condotto a ulteriori appro-
fondimenti nella direzione della georeferenziazione diretta13. 
Infine, a partire dalle esperienze riportate, sono stati inne-
scati nuovi sviluppi legati all’integrazione di diversi sensori 
sulle piattaforme UAVs. Ad esempio, i primi test realizzati 
con camere sferiche a Norcia14 hanno favorito successive 

sperimentazioni di tali sistemi utilizzati come payload per 
UAV15, prefigurando nuovi approfondimenti legati alla pos-
sibile ottimizzazione dell’integrazione di questo tipo di sen-
sore in fase di acquisizione.

Note
1 Cfr. in questo volume il contributo a p. 181.
2 https://areeweb.polito.it/direct/.
3 http://www.geerassociation.org/.
4 Diogo Duarte, Francesco Nex, Norman Kerle, George 
Vosselman, Towards a more efficient detection of earthquake induced 
façade damages using oblique UAV imagery, in «International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences», Vol. 42, 2017, pp. 93-100. 
5 Piero Boccardo, Filiberto Chiabrando, Furio Dutto, Fabio 
Giulio Tonolo, Andrea Lingua, UAV deployment exercise for map-
ping purposes: Evaluation of emergency response applications, in 
«Sensors», 15 (7), 2015, pp. 15717-15737.
6 Parte di questo lavoro è stato riportato in maniera più este-
sa nel contributo: Alessio Calantropio, Filiberto Chiabrando, 
Giulia Sammartano, Antonia Spanò, Lorenzo Teppati Losè, 
UAV strategies validation and remote sensing data for damage as-
sessment in post-disaster scenarios, in «International Archives of 
the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences», 42 (3W4), 2018, pp. 121-128; DOI: 10.5194/
isprs-archives-XLII-3-W4-121-2018.
7 Alessio Calantropio, Filiberto Chiabrando, Giulia Sammartano, 
Antonia Spanò, Lorenzo Teppati Losè, UAV strategies... cit.
8 Cfr. i riferimenti bibliografici del contributo precedente, note 
19, 20, 21.
9 Maggiori dettagli in: Filiberto Chiabrando, Paolo Maschio, 
Andrea Lingua, Giacomo Patrucco, Giulia Sammartano, Antonia 
Spanò, Lorenzo Teppati Losè, Andrea Di Lolli, Franco Feliziani, 
Firrincelli, Mattia Fiorini, Onofrio Lorusso, Analisi multi-tempo-
rali sulle aree del terremoto del centro Italia. Un approccio image 
based a Pescara del Tronto, in Atti del Workshop UAV & SAR, 
Using drones in rescue operations, Roma, 29 marzo 2017.
10 Alessandro Battino, Acquisizione speditiva di informazioni 3D 
post-emergenza mediante UAV: il caso del sisma 2016 nel centro 
Italia, tesi di laurea magistrale in Ingegneria Edile, Politecnico 
di Torino, relatori Andrea Lingua, Filiberto Chiabrando, marzo 
2017.
11 Leonardo Bornaz, Sergio Dequal, Andrea Lingua, L’ortofoto so-
lida di precisione: un prodotto innovativo per la rappresentazione e 
la gestione dei dati tridimensionali, in Atti della Conferenza nazio-
nale SIFET, 2006.
12 Alessandro Battino, Acquisizione speditiva… cit.
13 Filiberto Chiabrando, Fabio Giulio Tonolo, Andrea Lingua, 
UAV direct georeferencing approach in an emergency map-
ping context. The 2016 Central Italy earthquake case study, in 
«International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences», 42, (2W13), 2019, pp. 247-
253; DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-247-2019.
14 Cfr. in questo volume il contributo a p. 193.
15 Alessio Calantropio, Filiberto Chiabrando, Davide Einaudi, 
Lorenzo Teppati Losè, 360° images for UAV multisensor data 
fusion: First tests and results, in «International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences», 42, 2019, pp. 227–234; DOI: 10.5194/isprs-archives 
-XLII-2-W13-227-2019.
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L’attivazione del servizio SAPR del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la 
collaborazione con il team DIRECT del 
Politecnico di Torino
The activation of the SAPR service of the 
National Fire Corps and collaboration with 
the DIRECT team of the Politecnico di Torino

Abstract
I prolungati episodi sismici del 2016-17 in Centro Italia hanno determinato 
l’attivazione delle consuete misure di ricerca e soccorso in caso di emergen-
za sismica del CNVVF; per la prima volta inoltre, presero avvio in modalità 
strutturata e continuativa le attività SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto) estese a svariati scopi. Il presente contributo riferisce delle numerose 
finalità alle quali la messa a punto di strategie di ispezione, monitoraggio e 
mappatura 3D di centri urbani e complessi architettonici colpiti fu destinata. 

The prolonged seismic events of 2016-17 in Central Italy resulted in the 
CNVVF activation of the usual search and rescue activities in the event of 
a seismic emergency; furthermore, for the first time, SAPR (Remote Piloted 
Aircraft Systems) activities extended to various purposes began in a structured 
and continuous manner. This manuscript refers to the numerous purposes for 
which the development of 3D inspection, monitoring and mapping strategies of 
affected urban centers and architectural complexes was intended.

1. L’attività operativa 
L’attività operativa svolta dal servizio SAPR VVF nell’area del cratere del 
Centro Italia durante i mesi dello sciame sismico 2016, è stata intensa e va-
riegata, e ha consentito di testare, valutare e consolidare l’applicazione pratica 
di tecniche sviluppate teoricamente durante la fase di formazione e di studio, 
propedeutiche all’attivazione dei Nuclei SAPR del CNVVF1.
Tale attività è andata via via crescendo e raffinandosi nel tempo, consentendo 
una conoscenza più approfondita da parte del personale dei Vigili del Fuoco, 
del nuovo strumento operativo rappresentato dai mezzi SAPR sia per ispe-
zionare che per mappare le aree colpite. L’esperienza maturata nello scenario 
emergenziale ha consentito al CNVVF di confrontare l’impiego operativo di 
aeromobili a pilotaggio remoto ad ala fissa e multi-rotore, evidenziandone le di-
verse peculiarità applicative sulla base delle condizioni al contorno degli scenari 
d’intervento, delle condizioni meteo, nonché di valutare l’utilizzo dei diversi 
prodotti finali ottenibili. La consapevolezza sviluppata durante le operazioni ha 
permesso di valutare le potenzialità di impiego in molteplici applicazioni e sce-
nari, anche in relazione alla capacità di sviluppare procedure operative in grado 
di fornire prodotti specifici per l’impiego da parte di altri settori del Corpo 
Nazionale come la Topografia applicata al soccorso (TAS), il settore Urban 
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Search and Rescue (USAR), i Gruppi Operativi Speciali 
(GOS), le sezioni operative, i nuclei foto-video-documenta-
zione (CDV) e di comunicazione in emergenza (COEM), 
ed il Nucleo Interventi Speciali (NIS).
Durante le varie fasi dell’emergenza sono richieste diffe-
renti precisioni dei rilievi, da cui derivano differenti tempi 
di realizzazione e differenti procedure operative di impie-
go, che hanno sempre l’obiettivo di evitare o minimizza-
re l’esposizione al rischio per gli operatori impiegati nei 
rilievi o nei sopralluoghi e di usare tali informazioni per 
progettare e pianificare azioni mitigatrici durante le ope-
razioni di soccorso o finalizzate alla messa in sicurezza del 
territorio e degli scenari.
L’obiettivo principale è stata la redazione di procedure 
operative standardizzate, definendo parametri ottimali di 
impiego sulla base dei risultati attesi (Figura 1); un riepi-
logo di tali modalità di intervento formulata sulla base di 
oltre 1000 missioni eseguite è presentata schematicamente 
nel prosieguo.

2. Attività di supporto alle sezioni operative 
Particolarmente importante è risultata l’attività svolta nelle 
prime fasi del sisma, che ha consentito di incrementare il li-
vello di sicurezza delle operazioni svolte dal personale diret-
tamente impegnato nella Ricerca e Soccorso. 
Il differente “punto di vista” offerto ai Responsabili del-
le Operazioni di Soccorso (ROS) dagli APR nelle atti-
vità di ispezione ha permesso, infatti, di incrementare la 

consapevolezza dei rischi dello scenario operativo e di ef-
fettuare valutazioni del rischio maggiormente appropriate 
avendo a disposizione dati e informazioni di dettaglio ac-
quisite tramite video e/o fotografie (Figura 2).

3. Ispezioni e verifiche delle condizioni di immobili ed 
edifici ad elevato sviluppo verticale
In un contesto operativo come quello del sisma, è stato fon-
damentale poter effettuare valutazioni di stabilità di edifi-
ci ad elevato sviluppo verticale, difficilmente raggiungibili 
con i mezzi ordinari (Figura 3). In questo caso l’intervento 
dei SAPR ha consentito una maggior consapevolezza dei 
rischi presenti e una sensibile riduzione dell’impiego delle 
autoscale e dei tempi di esposizione al rischio del personale 
dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto avendo già chiara 
l’operazione di messa in sicurezza da effettuare. Ulteriore 
attività effettuata è stata l’ispezione puntuale dello stato di 
viadotti e dighe.

4. Ricerche e verifiche indoor in edifici pericolanti 
Questa attività è stata particolarmente apprezzata dal per-
sonale dei Vigili del Fuoco in quanto ha impattato diretta-
mente sulla sicurezza degli operatori; con l’uso dei SAPR è 
stato possibile verificare l’assenza di persone da soccorrere 
e/o recuperare in aree e ambienti particolarmente criti-
ci, nonché rendersi conto delle condizioni degli immobili 
prima dell’ingresso. Anche in questo caso il risultato è stata 
una sensibile riduzione dell’esposizione al rischio, che si è 

Figura 1. Attività di controllo di un volo da UAV ad ala fissa da parte di un gruppo VVF (Cittareale) e preparazione delle operazioni di 
rilievo e acquisizione dati mediante UAV in coordinazione con il gruppo di Geomatica del Politecnico. (Pescara del Tronto, ottobre 2016).
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Figura 2. Video di ispezione a poche ora dal sisma in edifici residenziali e chiese per la valutazione visiva del rischio.

Figura 3. Video e fotogrammi di campanili in Accumoli e Amatrice 
(Sant’Agostino).

Figura 4. Documentazione di interventi di ispezione e messa in 
sicurezza nella chiesa di San Francesco ad Amatrice.
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esplicata anche attraverso l’individuazione preventiva della 
posizione di eventuali beni da recuperare e del percorso mi-
gliore per raggiungerli. 

5. Foto-video documentazione e trasmissione in streaming 
L’esecuzione di riprese foto-video ha permesso la documen-
tazione delle attività svolte dal CNVVF. In alcuni casi è 

Figura 5. Confronto tra ortofoto di Accumoli, generate nelle diverse fasi dello sciame sismico: (a) 27 agosto 2016, (b) 12 novembre 2016.

stato effettuato il collegamento in streaming con il Centro 
Operativo Nazionale (CON) del CNVVF per consentire di 
seguire in diretta alcune fasi particolarmente importanti di 
interventi di soccorso (Figura 4). 
Inoltre, in alcuni casi particolari, questi voli sono stati anche 
impiegati per attività di polizia giudiziaria, ovvero per docu-
mentare le evoluzioni di alcuni scenari operativi.
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6. La generazione di ortofoto 
La creazione di ortofoto geometricamente corrette è stata 
di fondamentale supporto alla pianificazione degli inter-
venti, in quanto ha consentito di rendere disponibili mappe 
fotografiche georiferite aggiornate al reale stato di fatto al 
momento delle riprese. Tra le diverse finalità d’uso dei mez-
zi SAPR presentate, la realizzazione di ortofoto dei centri 
colpiti, ripetuta nel tempo, è stata oggetto specifico del-
la collaborazione con il team DIRECT del Politecnico di 
Torino, in quanto l’assiduo e reciproco scambio di esperien-
ze e dati ha consentito di sperimentare e affinare le capacità 
di generazione delle ortofoto sfruttando strategie diverse di 
georeferenziazione, comprese quelle di co-registrazione dei 

Figura 6. Analisi di change detection eseguita sui DSM delle 
epoche 23 settembre 2016 e 11 gennaio 2017 di Amatrice; il 
risultato è visualizzato sulle rispettive ortofoto, nell’area della 
basilica di San Francesco.

Figura 7. Documentazione da UAV per ispezionare e per mappare le rovine di Amatrice (15 febbraio 2017): (a) fotogramma nadirale 
sull’abitato; (b) fotogramma nadirale sulla chiesa di Sant’Agostino; (c) modello fotogrammetrico 3D sezionato per evidenziare le murature 
rimaste in leggero elevato; (d) una vista 3D della nuvola fotogrammetrica che evidenzia il distaccamento, in assenza di ammorsature, 
della muratura della navata e del campanile della chiesa di Sant’Agostino.

a b

c d

blocchi di fotogrammi, diminuendo o azzerando la neces-
sità di realizzare l’appoggio topografico a terra negli scenari 
emergenziali (Figura 5). 
Inoltre, grazie a tali modelli è stato possibile applicare 
tecniche di change detection, con l’obiettivo di valutare i 

cambiamenti delle situazioni in rapida evoluzione rispetto 
allo stato originale, ed effettuare analisi multi temporali per 
valutare i cambiamenti successivi alle varie scosse. È stato 
anche possibile sperimentare la possibilità di riconoscere 
tramite il confronto dei DSM (Digital Surface Models) 
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le successive variazioni del contesto dei crolli, avendo una 
visione di insieme degli ulteriori danni prodotti dal sisma 
(Figura 6). 

7. La modellazione 3D
La ricostruzione 3D di aree estese e di intere località è stata 
di fondamentale supporto per la scelta della migliore strate-
gia di intervento, consentendo anche ai centri di comando 
remoti di avere una situazione aggiornata dello scenario, pe-
raltro osservabile da varie prospettive. 
Modelli 3D di aree localizzate sono stati fondamentali per 
numerose attività, tra cui la stima dei volumi delle macerie 
da movimentare, e il monitoraggio di dissesti idrogeolo-
gici. Modelli metrici 3D di edifici, invece, ai quali è stata 

assegnata adeguata scala, sono stati impiegati per la proget-
tazione di opere provvisionali, senza la necessità che il per-
sonale fosse esposto a rischi per l’acquisizione delle misure.  

Note
1 Il presente report è stato realizzato sulla base del più esteso con-
tributo presentato al workshop sull’utilizzo dei droni nelle ope-
razioni di soccorso tenutosi a Roma, presso l’istituto Superiore 
Antincendi, nella primavera 2017: Franco Feliziani, Onofrio 
Lorusso, Andrea Ricci, Andrea Di Lolli, Andrea Massabò, 
Alessandro Colangeli, Mattia Fiorini, Modelli 2D e 3D in scenari 
emergenziali: impieghi operativi di UAV per la pianificazione delle 
attività di ricerca e soccorso e per le valutazioni preliminari su edifici 
ad elevato sviluppo verticale, in Atti del Workshop UAV & SAR, 
Using drones in rescue operations, 29 marzo 2017, Roma.

Figura 8. Modello 3D della diga di Campotosto ed elaborazione di numerosi modelli 3D di chiese o complessi monumentali con 
sperimentazione di voli eseguiti in modalità manuale, automatica o semiautomatica.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Castelsantangelo sul Nera, Macerata. Indagini, 
strategie e scenari per la ricostruzione
Castelsantangelo sul Nera, Macerata. Surveys, 
strategies and scenarios for the reconstruction

Abstract 
A partire dal 2018, il Politecnico di Torino è stato coinvolto tra le sedi uni-
versitarie firmatarie di una convenzione con l’Amministrazione Comunale di 
Castelsantangelo sul Nera, dedicata alla promozione di studi e ricerche per la 
ricostruzione di un territorio duramente colpito dalle sequenze sismiche re-
gistrate nel 2016. La convenzione è stata promossa nell’ambito del program-
ma di ricerca “FARB - Imparando dalle catastrofi”, sviluppato, tra febbraio 
2017 e marzo 2019, da un gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. I rilievi svolti sul 
campo, la raccolta di documenti d’archivio, l’elaborazione di mappe tematiche, 
sviluppate in ambiente GIS, hanno costituito le attività propedeutiche all’ela-
borazione di scenari progettuali, che gli autori hanno portato a compimento, 
formalizzando il contributo della ricerca universitaria alla rinascita del territo-
rio e della comunità di Castelsantangelo sul Nera. 

Since 2018, the Politecnico di Torino has been involved among the universities that 
have signed an agreement with the Municipal Administration of Castelsantangelo 
sul Nera, dedicated to the promotion of studies and research for the reconstruction 
of a territory strongly affected by the seismic sequences recorded in 2016. The agree-
ment was promoted within the research program “FARB - Learning from catastro-
phes”, developed, between February 2017 and March 2019, by a research group 
set up at the Department of Architecture and Urban Studies of the Polytechnic of 
Milan. The surveys carried out on the site, the collection of archival documents, the 
elaboration of thematic maps, developed with the GIS, constituted the preparatory 
activities for the elaboration of design scenarios, which the authors have completed, 
formalizing the contribution of university research to the rebirth of the territory 
and the community of Castelsantangelo sul Nera.

Introduzione
Le attività descritte in questo articolo sono il risultato del coordinamento 
tra diverse esperienze che alcuni dipartimenti di architettura delle università 
italiane avevano avviato autonomamente dopo gli eventi sismici del 2016. In 
particolare, si riferiscono qui, gli esiti raggiunti da un gruppo di docenti del 
Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, che si sono applicati al caso 
studio di Castelsantangelo sul Nera, il comune in provincia di Macerata epi-
centro dei terremoti registrati il 26 e il 30 ottobre 2016.
Questi studi si collocano tra le pratiche di collaborazione accademica, che te-
stimoniano come il sistema universitario potrebbe offrire al Paese un autenti-
co “servizio civile”, se le competenze e le conoscenze messe in campo dai suoi 
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dipartimenti non fossero sottovalutate proprio dalle istitu-
zioni preposte al governo del territorio. In un futuro, che ci 
si augura imminente, il riconoscimento del ruolo proattivo 
delle università italiane coinciderà con il riscatto dei territo-
ri più fragili. Nell’attesa, ai ricercatori impegnati nei dipar-
timenti non resta che alimentare, ostinatamente, le attività 
riconosciute come “terza missione”. 

1. Ricerca FARB 2016: Imparando dalle catastrofi
Il Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base (FARB) è stato 
istituito dal Politecnico di Milano con l’obiettivo di sostene-
re e sviluppare ricerche, fondative o esplorative, che, pur ri-
tenute strategiche per la crescita scientifica dei dipartimenti, 
di solito non accedono ai normali canali di finanziamento. 
Selezionati attraverso bandi competitivi, i programmi di ri-
cerca promossi nei singoli dipartimenti attraverso il FARB 
contano su una dotazione di risorse economiche, a cadenza 
biennale, grazie alle quali è possibile sostenere le missioni 
dei ricercatori coinvolti, il reclutamento di collaboratori 
esterni, la promozione di seminari per la discussione dei ri-
sultati conseguiti.
Nel tempo concesso dal programma, i ricercatori sono stati 
chiamati a sviluppare reti di relazioni accademiche per favo-
rire la partecipazione ad ulteriori programmi di ricerca na-
zionali ed europei. Allo stesso tempo il FARB contribuisce 
alla “terza missione” delle università, offrendo le competen-
ze maturate dalle ricerche al servizio dello sviluppo sociale, 
culturale ed economico dei territori oggetto di studio.
Concepita presso il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano all’indomani 
della sequenza sismica, che ha sconvolto il Centro Italia tra 
i mesi di agosto e ottobre del 2016, la ricerca FARB 2016, 
“Imparando dalle catastrofi: metodi, strumenti e tecniche per 
la realizzazione di sistemi insediativi resilienti”, ha perseguito 
entrambi questi obiettivi: attivando reti – nazionali e interna-
zionali – per la collaborazione con partner già attivi sui temi 
della ricostruzione post-catastrofe1 e siglando convenzioni di 
ricerca con comuni ricompresi nel cratere2 del sisma 2016.
In particolare, il gruppo di ricerca si è dedicato ad elabora-
re studi e proposte per la ricostruzione di Castelsantangelo 
sul Nera, al confine tra Marche e Umbria, e di Campotosto, 
in Abruzzo. La scelta di questi due casi studio è avvenuta 
nell’ottobre 2017 su sollecitazione di alcune inchieste gior-
nalistiche condotte da Flavia Amabile, per il quotidiano 
«La Stampa», che aveva rilevato come questi territori stes-
sero soffrendo i disagi imposti dal succedersi di drammatici 
eventi sismici senza beneficiare di quel genere di attenzioni, 
che di norma costituisce la premessa per il loro riscatto. 
Questi due comuni, afflitti da una gravosa storia sismica, 
si presentavano come territori esemplari per rielaborare, 
nell’attualità, le soluzioni proposte in precedenti operazioni 
di ricostruzione e per attivare, in prospettiva, efficaci pro-
grammi dedicati alla prevenzione dei danni attesi in caso di 
nuove catastrofi. 

Nel caso marchigiano, lo schema adottato dal gruppo di ri-
cerca coordinato dai ricercatori del DAStU ha seguito tre 
differenti momenti di elaborazione: una prima fase di avvi-
cinamento, basata sullo scambio di informazioni con l’am-
ministrazione comunale per l’acquisizione di dati sugli effet-
ti degli eventi sismici; una seconda fase di lavoro sul campo, 
basata sul confronto diretto con i luoghi e le popolazioni 
colpite dal sisma; una terza fase di presentazione delle solu-
zioni elaborate per attivare i processi di ricostruzione in al-
cuni ambiti strategici, messi a confronto con gli esiti di altri 
programmi di ricerca elaborati negli stessi tempi da alcuni 
dei partner nazionali e internazionali della ricerca. 
Questo articolo intende dare conto di questi passaggi con l’o-
biettivo di valorizzare il percorso di collaborazione intrapre-
so dal DAStU del Politecnico di Milano, dal Dipartimento 
di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino, 
dalla Scuola di Ateneo Architettura e Design dell’Universi-
tà di Camerino e dal Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Roma 3, che hanno sottoscritto con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Castelsantangelo sul Nera una 
convenzione quadro, dedicata alla promozione di studi e 
ricerche per la ricostruzione post-catastrofe3.

2. Castelsantangelo sul Nera: un territorio conteso tra 
storia naturale e memoria sismica
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) si collo-
ca nel cuore dell’area naturale protetta del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, al confine tra l’Umbria e le Marche, in 
Valnerina4.
L’insediamento è storicamente caratterizzato da un borgo 
fortificato di origine medievale che, per la sua posizione 
strategica lungo il pendio del monte Cornacchia, si è con-
solidato come centro di riferimento per la valle e i castelli 
circostanti5, affermandosi nel Trecento come sede di una 
delle cinque unità amministrative del comune di Visso – la 
Guaita Montanea 6. 
La particolarità del borgo è data dalla morfologia delle mura 
difensive, che riproducono un impianto triangolare, con il 

Figura 1. Il borgo fortificato di Castelsantangelo sul Nera visto 
dalle nuove S.A.E. (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).
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castello disposto su un pendio dominato da una torre som-
mitale a pianta quadrata – la turris capitis. 
Dalla torre, che svolge il ruolo di vedetta, si staccano i due 
rami delle mura7 che, unificandosi alla base del pendio, 
proteggono un ricco tessuto edilizio punteggiato da chiese 
e dimore signorili, concentrate nella parte meridionale del 
recinto murario (Figura 1).
Storicamente, le risorse economiche del territorio si sono 
basate sugli usi agricoli, sull’allevamento della trota da fiume 
e sulla transumanza, che scandiva i cicli stagionali, gli usi, i 
costumi e le abitudini delle comunità insediate. Queste atti-
vità, ad esclusione di quella ittica, sono oggi quasi scompar-
se, determinando ancor prima del recente evento sismico, 
condizioni di abbandono delle strutture antropiche, inne-
scate da costanti processi di emigrazione. Questa condizio-
ne di spopolamento è stata solo in parte mitigata dagli usi 
turistici del patrimonio insediativo8. 
Il borgo, dunque, appartiene a pieno titolo, al sistema delle 
«piccole Italie»9: minute realtà interne, prevalentemente 
montane, che risultano marginali rispetto alle logiche di in-
terconnessione tipiche degli agglomerati urbani. 
Come nel caso di Castelsantangelo sul Nera, le «piccole 
Italie» sono sovente situate all’interno di parchi naturali o 
inglobate in particolari vincoli di tutela paesaggistica e di 
conservazione della biodiversità. In questo modo, questi 
territori custodiscono eccezionali valori di ricchezza a livel-
lo paesaggistico-ambientale e storico-culturale. D’altro can-
to, si tratta di territori fragili, i cui equilibri sono segnati da 
cicliche emergenze, soprattutto di tipo idrogeologico, come 
testimoniano le ricorrenti attività sismiche, quasi sempre ac-
compagnate da fenomeni di instabilità dei versanti. 
In questo territorio, i terremoti si sono succeduti nel tempo, 
con assoluta regolarità10.
In particolare, il sisma del 1997 – l’ultimo significativo pri-
ma degli eventi recenti – ha segnato una svolta per la sismo-
logia italiana11. È stato, infatti, il primo terremoto del quale 
siano stati resi disponibili i dati di monitoraggio sia da terra 
che da satellite, innovando la capacità di descrizione e inter-
pretazione delle attività di faglia e lo studio dei meccanismi 
generativi del moto sismico in tutta la catena appenninica.
Così, a partire dalla fine degli anni novanta, l’intero territo-
rio comunale è stato collocato nella fascia a rischio sismico 
più elevata12, avviando l’elaborazione di norme e piani, che 
avrebbero potuto – e dovuto – beneficiare degli studi de-
dicati, prima e dopo la soglia del 1997, alla conoscenza del 
patrimonio edilizio storico in termini di prevenzione dagli 
effetti distruttivi delle azioni sismiche13. 
La collocazione di Castelsantangelo sul Nera tra quelli a 
maggiore rischio sismico è stata, purtroppo, comprovata 
dalle scosse del 26 e 30 ottobre 201614, il cui epicentro è sta-
to registrato all’interno del territorio comunale a pochissimi 
chilometri dal capoluogo. 
Gli effetti distruttivi di queste sequenze sismiche, già pre-
cedute da quelle registrate il 24 agosto 2016, sono stati 

Figura 2. Rovine all’interno del borgo fortificato di Castelsantangelo 
sul Nera (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).

obiettivamente devastanti: il 97% degli edifici è risultato 
inagibile, mentre buona parte dei centri abitati, dal centro 
storico alle sei frazioni, sono stati dichiarati “zone rosse”, a 
causa degli ingenti crolli (Figura 2).
Ciononostante, rispetto a quanto avvenuto in altri comuni 
del “cratere”, la popolazione di Castelsantangelo sul Nera 
ha dimostrato una forte senso di radicamento. I residenti 
censiti sono circa 250, solo una ventina in meno di quelli 
registrati nella fase pre-sisma15. La maggior parte di loro è 
stata ricollocata nei tre insediamenti realizzati attraverso 
l’impiego delle Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE) 
(Figura 3). Questo dato rappresenta un presupposto signi-
ficativo per mettere a fuoco ipotesi di ricostruzione in grado 
di interpretare il senso di appartenenza che anima, tuttora, 
la comunità locale.

3. La costruzione di un quadro conoscitivo: prima, 
durante e dopo l’emergenza
Il gruppo di ricerca promosso dal FARB 2016 ha avviato la 
propria attività sul territorio di Castelsantangelo sul Nera 
nella consapevolezza di poter valorizzare le molteplici qualità 
di un patrimonio insediativo, non completamente compro-
messo, malgrado gli effetti devastanti delle sequenze sismiche.
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In questa prospettiva, si è proposto all’Amministrazione 
Comunale un contributo all’impostazione di un Quadro 
Conoscitivo Generale (QCG), nel quale descrivere e in-
terpretare i sistemi fisico-ambientali, tipologico-culturali 
e tecnologico-infrastrutturali del territorio. Questa atti-
vità, rivolta alla produzione di mappe tematiche, era da 
considerare propedeutica all’individuazione di indirizzi di 
piano e scenari di progetto, funzionali alla redazione di un 
Documento Direttore della Ricostruzione (DDR).
Questi due documenti sono cruciali nella logica delle or-
dinanze emanate dagli organi di governo in termini di ri-
costruzioni. Fin dall’8 settembre 2017 il Commissario del 
Governo16 aveva infatti delineato un processo di «ricostru-
zione integrata»17, basato sulla definizione, territorio per 
territorio, di un QCG, inteso come «quadro generale delle 
conoscenze necessarie per programmare e pianificare»18.
L’attività del gruppo di ricerca si è quindi fin da subito con-
centrata sull’esecuzione di sopralluoghi, seminari e work-
shop organizzati sul campo, che in alcuni casi hanno con-
dotto all’elaborazione di tesi di laurea19.
Per l’avvio e il consolidamento delle conoscenze prelimi-
nari si è dato seguito alla catalogazione di informazioni, in 
buona parte messe a disposizione dall’Amministrazione di 
Castelsantangelo sul Nera, costituite da raccolte di testi, 
documenti d’archivio, materiali cartografici, che sono stati 

implementati con i dati reperibili presso i portali digitali 
degli enti territoriali di livello nazionale, regionale e locale.
Questa prima ricognizione ha messo in evidenza la pluralità 
e l’eterogeneità delle informazioni disponibili, suggerendo 
la loro riarticolazione in una “matrice interpretativa”, com-
posta da un indice/elenco di tavole tematiche, strutturato in 
funzione di un duplice obiettivo: la messa in evidenza degli 
interventi necessari alla prevenzione e alla mitigazione del 
rischio sismico; l’identificazione di priorità nel processo di 
ricostruzione del patrimonio insediativo.
In questa prospettiva, la costruzione della “matrice” ha co-
stituito il momento essenziale della metodologia operativa 
adottata dal gruppo di ricerca, che si è concentrato sulla co-
struzione di un’interfaccia grazie alla quale mediare le com-
petenze acquisite con le necessità pratiche imposte dalla 
realizzazione di interventi concreti.
Per questo motivo il contributo alla definizione del QCG è 
stato articolato intorno al riconoscimento di tre stadi tem-
porali, integrati e complementari. Il primo (= t-1), anterio-
re al sisma 2016, ma posteriore al sisma 1997, corrisponde 
alla fase di prevenzione degli effetti distruttivi dell’ultimo 
terremoto e ricomprende la precedente fase di ricostruzio-
ne. Il secondo (= t0), riferibile alla registrazione dei danni 
provocati dalle sequenze sismiche maggiori, corrispon-
de alla fase dell’emergenza. Il terzo (= t+1), successivo al 

Figura 2. Rovine all’interno del borgo fortificato di Castelsantangelo sul Nera (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).



78
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I CENTRI ColpITI dAl SISmA: STRATEGIE dI ANAlISI dEI dANNI

completamento degli interventi emergenziali, corrisponde 
tanto alla fase di ricostruzione post-sisma 2016 quanto alla 
fase di prevenzione di futuri eventi tellurici. Così concepita 
la scansione temporale della “matrice” identifica sequenze 
temporali, che, corrispondendo ai “cicli di vita” dei disastri, 
possono essere indefinitamente precisate e tematizzate.
Nello specifico, il contributo alla costruzione del QCG di 
Castelsantangelo sul Nera si è focalizzato sull’approfondi-
mento di tre temi principali – l’ambiente e il paesaggio, lo 
spazio antropico, il governo del territorio – con l’obiettivo di 
mettere in evidenza, tanto nello spazio quanto nel tempo, 
sia le contraddizioni e le criticità che hanno contribuito ad 
amplificare gli effetti del sisma sul patrimonio insediativo, 
sia le potenzialità determinate dal rilevamento di intrinse-
che proprietà di resilienza territoriale (Figura 4). Sotto il 
profilo delle analisi dedicate all’ambiente e al paesaggio, la ri-
cerca ha evidenziato un territorio fortemente frammentato, 
per la compresenza di elevati fattori di rischio e pericolosità 
(idrogeologica e sismica) che amplificano la vulnerabilità 
delle strutture antropiche. Se da un lato appare evidente che 
le fragilità territoriali di Castelsantangelo sul Nera, derivano 
da connaturate condizioni geomorfologiche20, dall’altro si 
deve riconoscere che i valori paesaggistici e ambientali sono 
iscritti in quello stesso quadro di riferimento. Non è quin-
di un caso che, attualmente, l’intero territorio comunale sia 
compreso nel Parco dei Monti Sibillini e sia caratterizzato 
dalla presenza di un complesso sistema idrico, incentrato 
sulla presenza delle sorgenti del fiume Nera, nella frazione 
di Vallinfante (Figure 5 e 6).
Sotto il profilo delle analisi dedicata allo spazio antropico, la 
ricerca ha evidenziato le relazioni tra il supporto topografico, 
l’assetto del sistema insediativo e la disposizione delle reti in-
frastrutturali. Queste letture hanno permesso di riconoscere 
il contesto dei capisaldi territoriali: il borgo murato, arroc-
cato sulle pendici del monte Cornacchia; il capoluogo, svi-
luppatosi nell’immediatezza dell’imbocco vallivo; l’Abbazia 
di Nocelleto, collocata in posizione dominante; le frazioni di 
Nocelleto, Rapegna, Nocria, Vallinfante, Macchie e Gualdo, 
individuate dalle interconnessioni tra i percorsi della transu-
manza. Gli studi hanno identificato come il complesso siste-
ma di relazioni visuali tra questi elementi costituisca uno dei 
tratti distintivi dello spazio antropico e uno delle principali 
risorse per la ricostruzione del paesaggio storico. 
Questa trama fa da supporto anche allo sviluppo dei luoghi 
della produzione, tra i quali spiccano quelli collegati allo 
sfruttamento delle risorse idriche (gli impianti per l’imbot-
tigliamento delle acque minerali e gli allevamenti ittici21) 
e quelle agrosilvopastorali dell’ambiente montano (dalle 
micro-attività agricole a quelle turistiche, compresi i com-
prensori sciistici e quelli dedicati al all’escursionismo). Sullo 
sfondo sono evidenti i condizionamenti imposti dai limiti 
orografici e dalle instabilità idrogeologiche dei versanti, che, 
irrigidendo il sistema infrastrutturale, hanno amplificato i ri-
tardi negli interventi di adeguamento al rischio sismico.

Figura 4. Struttura della “matrice interpretativa” delle informazioni 
disponibili su base territoriale e indice/elenco delle tavole 
tematiche rappresentative del QCG e di indirizzo per il DDR. Le 
immagini originali sono elaborate degli autori e tratte dal fascicolo 
Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo 
sul Nera prodotto per la ricerca FARB PoliMi “Imparando dalle 
catastrofi: metodi, strumenti e tecniche per la realizzazione di 
sistemi insediativi resilienti”.
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Sotto il profilo dell’analisi degli strumenti di governo del 
territorio, la ricerca ha evidenziato come il piano del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, il Piano di Sviluppo Locale, la 
Rete Natura 2000, il Piano Paesistico Ambientale Regionale e 
il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelsantangelo 
sul Nera siano strumenti di pianificazione, che solo in parte 
sono stati in grado di contribuire alla costruzione di un qua-
dro d’insieme coerente in termini di protezione dai fattori 
di vulnerabilità del sistema insediativo. In questo quadro, 
l’innesto obbligato degli strumenti prodotti dall’emergenza 
post-sisma e dai primi indirizzi di perimetrazione dei futuri 
Piani attuativi e dei Piani delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali, determina un livello di complessità sempre crescen-
te, che, inevitabilmente, dovrà essere affrontato dal DDR.

3.1. L’attività di mapping 
Durante le fasi di studio, l’armonizzazione dei differenti livelli 
di informazione disponibili, vettoriali e raster, si è avvalsa del-
la costruzione di un modello di gestione e archiviazione dei 
dati su base GIS22. Da tempo, questi modelli dinamici e inno-
vativi di ricognizione topografica costituiscono «strumenti 
di raccolta, archiviazione, elaborazione, trasformazione e 
visualizzazione di dati spaziali»23, grazie ai quali è possibile 
valutare sistematicamente le relazioni che intercorrono tra 
le informazioni contenute nelle carte tecniche, al contempo 
specifiche e tematiche, prodotte da enti territoriali e locali24.
Il superamento degli ostacoli prodotti dall’utilizzo della car-
tografia tradizionale ha consentito a questa fase della ricerca 
di affrontare la compresenza di fattori complessi (come le 
pericolosità, le vulnerabilità, i rischi, i danni) contribuendo 
alla costruzione di mappe in grado di accogliere e valorizzare 
i contributi offerti da differenti discipline25. In particolare, 
questo approccio ha permesso di valutare simultaneamente 
gli scostamenti rispetto alle condizioni pre-evento, favoren-
do la valutazione di coerenza tra situazioni descritte da dif-
ferenti campagne di rilievo. L’analisi integrata da complessi, 
e spesso eterogenei, dataset di informazioni di carattere fi-
sico-spaziale e normativo-procedurale, si basa sulla tecnica 
dell’overlay mapping 26, che operando per combinazione lo-
gica, consente la produzione di mappe di sintesi, in grado di 
rappresentare condizioni complesse.
In sintesi, le interazioni delle molteplici questioni sistema-
tizzate entro uno schema generale georiferito27, sono state 
supportate da software per la gestione di informazioni geo-
grafiche, che hanno contribuito alla costruzione di mappe 
descrittive e interpretative, complete e dinamiche (Figura 7).
Basato su una struttura implementabile, adeguabile in fasi 
successive, l’indice/elenco delle tavole tematiche costituisce 
un primo contributo all’innesco di quei processi di autorego-
lazione e autocorrezione dei sistemi informativi territoriali, 
che sono venuti a mancare proprio nelle fasi successive al si-
sma del 2016 e che, invece, sono assolutamente indispensabili 
per guidare in modo consapevole la successione ciclica tra fasi 
di emergenza, di ricostruzione e di prevenzione.

Figura 5. Una selezione delle tavole tematiche tratte dal fascicolo 
Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo 
sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 6. Una delle tavole tematiche tratte dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul Nera 
(elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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4. Indirizzi e scenari progettuali per la ricostruzione
I contributi alla redazione del QCG, prodotti dalla ricerca, 
avevano come scopo l’identificazione di una prima serie di 
proposte dedicate alla ricostruzione, la cui elaborazione è 
stata sviluppata negli stessi ambienti cartografici da cui sono 
scaturite le mappe tematiche. 
In questo modo è stato possibile assumere un unico quadro, 
nel quale trascrivere, accanto agli interventi e ai piani elabo-
rati nella fase emergenziale, anche gli indirizzi e gli scenari 
progettuali che potrebbero alimentare il DDR28.
La ricerca si è focalizzata su tre elementi (Figura 9):
1. il sistema insediativo, costituito dal capoluogo e dalle fra-

zioni di Gualdo, Nocria, Vallinfante, Macchie, Nocelleto 
e Rapegna, che rappresentano le soglie verso altre realtà 
geografiche; 

2. le emergenze storiche, architettoniche e paesaggistiche, 
individuate come polarità, intorno alle quali si aggregano 
gli elementi costitutivi il territorio interno (l’impianto 
triangolare della cinta muraria, l’Abbazia di Nocelleto, i 
presidi storici nelle frazioni);

3. il reticolo idrografico, costituito dalle sorgenti del Nera e 
dal suo bacino fluviale, sul quale si appoggia l’intero siste-
ma di sfruttamento e regolazione delle risorse produttive 
(dall’economia agrosilvopastorale e quella turistica ed 
enogastronomica). 

Alla base della proposta c’è un doppio movimento: da una 
parte, la volontà di assegnare agli elementi rilevanti dell’as-
setto territoriale un ruolo specifico, basato sul riconosci-
mento delle loro valenze sociali, economiche e ambientali; 
dall’altra, quella di ridurre la vulnerabilità del sistema in-
sediativo e, in particolare, delle reti infrastrutturali, attra-
verso il monitoraggio delle dinamiche di natura sismica e 
idrogeologica.
Gli scenari progettuali sono stati disegnati sulle carte te-
matiche estratte dalla “matrice interpretativa” del QCG, in 
modo da poter riconoscere le interferenze tra i sistemi mor-
fologici e i fattori di rischio. 
Sotto il profilo morfologico, le proposte progettuali si ap-
poggiano sul riconoscimento di quattro porte a valenza ter-
ritoriale: di valle, di monte, orientale e occidentale (Figura 8).
La porta di valle, o Nerea, è stata identificata nell’area di fon-
dovalle, posta a nord-ovest del capoluogo, dove erano già 
concentrate le attività produttive legate allo sfruttamento 
delle risorse idriche (lo stabilimento per l’imbottigliamen-
to delle acque minerali e gli impianti di troticoltura) e dove 
sono state localizzate le strutture pubbliche temporanee. In 
questi spazi si propone l’intensificazione delle funzioni pub-
bliche (compresi i servizi cimiteriali) e produttive già presen-
ti. Sotto il profilo architettonico la porta Nerea dovrebbe es-
sere caratterizzata dalla presenza di un nuovo polo museale, 

Figura 7. Tavole tematiche tratte dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione 
grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 8. Tavola di prefigurazione strategica tratta dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul 
Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).



83
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I CENTRI ColpITI dAl SISmA: STRATEGIE dI ANAlISI dEI dANNI

dedicato al tema dell’acqua, che dovrà reinterpretare le strut-
ture temporanee costruite durante l’emergenza e disporre 
nuovi spazi coperti e aperti, verso i quali si attesteranno tutti 
i sistemi di percorrenza del parco fluviale del Nerea.
La porta di monte è stata identificata nell’area denominata 
Forca di Gualdo, posta lungo la direttrice verso Castelluccio 
di Norcia e già collegata con gli impianti per gli sport inver-
nali e per il campeggio estivo. In questo ambito si propone 
di incentivare la presenza di strutture ricettive, rilanciando 
quelle già presenti e provvedendo a integrare nuovi elementi 
in grado di valorizzare gli usi turistici su base stagionale. 
La porta orientale (o del Parco) è stata identificata nella fra-
zione di Macchie e costituisce il principale accesso al siste-
ma di percorsi escursionistici di questa parte del Parco dei 
Monti Sibillini. La frazione e il suo contesto, oggi spopolati, 
si presentano come un luogo adatto a valorizzare interventi 
dedicati all’accoglienza del turismo interessato alle valenze 
naturalistiche del Parco.
La porta occidentale è stata identificata nella frazione di 
Rapegna, dove sono ancora ben riconoscibili le strutture e 

i percorsi della transumanza. Nella frazione e nel suo conte-
sto è significativa la presenza di sorgenti e altre risorse idri-
che, che possono qualificare un eventuale offerta turistica, 
connessa con pratiche sportive e contemplative.
L’identificazione di un sistema di porte, aperte sulle relazioni 
territoriali con i comuni contermini, consente di valorizzare 
la dimensione policentrica del sistema insediativo e allo stes-
so tempo di stabilire relazioni privilegiate con gli elementi 
che qualificano l’interno del territorio comunale: il capoluo-
go e l’Abbazia di Nocelleto.
Nel capoluogo, l’intervento principale dovrà concentrarsi nel 
recupero dalle mura castellane e nel reinsediamento delle 
funzioni pubbliche di rappresentanza. All’interno del recin-
to si dovrà procedere con interventi di demolizione selettiva 
delle strutture inagibili, rendendo disponibili nuovi spazi 
aperti pubblici (Figura 10).
Nell’Abbazia di Nocelleto, la salvaguardia degli eccezionali 
valori artistici e culturali, sopravvissuti alla dura sequenza di 
scosse sismiche, dovrà essere integrata dall’impegno di rida-
re vita ad un polo didattico-culturale, convertendo le aree un 

Figura 9. Estratto della tavola “Indirizzi per la ricostruzione” 
tratta dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR 
di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e 
E. Torricelli).

Figura 10. Schema delle ipotesi di intervento del borgo storico 
con evidenziati in rosso i volumi edilizi e le porzioni di mura da 
recuperare e in tratteggio i volumi distrutti di cui lasciare traccia 
nel basamento (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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tempo occupate dalla residenza protetta per anziani (di pros-
sima ricollocazione al margine delle SAE di Nocria) in nuovi 
spazi dedicati all’accoglienza e all’incontro (Figura 11).
Un tema progettuale ineludibile è rappresentato dalla neces-
sità di integrare le SAE nel contesto del capoluogo e delle fra-
zioni di Nocria e Gualdo. Queste piattaforme antisismiche, 
fortemente infrastrutturate e in grado di rappresentare un 
potenziale nel caso di nuovi eventi catastrofici, devono essere 
connesse alle reti infrastrutturali e al sistema degli spazi pub-
blici in modo non episodico. Per questo motivo è necessario 
favorire l’integrazione tra gli spazi aperti naturali (di carattere 
fluviale nel caso del capoluogo, boschivo nei casi di Nocria e 
Gualdo) e quelli identificati da strade e piazze intorno ai quali 
si è riorganizzata la vita comunitaria nelle fasi emergenziali. 
Questo obiettivo può essere coerentemente conseguito iden-
tificando proprio nelle SAE i luoghi più adatti ad ospitare gli 
interventi di sostituzione del patrimonio edilizio inagibile.
Nell’insieme, questo contributo alla definizione del DDR si 
è concentrato nella valorizzazione delle risorse idriche come 
tema comune allo sviluppo di tutti gli scenari progettuali. 
Così, la costruzione di un polo museale dell’acqua, in grado 
di favorire la fruizione degli ambienti ripariali; il potenzia-
mento di percorsi naturalistici connessi con l’esplorazione 
delle sorgenti; la salvaguardia delle economie locali incen-
trate sull’allevamento ittico e sull’imbottigliamento delle 
acque minerali; il rilancio delle attività sportive, sia inver-
nali che estive, che dovrebbero basarsi su forme evolute di 
approvvigionamento idrico consentono di identificare nel 
“progetto dell’acqua” l’asse portante per la ricostruzione del 
comune di Castelsantangelo sul Nera (Figura 12).
Questa scelta, esito delle relazioni istituite metodologicamen-
te tra gli studi conoscitivi e le soluzioni di indirizzo proget-
tuale, appare, anche simbolicamente, una concreta speranza 
per la ricostruzione di un territorio, per molti aspetti emble-
matico, delle intrinseche fragilità delle aree interne italiane29.

Note
1 Il gruppo di ricerca, coordinato da Andrea Gritti, è stato co-
stituito da ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (Stefano Boeri, Emilia Corradi, Angelo Landi, Scira 
Menoni, Maria Chiara Pastore) che si sono avvalsi del contribu-
to di docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(Maria Pia Boni) e della collaborazione di ricercatori (Giulia 
Setti, Luca Mazzoni, Palma Pastore, Alisia Tognon, Ilaria Tonti), 
reclutati con le risorse messe a disposizione dal FARB. La ricerca 
ha avuto la durata di un biennio: promossa nel settembre 2016, è 
iniziata nel febbraio 2017 e si è conclusa a marzo 2019.
2 “Cratere” è un neologismo, adottato dopo il terremoto dell’A-
quila (2009) e diffuso ampiamente dopo quello in Emilia (2012). 
Nel linguaggio tecnico-amministrativo, indica l’area più grave-
mente colpita da un evento sismico. Nel caso dei terremoti avve-
nuti tra l’autunno 2016 e l’inverno 2017, il “cratere” è identificato 
dai confini di territori comunali che ricadono in quattro regioni: 
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Nella geografia  disegnata dal 
primo Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, si definisce 
“vecchio cratere” (elenco nel DL n.189 del 17 ottobre 2016 e pub-
blicato sulla GU n. 244 del 18 ottobre 2016) l’insieme dei territori 

Figura 11. Schemi di ipotesi di intervento e recupero dell’Abbazia 
di Nocelleto come nuovo polo culturale e di ricerca (elaborazione 
grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 12. Estratto tavola tematica t(+1) _ B|2 Prefigurazione dello scenario a medio termine, fascicolo Studi preliminari alla redazione 
del DDR di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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comunali che hanno subito danni nella sequenza sismica del 24 
agosto 2016, e “nuovo cratere” (elenco nel DL n.205 dell’11 no-
vembre 2016 e pubblicato sulla GU n. 283 del 3 dicembre 2016), 
quello dei territori colpiti degli effetti dalle scosse del 26 e 30 
ottobre 2016, tra cui il comune di Castelsantangelo sul Nera. 
L’ordinanza pubblicata sulla GU n. 84 del 10 aprile 2017 oltre a 
fornire l’elenco completo di tutti i comuni compresi nel “cratere”, 
include altri nove territori, colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, 
per un totale di 140 amministrazioni comunali.
3 Gli esiti dell’attività condotta sul territorio di Castelsantangelo 
sul Nera sono formalizzati nel fascicolo Studi preliminari alla re-
dazione del DDR elaborato, nel periodo dicembre 2018-marzo 
2019, da Andrea Gritti (coordinatore) e Ilaria Tonti per l’uni-
tà di Ricerca FARB DAStU PoliMi e da Massimo Crotti per il 
DAD PoliTo (con la collaborazione di Elisa Torricelli). I risulta-
ti della ricerca sono stati presentati in occasione di un convegno 
internazionale svolto il 25 marzo 2019 presso il Politecnico di 
Milano, cui hanno partecipato esponenti delle reti accademiche 
mobilitate e figure di spicco della società civile, a diverso titolo 
impegnate nell’opera di ricostruzione. Nell’occasione erano pre-
senti i responsabili di sede che hanno sottoscritto la convenzione 
con il Comune di Castelsantangelo sul Nera: Andrea Gritti per 
il DAStU PoliMi, Massimo Crotti per il DAD PoliTo, Marco 
D’Annuntiis per la SAAD di UniCam, Michele Zampilli per il 
DARCH di UniRoma3.
4 La Valnerina prende il nome dal fiume Nera: si estende tra 
le province di Macerata e Perugia e comprende la zona mon-
tuosa dell’Umbria fino alla provincia di Terni. Il comune di 
Castelsantangelo sul Nera sorge sulla valle dell’alto fiume, dove si 
trovano le sue sorgenti e quelle del torrente Rapegna.
5 Cfr. Sonia Pierangeli, Castelsantangelo sul Nera. La storia, i sim-
boli le emozioni, Grafica Maceratese, Piediripa 2009.
6 Dopo l’approvazione degli Statuti comunali, approvati nel 1461, 
Visso risultava diviso in cinque Guaite, ognuna delle quali veniva 
rappresentata da un Priore. Nello specifico il territorio compren-
deva: la Guaita Plebis (Visso e Vallopa); la Guaita Villa (Villa 
Sant’Antonio); la Guaita Paggese o Pavesorum (Macereto; Cupi e 
Aschio); la Guaita Montanea (Castelsantantangelo e le sue ville); la 
Guaita Uxitae (includeva le ville della valle di Ussita). La «Guaita 
Montanea, insieme con quella di Ussita, era dotata di autonomia 
patrimoniale e amministrativa, di un proprio ordinamento milita-
re e un proprio statuto»; informazioni tratte da SIUSA (Sistema 
Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche).
7 Lungo il perimetro delle mura si aprivano sei porte, le più im-
portanti sono: Porta Fucina (o Porta Vissana), Porta Castello, 
Porta Nocrina e Porta Sant’Angelo.
8 In base al censimento operato sulle abitazioni, le “seconde case” 
rappresenterebbero oltre il 70% degli edifici danneggiati o crollati 
in seguito agli eventi sismici dell’autunno 2016.
9 Enrico Borghi, Piccole Italie, Le aree interne e la questione terri-
toriale, Donzelli, Roma 2017.
10 Prima delle recenti scosse, gli eventi sismici più importanti e di-
struttivi che hanno colpito il borgo di Castelsantangelo sul Nera 
sono stati registrati nel 1328, nel 1730, nel 1856 e, più recentemen-
te, nel 1979 (terremoto della Valnerina) e nel 1997. Per un’analisi 
degli eventi recenti cfr. Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise (a 
cura di), L’Italia dei disastri. Dati e riflessioni sull’impatto degli eventi 
naturali. 1861-2013, Bononia University Press, Bologna 2013.
11 Cfr. Alberto Ferlenga, Nelma Bassoli, Jolanda Galli (a cura di), 
Ricostruzioni. Architettura, città, paesaggio nell’epoca delle distru-
zioni. Catalogo della mostra (Milano, 30 novembre 2018-10 feb-
braio 2019), Silvana, Milano 2018.

12 Sino al 2003 il territorio nazionale veniva classificato secon-
do 3 zone di intensità sismica. L’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla GU n. 105 
dell’8 maggio 2003, introduce la zona 4 e individua così quattro 
gradi di sismicità, rendendo più specifica l’attribuzione del peri-
colo sismico per i Comuni italiani. Il comune di Castelsantangelo 
sul Nera si inserisce interamente in zona sismica 1, ovvero «Zona 
con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa dove 
possono verificarsi forti terremoti».
13 L’attività ricostruttiva post sisma 1997 dei centri storici delle 
Marche e dell’Umbria parte dalla sperimentazione del bagaglio 
di conoscenze sviluppato a partire dagli anni ottanta del secolo 
scorso, con la redazione di manuali di recupero e codici di pratica 
in grado di fornire un supporto conoscitivo alla progettazione ar-
chitettonica e urbana applicata ai contesti dei centri storici e degli 
ambienti edilizi rurali Sull’argomento cfr.  (Francesco Giovanetti 
(a cura di), Manuale di Recupero di Città di Castello, Dei, Roma 
1992; Antonino Giuffrè, Sicurezza e conservazione dei centri sto-
rici, Il caso Ortigia, Laterza, Roma-Bari 1993; Alberto Cherubini, 
Francesco Doglioni, Paola Mazzotti (a cura di), Codice di pratica 
(linee Guida) per gli interventi di miglioramento sismico nel restauro 
del patrimonio architettonico, Regione Marche, Ancona 2000. Per 
una valutazione dell’importanza dei codici di pratica negli inter-
venti di ricostruzione e di prevenzione cfr. Emilia Corradi, Andrea 
Gritti, Il patrimonio delle comunità resilienti. Mappe e codici nell’I-
talia dei terremoti, in «TECHNE», vol. 15, 2018, pp. 81-91.
14 Nel “cratere” gli eventi sismici maggiori si sono verificati a par-
tire dal 24 agosto 2016, in occasione della scossa di terremoto 
che ha avuto come epicentro il comune di Accumuli (RI) e che 
ha causato centinaia di vittime e ingenti danni strutturali in 140 
comuni, coinvolgendo nelle dinamiche della prima emergenza ol-
tre 40.000 persone. Il 40% dei comuni colpiti contava su meno 
di 1000 abitanti, in una zona estesa su quattro regioni: Marche, 
Umbria, Lazio e Abruzzo. Secondo le analisi eseguite dall’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa se-
quenza sismica si è sviluppata lungo una linea di faglia parallela 
all’orientamento della catena appenninica, già caratterizzata dalla 
presenza di altri segmenti di faglia di elevata complessità strut-
turale. Nell’occasione si è registrata l’attivazione del segmento di 
faglia del Monte Vettore, visibile superficialmente anche dal sa-
tellite, e di altre micro-faglie parallele. Le successive scosse sono 
state registrate il 26 ottobre 2016 (magnitudo 5,6 con epicentro 
nel comune di Castelsantangelo su Nera e 5,9 con epicentro nel 
vicino comune di Ussita) e il 30 ottobre 2016 (magnitudo 6,5 con 
epicentro tra i paesi di Norcia, Preci e Castelsantangelo sul Nera). 
Quest’ultima in particolare è risultata la più forte tra le scosse tel-
luriche registrate in Italia dopo il sisma dell’Irpinia del 1980. 
15 Secondo quanto riportato dall’Ufficio Sisma del Comune ne-
gli aggiornamenti dei dati della fase emergenziale a giugno 2016, 
nell’intero territorio di Castelsantangelo sul Nera, prima del si-
sma, risiedevano 271 abitanti, di cui 180 dormienti. Circa l’80% 
della popolazione residente è costituito da anziani di età media 
superiore ai 70 anni. Secondo i dati Istat del 1° gennaio 2019 i 
residenti sono 249.
16 Riferimento all’Art.4 Contenuto dei piani dell’Ordinanza n. 39 
dell’8 ottobre 2017, in particolare nell’estratto dell’Art. 4 comma 
2 che recita: «La redazione dei piani è preceduta dalla predisposi-
zione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili 
per la ricostruzione del centro o del nucleo perimetrato, come in-
dicate all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili pres-
so lo stesso Comune o presso altre pubbliche amministrazioni. I 
contenuti del quadro conoscitivo sono comunque proporzionati 
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alle dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla com-
plessità dei problemi da affrontare con la pianificazione e pos-
sono riguardare tutti o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del 
Documento allegato, con particolare riferimento a quelli connessi 
alla sicurezza degli edifici ed alla prevenzione simica».
17 Il concetto di “ricostruzione integrata” è riportato nella Premessa 
dell’Allegato 1 Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata 
alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzio-
ne, versione del 27 luglio 2017 promosso dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS): «Preso atto della disomogeneità delle leggi ur-
banistiche, sia delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo), sia nazionali per la ricostruzione emanate a seguito di 
eventi sismici, si è perseguita l’omogeneizzazione e semplificazio-
ne dei contenuti degli strumenti urbanistici attuativi previsti per le 
aree perimetrate (2) dall’art. 11 della legge n. 229/2016, in coerenza 
con l’attuazione degli interventi diretti nelle zone esterne. La legge 
n. 229/2016 individua, tra gli obiettivi principali della ricostruzio-
ne, la realizzazione integrata degli interventi. Gli elementi fondanti 
di un processo di ricostruzione integrato possono essere raggiun-
ti attraverso: A. la predisposizione di un Quadro Conoscitivo 
Generale (QCG) di riferimento per le attività di programmazione 
e pianificazione, implementabile nel tempo e la successiva elabo-
razione di un Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR), 
che consenta di coordinare interventi (pubblici e privati) interni ed 
esterni alle aree perimetrate e di armonizzare, progressivamente, gli 
obiettivi e l’evoluzione delle strategie urbane e socioeconomiche; 
B. l’elaborazione, all’interno delle aree perimetrate, di Strumenti 
Urbanistici Attuativi (funzionali al ripristino/ sostituzione delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie al rilascio dei 
titoli abilitativi all’attività edilizia, con particolare attenzione alla 
loro sostenibilità economico-finanziaria e alla programmazione re-
lativa alle OO.PP. e ai BB.CC.); C. la definizione, nelle aree esterne 
a quelle perimetrate, di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per 
gli interventi (pubblici e privati)».
18 La medesima Premessa dell’Allegato 1 specifica che «la predi-
sposizione di un Quadro Conoscitivo  Generale  (QCG) di rife-
rimento per le attività di programmazione  e  pianificazione, im-
plementabile nel tempo» deve costituire il principale riferimento 
«per la successiva elaborazione di un Documento Direttore per 
la Ricostruzione (DDR), che consenta di coordinare interventi 
(pubblici e privati) interni ed esterni alle aree perimetrate e di 
armonizzare, progressivamente, gli obiettivi e l’evoluzione delle 
strategie urbane e socioeconomiche».
19 Giorgia Acciaro, Studi e ricerche per la ricostruzione dei centri sto-
rici del comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) danneggiati dal 
terremoto dell’autunno 2016, tesi di laurea magistrale in Restauro, 
Università di RomaTre, relatore Michele Zampilli, luglio 2017. 
Erika Di Buò, Riabitare i territori del sisma 2016. Scenari proget-
tuali per Castelsantangelo sul Nera (MC), tesi di laurea magistrale 
in Architettura per il progetto sostenibile, Politecnico di Torino, 
relatori Massimo Crotti, Luigi Coccia e Alessandro Gabbianelli, 
settembre 2019.
20 L’orografia del territorio di Castelsantangeolo sul Nera è carat-
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Rilievo 3D e monitoraggio dinamico della 
Torre degli Smeducci e del campanile del 
Duomo vecchio a San Severino Marche
3D survey and dynamic monitoring of Torre 
degli Smeducci and old Cathedral Bell Tower 
at San Severino Marche

Abstract
Le attività della task force del Politecnico nell’Italia Centrale, nelle fasi post 
sisma del 2016, sono state indirizzate non solo alle aree epicentrali, ma si sono 
estese anche ad aree del cratere sismico che hanno subito danneggiamenti 
meno importanti. In queste aree le attività sono state rivolte alla analisi di beni 
monumentali ad alta vulnerabilità che hanno subito danneggiamenti limitati. 
In questo contesto si inquadrano le indagini condotte su due torri storiche di 
San Severino Marche, la Torre del Duomo Vecchio e la Torre degli Smeducci. 
Tali attività fanno parte di un piano di cooperazione strategica tra il Comune 
di San Severino Marche, il Politecnico di Torino e di Nagoya City University 
(Giappone). 

The activities carried out by the Politecnico di Torino task force in Central Italy 
after the shocks of 2016 have been deployed not only in the main damaged area 
but also in other zone where the intensity of the earthquakes was lower and there-
fore the buildings were less damaged. In those areas the activities have been fo-
cused on the built heritage featured by high vulnerability as the two historical 
towers built up on the area of Monte Nero hill in San Severino Marche: the 
Tower of Duomo Vecchio and the Smeducci Tower. The performed actions have 
been developed under the umbrella of a cooperation between the Politecnico di 
Torino, Nagoya City University (Japan) and the municipality of San Severino 
Marche. 

Introduzione
Le torri di San Severino Marche sorgono a pochi metri l’una dall’altra in cima 
alla collina, detta Monte Nero, in posizione dominante sulla città e i territori 
circostanti. Lo studio delle strutture in esame è particolarmente interessante 
perché consente di confrontare direttamente il comportamento rispetto alla 
medesima azione sismica di tipologie strutturali analoghe ma caratterizzate 
da differenti altezze e condizioni vincolari, l’una isolata l’altra addossata alla 
chiesa (Figura 1). 
A monte delle operazioni di monitoraggio delle strutture in oggetto è stata 
realizzata una campagna di acquisizione multi-sensore che ha consentito di 
acquisire dati impiegati nella realizzazione di modelli tridimensionali e tra-
dizionali rappresentazioni 2D (fotografiche e vettoriali) utili a una esaustiva 
documentazione delle torri.

Takayoshi Aoki, professore a Graduate School of 
Design and Architecture, Nagoya City University, 
Nagoya, Japan
aoki@sda.nagoya-cu.ac.jp

Renato Lancellotta, professore emerito di 
Geotecnica, Politecnico di Torino, DISEG
renato.lancellotta@polito.it

Antonino Quattrone, coordinatore del Laboratorio 
MASTRLAB, Politecnico di Torino, DISEG
antonino.quattrone@polito.it

Donato Sabia, professore associato di Tecnica 
delle costruzioni, Politecnico di Torino, DISEG
donato.sabia@polito.it

Guido Sforza, laureato magistrale in Ingegneria 
civile, Politecnico di Torino, DISEG
guido.sforza@polito.it

Filiberto Chiabrando, professore associato di 
Geomatica, Politecnico di Torino, DAD
filiberto.chiabrando@polito.it

Andrea Lingua, professore ordinario di Geomatica, 
Politecnico di Torino, DIATI
andrea.lingua@polito.it

Giulia Sammartano, dottore di ricerca in Beni 
architettonici e paesaggistici, assegnista in 
Geomatica presso il Politecnico di Torino, DAD
giulia.sammartano@polito.it

Sebastiano Foti, professore ordinario di 
Geotecnica, Politecnico di Torino, DISEG
sebastiano.foti@polito.it

Federico Passeri, dottore di ricerca in Ingegneria 
civile e ambientale presso il Politecnico di Torino, 
DISEG, Vigile del Fuoco
federico.passeri@polito.it

mailto:aoki%40sda.nagoya-cu.ac.jp?subject=
mailto:renato.lancellotta@polito.it
mailto:antonino.quattrone@polito.it
mailto:donato.sabia@polito.it
mailto:guido.sforza@polito.it
mailto:filiberto.chiabrando@polito.it
mailto:andrea.lingua@polito.it
mailto:giulia.sammartano@polito.it
mailto:sebastiano.foti@polito.it
mailto:federico.passeri@polito.it


92
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

Per l’acquisizione dei dati è stata eseguita una campagna di 
rilievo multi-sensore utile ad una corretta documentazio-
ne dell’area della collina del Monte Nero e delle strutture 
che insistono su di essa, seguendo il consolidato approccio 
multi-scala e multi-risoluzione. Le tecniche e strumenta-
zioni impiegate partono dalla tradizionale topografia ba-
sata sull’utilizzo di stazioni totali e sistemi GNSS (Global 
Navigation Satellite System), passando alla fotogramme-
tria digitale terrestre e aerea con l’utilizzo di sistemi UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) fino all’utilizzo di laser scan-
ner terrestri e mobili anche basati sull’impiego di tecniche 
SLAM (Simultaneously Localization and Mapping). 
Al termine delle operazioni di misura e acquisizione dati, 
le elaborazioni conseguenti la modellazione 3D hanno 
consentito di generare gli elaborati grafici analoghi a quelli 
architettonici tradizionali, integrati con l’informazione fo-
tografica ortoproiettata.
Grazie alla conoscenza geometrica delle strutture è stato 
successivamente progettato e installato il sistema di moni-
toraggio dinamico che, nel caso in oggetto, è costituito da 
accelerometri capacitivi aventi sensitività di 2V/g e termo-
coppie per la misura della temperatura interna ed esterna 
delle strutture. I sistemi di acquisizione sono dotati di an-
tenne GPS/GNSS che consentono la sincronizzazione delle 
acquisizioni tra le due strutture e la terna free field. I dati ac-
celerometrici sono rilevati in continuo con campionamento 
a 100 Hz, le temperature sono campionate a 10 Hz. 
I dati registrati in locale sono accessibili da remoto e dispo-
nibili per le successive elaborazioni. Sulla Torre del Duomo 
vecchio sono installati 10 accelerometri e 2 termocoppie, 
sulla Torre degli Smeducci sono installati 14 accelerometri 
e 3 termocoppie, a cui si aggiungono gli accelerometri della 
terna free field (Figura 2). 

1. Torre campanaria del Duomo Vecchio
L’edificio nel suo complesso venne realizzato verso la fine del 
XIII secolo. La Torre campanaria, caratterizzata da un’am-
pia base quadrata, è alta 28 metri ed e sulla sommità presen-
ta una cella campanaria sulla quale si aprono quattro bifore 
decorate sotto le quali corre un fregio ad archetti trilobati. 
La struttura, risalente al XIV secolo, è addossata alla sinistra 
del fronte principale della fabbrica e si narra venne preso 
come esempio per la costruzione di altri campanili e torri 
nei dintorni. La torre è realizzata in mattoni e malta di calce 
con ringrossamenti alla base realizzati in blocchi di pietra 
squadrata. La torre si sviluppa in altezza con sezione qua-
drata costante e, come già accennato in precedenza, è parte 
integrante dell’attuale struttura del Duomo1.
Nello schema riportato in Figura 4 sono riportate le posi-
zioni dei punti oggetto di monitoraggio. Nella Figura 5 è 
invece riportato un esempio di storia temporale delle accele-
razioni orizzontali misurate sulla Torre, posizione 3, e il cor-
rispondente diagramma spettrale, dal quale si evidenziano le 
principali frequenze di vibrazione. 

Figura 1. Vista della collina detta Monte Nero. A sinistra la Torre 
degli Smeducci e al centro il Campanile del Duomo Vecchio.

Figura 2. Schema del monitoraggio dinamico della Torre degli 
Smeducci e della torre del Duomo Vecchio.

Figura 3. Vista della Torre di San Severino (a) e dettaglio della cella 
campanaria in uno scatto acquisito tramite UAV (b).

a b
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2. Torre degli Smeducci
La Torre Civica del Comune di San Severino Marche o 
Torre degli Smeducci, dal nome della signoria del luogo, 
aveva prevalente funzione di punto di osservazione e co-
municazione, data la posizione dominante sui territori cir-
costanti. Essa sorge sul vertice della collina detta di Monte 
Nero o Castello, a circa 342 m sul livello del mare. È l’unico 
monumento di architettura militare che sia rimasto intatto 
a San Severino e uno degli edifici più antichi di tutta la città, 
risalendo con ogni probabilità al XII o XIII secolo2. La tor-
re è a pianta quadrata e presenta complessivamente un’altez-
za di 40 m dal piano di campagna attuale (Figura 6).
La torre presenta storicamente una forte inclinazione in 
direzione sud-ovest causata dai cedimenti differenziali alla 
base, dovuti alla vicinanza della scarpata e alle caratteristiche 
geomeccaniche del terreno sottostante le fondazioni. 
Dal punto di vista materico, dal piano di campagna a un’al-
tezza media di 10 m la torre si compone di conci di pietra 
sbozzata, mentre dai 10 m fino alla sommità presenta una 
muratura a sacco portante in mattoni pieni con bugnatura 
in pietra nei quattro spigoli.
Addossata alla parte principale della torre lungo la parete est, 
vi è una costruzione bassa, anch’essa costruita in pietra sboz-
zata e mattoni pieni, che dal piano di campagna raggiunge 
un’altezza massima di 8 m nella propria linea di colmo.
Nel corso degli anni la torre è stata oggetto di numerosi 
interventi di consolidamento delle fondazioni e di miglio-
ramento sismico. Nel 1973, a causa delle condizioni pre-
carie della torre, furono sostituiti i solai esistenti in legno 
con quelli attuali in calcestruzzo armato, la scala in legno 
con quella metallica e furono realizzati dei pali radice in 
corrispondenza dello sperone metallico inserito nei primi 
del ‘900. Nel 1978, a causa dell’inefficacia dei pali radice, si 
formarono nuove lesioni nella muratura. Altri interventi fu-
rono eseguiti fino al 1985: 
•	 consolidamento con iniezioni armate e perforazioni;
•	 costruzione di una nuova palificata a raggiera in grado di 

portare il peso della torre;
•	 ingabbiamento della muratura di fondazione con camicia in 

calcestruzzo armato e perforazioni armate di collegamento;
•	 costruzione di una platea di fondazione sulla testa dei pali;
•	 consolidamento del basamento con incamiciatura in cal-

cestruzzo armato interna connessa alla muratura esistente 
(Figura 7).

La torre è alta complessivamente 44 metri circa, 40 sopra il 
piano campagna e 4 interrati, divisi tra piano seminterrato 
e fondazioni. Complessivamente si contano 7 piani senza 
considerare il sottotetto. La sezione è quella tipica delle tor-
ri, ovvero scatolare cava, a pianta quadrata, mono connessa. 
A livello di basamento ha lato di circa 7 metri, che arriva a 
gradualmente a 6,7 m alla fine del basamento, rimanendo 
pressoché costante in elevazione. Gli elementi strutturali 
orizzontali sono solette in calcestruzzo armato di spessore 

Figura 4. Torre del Duomo Vecchio. Posizione dei punti di misura.

Figura 5. Storia temporale (a) e spettro (b) estratto dai dati 
monitorati sul Duomo Vecchio.

b

a
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Figura 7. Gabbia metallica della incamiciatura in cemento armato 
realizzata nel 1985 (da Paolo Rocchi, Torre Civica di San 
Severino Marche (MC). Relazione Tecnica, 1992).

Figura 8. Ortofoto dell’area sommitale del Monte Nero (elaborazioni 
da: Stefano Persico, Rapid mapping multipiattaforma per rilievi 
3D post emergenza. Le analisi della Torre degli Smeducci a 
San Severino Marche, tesi di laurea, Politecnico di Torino, relatori 
Andrea Maria Lingua, Filiberto Chiabrando, 2017).

Figura 6. Vista aerea della Torre degli Smeducci.

compreso tra i 20 e 25 cm nei primi 5 piani, mentre negli 
ultimi due ci sono volte a botte in muratura. Lo spessore 
delle murature del basamento è mediamente di 175 cm a cui 
sono stati aggiunti 25 cm di incamiciatura in calcestruzzo 
armato, mentre in corrispondenza della cella campanaria è 
stato misurato uno spessore di 110 cm. 

2.1 Rilievo 3D multisensore
Per consentire di documentare il contesto della sommità del 
Monte Nero e soprattutto per individuare con attenzione gli 
elementi da monitorare è stato eseguito un rilievo 3D mul-
ti-sensore completo dell’area della collina e delle due torri. 
Dopo la misura e materializzazione della rete di inquadra-
mento utile alla definizione del sistema di riferimento e la 
disposizione di alcuni marker sul terreno necessari per le ela-
borazioni fotogrammetriche, sono stati pianificati e realiz-
zati alcuni voli con sistemi UAV ad ala fissa e multi-rotore3. 
Per la realizzazione degli elaborati metrici utili alla docu-
mentazione alla scala territoriale quali l’ortofoto e il model-
lo digitale del terreno, è stato seguito il tradizionale processo 
fotogrammetrico basato su tecniche Structure from Motion4. 
Nella Figura 8 è riportata l’ortofoto prodotta grazie all’ela-
borazione dei dati acquisti con il drone ad ala fissa eBee del-
la Sensefly equipaggiato con la camera Canon S110 (quota 
di volo pari a 100 m dimensione del pixel a terra 3,5 cm).
Oltre alla generazione degli elaborati alla scala urbana per 
un’attenta documentazione delle torri sono state eseguite 
ulteriori acquisizioni multi-sensore per una più dettagliata 
definizione geometrica delle strutture (Figura 9). Alle ope-
razioni fotogrammetriche a scala architettonica, si sono af-
fiancati i rilievi laser scanner terrestri per integrare il livello 
di dettaglio sui fronti esterni ed è stato sperimentato infine il 
sistema ZEB1 (Figura 10) della Geoslam5, un sistema emer-
gente di mapping mobile6 impiegato a San Severino per il 
rilievo della consistenza interna della Torrre degli Smeducci. 
Lo strumento si basa sulla tecnica SLAM che deriva dall’a-
cronimo inglese Simultaneous Localization And Mapping. 
Inizialmente utilizzata nel campo della robotica per la navi-
gazione in tempo reale, oggi la tecnologia SLAM trova largo 
impiego nel mapping veloce tridimensionale. Lo strumento 
che è equipaggiato con un sensore inerziale (IMU) ed uno 
laser (profilometro), grazie agli algoritmi di gestione del si-
stema, è in grado di analizzare la traiettoria percorsa durante 
l’acquisizione e di posizionare i punti acquisiti in funzione 
del tempo percorso, attraverso rotazioni e traslazioni delle 
acquisizioni, con conseguente capacità di ricostruire in 3D 
la scena ripresa (Figura 10b). 
In altre parole, la tecnologia SLAM affina il processo grazie 
al quale uno strumento che si muove in un ambiente scono-
sciuto riesce in modo simultaneo a costruire il modello 3D 
di tale ambiente (Figura 10b) e a localizzarsi all’interno di 
esso. Il grande vantaggio di questo sistema è la possibilità di 
acquisire informazioni 3D muovendosi all’interno dell’am-
biente che si intende rilevare a differenza degli scanner terre-
stri tradizionali che non possono essere assolutamente spo-
stati durante l’acquisizione. Grazie a tale strumento è stato 
quindi possibile integrare il rilievo interno ed esterno della 
torre7 e realizzare i tradizionali elaborati grafici 2D utili allo 
studio ed all’installazione del sistema di monitoraggio.
In alcuni punti della torre le misure eseguite con il sistema 
SLAM sono state integrate da rilievi diretti utili per definire 
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Figura 9. Parete ovest della Torre degli Smeducci: sezione realizzata 
durante i lavori del 1992 (a) (da: Paolo Rocchi, Torre Civica di San 
Severino Marche (MC). Relazione Tecnica, 1992), prospetto (b), 
ortofoto (c).

b ca

Figura 10 (a) Sistema ZEB1 di Geoslam e (b) vista 3D 
dell’integrazione del modello fotogrammetrico e laser (esterno) 
con quello SLAM (interno).

a b

Figura 11. Pianta tetto, sottotetto e piano 6 della Torre degli 
Smeducci.

gli spessori della muratura. A titolo indicativo, nella Figura 
11 si riportano alcune delle sezioni orizzontali prodotte con 
indicazione degli spessori e della tipologia muraria costi-
tuente la struttura.
Grazie alla documentazione grafica prodotta è stato possi-
bile inoltre svolgere un attento rilievo delle anomalie e del 
danneggiamento. Dal modello 3D e dalle ortofoto è stato 
possibile misurare l’inclinazione della torre: il fuori piombo 
risulta essere di circa 76 cm con un angolo di inclinazione di 
1° 6’ misurato nello spigolo sud-ovest (Figura 9). 
La torre presenta un quadro fessurativo dovuto principal-
mente ai cedimenti differenziali della fondazione e agli 
eventi sismici susseguitesi nell’area. Le superfici esterne 
evidenziano inoltre ammaloramenti diffusi dovuti ad attac-
co biologico. Le fessurazioni sulla parete sud e ovest sono 
dovute alla evoluzione dei cedimenti lato sud-ovest (Figura 
12). Nella stessa figura si evidenzia il distacco tra la torre ed 
il corpo aggregato sulla parete est, caratterizzato da una qua-
lità scadente della muratura. 
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2.2 Modellazione della struttura
L’eterogeneità delle caratteristiche murarie e degli interven-
ti di consolidamento hanno suggerito una modellazione a 
elementi solidi. Il modello numerico è stato realizzato in 
ambiente MIDAS8. La mesh è costituita da elementi brick 
a 4 e 8 nodi, con dimensioni dell’elemento comparabili allo 
spessore dei singoli paramenti e infittimenti in corrispon-
denza delle aperture. Il modello risulta composto da 94389 
elementi e 73703 nodi (Figura 13a).
La fondazione è stata modellata come blocco rigido e il ter-
reno è stato schematizzato alla Winkler. 
Le tipologie murarie individuate nella struttura sono le 
seguenti: 
•	muratura a blocchi lapidei squadrati, tipologia individua-

ta nel paramento interno ed esterno del basamento;
•	muratura in mattoni pieni e malta di calce, tipologia indi-

viduata nel paramento interno ed esterno del fusto.
•	muratura in pietrame disordinato (ciottoli, pietre errati-

che e irregolari), costituisce il riempimento dei paramenti 
sia nel basamento che nella parte del fusto.

Figura 12. Dettagli dei quadri fessurativi sulla parete sud (a) e 
ovest (b).

a

b

Figura 13. Modello FEM della torre degli Smeducci (a) e posizione 
degli accelerometri (b).

a b

Le caratteristiche meccaniche delle singole tipologie sono 
state definite sulla base delle indicazioni riportate dalla nor-
mativa italiana per edifici esistenti in muratura9, assumendo 
i valori medi per i moduli elastici e i valori minimi per le 
resistenze. A tali valori sono stati applicati i coefficienti cor-
rettivi suggeriti in funzione della qualità delle componenti 
e della presenza di interventi di consolidamento. In Tabella 
1 si riportano i valori di riferimento assunti. 

Descrizione della 
tipologia muraria

Parametri meccanici

Emedio 

(MPa)
fm,min 

(MPa)
τ0,min 

(MPa)
W 

(kN/m3)

Muratura in blocchi 
lapidei squadrati 6854 14,7 0,22 22

Muratura in mattoni 
pieni e malta di calce 3375 5,4 0,13 18

Muratura in pietrame 2349 4,0 0,08 19

Tabella 1. Parametri meccanici di riferimento delle tipologie 
murarie.

2.3 Il sistema di monitoraggio dinamico
Sulla struttura è stato installato un sistema di monitorag-
gio continuo, finalizzato a rilevare la risposta dinamica nel 
tempo attraverso la misura di storie temporali di accelera-
zioni con una frequenza di campionamento pari a 100 Hz. 
Complessivamente sono stati installati 17 accelerometri 
mono assiali capacitivi. Gli accelerometri sono stati posizio-
nati lungo le due direzioni principali della torre a differenti 
livelli in modo da valutare i parametri modali della struttura 
(Figura 13a). Per studiare l’interazione terreno-struttura, in 



97
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

aggiunta alla terna free field (Figura 14), sono state colloca-
te una terna triassiale e due accelerometri mono assiali in 
direzione verticale al piano interrato e una terna triassiale 
in copertura. Sono misurate inoltre la temperatura dell’aria 
esterna ed interna e la temperatura della muratura. 

2.4 Identificazione modale
I dati sperimentali rilevati sono stati analizzati al fine di sti-
mare i parametri modali principali attraverso procedure di 
identificazione dinamica operanti nel dominio del tempo. I 
segnali accelerometrici acquisiti in condizioni di eccitazione 
ambientale hanno permesso di identificare le caratteristiche 
dei principali modi di vibrare della struttura. In aggiunta, è 
stato identificato il modo di vibrare lungo la direzione verti-
cale dalla analisi delle risposte registrate in concomitanza di 
eventi sismici di bassa intensità. Le caratteristiche identifica-
te sono riportate in Tabella 2.

La procedura è basata sull’analisi dell’amplificazione della 
risposta verticale tra il livello della fondazione e la sommi-
tà della torre. In particolare, la rigidezza del sistema terre-
no-fondazione è stata stimata adottando un modello sem-
plificato ad un grado di libertà. Nota la massa e stimata la 
frequenza del modo di vibrare verticale è possibile definire 
la rigidezza complessiva verticale del vincolo di base, risulta-
ta pari a 135 GN/m.
Successivamente è stata condotta la correzione dei parame-
tri meccanici delle componenti strutturali in elevazione. 
La procedura è stata preceduta da un’analisi di sensitività 
volta alla determinazione delle variabili che maggiormente 
influenzano la risposta del modello FEM. Da tale analisi si 
desume che i materiali del basamento hanno influenza mag-
giore sui primi modi di vibrare, mentre i modi torsionali e 
flessionali superiori sono influenzati maggiormente dalle ca-
ratteristiche dei materiali costituenti il fusto in elevazione. 
Il model updating è stato eseguito adottando il metodo di 
Douglas-Reid10. Tale metodo consiste nel definire un mo-
dello pseudo-strutturale che approssima adeguatamente 
la risposta del modello FEM in funzione delle variazioni 
dei parametri meccanici, definite in un intervallo limita-
to. Tramite un processo iterativo è stato quindi possibile 
individuare la combinazione di parametri attraverso la mi-
nimizzazione delle differenze tra le risposte numeriche e 
sperimentali. Il modello pseudo-strutturale è stato definito 
assumendo un intervallo di variazione di ±30% dei moduli 
elastici e di ±15% delle densità di massa. La Tabella 3 riassu-
me i parametri utilizzati nella procedura con indicazione dei 
valori iniziali e di quelli ottimizzati.

Figura 14. Terna accelerometrica free field.

Tabella 2. Modi sperimentali.

Modo Frequenza 
[Hz]

Smorzamento 
[%] Descrizione

F1Y 1,25 0,5% I Flessionale Y

F1X 1,36 0,6% I Flessionale X

T1 4,37 0,9% Torsionale

F2Y 4,52 0,4% II Flessionale Y

F2X 4,91 1,4% II Flessionale X

V1Z 9,50 N.D. verticale

2.5 Miglioramento del modello
I parametri modali sperimentali sono stati utilizzati per ta-
rare i parametri meccanici del modello numerico attraver-
so una procedura di model updating suddivisa in due fasi. 
Nella prima fase si è valutata l’influenza dell’interazione tra 
terreno e struttura operando sulla rigidezza delle molle li-
neari alla base e tenendo fisse le altre proprietà meccaniche. 

Parametro Valore iniziale Valore ottimizzato

Ep [GPa] 12,0 14,3

Er [GPa] 4,25 5

Ep Fess [GPa] 12,0 11,1

Er Fess [GPa] 4,25 3,9

Em [GPa] 3,0 2,35

Er' [GPa] 2,0 1,9

ρm [kN/m3] 18,0 18,7

ρr' [kN/m3] 19,0 17,8

KW [GN/m] 130 133

Tabella 3. Valori iniziali dei parametri. 
Ep= Modulo elastico paramento in pietra
Er= Modulo elastico riempimento
Ep,Fess= modulo elastico del paramento in pietra fessurato
Er,Fess= Modulo elastico del riempimento fessurato
Em= Modulo elastico paramento in mattoni
Er’= Modulo elastico riempimento nel fusto
ρm= densità muratura in mattoni
ρr’= densità muratura nel fusto
KW= Rigidezza totale alla base.
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L’analisi modale del modello corretto ha permesso di ottene-
re i parametri modali riportati in Tabella 4 a cui sono associa-
te le deformate modali rappresentate in Figura 15. La tabella 
riporta inoltre gli scarti rispetto alle frequenze sperimentali 
e il livello di coerenza delle deformate modali valutato me-
diante il parametro Modal Assurance Criterion (MAC)11. Figura 15. Forme modali del modello dopo la procedura di 

updating.

Tabella 4. Confronto tra parametri modali sperimentali e del 
modello dopo la procedura di updating.

Modo fexp  
(Hz)

ffem  
(Hz)

ΔF  
% MAC

F1Y 1,25 1,25 -0,17% 72%

F1X 1,36 1,28 -6,14% 87%

T1 4,37 4,60 5,29% 95%

F2Y 4,52 4,80 6,12% 79%

F2X 4,91 4,91 0,01% 77%

V1Z 9,50 8,93 -5,08% -

Figura 16. Confronto delle PSD dei segnali registrati (in rosso) e 
numerici (in blu) per le posizioni 7X e 7Y.
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La verifica della qualità del modello corretto è stata effettua-
ta attraverso un’analisi dinamica lineare, integrando le storie 
temporali registrate dai sensori free-field e confrontando le 
risposte. In questo caso è stata utilizzata la storia tempora-
le del sisma registrato il 10/04/2018 di magnitudo Mw 4.7 
con epicentro a Muccia (MC), sito a 20 km S-O rispetto a 
San Severino Marche. Dal confronto delle risposte spettrali 
(PSD) sperimentali e numeriche valutate in cima alla tor-
re (posizioni 7X e 7Y in Figura 16), si evidenzia una corri-
spondenza accurata alle basse frequenze, mentre maggiori 
errori si hanno per le componenti spettrali superiori.

2.6 Analisi statica non lineare
La valutazione della vulnerabilità sismica della Torre degli 
Smeducci è stata eseguita mediante analisi statica non line-
are (pushover). Il modello non lineare dei materiali è stato 
definito adottando una legge costitutiva di tipo elastico-pla-
stico con resistenza infinita a compressione e nulla a tra-
zione. Le analisi sono state condotte applicando un carico 
incrementale lungo ciascuna direzione principale della tor-
re con profilo proporzionale alla forma del corrispondente 
modo flessionale principale. Le analisi sono state condotte 
secondo le indicazioni riportate dalle Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC 2018)12, ricavando per ciascun profi-
lo di carico la curva di capacità riportante il taglio alla base 
in funzione dello spostamento di punto di controllo lungo 
direzione del carico, scelto nel centro di massa dell’ultimo 
livello della torre. La valutazione della domanda sismica è 
stata valutata adottando il metodo dell’oscillatore equiva-
lente a un grado di libertà (N2). L’analisi è stata spinta fino 
a ottenere il superamento della tensione di compressione ul-
tima, stimata pari a 2 MPa dalle prove sperimentali eseguite 
durante i lavori di consolidamento degli anni ’90. 
Il confronto tra la capacità e la domanda sismica ha permes-
so di valutare un indice di sicurezza sismica. La Tabella 5 
riporta sinteticamente i risultati delle analisi, dalle quali si 
desume che, nella condizione peggiore, l’indice di sicurezza 
è pari all’80% della domanda definita dalla norma. 
Tale condizione di carico è quella che vede l’azione orizzon-
tale nel senso di inclinazione della torre, mentre per distri-
buzioni lungo la direzione ortogonale è prossima all’unità. 
Tale risultato evidenzia come l’inclinazione della torre, cau-
sata da cedimenti statici in fondazione, causi un apprezzabi-
le incremento della vulnerabilità sismica. 

Figura 17. Curva di capacità per distribuzione in direzione -Y e 
distribuzione delle tensioni nella sezione critica.

Tabella 5. Sintesi dei risultati dell’analisi push over.

Dir. Fu  
[kN]

du  
[m]

d*max  
[m]

dmax  
[m] du/dmax q

+Y 3186 0,111 0,061 0,108 1,03 1,62

-Y 2441 0,085 0,061 0,107 0,80 1,47

+X 2814 0,102 0,063 0,102 0,94 1,56

-X 2814 0,143 0,060 0,107 1,34 2,19 Figura 18. Planimetria del piazzale della Torre degli Smeducci. Nel 
dettaglio: disposizione stendimenti MASW-1 e MASW-2 e punti 
di acquisizione prove HVSR-2 e HVSR-3 distribuite sull’area di 
indagine.
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2.7 Caratterizzazione geofisica e studio preliminare della 
risposta sismica locale del sito
Il monitoraggio dinamico strutturale della Torre degli 
Smeducci è stato accompagnato da una caratterizzazione ge-
ofisica del sito su cui sorge la costruzione propedeutica a una 
analisi preliminare della risposta sismica locale. In particolare, 
la caratterizzazione geofisica si è composta di 2 prove per onde 
superficiali MASW (Multistation Analysis of Surface Waves) e 
2 prove HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) riporta-
te nella Figura 15 (MASW-1 e MASW-2, HVSR-2 e HVSR-
3). Sia le prove MASW che le prove HVSR sono state con-
dotte in posizioni differenti nell’area del piazzale della torre, 
in modo da identificare eventuali disomogeneità spaziali. Tali 
possibili disomogeneità erano state infatti evidenziate da una 
precedente relazione geologica13, di cui si riporta la sezione 
C-D in Figura 19, come esempio. 
Le fasi di processamento del dato geofisico hanno portato 
alla scelta dei soli risultati della curva di dispersione spe-
rimentale ottenuta dalla prova MASW-2 e della curva di 
ellitticità sperimentale ottenuta dalla prova HVSR-2. La 
prima è scelta è stata dettata dalla migliore qualità del dato 
acquisito e dalla posizione che fornisce un’informazione 
della parte più lontana dalla scarpata e più attendibile per le 
condizioni prettamente sottostanti la torre. D’altra parte, la 
scelta del solo dato sperimentale proveniente dalla HVSR-2 
è stato obbligato dai criteri di qualità proposti dal progetto 

SESAME, i quali hanno scartato il dato sperimentale della 
prova denominata HVSR-3.
Una volta acquisito e processato il dato geofisico, si è proce-
duto alla sua inversione tramite tre metodi differenti. I primi 
due sono basati sulla sola curva di dispersione sperimentale, 
utilizzando due approcci e software differenti. Il terzo metodo 
sfrutta in maniera combinata sia l’informazione sperimentale 
della prova MASW, sia della prova HVSR, operando quella 
che si definisce una inversione congiunta. I risultati di questi 
tre approcci hanno fornito un risultato assolutamente com-
patibile in termini di profilo di velocità delle onde di taglio, 
riportato in Figura 20. Da questa figura è possibile associare la 
condizione stratigrafica a un sottosuolo di classe B, secondo i 
dettami della Normativa italiana NTC 2018.
Una volta conclusa la caratterizzazione geofisica del sito, si è 
passati a una valutazione preliminare della risposta sismica lo-
cale. Per questo scopo si sono scelti 7 accelerogrammi spettro-
compatibili rispetto allo spettro di Normativa associato a una 
probabilità di eccedenza del 10% in un tempo di riferimento 
di 50 anni (tempo di ritorno di 475 anni corrispondente allo 
Stato Limite di Salvaguardia della Vita, SLV). Le analisi pre-
liminari di risposta sismica locale sono state effettuate con un 
modello monodimensionale e un approccio lineare elastico 
equivalente. I risultati finali, considerando sia le incertezze 
sui diversi modelli di velocità delle onde di taglio sia i 7 diffe-
renti input, sono forniti in Figura 21, insieme con gli spettri 

Figura 19. Sezione geologica C-D del piazzale della Torre degli Smeducci che evidenzia chiaramente la disomogeneità spaziale del 
sottosuolo investigato.
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di normativa associati ad una condizione di suolo di tipo A 
e B. Tali spettri sono da mettere in relazione con il periodo 
proprio predominante della struttura della torre, che si aggira 
intorno a 0,8 s, come mostrato in Tabella 4.

3. Conclusioni
Per la parte di rilievo metrico 3D, alla luce dei risultati otte-
nuti si evince chiaramente l’importanza dell’integrazione tra 
varie tecniche e sensori, in quanto sulle strutture analizzate è 
stato possibile descrivere con attenzione la geometria che ha 
consentito di individuare le caratteristiche strutturali dell’og-
getto e di conseguenza valutare con attenzione la tecnica di 
monitoraggio più opportuna. Oltretutto la disponibilità di 
dati tridimensionali ha consentito la generazione del model-
lo utile all’analisi FEM con un dettaglio decisamente elevato. 
Infine, la possibilità di sperimentare i sistemi SLAM all’inter-
no delle strutture analizzate ha consentito di velocizzare note-
volmente la parte di rilievo della consistenza delle torri, peral-
tro già sperimentato14, in quanto con altre tecniche LiDAR, o 
fotogrammetrica, sarebbe stato sicuramente gravosa in termi-
ni sia del tempo di acquisizione che di elaborazione. 
L’analisi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in-
stallato permetterà di valutarne il comportamento nel tempo. 

L’osservazione di deviazioni dal comportamento normale del-
le stesse, anche a seguito di eventi sismici, potrà quindi segna-
lare l’opportunità di investigazioni più approfondite per valu-
tare l’eventuale evoluzione o insorgenza di danneggiamenti. 
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Studio e monitoraggio del patrimonio costruito 
alla scala dei beni: modellazione 3D per l’analisi 
sismica della basilica di San Nicola a Tolentino
Architectural scale studies and monitoring of built 
heritage: 3D modelling for the seismic analysis of 
the basilica of San Nicola in Tolentino

Abstract
La basilica di San Nicola a Tolentino fa parte delle strutture oggetto di stu-
dio della task force del Politecnico di Torino, nell’ambito delle attività svolte 
nell’Italia centrale nella fase post sisma del 2016. Tali attività fanno parte di 
un piano di cooperazione strategica tra il Comune di Tolentino, il Politecnico 
di Torino e la Nagoya City University. Sulla basilica sono state effettuate una 
serie di operazioni mirate all’analisi dello stato di conservazione, geometrico e 
strutturale. Le operazioni condotte hanno riguardato il rilievo metrico 3D con 
tecniche avanzate fotogrammetriche e laser scanning, la costruzione di un mo-
dello 3D della basilica e l’installazione di un monitoraggio dinamico continuo 
nel tempo. Le informazioni acquisite hanno permesso di realizzare e tarare un 
modello numerico agli elementi finiti funzionale all’interpretazione del com-
portamento della struttura rispetto l’azione sismica. Il sistema di monitoraggio 
è stato installato nel mese di aprile del 2017 e questo articolo riporta i risultati 
delle analisi eseguite sui dati acquisiti nei primi mesi di funzionamento.

The Basilica of San Nicola in Tolentino is part of the structures studied by the 
Politecnico di Torino task force, in the context of the activities carried out in central 
Italy in the post-earthquake phase of 2016. These activities are part of a strategic 
cooperation plan between the Municipality of Tolentino, the Politecnico di Torino 
and Nagoya City University. A series of operations were carried out on it aimed 
at analyzing the geometric and structural state of conservation. The operations 
carried out concerned the 3D metric survey with advanced geomatics techniques, 
the construction of a 3D model of the Basilica and the installation of continuous 
dynamic monitoring over time. The information acquired made it possible to cre-
ate and calibrate a finite element numerical model purposed to the interpretation 
of the behavior of the structure with respect to the seismic action. The monitoring 
system was installed in April 2017 and this article reports the results of the analy-
ses performed on the data acquired in the first months of operation.

1. La basilica: richiami sulla costituzione della fabbrica
La Basilica di San Nicola a Tolentino rappresenta un’importante eredità del 
patrimonio storico e artistico di interesse religioso a livello nazionale, per i 
caratteri architettonici che la costituiscono e per i rilevanti beni artistici in essa 
custoditi, che accompagnano il ruolo stratificato nei secoli di grande richiamo 
come centro di culto. La realizzazione del complesso risale al XIII secolo e, 
benché le trasformazioni rispetto al primo impianto siano significative, soprat-
tutto la chiesa mantiene una elevata unitarietà, a navata unica mono-absidata, 
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e in origine, a terminazione rettilinea, secondo un modello 
già adottato da altre fondazioni eremitane in Centro Italia1. 
Gli interventi integrativi e di trasformazione del complesso 
(Figura 1a) si devono soprattutto alla Congregazione osser-
vante di Lombardia che subentrò nella gestione del conven-
to di Tolentino nel 1485, dopo la consacrazione della figura 
di Nicola che avvenne nel 14762, da cui derivò sia l’intito-
lazione attuale della basilica sia l’ampliamento della navata 
centrale (1503) come attualmente si presenta. All’inizio 
del XIV secolo era già stata realizzata la porzione absidale, 
mentre nelle ultime decadi del secolo si completava anche il 
chiostro, la cui lunga edificazione è testimoniata dal cambia-
mento degli stili di colonne e capitelli; tra il 1432 e il 1435 
fu realizzato il portale gotico fiorito, completato da un ricco 
apparato scultoreo da parte del fiorentino Nanni di Bartolo3 
(Figura 1b).

Il luogo di maggior interesse della basilica tolentinate è 
costituito dalla grande aula che si apre sul lato nord-est 
del chiostro e che, per la sua vasta dimensione, è comune-
mente noto fin dal XVIII secolo come “Cappellone di San 
Nicola”. Qui hanno trovato sede i resti mortali del Santo, a 

partire da una data che non è possibile precisare con sicu-
rezza. La sala è rinomata soprattutto per la sua decorazione 
pittorica, una delle più vaste e meglio conservate tra quelle 
pervenuteci dei primi anni del Trecento, opera, secondo le 
proposte critiche più recenti, di maestranze riminesi capeg-
giate dal pittore Pietro da Rimini4. 

Tra i successivi e diversi interventi di ampliamento, che si 
protrassero fino al XVII secolo, alcuni sono di particolare 
rilevanza per la chiesa e soprattutto per le sue vulnerabilità 
che nel seguito saranno discusse. L’abside poligonale a sette 
lati con archi a tutto sesto che si innesta nella parte terminale 
della chiesa è cinquecentesca e affianca la cappella delle Sante 
Braccia, che si sviluppa a partire dalla sacrestia del XV secolo. 
Nel corso del XVII secolo viene completata la cappella del 
Santo Sacramento5; negli anni trenta dello stesso secolo gli 
agostiniani decidono di costruire le cappelle interne allar-
gando i fianchi della chiesa (Figura 1c), ritagliando lo spazio 
dal portico settentrionale del chiostro medievale, che venne 
così ridotto di una campata; proprio questo intervento sug-
gerisce l’introduzione di una criticità costruttiva che verrà 
discussa come un elemento di vulnerabilità della struttura. 

Figura 1. (a) Vista aerea della Basilica di San Nicola e dell’adiacente chiostro e convento (ripresa da drone, febbraio 2017). Vista interna 
del Cappellone di San Nicola: (b) centro e (c) navata della basilica.

a

b c
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Figura 2. Planimetria del complesso della basilica e convento di San Nicola a Tolentino (restituzione della chiesa e del chiostro da 
rilievo 3D del team del Politecnico). Elaborazione tratta da: Carla Boriello, From point cloud based models to VR visualization for 
Cultural Heritage at risk: St. Nicola Church in Tolentino, tesi di laurea, Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la 
valorizzazione del patrimonio, rel. F. Chiabrando A. Spanò, Politecnico di Torino, 2018. Per una graficizzazione schematica della cronologia 
della fabbrica, si confronti il contributo di G. Sammartano, N. Spanò, A. Accornero, pp. 217-221.

Figura 3. Lesioni in corrispondenza dei contrafforti del fronte: (a) vista aerea con ponteggi del fronte che raggiungono l’area della lesione; 
(b) una vista ravvicinata della lesione; (c) Giulia Sammartano, membro del team DIRECT, nella fase di programmazione della scansione 
laser sul ponteggio; (d) modello 3D geometrico e con texture dell’area della lesione.

a b

c d
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Ricopre inoltre una posizione di assoluto rilievo tra gli am-
modernamenti seicenteschi il soffitto a cassettoni ligneo, 
che con la ricchissima decorazione dorata costituisce un 
elemento di sicura qualificazione della chiesa6; sono invece 
i rifacimenti della facciata principale, che preservano ovvia-
mente il portale gotico, ad aver probabilmente influito sulle 
criticità strutturali, riscontrate anche nell’attacco tra fronte 
e navata centrale.

2. Ispezione visiva dei danni
Gli eventi sismici susseguitisi a partire da agosto 2016 han-
no causato rilevanti danni alla basilica, in particolare quella 
del 26 ottobre (epicentro Ussita, scala M. 5,9), che colse gli 
ospiti della struttura ricettiva nella quale è stato convertito 
il convento e che determinò la chiusura al pubblico del com-
plesso. Significative sono le lesioni in corrispondenza dei 
contrafforti della facciata a livello della copertura. (Figura 3 
a-d) L’entità delle lesioni ha fatto propendere per l’installa-
zione di un sistema provvisionale in acciaio finalizzato alla 
protezione dalla caduta di elementi murari e decorativi di-
staccati. Diffuse fessurazioni sono presenti nelle murature 
d’ambito della navata, all’altezza della cornice marcapiano 
che si sviluppa al di sotto delle ampie aperture che danno 
luce alla chiesa, e in corrispondenza degli archi delle cap-
pelle laterali (Figura 4 a, b, c). I danni più rilevanti hanno 
interessato le strutture del presbiterio, in particolare del 
tamburo della cupola e dei pennacchi (Figura 4 d, e, g). A ri-
dosso dell’altare e del coro sulle pareti laterali sono presenti 
lesioni profonde che fanno ipotizzare un probabile distac-
co dell’abside dal corpo centrale della basilica (Figura 4 f ). 
Distacchi e fessurazioni diffuse sono presenti nella cappella 
del SS Sacramento, mentre fessurazioni di lieve entità han-
no interessato le volte del chiostro (Figura 4 g) e le pareti e 
volte affrescate del cappellone di San Nicola.

3. Rilievo metrico 3D7 
Il rilievo metrico 3D del complesso di Tolentino è stato 
programmato sia per delineare le relazioni spaziali nel con-
testo estremamente fitto del tessuto storico del centro ur-
bano, sia per consentire la successiva all’analisi dello stato 
di conservazione della fabbrica sia dal punto di vista geo-
metrico, sia strutturale.
La campagna di rilievo realizzata ha previsto l’utilizzo 
sia di strumentazione topografica tradizionale (Total 
Station, GPS/GNSS – Global Positioning System / Global 
Navigation Satellite System), sia di sistemi di recente tec-
nologia image based e range-based. Tra i sistemi image 
based è stato sperimentato l’utilizzo di UAV, per applicare 
la fotogrammetria digitale supportata dalle tecniche SfM 
(Structure from Motion) sia sull’intero complesso architet-
tonico, sia per sperimentarla nel chiostro e anche all’in-
terno dell’imponente navata della chiesa (Figura 5); sono 
inoltre stati sperimentati sistemi imaging 360° (GOPRO 
ring, Figura 6) e steadycam stabilizzate (DJI Osmo)8. Tra 

i metodi range-based, oltre all’utilizzo di strumenti a scan-
sione laser terrestre (TLS) è stato utilizzato il sistema di 
mapping mobile basato su tecnologia SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping) per valutare le opportunità of-
ferte da questi nuovi sistemi per rilievi speditivi sui beni 
architettonici colpiti dagli eventi sismici. Questi metodi, 
usati in modalità integrate (Figura 7), sono stati in grado 
di garantire un’acquisizione completa della geometria della 
struttura. Le superfici esterne – dalle coperture al chiostro, 
e sostanzialmente i corpi di fabbrica dell’intero complesso 
architettonico – sono stati rilevati mediante la fotogram-
metria UAV. Gli ambienti interni di pregio, o che presenta-
vano danni che necessitavano di una attenzione particolare 
– sostanzialmente la basilica, il chiostro e il cappellone – 
sono stati rilevati mediante TLS e fotogrammetria terrestre 
integrata. Infine, gli ambienti del convento, dell’attuale sa-
crestia e della cripta sono stati affrontati utilizzando il più 
speditivo rilievo basato su SLAM, che offre nuvole di punti 
meno dense e accurate se confrontate con la tecnica TLS, 
ma che garantisce sicuramente una buona restituzione de-
gli aspetti formali e morfologici delle strutture storiche, 
comprese le consistenze delle masse murarie. 
Il primo aspetto affrontato ha riguardato la realizzazione 
della rete topografica di inquadramento. Dovendo affron-
tare una documentazione completa (interno/esterno), per 
consentire il riferimento reciproco di tutte le acquisizioni 
del rilievo 3D e per garantire la georeferenziazione di tutti i 
prodotti derivati, è stato seguito un approccio misto che ha 
previsto la realizzazione di una rete con tecnica GPS/GNSS 
nella parte esterna al complesso (Figura 8), mentre negli am-
bienti interni è stata realizzata una rete di raffittimento to-
pografico con vertici misurati mediante tecnica classica con 
l’uso della stazione totale. La rete principale, nonostante il 
tessuto urbano sia estremamente fitto e quindi sfavorevole 
per la ricezione del segnale GNSS da satellite, è stata calco-
lata ottenendo accuratezze finali delle coordinate dei vertici 
che si attestano su usuali pochi millimetri. La rete di raf-
fittimento, che comprende vertici georiferiti sia all’esterno 
della basilica che al centro del chiostro, è stata calcolata de-
terminando separatamente e mediante livellazione la stima 
delle quote dei vertici e delle loro accuratezze rispetto alla 
planimetria. Anche questa rete, compensata con metodo 
dei minimi quadrati, ha fornito una stima dell’accuratezza 
dell’ordine di pochi millimetri per la planimetria e sotto il 
mezzo centimetro in quota.
La prima fase di acquisizione di dati di dettaglio è stata re-
alizzata con l’utilizzo di sistemi UAV. Gli schemi di volo 
impiegati sono quelli attualmente riconosciuti più efficaci 
in presenza di patrimonio costruito9; prevedono cioè, ol-
tre l’acquisizione di immagini nadirali (asse della camera 
perpendicolare al terreno), anche l’utilizzo di immagini 
acquisite con l’asse di presa inclinato a circa 45° rispetto al 
terreno. Infine agli schemi di strisciate tradizionali sono sta-
te integrate strisciate di immagini lungo percorsi circolari, 
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Figura 4. Lesioni diffuse nelle strutture del complesso: (a) fessurazioni delle murature della navata centrale nella zona di collegamento 
alla facciata, lato sud; (b) fessurazioni delle murature riprese dalla cantoria della controfacciata che ospita l’organo (lato nord); (c) 
profonda fessurazione nella zona terminale della navata, al di sotto dei pennacchi e della volta a vela; (d) profonda lesione nell’ambiente 
di passaggio tra il cappellone e la ex sacrestia, nella zona delle trasformazioni del XV sec.; (e) vista d’insieme della cupola centrale, 
con lesioni diffuse sui pennacchi; (f) lesione nell’abside, nel setto centrale del sistema poligonale a sette lati, che continua nell’unghia 
del sistema voltato; (g) gravi lesioni nell’arco di scarico della muratura (sotto i pennacchi centrali) che divide la porzione di chiesa 
corrispondente al primo impianto e l’area absidale successiva; (h) grave lesione nella volta del loggiato, nel lato settentrionale del chiostro; 
la fotografia ritrae la prima campata, in prossimità della zona facciata-controfacciata, che presenta danni anche al piano terreno.
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Figura 5. Test di volo con micro-droni all’interno della navata per
riprese video finalizzate a ispezioni ravvicinate sulle lesioni e per
acquisizioni di fotogrammi destinati ad applicazioni 
fotogrammetriche (i piloti UAV della campagna del febbraio 2017 
sono stati P. Maschio, F. Chiabrando e L. Teppati, rappresentato in 
foto).

Figura 6. Navigazione di immagini sferiche in sistemi informativi 
che coniugano la possibilità di analizzare visivamente lo spazio 
ripreso dalle immagini e controllare la posizione di ripresa su 
mappe o viste in pianta di modelli di punti (la tesi di dottorato di 
Lorenzo Teppati ha affrontato lo studio di sistemi UAV e di camere 
sferiche o 360° per applicazioni fotogrammetriche in campo 
archeologico; è in corso di stampa un lavoro che coniuga sistemi 
360° e scansioni basate su SLAM da parte di G. Sammartano, L. 
Teppati, N. Spanò).

Figura 7. Strategia generale del rilievo metrico 3D, con indicazione 
della distribuzione delle tecniche di rilievo nei vari ambienti e loro 
integrazione.

Figura 8. Rete topografica principale determinata con tecnica 
GNSS, che abbraccia l’intero complesso architettonico, sul limitare 
delle mura della città.

Figura 9. Rete topografica di raffittimento determinata con tecnica 
classica, mediate stazione totale (vertici distribuiti nella chiesa, nel 
chiostro e nel cappellone).
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Figura 10. Un esempio di fotogramma del volo programmato per 
eseguire una traiettoria di volo  circolare intorno al complesso e 
con asse inclinato.

Figura 11. Nuvola di punti densa generata utilizzando le strisciate 
di fotogrammi nadirali e inclinati.

come sperimentato in altre occasioni10 I ricoprimenti longi-
tudinali e trasversali progettati sono stati elevati (>80%) in 
quanto idonei per l’impiego dell’approccio SfM. Tutto ciò 
ha consentito una buona documentazione delle strutture sia 
in planimetria che in elevato (Figura 12 a-c). 
I parametri principali del volo sono stati:
•	quota media si volo: 63 m;
•	numero di immagini (nadirali e oblique): 440;
•	GSD (Ground Sampling Distance): 2,2 cm/pixel.

Figura 12. Elaborazioni dei voli fotogrammetrici: (a) nuvola densa alla scala urbana (GSD 2,2 cm) generata da immagini nadirali e oblique; 
(b) schemi di volo caratterizzati da strisciate parallele e traiettorie di volo circolare; (c) segmentazione della sola nuvola riguardante la 
basilica; (d) risultato della registrazione delle scansioni terrestri eseguite all’interno della basilica di San Nicola; (e) integrazione della 
nuvola aerea UAV e della nuvola di punti TLS dell’interno della basilica.

a

c

b

d

e

La Tabella 1 riporta i risultati del controllo della qualità dei 
dati, tipici di una applicazione fotogrammetrica, cioè la stima 
della precisione dei Ground Control Points (GCP) utilizzati 
per ottimizzare l’orientamento del blocco dei fotogrammi e 
quella dei Check Points (CP) che verificano il modello finale.
La fase successiva è relativa alle acquisizioni terrestri, che 
sono state condotte con strumentazione ormai di comune 
utilizzo per i rilievi 3D del patrimonio costruito, come laser 
scanner terrestre e fotogrammetria close-range. 
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Il rilievo TLS ha comportato l’acquisizione di circa 25 scan-
sioni all’interno della basilica11, per ricoprire adeguatamente 
l’intera aula, la porzione presbiteriale, compresa la cappella 
del SS Sacramento e la zona absidale; l’errore residuo medio 
dell’intera operazione di unione delle nuvole si è attestato su 
4,5 mm, in linea cioè con gli standard di precisione otteni-
bili con questa tecnica (Figura 12 d). 
Le elaborazioni portate a termine in queste prime fasi han-
no consentito di ottenere delle nuvole di punti 3D com-
plete esterno-interno della basilica (Figura 12 e) grazie alla 
possibilità offerta dalle reti topografiche di poter riferire le 
coordinate dei punti di tutte le nuvole a un unico sistema di 
coordinate, determinato appunto nella determinazione del-
la rete GNSS e condotto all’interno della fabbrica mediante 
il raffittimento topografico. La parte di lettura architetto-
nica e relativa rappresentazione è stata eseguita a partire da 
questi dati e ha consentito di estrarre le tradizionali viste in 
proiezione ortogonale utili alla generazione degli elaborati 

2D (Figura 13), utilizzate per le analisi legate allo stato di 
conservazione della fabbrica12 e la creazione del successivo 
modello FEM accurato. 
Le potenzialità dei nuovi sistemi di rapid mapping terre-
stre basati su tecnologia SLAM tra i quali il sistema ZEB-
Revo GeoSlam, sono state sperimentate oltre che in altri 
ambienti anche nel chiostro trecentesco13. Il risultato 
della nuvola rappresentata in Figura 14 a, è derivato dal-
la registrazione di due scansioni ottenute in un tempo di 
acquisizione di circa 10 minuti ciascuna. Nonostante la 
nuvola non sia associata al contenuto radiometrico delle 
immagini, e che la minor densità e accuratezza rispetto alle 
scansioni TLS non consenta di poter valutare per esempio 
la grande varietà stilistica di colonne e capitelli, indubita-
bilmente essa fornisce un quadro di rappresentazione 3D 
del complesso in cui riconoscere la morfologia generale, 
l’assetto complessivo delle ali colonnate, le relazioni tra gli 
spazi, i dislivelli e i caratteri degli elementi architettonici 
principali in scala 1:100 e minori. 
Una prima analisi eseguita allora in seguito alle acquisi-
zioni aveva mirato all’eliminazione del rumore delle nu-
vole, stimando che se in origine la differenza tra sezioni 
corrispondenti (Figura 14b) tra nuvole si attesta su 4 cm, 
la stessa verifica eseguita dopo aver sottoposto la nuvola a 
filtri per la riduzione del rumore fornisce un risultato inco-
raggiante di solo 1 cm. 

Tabella 1. Risultati del controllo di precisione del modello 
fotogrammetrico.

x [m] y[m] z[m]

RMSE GCPs (15) 0,018 0,011 0,024

RMSE CPs (4) 0,02 0,033 0,07

Figura 13. Sezioni longitudinali e trasversali, derivate dalle nuvole UAV e TLS integrate, utilizzando piani sezione tipici della rappresentazione 
architettonica.
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3.1 Modello geometrico per basare le analisi strutturali
Il modello matematico di un bene architettonico quale la 
basilica di San Nicola a Tolentino è derivato da un processo 
articolato di schematizzazione che porta necessariamente 
a una rappresentazione semplificata della struttura. I com-
plessi medievali sono caratterizzati spesso da forti irregola-
rità, comunque insite nelle modalità costruttive dell’epoca, 
derivanti da interventi di ampliamento e ricostruzione che 
si sono succeduti nel corso dei secoli. L’utilizzo dei rilievi 
3D e delle sezioni 2D da essi derivate facilita l’individuazio-
ne degli elementi strutturali con i propri volumi, spessori e 
disallineamenti, aiutando la loro distinzione dagli elementi 
architettonici e artistici puramente decorativi che li rivesto-
no. Questo passaggio consente di scremare notevolmente la 
mole di dati derivante dalle fasi di rilievo 3D. I dati geome-
trici così ridotti all’essenziale, integrati con le informazioni 
acquisite tramite indagini storiche sulle fasi di realizzazione, 
sulle tecniche costruttive e sui materiali adottati alle varie 
epoche di realizzazione, diventano quindi il punto di par-
tenza per la schematizzazione degli elementi strutturali. Nel 
caso della basilica di San Nicola, il rilievo 3D ha permesso di 
determinare in dettaglio gli spessori e gli allineamenti del-
le strutture principali della navata, delle cappelle laterali e 
della facciata, consentendo di individuare i piani medi delle 
pareti e la schematizzazione dei vincoli sussistenti tra di essi. 

4. Il sistema di monitoraggio dinamico
Lo stato di danneggiamento rilevato dalle ispezioni visive e 
confermato dall’analisi dei modelli 3D ha suggerito l’instal-
lazione di un sistema di monitoraggio dinamico continuo 
della basilica. Esistono diversi esempi di monitoraggio per-
manente su strutture storiche e monumentali; nella maggio-
ranza dei casi sono progettati per acquisire le vibrazioni del-
la struttura in condizioni di normale utilizzo o nel caso di 
eventi che portino al superamento di determinate soglie di 
accelerazione, ad esempio durante eventuali eventi sismici. 
La stima di parametri sintetici, quali ad esempio i parametri 
modali, può consentire di osservare i cambiamenti del com-
portamento globale della struttura o seguire l’evoluzione dei 
danneggiamenti indotti dal sisma. Le informazioni prove-
nienti dal sistema di monitoraggio possono quindi essere 
utilizzate per tarare i modelli numerici aumentandone la 
capacità di cogliere il comportamento reale della struttura. 
Il sistema di monitoraggio installato sulla basilica è costituito 
da 20 accelerometri monoassiali capacitivi, di cui 17 installati 
sulle strutture portanti lungo gli assi principali della basilica 
e 3 alla base della torre campanaria, assunti come terna acce-
lerometrica di riferimento al suolo. In Figura 16 si riportano 
le posizioni e i versi di misura dei sensori accelerometrici. Il 
sistema è completato da tre termocoppie per la misura delle 
temperature interne, nella navata e nel sottotetto, ed esterna. 

Figura 14. Nuvola derivata dalle scansioni con il sistema mobile di mapping tramite lo scanner portatile Zeb revo: (a) nuvola e traiettorie; 
(b) verifica della qualità su nuvole filtrate e non filtrate.

a b

Figura 15. Fasi di lavorazione per la generazione del modello della chiesa costituito da elementi strutturali: (a, b) pianta e sezioni 
architettoniche del modello CAD; (c) individuazione degli elementi strutturali.

b ca
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I sensori sono collegati a un sistema di acquisizione a 24 bit e 
i dati registrati in continuo con frequenza di campionamen-
to di 100 Hz per gli accelerometri e di 1 Hz per le temperatu-
re. I dati sono quindi salvati in locale e accessibili in remoto. 
Il sistema installato non è invasivo e potrà rimanere in fun-
zione sia durante gli interventi sulla struttura che durante il 
normale utilizzo della stessa. Lo scopo principale è quello di 
acquisire il comportamento dinamico globale e dei macroe-
lementi principali costituenti il corpo centrale della basilica 
(facciata, navata, abside, torre campanaria), danneggiati du-
rante la sequenza sismica, in modo da valutare l’attivazione o 
l’evoluzione dei meccanismi di danno individuati14.
Sono state collocate due coppie di accelerometri sulla fac-
ciata e sui muri longitudinali della basilica (posizioni 1X e 
2X, 6X e 7X in Figura 16) per controllare l’efficacia del col-
legamento, valutare l’effetto di eventuali eventi sismici e, se-
guendone l’evoluzione nel tempo, prevenire il meccanismo 
di ribaltamento. Analoga funzione è affidata alla coppia 4X 
e 5X, collocata a cavallo della lesione rilevata sull’abside.

4.1 Analisi dei dati di monitoraggio
I dati sono stati preliminarmente analizzati per individuare 
il dominio di frequenze significativo. Successivamente i se-
gnali sono stati pretrattati per la rimozione di trend, filtrati e 
decampionati in modo da poter eseguire l’identificazione dei 
parametri modali principali. La Figura 17 riporta gli spettri 
di potenza dei segnali rilevati nelle posizioni 8Y, 13Y e 13X.

4.2 Identificazione modale
La risposta strutturale in condizioni ambientali è stata utiliz-
zata per identificare le caratteristiche modali principali del-
la struttura. L’algoritmo adottato è lo Stochastic Subspace 
Identification (SSI)15. Tale algoritmo è stato applicato in-
crementando progressivamente l’ordine del modello. I modi 

reali della struttura sono stati successivamente individuati 
applicando i seguenti criteri di stabilizzazione: 
•	 variazione della frequenza tra ordini successivi inferiore 

al 1%; 
•	 variazione dello smorzamento tra ordini successivi infe-

riore al 10%; 
•	 esclusione dei modi con  ζ > 10% e ζ < 0%; 
•	MAC (Modal Assurance Criterion) > 95%.
In Figura 18 sono rappresentati i diagrammi di stabilizza-
zione e di clusterizzazione dei risultati delle identificazioni 
al variare dell’ordine del sistema. 
I parametri modali sono stati identificati sulla base di segna-
li acquisiti per intervalli di tempo di un’ora selezionati a di-
stanza di una settimana, per un totale di 9 settimane. Questa 
operazione è stata eseguita per prendere in conto tutte le 
fonti di possibile eccitazione. Si riportano in Tabella 2 i pa-
rametri modali medi, coi rispettivi valori di scarto quadrati-
co medio, mentre la Figura 19 mostra la distribuzione delle 
frequenze identificate. La Figura 20 riporta le forme modali. 
I primi due modi fanno riferimento alla torre campanaria, il 
terzo e il quarto sono i modi globali della basilica nelle due 
direzioni orizzontali, mentre il quinto mette in evidenza il 
modo di vibrare della facciata principale.

Figura 16. Sistema di monitoraggio; posizione dei sensori 
accelerometrici (in giallo) e delle termocoppie (in rosso).

Figura 17. Contenuto in frequenza registrazione del 02/06/2017, 
ore 18-19.

Modo f ID  

[Hz]
z 

[%] Descrizione

1 1.581 (0.018) 1.16 (0.22) Flex. X

2 1.849 (0.021) 1.39 (0.84) Flex. Y

3 2.997 (0.046) 1.45 (0.29) Aula Y

4 3.124 (0.026) 1.18 (0.20) Aula X

5 3.791 (0.043) 1.73 (0.42) Facciata

Tabella 2. Modi identificati.
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Figura 18 Diagrammi di stabilizzazione e clustering.

Figura 19. Distribuzione delle frequenze identificate. Figura 20. Forme modali dei primi cinque modi identificati.
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Figura 21. (a) RMS delle accelerazioni acquisite sulla struttura; (b) 
RMS degli spostamenti relativi tra facciata e navata e tra facciata 
e abside.

b

I dati acquisiti in continuo permettono di individuare inter-
valli temporali in cui la risposta del sistema si discosta da un 
andamento assumibile come normale. La Figura 21 a ripor-
ta la risposta efficace (RMS) delle accelerazioni acquisite su 
quattro posizioni durante una settimana di monitoraggio 
(22-29 aprile 2017). L’andamento mette in evidenza la rispo-
sta all’evento sismico del 27 aprile 2017, avente magnitudo 4 
ed epicentro a Visso (MC). La Figura 21 b mostra lo sposta-
mento relativo stimato dalle misure accelerometriche acqui-
site dalle coppie di sensori applicate tra facciata e le pareti 
della navata (1X – 2X e 6X – 7X) e tra la navata e l’abside. 
La Figura 22 mostra invece l’andamento delle frequenze 
modali estratte automaticamente dai dati acquisiti durante 
lo stesso intervallo temporale. 

5. Modellazione strutturale
Il modello numerico iniziale della basilica è stato realizzato 
utilizzando il software Midas16. L’utilizzo dei dati del rilievo 
geomatico, opportunamente trattati come precedentemen-
te descritto, ha consentito di individuare i piani medi degli 
elementi strutturali principali e gli spessori a essi associati. 
Le strutture principali sono state modellate mediante ele-
menti bidimensionali di tipo “plate” assumendo inizialmen-
te proprietà meccaniche elastiche e isotrope. Gli elementi 
bidimensionali sono stati raggruppati in macroelementi per 
consentire una successiva taratura del modello sulla base dei 
dati sperimentali provenienti dal monitoraggio. Non sono 
state reperite informazioni riguardo i parametri meccanici 
della muratura, pertanto inizialmente sono stati assunti i 
valori inferiori suggeriti dalla normativa italiana per la tipo-
logia di muratura (mattoni pieni e malta di calce). 
•	E = 1,47*10^6 KN\m2;
•	Ν = 0,25;
•	densità: 17,65 KN/m3.

Particolare attenzione è stata prestata nel definire il grado di 
interconnessione dei vari elementi componenti la basilica e 
l’influenza delle interazioni con le strutture contigue. Il gra-
do di interconnessione tra diversi elementi strutturali è stato 
tenuto in conto nella modellazione attraverso elementi fittizi 
di differente rigidezza. In questo modo sono state modellate 
la zona di interfaccia tra le arcate delle pareti longitudinali 
della navata e le volte a botte delle cappelle laterali, realiz-
zate in epoche differenti e quindi presumibilmente aventi 
scarsa continuità strutturale. L’analisi dello stato fessura-
tivo indotto da sismi del 2016 ha permesso di individuare 
i meccanismi di danneggiamento attivati e di individuare 
conseguentemente le zone di connessione tra gli elementi 
principali costituenti la basilica (macroelementi). Le zone 
di connessione sono state quindi modellate con elementi 
bidimensionali fittizi a bassa rigidezza, in modo da poter 
simulare il differente livello di connessione riscontrato. 
Analoghe considerazioni sono state fatte per le zone fessura-
te costituenti il tamburo e le pareti dell’abside. L’interazione 

a

Figura 22 Frequenze modali estratte durante una settimana di 
monitoraggio.
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mutua tra la basilica e gli edifici adiacenti, come il chiostro e 
l’ala conventuale, è stata tenuta in conto introducendo delle 
molle lineari al posto degli elementi strutturali non esplici-
tamente modellati. La copertura della navata è costituita da 
un tetto a falde con copertura in tegole. La funzione struttu-
rale delle capriate lignee originarie, ancora presenti benché 
inefficaci, è stata affidata a due ordini di capriate metalliche, 
una adibita a sostenere la copertura, la seconda a sospendere 
il soffitto a cassettoni ligneo a copertura della navata. Nel 
modello di calcolo le capriate metalliche sono state modella-
te come elementi monodimensionali elastici incernierati alle 
pareti laterali, mentre il soffitto a lacunari ligneo, la capriata 
originaria in legno e gli altri elementi non strutturali sono 
stati tenuti in conto solo per i loro effetti inerziali. Il modello 
risulta essere costituito da circa 10000 elementi bidimensio-
nali. Un’immagine del modello è riportata nella Figura 23.

5.1 Analisi strutturale
Sul modello numerico è stata eseguita una analisi dinamica 
modale per valutare la risposta elastica della struttura a basse 
sollecitazioni. Questa analisi consente il confronto diretto 
coi risultati sperimentali ottenuti in condizioni di eccitazio-
ne ambientale. I risultati sono riportati nelle Figure 24 e 25. 
Per consentire un confronto maggiormente aderente alle 
condizioni danneggiate della struttura, in corrispondenza 
delle zone fessurate sono state ridotte le caratteristiche mec-
caniche del materiale adottato, riducendolo di 10 volte in 
modo da riprodurre le discontinuità rilevate. Il modello li-
neare danneggiato è stato quindi calibrato in modo da ridur-
re le differenze tra i risultati numerici della analisi modale e i 
parametri dinamici sperimentali riportati precedentemente.
Il modulo elastico delle murature della navata e dell’abside 
è stato ridotto a 1,1 GPa. La Tabella 3 riporta i valori delle 
frequenze numeriche del modello corretto, l’errore relativo 
rispetto alle frequenze sperimentali e il MAC (modal assur-
ance criterion) che esprime la coerenza tra le forme modali.

Figura 23. Modello strutturale organizzato in macro-elementi.

Figura 24. Modi di vibrare della torre campanaria (corrispondenti 
ai modi 1 e 2 riportati in tabella 3).

Figura 25. Modo di vibrare dell’aula (corrispondente al modo 3 
riportato in Tabella 3).

Modo f FEM 
[Hz]

f ID 
[%]

Errore 
[%]

MAC 
[%]

1 1.64 1.581 3.73% 99%

2 1.85 1.849 0.05% 78%

3 2.97 2.997 -0.90% 69%

4 3.70 3.124 - -

5 3.77 3.791 -0.50% 74%

Tabella 3. Confronto tra i modi sperimentali e quelli numerici.
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5.2 Verifica sismica
La verifica sismica è stata condotta attraverso l’analisi stati-
ca non lineare sul modello integro per valutare la capacità 
della struttura nei confronti delle azioni orizzontale. Questa 
analisi consente inoltre di evidenziare eventuali punti critici 
nelle componenti strutturali e quindi di identificare l’attiva-
zione di possibili meccanismi di danno. 

Figura 26. Curva di capacità per carichi incrementali in direzione 
trasversale.

Figura 27. Evento sismico del 30 ottobre 2016: mappa di 
scuotimento e tabella sintetica delle registrazioni effettuate dalla 
stazione sismica di Tolentino (i dati accelerometrici e le mappe di 
scuotimento relativi all’evento sono reperibili all’indirizzo: http://
shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html).

La legge costitutiva adottata attribuisce al materiale infini-
ta resistenza a compressione e resistenza limitata a trazione 
(STRUMAS). Le analisi sono state condotte adottando di-
stribuzioni incrementali di forza proporzionali alle masse, 
dirette lungo le due direzioni principali della basilica. Per 
ogni distribuzione le curve di capacità sono state valutate 
rispetto a più nodi di controllo, rappresentativi del compor-
tamento proprio di elementi strutturali differenti. La Figura 
26 rappresenta la curva di capacità ottenuta lungo la direzio-
ne ortogonale all’asse della basilica con punto di controllo 
definito in sommità alle pareti laterali della navata. L’analisi 
è stata condotta fino ad un moltiplicatore pari a 0,6 g. 
Il confronto tra i risultati delle analisi non lineari e il ri-
lievo dei danni precedentemente descritto è stato esegui-
to per il valore di accelerazione subito dalla basilica nel 
corso dell’evento sismico del 30 ottobre 2016, per il qua-
le sono stati rilevati i danni maggiori.  L’accelerazione di 
picco registrata durante il terremoto del 30 ottobre 2016 
a Tolentino dagli strumenti della stazione sismica è circa 
0,11 g (Figura 27). 
Analizzando la risposta della basilica registrata dal sistema 
di monitoraggio dinamico durante un terremoto di bassa 
intensità avvenuto il 27 aprile 2017, il fattore di amplifica-
zione medio tra il livello delle fondazioni e la navata lungo le 
direzioni longitudinale e trasversale può essere approssima-
tivamente stimato pari a 3,5. La Figura 28 mostra le storie 
temporali registrate a livello delle fondazioni (a sinistra), 
della facciata e della navata. 
La Figura 29 mostra l’andamento delle tensioni principa-
li nel modello non lineare per lo step di carico corrispon-
dente ad una accelerazione orizzontale uniforme di 0,4 g. 
Tale accelerazione è coerente con l’accelerazione alla base di 
0,11 g moltiplicata per il fattore di amplificazione rilevato 
sperimentalmente. In Figura 29 le crocette nere indicano 
gli elementi in cui la tensione principale di trazione supe-
ra il limite per il legame costitutivo adottato. Si può notare 
come le posizioni in cui maggiormente si concentrano le 
zone di fessurazione sono congruenti con il rilievo dei dan-
ni descritti precedentemente. Il modello numerico sembra 
quindi essere sufficientemente affidabile nel riprodurre gli 
scenari di danno indotti dal terremoto. 

6. Considerazioni conclusive
Il lavoro condotto sulla basilica di San Nicola a Tolentino 
sottolinea l’importanza di una campagna di rilievo accurata, 
integrata con indagini sperimentali sulla struttura, che con-
sente di ottenere un modello numerico robusto e affidabile. 
Le attività di documentazione metrica 3D, nonché le ana-
lisi strutturali eseguite sull’esteso complesso architettonico 
della basilica di San Nicola hanno avuto la duplice finalità 
di ribadire il valore formativo, culturale e identificativo in-
sito nella salvaguardia del patrimonio, tramite un’esperienza 
diretta. In secondo luogo la lettura analitica della fabbrica 
e il conseguente modello 3D denso sono stati comparati e 

http://shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html
http://shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html
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Figura 28. Terremoto del 27 aprile 2017 registrato dal Sistema di monitoraggio. In blu, l’accelerazione a livello delle fondazioni; in nero, 
l’accelerazione registrata a livello della facciata; in rosso, l’accelerazione al livello della navata.

Figura 29. Confronto tra il quadro fessurativo del modello non lineare e i danni osservati sulla struttura.
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collaborano ad arricchire l’indagine strutturale realizzata 
con il supporto del monitoraggio dinamico.  
La presenza di un sistema di monitoraggio continuo consente 
di ottenere un modello in grado di riprodurre una stima della 
risposta reale con sufficiente affidabilità. I dati del monitorag-
gio della struttura danneggiata consentono di seguire, attra-
verso le variazioni della risposta strutturale, l’evoluzione dei 
danneggiamenti. Il modello inoltre permette di esplorare gli 
effetti di sismi di varia intensità sulla stabilità della struttura. 
Gli obiettivi formativi del progetto ampliano il raggio d’azio-
ne alla collaborazione interdisciplinare e i risultati sono stati 
resi disponibili delle diverse istituzioni coinvolte.
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Note
1 Proprio nel 1275 i superiori del nuovo Ordine mendicante invia-
rono in questo luogo fra Nicola da Castel Sant’Angelo, diventato 
poi San Nicola da Tolentino. «L’insediamento in Tolentino degli 
eremiti di Sant’Agostino dovette sopravanzare di qualche anno l’ini-
zio dei lavori del complesso conventuale in costruzione nel luglio del 
1284, quando la nobildonna Bionda dei Franchi elargiva metà dei 
suoi beni per finanziare la fabbrica. Il silenzio delle fonti documen-
tarie – ridotte per i secoli XIII e XIV a un numero esiguo di carte, 
data la perdita dell’archivio eremitano precedente il 1485 – costitui-
sce un grave impedimento al fine di ricostruire le fasi di acquartiera-
mento della comunità mendicante che probabilmente si stabilì, in-
torno al 1265, su un terreno in forte pendio poi livellato dal cantiere 
religioso, forse a quel tempo ancora esterno alle mura di Tolentino 
e prossimo alla sponda settentrionale del Chienti. Strutture di pri-
ma accoglienza dovevano comunque sorgere nell’area destinata 
all’insediamento; sebbene l’estensione della fabbrica agostiniana 
abbia modificato il primitivo contesto […]», Pio Francesco Pistilli, 
Architettura medievale del complesso monumentale, in Centro Studi 
Agostino Trapè (a cura di), La Basilica di San Nicola a Tolentino. 
Guida all’arte e alla storia, Biblioteca Egidiana, Tolentino 1995.
2 Lo sviluppo del complesso conventuale è in gran parte da ascri-
vere al richiamo devozionale verso San Nicola da Tolentino, invia-
to in tale luogo dal nuovo Ordine mendicante nel 1275 a trent’an-
ni (la canonizzazione ebbe inizio nel 1325 e si concluse circa un 
secolo dopo); cfr. padre Federico Cruciani, San Nicola, un profilo, 
in Centro Studi Agostino Trapè (a cura di), La Basilica… cit.
3 Il portale è realizzato in pietra d’Istria, come consueto nelle 
chiese di Venezia dove aveva soggiornato lo scultore fiorentino, 
discepolo di Donatello; cfr. Anne Markham Schulz, Portale di 
Nanni di Bartolo, in Centro Studi Agostino Trapè (a cura di), La 
Basilica… cit.
4 Pio Francesco Pistilli, Architettura del Cappellone, in Centro 
Studi Agostino Trapè (a cura di), La Basilica… cit., p. 82.
5 Di tale cappella, con cupola particolarmente elevata rispetto alle 
dimensioni in pianta, è stata analizzato il modello 3D per la valuta-
zione dei dissesti (cfr. in questo volume il contributo a p. 206).
6 Cfr. in questo volume il contributo a p. 212.

7 Le operazioni di rilievo metrico 3D in sito si sono svolte tra 
il 20 e il 24 febbraio 2017, configurate come stage didattico del 
team DIRECT e coinvolgendo un gruppo di circa 12 persone 
tra tutor e studenti, tra i quali molti hanno svolto successivamen-
te tesi di laurea di cui si riferisce in questo volume (sui temi del 
patrimonio architettonico: Alessio Calantropio, Stefano Perri, 
Raffaella Stano, Stefano Persico, Carla Borriello, Serena Porcari, 
Alessia Rosignuolo, Alice Accornero; per il versante dei centri 
storici colpiti Alessandro Battino). Le elaborazioni dei modelli 
3D di questo contributo sono state svolte presso il Laboratorio 
di Geomatica del DAD e del DIATI, in particolare dagli allo-
ra dottorandi (Giulia Sammartano, Lorenzo Teppati), borsisti 
(Giacomo Patrucco, Alessandra Spreafico, Stefano Perri), tesisti 
(Adriana Pascale, Raffaella Stano) in collaborazione con i tutor.
8 Per i principi di funzionamento fotogrammetrici si rimanda al 
primo contributo dedicato alle tecniche di rapid mapping, per le 
applicazioni della steady cam e della tecnologia SLAM si rimanda 
ai contributi dedicati. Cfr. in questo volume il contributo a p. 147 
e quello a p. 217.
9 Gores J. Grenzdörffer, Markus Guretzki, Ilan Friedlander, 
Photogrammetric image acquisition and image analysis of oblique 
imagery, in «The Photogrammetric Record», 23(124), 2008, pp. 
372-386.
10 Irene Aicardi, Filiberto Chiabrando, Nives Grasso, Andrea 
Lingua, Francesca Noardo, Antonia Spanò, UAV photogrammetry 
with oblique images: first analysis on data acquisition and processing, 
in «International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences», XLI-B1, 2016, pp. 835-842; 
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-835-2016. Andrea Lingua, 
Francesca Noardo, Antonia Spanò, Simone Sanna, Francesca 
Matrone, 3D model generation using oblique images acquired by 
UAV, in «International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences»,  XLII-4/W2, 2017, pp. 
107-115; DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W2-107-2017.
11 La strumentazione utilizzata è stata già introdotta in questo vo-
lume nel contributo a p. 41.
12 Parte delle analisi conseguenti il rilievo TLS e UAV integrato 
sono riportate in questo volume nel prossimo contributo, ad esse 
dedicato, a p. 206.
13 Come riferito in altri contributi, tale sistema è in grado di ac-
quisire informazioni 3D in movimento grazie all’utilizzo del laser 
scanner (Hokuyo UTM-30LX-F, www.hokuyo-aut.jp) integrato 
al sistema INS/IMU; l’utilizzo di vincoli geometrici dell’ambien-
te ritratto e un processo di triangolazione inversa e registrazione 
cloud to cloud consentono di ottenere la nuvola dello spazio per-
corso. È possibile ottenere nuvole di punti registrate dell’oggetto 
ripreso eseguendo acquisizioni in movimento in ambienti indoor e 
nei limiti della portata dello strumento (30 m) anche outdoor. La 
fase di registrazione è realizzata in post-processing con il software 
proprietario. Cfr. in questo volume i contributi a p. 91 e 217.
14 Donato Sabia, Takayoshi Aoki, Daniele Costanzo, Renato 
Lancellotta, Antonino Quattrone, Post-earthquake dynamic mo-
nitoring of Basilica of St. Nicholas of Tolentino, in Atti della confe-
renza ANIDIS 2017.
15 Peter Van Overschee, Bart De Moor, Subspace Identification for 
Linear Systems: Theory – Implementation – Applications, Kluwer 
Academic Press, Dordrecht 1996. 
16 La modellazione strutturale è stata oggetto della tesi di laurea 
magistrale in Ingegneria civile di Adriana Pascale, Analisi sismica 
della basilica di San Nicola a Tolentino, Politecnico di Torino, re-
latori Donato Sabia, Nannina. Spanò, dicembre 2017.
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Francesca matrone, Francesca noardo, adriana Pascale

Armonizzazione di standard spaziali e 
normativa antisismica. Una proposta per 
la rappresentazione semantica 3D del 
complesso architettonico di Tolentino
Harmonization of spatial standards and 
anti-seismic regulations. A proposal for the 
semantic representation of the architectural 
complex of Tolentino

Abstract
La necessità di condividere informazioni per la documentazione e la preven-
zione dei danni del patrimonio costruito colpito da eventi calamitosi, quali i 
sismi, richiede l’utilizzo di standard e linguaggi comuni utilizzabili dai diversi 
stakeholders coinvolti e a differenti livelli operativi. In questo contesto, è ormai 
opinione condivisa che l’adozione di database spaziali e strutture informative 
geografiche permette sia la rappresentazione del territorio e dei beni archi-
tettonici che vi insistono, sia la loro connessione con i dati e le serie storiche 
riguardanti catastrofi e rischi (naturali e antropici), facilitando così analisi di 
rischio e vulnerabilità pre e post evento. 
Lo studio delinea quindi da un lato una metodologia per la rappresentazione 
3D del patrimonio architettonico, considerando standard geografici e vocabo-
lari internazionali già strutturati (INSPIRE, CityGML, UNESCO, CIDOC-
CRM, MONDIS, Getty thesauri), dall’altro, come conseguenza della colla-
borazione tra il gruppo di geomatica e quello ingegneria strutturale e sismica 
del Politecnico di Torino, si è sperimentata una integrazione del database che 
prevede una stretta correlazione tra le entità geometriche che rappresentano le 
componenti strutturali degli edifici-chiesa e i relativi meccanismi di danno1. 

The need of effectively sharing information about architectural heritage affected 
by disaster event, in order to foster its preservation, requires the adoption of a 
common language and standards among the involved actors and stakeholders. 
The application of spatial and geographical databases, enabling to connect archi-
tectural heritage representation with the data useful for hazard and risk analy-
sis, could facilitate the pre and post event estimation of vulnerability.
This paper outlines a methodology to represent 3D models of the architectural 
heritage according to some existing standards data models and thesauri invento-
ries (INSPIRE, CityGML, UNESCO, CIDOC-CRM, MONDIS, Getty). In 
addition, as a consequence of the collaboration between the Geomatics group and 
the Structural and Seismic Engineering group of the Polytechnic of Turin, an in-
tegration of the database for a correlation between the geometric entities of struc-
tural components and their related earthquake damage mechanisms was tested.

Introduzione
L’elevato rischio sismico della penisola italiana e il crescente numero di eventi 
catastrofici occorsi sul territorio nazionale e in altri luoghi del mondo rendono 
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sempre più necessarie l’integrazione e la condivisione dei 
dati spaziali con quelli relativi alla vulnerabilità e al rischio 
sia a scala territoriale che architettonica.  
Per rappresentare e gestire tali informazioni geografiche e 
ambientali, è necessario adottare linguaggi e strutture di dati 
univocamente condivise, oltre ad adottare standard geogra-
fico/spaziali ai quali sempre più si associano le ontologie in-
formatiche, il cui ruolo è quello di rappresentare descrizioni 
formali esplicite per indicare i concetti in un determinato 
dominio. La condivisione e diffusione di queste informazio-
ni risulta infatti fondamentale come supporto per l’adozione 
di politiche comuni da attuare a livello locale e globale.
A questo proposito, lo studio qui presentato è legato ad una 
più ampia ricerca finanziata dallo European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations, denominata ResCult, 
finalizzata a migliorare le capacità di intervento della 
Protezione Civile (nazionale e internazionale) implemen-
tando un database interoperabile per documentare il rischio 
di esposizione ai danni del patrimonio costruito2. 
Data l’estrema vulnerabilità riscontrata dalle chiese nel corso 
degli eventi sismici del Centro Italia nel 2016-17, si è scel-
to di prendere in considerazione la Basilica di San Nicola a 
Tolentino (MC) per testare questo strumento di supporto 
alle decisioni volto a sostenere le operazioni di salvaguardia 
dei beni culturali in situazioni di emergenza e favorirne la 
resilienza.
Il database ResCult consisteva già in una proposta di esten-
sione del modello concettuale di INSPIRE, standard ge-
ografico adottato dalla Comunità Europea per rendere 
interoperabile e facilmente condivisibile l’informazione 
spaziale, al fine di ottenere la possibilità di una gestione 
dell’informazione complessiva e non frammentata dai con-
fini nazionali. 
Per poter prendere in considerazione i beni costruiti in una 
prospettiva non soltanto geografica, sono stati ulteriormen-
te considerati alcuni standard e linee guida per la rappre-
sentazione a scala urbana, nonché per considerare i valori 
culturali dei beni. Lo standard CityGML, le linee guida 
UNESCO, lo standard CIDOC-CRM, e altri ancora ai 
quali si dedicherà spazio nei prossimi paragrafi, ma anche 
direttive internazionali in tema di rischio come il Sendai 
framework for disaster risk reduction 3, contribuiscono – se 
integrati – a garantire risultati già ricercati e parzialmente 
ottenuti nei riguardi dell’interoperabilità semantica e ge-
ometrica nei database, oltre alle possibilità di analisi mul-
ti-scala a differenti Livelli di Dettaglio (LoD).   
A oggi svariate ricerche si sono occupate di investigare i 
metodi per implementare e poter gestire tramite sistemi in-
formativi i valori semantici utili a descrivere il patrimonio 
costruito, nelle molte direzioni consolidate tipiche dei pro-
getti di conservazione. Finora, per i comportamenti struttu-
rali degli edifici e i meccanismi di danno non erano dispo-
nibili sperimentazioni di una loro integrazione in modelli 
standardizzati per la strutturazione dei dati nella cartografia. 

Per questo motivo, a partire dalla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 20114 destinata alle 
valutazioni sismiche delle murature storiche e la specifica-
zione inerente le chiese5, lo studio propone la generazione 
di nuove entità dei database spaziali che identificano il mo-
dello della fabbrica suddiviso in macro-elementi e relativi 
meccanismi di danno, con l’obiettivo finale di rappresenta-
re e analizzare tali elementi in ambiente GIS, facilitando le 
analisi sismiche sui beni architettonici

1. Gli standard per la rappresentazione del patrimonio 
costruito
Gli standard per la rappresentazione del patrimonio archi-
tettonico sono proposti da vari settori di studio diversi; tra i 
quali quelli più indagati provengono dal campo di indagine 
della cartografia numerica, per descrivere il patrimonio nel 
suo contesto territoriale, urbano o paesaggistico, e si esten-
dono anche a quelli orientati a descriverne la storia, il valore 
culturale e molti altri caratteri connessi.
L’ontologia principale per la rappresentazione concettuale 
rigorosa nel dominio dei beni culturali è il modello con-
cettuale del CIDOC (CIDOC-CRM)6, sviluppato dalla 
Commissione Internazionale per la Documentazione del 
Consiglio Internazionale dei Monumenti (ICOM), oggi 
standard ISO 21127: 20147.
Per quanto riguarda invece i Vocabolaries, cioè gli inventari 
di terminologie strutturate, che propongo termini legati al 
patrimonio culturale, il Getty Institute, in conformità con 
il CIDOC-CRM, propone diversi standard: The Art and 
Architecture Thesaurus (ATT), per i termini connessi all’ar-
te e architettura; il Thesaurus of Geographic Names (TGN), 
che, a differenza di GeoNames (un database strutturato per 
toponimi), include anche denominazioni storiche; la Union 
List of Artist Names (ULAN) per gli autori; il Cultural 
Objects Name Authority (CONA) che contiene titoli, attri-
buzioni, soggetti raffigurati e altri metadati su opere d’arte. 
I vocabolari Getty, grazie alla loro strutturazione gerarchi-
ca e tramite un ID univoco, possono essere utilizzati per la 
catalogazione, la classificazione semantica e l’accesso alle in-
formazioni sui beni culturali, artistici e architettonici.
Nello specifico, la presente ricerca ha preso in considera-
zione alcuni oggetti e specificazioni dell’ATT in modo da 
definire univocamente le diverse parti del complesso archi-
tettonico preso in esame.
Per quanto riguarda, invece, gli standard per l’informazione 
geografica, a livello internazionale sono noti il CityGML, 
pubblicato dall’Open Geospatial Consortium per rappresen-
tare informazioni 3D multi-scala in ambito urbano8 e l’IN-
SPIRE, che mira a ottenere una cartografia unica e interope-
rabile in Europa9. Nonostante INSPIRE includa ovviamente 
all’interno del suo modello concettuale un modello dati a sca-
la dell’edificio, lo standard CityGML lo integra definendo un 
maggiore livello di dettaglio e una definizione semantica più 
approfondita per tali oggetti tipici della scena urbana.
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Infine, tra gli standard per la rappresentazione degli edifici, 
è necessario citare l’IFC (Industry Foundation Classes) de-
dicato al dominio del BIM (Building information Model). 
Quest’ultimo, predisposto per la rappresentazione 3D alla 
scala dei manufatti costruiti, sebbene sia intrinsecamente 
strutturato per un elevato livello di dettaglio (in questo am-
bito denominato livello di sviluppo), nasce come standard 
per la modellazione a oggetti di edifici di nuova costruzione, 
e risulta quindi poco adatto alla rappresentazione del patri-
monio costruito storico.

2. L’estensione del modello concettuale INSPIRE, 
proposto dal progetto ResCult
Uno degli obiettivi fondamentali del progetto ResCult è 
consistito nello sviluppo di un database interoperabile al 
fine di fornire un possibile modello di dati unico e favorire 
quindi l’interazione tra i vari enti che collaborano nella ge-
stione delle emergenze10.
Durante le prime fasi del progetto ResCult, l’integrazione 
dei modelli dei dati degli standard INSPIRE e CityGML 
ha considerato la loro completezza, aggiornamento, possi-
bilità di estensione ed il riconoscimento internazionale di 
cui godono.
Dal modello di dati ISPIRE sono stati considerati gli og-
getti Protected Site, dall’Annex I, per siti che necessitano di 
protezione per svariati motivi – ecologico, biologico, cul-
turale – e che sono legalmente riconosciuti; proprio questi 
caratteri, una volta esteso il modello, candidano tipologie  di 
entità così definite a poter comprendere il patrimonio cul-
turale, nelle accezioni paesaggistico, materiale, immateriale, 
tangibile e intangibile. Una parte naturalmente molto rile-
vante del modello dati INSPIRE è rappresentata dall’iden-
tificazione dell’entità Buildings, dall’Annex III, che è stato 
particolarmente esteso per la rappresentazione del patrimo-
nio costruito e i suoi elementi. Il tema Natural Risk Zone, 
dall’Annex III, descrivendo le caratteristiche e proprietà dei 
rischi e delle catastrofi naturali risulta una delle parti sele-
zionate per l’estensione in quanto consente di relazionare gli 
oggetti al rischio a cui sono esposti (Figura 1).

Dal momento che lo standard CityGML descrive oggetti e 
parti di città, che i dati sono rappresentati secondo livelli di 
dettaglio (LoDs) con una granularità che può essere miglio-
rata11, e prevedendo inoltre la visualizzazione multi-scala 
2D e 3D degli edifici della città, la parte del modello dati 
che interessa gli edifici è quella che in maggior misura può 
essere implementata e armonizzata per rappresentare ade-
guatamente i caratteri architettonici del patrimonio costru-
ito necessari agli scopi del database ResCult. 
Infine, per la strutturazione del modello concettuale del 
database, sono stati presi in considerazione anche alcuni 
standard per la classificazione dei rischi analizzando sia i 
recenti documenti dell’UNESCO12 che il modello di classi-
ficazione dei dati sui disastri naturali formulato dal CRED 
(Centre of Research on the Epidemiology of Disasters)13. 
La Figura 3 rappresenta una schematizzazione semplificata del 
modello concettuale del database ResCult, derivato dai mo-
delli di dati descritti. Le frecce rosse simboleggiano le relazioni 
di eredità dalle tabelle “madri”, quelle nere le relazioni tra og-
getti; in giallo sono evidenziati i parametri dei rischi sviluppati 
nell’ambito del progetto, i riquadri blu identificano gli oggetti 
che sono stati implementati con nuovi attributi per meglio de-
scriverne le caratteristiche; in grigio, l’estensione per la classi-
ficazione dei manufatti costruiti che deriva da una ricerca che 
mette al centro l’interpretazione strutturale dell’edificio14.
Come anticipato, il modello di dati del database ResCult sin 
qui presentato risultava incompleto per la rappresentazione 
del patrimonio edilizio a un maggior livello di dettaglio e 
per la descrizione dei comportamenti strutturali delle com-
ponenti architettoniche in caso di rischio sismico. È stata 
pertanto sviluppata un’estensione integrando le entità e gli 
attributi per la valutazione del rischio sismico del patrimo-
nio costruito storico.

3. Riduzione del rischio sismico: standard e linee guida 
in relazione ai DB spaziali
Esistono alcuni modelli schematici di dati che descrivono i 
valori semantici delle componenti degli edifici in associazio-
ne con i meccanismi di danneggiamento e deterioramento. 

Figura 1. Evidenziazione delle parti del modello dati dello standard 
INSPIRE particolarmente soggette all’estensione da parte del 
progetto ResCult.

Figura 2. Schematizzazione grafica dei 5 LOD di base dello 
standard CityGML (cfr. nota 11 p. 129).
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In particolare, non si può ignorare l’ontologia MONDIS 
(Monument Damage Information System)15, conforme al 
CIDOC-CRM e comprendente oggetti inclusi anche nella 
parte del modello di dati INSPIRE sottoposto ad estensio-
ne per il progetto ResCult e ulteriormente dettagliati nel 
presente studio.
Il linguaggio utilizzato per la definizione di MONDIS 
è abbastanza diverso da quello di INSPIRE, poiché è un 
Linked Open Data, quindi rappresentato in Ontology Web 
Language (OWL), finalizzato alla rappresentazione in lin-
guaggio Resource Description Framework (RDF) delle fonti 
web. D’altro canto, il modello di dati INSPIRE si basa sulle 
tecnologie GML (Geographic Markup Language), utili per 
rappresentare dati geografici e spaziali. Dal momento che sia 
probabile che le due rappresentazioni si possano in futuro 
incontrare in ambiente web, si propone una mappa compara-
tiva tra alcune classi di oggetti di MONDIS e altre proposte 
nell’estensione di INSPIRE, in modo che sia possibile preve-
dere un’interoperabilità tra i due tipi di rappresentazione per 

sfruttare i vantaggi derivati da entrambi. Le entità comparate 
sono brevemente elencate nella Tabella 1 (per i macro-ele-
menti confrontare i paragrafi successivi).

Figura 3. Modello concettuale semplificato del database interoperabile del progetto ResCult.

MONDIS class INSPIRE extended data model class

Risk Components of the NaturalHazard 
theme of INSPIRE, in particular to 
naturalHazardClassification valuesHazard

Vulnerability
Better defined in the features and attributes 

of buildings and protected sites in the 
RESCULT extension to INSPIRE

Component
Macroelement

Element

Mechanism DamageMechanism – MechanismType

Tabella 1. Comparazione e possibile corrispondenza semantica 
tra le classi di entità di MONDIS e le classi che caratterizzano 
l’estensione di INSPIRE nel database ResCult.
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Un elemento innovativo nell’implementazione ed estensio-
ne del modello di dati del database ResCult è consistito nel 
proposito di introdurre classi di entità per il patrimonio ar-
chitettonico esposto al rischio sismico, e in conseguenza le 
relazioni tra gli elementi architettonici o componenti delle 
fabbriche che raggruppano più elementi architettonici e i 
rispettivi comportamenti strutturali. 
L’interpretazione dei danni sismici sulle murature storiche, 
radicata negli studi di ingegneria sismica16, ha dato impulso 
al proposito di implementazione del database nella direzio-
ne indicata, che deriva naturalmente dalla collaborazione 
tra il gruppo di geomatica e quello di ingegneria Strutturale 
e Sismica del Politecnico di Torino.
Nello specifico, la ben nota DPCM sulla “Valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al 
D.M. 14/01/2008”17 fornisce una classificazione dei danni 
strutturali più frequenti, in base agli elementi geometrici, 
strutturali e architettonici dell’edificio. La conoscenza ap-
profondita e il riconoscimento di meccanismi di danno ti-
pici che possono intervenire in caso di un evento sismico 
facilitano la valutazione del livello di sicurezza idoneo per 
progettare interventi localizzati, di adeguamento e/o mi-
glioramento sismico, adatti ai beni architettonici18.
Dato che l’attenzione si è concentrata sulle chiese19, per la 
pluralità di comportamenti ricorrenti collegati al danno 
locale e ai meccanismi di collasso tipici delle diverse parti 
architettoniche, si è adottato il caso studio del complesso 
architettonico della Basilica di Tolentino per avviare la spe-
rimentazione. Le diverse componenti dell’edificio in mura-
tura storica vengono definiti “macro-elementi” e manifesta-
no un comportamento sismico quasi del tutto indipendente 
dal resto della struttura. Nella Figura 4 è riportata la classifi-
cazione completa dei meccanismi di danno in relazione alle 
diverse parti della chiesa, che è stata oggetto di implementa-
zione nel database interoperabile. 
Se l’analisi dei meccanismi di danno rappresenta un metodo 
efficace volto all’interpretazione del comportamento strut-
turale del manufatto storico in una prospettiva territoriale, 
in quanto si tratta di un livello di interpretazione sicura-
mente schematico e da approfondire in ciascun caso reale, 
proprio questo approccio si è pensato particolarmente ido-
neo a essere rappresentato nella cartografia numerica basata 
su database spaziali conformi a standard.
Per poter adottare lo strumento della classificazione dei mec-
canismi e relativi macro-elementi all’interno del database è 
stato necessario strutturare e organizzare un modello ade-
guato sia in termini di definizione delle entità geometriche 
che rappresentano gli elementi di fabbrica, sia delle relati-
ve informazioni semantiche di tale dominio strutturale, in 
modo da rappresentare al meglio gli elementi architettonici 
e le relative caratteristiche che li interessano. 
La prima fase dello studio ha previsto quindi la segmenta-
zione del modello 3D20 in macro-elementi architettonici, 

strutturati secondo gli standard per la rappresentazione archi-
tettonica presentati nel Paragrafo 2, e l’estensione del database 
con nuovi attributi ideati per ospitare le informazioni legate 
alle caratteristiche strutturali degli edifici storici, alle catego-
rie di rischio sismico e ai meccanismi di danno codificati. 

Damage mechanisms Part of the church

1 – Overturning of the facade

Façade
2 – Damage at the top of facade

3 – Shear mechanisms in the

4 – Nartex

5 – Transversal vibration of the nave

Nave

6 – Shear mechanisms in the side walls

7 – Longitudinal response of the colonnade

8 – Vaults of the nave

9 – Vaults of the aisles

10 – Overturning of the transept’s end wall

Tranpsept11 – Shear mechanisms in the transept walls

12 – Vaults of the transept

13 – Triumphal arches ii triumphal arch

Dome14 – Dome and drum

15 – Lantern

16 – Overturnig of apse

Apse17 – Shear mechanisms in presbitery and apse

18 – Vaults in presbitery and apse

19 – Part of roof: side walls of nave and aisles

Roof covering20 – Part of roof: transept

21 – Part of roof: apse and presbitery

22 – Overturning of the chapels

Chapel

23 – Shear mechanisms in the walls of 
  chapels

24 – Vaults of chapels

25 – Interactions next to irregularities

26 – Projections (domed vaults, pinnacles, 
  statues)

Bell tower27 – Bell tower

28 – Bell cell

Tabella 2. Meccanismi di danno in relazione ai macro-elementi 
architettonici della chiesa (DPCM 9 febbraio 2011).
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•	 infine, il terzo è rappresentato dalle analisi condotte gra-
zie alla modellazione strutturale che consente simulazioni 
numeriche, utilizzando come punto di partenza il model-
lo 3D ottenuto dal rilievo metrico.

4. L’estensione del database e la classificazione delle 
entità geometriche
A partire dal modello concettuale del database ResCult 
(Figura 3) è stata pertanto sviluppata una nuova estensio-
ne: la prima integrazione ha interessato l’entità “Buildings” 
(in verde nella Figura 4), dal tema di INSPIRE. I modelli 
concettuale e logico sono stati implementati dapprima nel-
lo schema in linguaggio UML (Figura 5) e in seguito nella 
struttura del database del progetto ResCult. 
Il database è stato quindi esteso tramite l’utilizzo del sistema 
di gestione dei database relazionali a oggetti (ORDBMS) 
PostgreSQL, con l’ausilio dell’interfaccia grafica PgAdmin 
e l’estensione spaziale PostGIS. Quest’ultima permette il 
popolamento degli oggetti geometrici del database in am-
biente GIS (tramite il software Open Source QuantumGIS 
– QGIS).
Come precedentemente accennato, essendo i macro-ele-
menti parte dell’edificio (Buildings), per la loro rappresen-
tazione è stata considerata l’entità “BuildingPart ” (parti di 
edificio) del Modello UML consolidato di INSPIRE. Nello 
standard INSPIRE, “BuildingPart ” è compreso nel tema 

Figura 4. Estensione del modello concettuale ResCult. 

Per attuare tale strategia, oltre ai contenuti della Direttiva si 
è fatto riferimento al “Modulo per la documentazione del-
le chiese”21 che integra le informazioni generali dell’edificio 
(A1-A13) e la classificazione dei 28 meccanismi di collasso 
delle chiese, ai quali vengono attributi 6 diversi livelli di dan-
no (sezione A16), desunti dalle scale macrosismiche europee 
(EMS98)22 anche impiegate utilizzate nei metodi di indagi-
ne e rilievo di vulnerabilità per edifici ordinari (GNDT): 
0-danno nullo; 1-danno lieve; 2-danno moderato; 3-danno 
grave; 4-danno molto grave; 5-crollo.
Lo studio qui proposto integra inoltre le modalità con 
le quali è possibile assegnare i valori di danno definiti dal 
Modello A-DC prevedendo diversi gradi di conoscenza, 
basati su accuratezza e dettaglio delle osservazioni, per la 
generazione delle entità geometriche degli elementi archi-
tettonici e strutturali da introdurre nel database. 
Grazie al lavoro interdisciplinare condotto con il gruppo di 
ingegneria strutturale è stato possibile definire molteplici li-
velli in base alle rispettive analisi effettuate in-situ o in base 
alla disponibilità di modelli 3D reality based: 
•	 il primo rappresenta il valore attribuito tramite l’osserva-

zione diretta di un esperto durante un primo sopralluogo; 
•	 il secondo, che offre un grado di conoscenza decisamente 

più significativo, consiste nell’integrare all’analisi visiva in 
sito, un’analisi del modello numerico 3D derivato da un 
rilievo metrico integrato; 
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“Buildings3D” dell’Annex III ed è identificato come «sud-
divisione di un edificio da considerare come parte di esso».
Più in particolare, nella prima estensione dell’entità “Building ”, 
sono stati aggiunti gli attributi (i campi) relativi al Modello 
A-DC per le chiese, quali nome, data e autorità competente, 
per identificare il protocollo e in modo da creare un nuovo 
campo in relazione all’entità “BuildingPart ” (nella figura 4 la 
relazione tra i due oggetti è rappresentata come “1 a n” – uno a 
molti – a un edificio corrispondono infatti molteplici elemen-
ti). Successivamente è stata creata la tabella “Macroelements” 
in modo da definire un’entità geometrica specifica per le geo-
metrie 3D della chiesa in reazione ai macro-elementi struttu-
rali riconosciuti. L’oggetto “Macroelements” contiene tra gli 
attributi connessioni e discontinuità che rappresentano colle-
gamenti e dis-unioni tra elementi strutturali ed elementi non 
strutturali, che possono influenzare e amplificare i meccani-
smi di danno. L’attributo DirectiveMacroelements rappresenta 
la classificazione mostrata nella Tabella 2. Gli altri campi, de-
nominati elementi strutturali, architectureStructuralElements 
(macroelements_type) e composizione degli spazi dell’edifi-
cio, buildingDivisions (building division type), rappresentano 
la classificazione adottata secondo lo standard AAT Getty 
Vocabularies, al fine di rappresentare elementi e parti della 
chiesa come concepito negli aggiornamenti della direttiva 
(Figura 6, lato sinistro). 

Lo standard AAT ha quindi consentito di identificare una 
definizione condivisa delle parti architettoniche: in questo 
modo i macro-elementi, già descritti secondo la DPCM e il 
Modulo A-DC, possono essere propriamente rappresentati, 
gestiti e diffusi senza incoerenze nella loro definizione.
La Figura 5 rappresenta l’elenco dei codici (denomina-
ti codelist enumeration in PostgreSQL) per identificare le 
diverse tipologie di macro-elementi e spazi della fabbrica. 
In particolare, sono stati considerati i termini della catego-
ria AAT “Componenti” selezionando due classificazioni 
sub-gerarchiche: la prima riguarda gli spazi degli edifici (ad 
esempio “navate”, “cappelle”, “transetto” e così via); la secon-
da è stata adottata per rappresentare gli elementi architetto-
nici e strutturali degli edifici (ad esempio “muri”, “cupola”, 
“volte”, “colonne” e relative sottocategorie).
L’uso del vocabolario Getty, conforme al CIDOC-CRM, 
rende possibile l’identificazione del singolo macro-elemen-
to in relazione all’ambiente in cui è localizzato; questa scel-
ta è stata adottata considerando le classificazioni descritte 
nella DPCM. Successivamente è stata inserita la tabella 
“Elements”, che rappresenta la segmentazione dei Macro-
elementi in sotto parti, necessariamente collegata all’entità 
“Macroelements” che a sua volta è messa in relazione con 
l’oggetto “DamageMechanisms” (la relazione “molti-a-mol-
ti” è indicata con codice NM nella Figura 4).

Figura 5. Codelist degli attributi “building division type”, “macroelements type” strutturati secondo lo standard ATT del Getty Vocabulary 
e “mechanism type”, “directive macroelements type” e “damage level” secondo la DPCM 9 febbraio 2011.
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Tra gli attributi dei meccanismi di danno sono presenti il 
livello del danno (di cui la code list nella Figura 5) oltre al 
campo photos (foto) in modo da poter inserire le foto che 
documentano il danno.
Alla tabella “DamageMechanisms” appartiene anche l’attri-
buto mechanism che identifica i 28 diversi meccanismi di 
danno definiti dalla DPCM.

5. Segmentazione del modello 3D per la definizione 
delle entità geometriche (macro-elementi): applicazione 
alla Basilica di San Nicola a Tolentino
Il caso test sul quale sperimentare l’implementazione del 
modello esteso del database sin qui descritto, è quello della 
Basilica di San Nicola a Tolentino, uno dei più importanti 
complessi religiosi e culturali del Centro Italia. Come de-
scritto anche in altri contributi della presente raccolta, la 
città di Tolentino e la sua basilica sono state in parte danneg-
giate dal sisma che ha colpito il Centro Italia tra agosto e ot-
tobre 2016, a seguito del quale il complesso religioso risulta 
a oggi chiuso al pubblico per motivi di sicurezza, per la va-
lutazione dei danni e necessità di restauri e consolidamenti.
Come descritto in altri contributi del presente volume, il 
rilievo 3D da tecniche integrate laser scanning e fotogram-
metriche, insieme ai metodi topografici tradizionalmente 
impiegati per ottenere una copertura completa della docu-
mentazione 3D sia esterna che interna al complesso architet-
tonico, ha garantito la possibilità di disporre di un’informa-
zione metrica estesa e densa, georiferita, precisa e dettagliata.
Parallelamente al monitoraggio strutturale dinamico23 e alle 
valutazioni di stabilità della struttura, dal rilievo metrico del 
team DIRECT del 2017 si sono operate tre modellazioni 
condotte tramite strategie diverse: una prima che ha con-
servato la ricchezza informativa estremamente densa delle 
nuvole di punti originali per l’analisi delle deviazioni, dei 
fuori piombo, dei distacchi di murature24, la seconda una 
modellazione strutturale25 condotta con software specifici 
e orientata ad ottenere un modello di calcolo semplificato 
ma fedele al funzionamento strutturale degli elementi mo-
dellati, e in ultimo quella innescata per l’identificazione dei 
macro-elementi come oggetti indipendenti del database 
spaziale e per la conseguente visualizzazione e interroga-
zione in ambiente GIS come componente della cartografia 
numerica 3D. 
Come facilmente intuibile, mentre il primo tipo di modella-
zione mira a conservare l’informazione estremamente densa 
acquisita, le seconde due tipologie mirano a una schematiz-
zazione e semplificazione dei dati, finalizzata a mantenere 
un’elevata aderenza alla realtà rilevata, ma usando strutture 
di dati facilmente utilizzabili per scopi diversi e che possono 
ridurre drasticamente l’esuberanza informativa iniziale, an-
che in termini di pesantezza dei files.
La generazione e la visualizzazione di entità geometriche 
3D, inserite all’interno di un database strutturato secondo 
un modello relazionale complesso, e la necessità di ottenerne 

Figura 6. Vista della nuvola 3D complessiva, derivata da 
fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Figura 7. Porzioni di modelli 3D (mesh e nuvola) interni alla chiesa, 
con identificazione a destra dei settori che presentano criticità 
elevate di stabilità (ribaltamento della facciata e distacco del 
corpo absidale dalla navata).

le informazioni attraverso alcune query (interrogazioni) 
comportano importanti problemi di interoperabilità tra gli 
strumenti disponibili nello scenario attuale. A questo pro-
posito è stato necessario testare l’utilizzo di software e stru-
menti diversi al fine di garantire un’effettiva interoperabilità 
geometrica e semantica dei dati in diversi scenari e per scopi 
multidisciplinari.
A seguito della generazione della nuvola di punti densa dai 
dati acquisiti grazie al rilievo metrico sul campo sono state 
pertanto eseguite le consuete operazioni di filtraggio e otti-
mizzazione del modello.
Successivamente il modello 3D (costituito da poligoni 3D) 
è stato strutturato in Autocad (Autodesk) ed esportato in 
formato .dxf per la visualizzazione in ambiente GIS. Già 
durante questo primo passaggio sono stati riscontrati alcu-
ni problemi di interoperabilità: non è stato infatti possibile 
visualizzare il modello 3D nella piattaforma GIS ArcScene 
(software commerciale di ESRI): erano infatti visibili i cen-
troidi delle geometrie, ma non le forme geometriche stesse.
Si è pertanto scelto di importare il file (esportato in forma-
to .igs 3D (IGES) da Autocad) all’interno di 3DReshaper 
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(Technodigit) nel quale è stato possibile convertire la geo-
metria da solido a mesh poligonale. 
Il modello è stato poi nuovamente esportato in formato .dxf 
e la mesh è stata inserita in ArcScene, in grado di riconosce-
re il modello come geometria Multipatch (rappresentata da 
punti, poligoni e polilinee). 
Una volta visualizzate le geometrie, e a seguito della creazio-
ne del database, l’entità “Macroelements” è stata popolata in 
QGIS, importando il file Multipatch salvato da ArcScene. 
Per inserire le entità geometriche del modello 3D (in 
PostGIS) è stato necessario impostare il tipo di geometria 
(in PostgreSQL) come “geometria MultyPolygonZ”.
Nella Figura 8 sono descritte le principali trasformazioni 
effettuate per ovviare ai problemi di interoperabilità geome-
trica dei dati.
Una volta chiarita la strategia opportuna, è stata innescata 
la segmentazione opportuna del modello in macro-elementi 
(Figura 9), e associare le informazioni necessarie e relative 
all’analisi dei danni a ciascuno di essi.

6. GIS 3D, visualizzazione e prospettive future
Per visualizzare e interrogare il modello geometrico, il da-
tabase esteso e popolato è stato connesso in GIS e, grazie a 
una funzione specifica del software QGIS, è stato possibile 
riconoscere le relazioni tra i vari oggetti geometrici e non. 
Inoltre, per consentire le analisi multi-scala, è stata mante-
nuta nel database interoperabile la suddivisione in diversi 
Livelli di Dettaglio proposta da CityGML. 

Figura 8. Modello mesh della chiesa esportato nel software 
3DReshaper (terzo passaggio) e step di trasformazione e 
conversione del modello per l’inserimento in ambiente GIS.

Figura 9. Segmentazione del modello in macro-elementi.
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Nel LoD 0 la mappa mostra la basilica all’interno del con-
testo urbano: in Figura 10a sono rappresentati il DTM 
(Digital Terrain Model), le strade, l’idrografia e gli edifici 
(in 2D), derivati dalla cartografia tecnica regionale (CTR 
scala 1:10000). Nel LoD 1 (Figura 10b) sono mostrati gli 
edifici della cartografia regionale e la Basilica di San Nicola 
e il suo contesto, in 2.5D; i dati derivano dal DSM (Digital 
Surface Model), elaborato dalle acquisizioni UAV della 
campagna di indagine metrica. Il LoD 2 rappresenta le ge-
ometrie 3D della chiesa con le coperture (Figura 10c) che 
derivano dalla nuvola di punti. Infine, grazie a un’apposita 
entità denominata “Coverage”, che connette i beni ai rischi, è 
possibile visualizzare l’immagine raster della microzonazio-
ne sismica dell’area (Figura 10d).
Per la visualizzazione 3D del modello e dei macro-elemen-
ti è stata utilizzata la nuova funzionalità “Mappa 3D” di 
QGIS, che rende possibile definire lo stile e le proprietà 
della visualizzazione 3D, assegnando il DTM della Regione 
Marche come mappa di base. Inoltre, gli elementi possono 
essere interrogati attraverso la mappa 3D, visualizzando la 
selezione anche nella finestra 2D standard (Figura 11).
Grazie alle relazioni tra oggetti è anche possibile navigare le 
tabelle degli attributi acquisendo informazioni sui vari og-
getti del database. In questo modo, si possono identificare, 
per ogni macro-elemento, uno o più meccanismi di danno 
ad esso associati, le connessioni, le discontinuità e i diversi 
livelli di danno. 
Nella Figura 12 è riportata come esempio una interroga-
zione del database applicata all’oggetto “facciata”. Infine, in-
terrogando la tabella degli attributi “DamageMechanisms” Figura 10. Visualizzazione dei diversi LoD all’interno del software 

GIS.

Figura 11. Visualizzazione 3D in QGIS, selezione e interrogazione 
dell’entità geometrica facciata all’interno della classe macro-
elementi. Il macro-elemento “Facciata” è correlato al meccanismo 
“M1. Sovraccarico della facciata”, a cui corrispondono tre livelli di 
danno. Per la Basilica di San Nicola è stato assegnato, mediante 
osservazione visiva post-sisma, un livello di danno grave. In seguito, 
grazie alle analisi strutturali condotte e al modello metrico 3D 
sul quale sono state basate, è stato conferito un livello di danno 
moderato.
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(usando il plugin del database Evis in QGIS) è possibile vi-
sualizzare le foto associate, che descrivono i danni relativi 
all’elemento selezionato (Figura13).

Conclusioni
Il metodo proposto consente di archiviare dati e informazioni 
all’interno di un database multi-scala e 3D, raggiungendo un 
elevato livello di dettaglio, considerata la partenza dalla scala 
territoriale e urbana. L’estensione del modello concettuale del 
database interoperabile del progetto ResCult rende inoltre 
possibile l’integrazione di dati a differenti scale e derivanti da 
diversi domini di conoscenza e campi applicativi diversi. La 
definizione a grande scala delle entità geometriche e l’accura-
tezza del modello permettono di supportare le analisi e archi-
viare le valutazioni del danno su edifici in murature storiche, 

mentre la presenza di dati relativi al rischio e vulnerabilità ga-
rantisce la possibilità di interrogare il modello e acquisire in-
formazioni utili durante le fasi di emergenza durante le quali 
una visione d’insieme a scala territoriale di informazioni ine-
renti il danno agli edifici è fondamentale. L’utilizzo di stan-
dard internazionali garantisce la fruizione e la condivisione 
dei dati e l’interoperabilità con altre mappe disponibili, che, 
in Europa, dovrebbero essere ormai diffusamente conformi 
allo standard INSPIRE.
Uno dei punti deboli dello studio riguarda i problemi di 
interoperabilità, semantica e geometrica: l’inserimento del 
modello 3D in ambiente GIS necessita infatti dell’utilizzo 
di diversi strumenti e software per gestire la nuvola di punti, 
la costruzione e segmentazione del modello 3D fino all’im-
portazione del modello in GIS. A oggi l’importanza di svi-
luppare metodi per risolvere i problemi di interoperabilità 
è riconosciuta a livello internazionale. Per superare questi 
problemi, anche gli sviluppatori di software per l’informa-
zione geografica (open source e commerciali) si stanno muo-
vendo alla definizione di soluzioni innovative basate sulle 
esigenze attuali di uso della cartografia numerica in svariati 
campi applicativi. 
Infine, la ricerca ha dimostrato, ancora una volta, le poten-
zialità di un lavoro interdisciplinare a supporto di strumenti 
e analisi volti al miglioramento delle infrastrutture di dati 
esistenti. Grazie a queste iniziative è possibile nel prossimo 
futuro supportare lo sviluppo di piani di prevenzione nei 
quali strumenti informativi più efficaci possono supportare 
meglio la prevenzione, la valorizzazione e la conservazione 
dei beni culturali, in casi di disastri naturali e antropici.

Figura 13. Immagine del danno in relazione alla facciata visualizzabile interrogando la geometria nel modello. 

Figura 12. Tabella degli attributi della classe di oggetti “Macro-
elementi”. Informazioni relative alla "Facciata" in relazione 
all’entità “Meccanismi di danno”.
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Rilievo 3D multisensore e indagini 
diagnostiche per lo studio della vulnerabilità 
sismica del Santuario di Santa Maria delle 
Grazie (località Varoni, Amatrice)
Multi-sensor 3D survey and diagnostic 
investigations for the study of the seismic 
vulnerability of the Sanctuary of Santa 
Maria delle Grazie (Varoni, Amatrice)

Abstract
Il santuario di Santa Maria delle Grazie di Varoni per le sue peculiarità è sta-
to prescelto come caso campione di struttura storica da sottoporre a indagini 
comparate. Il valore storico culturale del santuario è dovuto all’impianto del-
la chiesa (XV secolo), ma soprattutto è significativo il richiamo devozionale 
dovuto al culto mariano, che sollecita una urgente esigenza di conservazione, 
anche per confermare il riferimento religioso come stimolo alla rigenerazione 
del centro. Per garantire la salvaguardia dell’organismo, è stato realizzato un ri-
lievo 3D con tecniche innovative terrestri ed aeree integrate, oltre ad indagini 
diagnostiche di caratterizzazione meccanica di murature e malte, completati 
da indagini termografiche. L’integrazione e il confronto del complesso di ana-
lisi mirano a restituire un quadro di conoscenza dello stato di conservazione 
sul quale basare la valutazione della vulnerabilità sismica, a supporto dei futuri 
propositi di rifunzionalizzazione della fabbrica.

The sanctuary of Santa Maria delle Grazie at Varoni has unique characteris-
tics, such as to have chosen it as a sample case of historical structure to subject to 
comparative geomatic and geophysical investigations for the assessment of seismic 
vulnerability. The historical and cultural value of the sanctuary is due to the 
layout of the church (XV century); above all, the devotional appeal due to the cult 
of Madonna urges an urgent need for conservation also to confirm the religious 
reference as a stimulus to the regeneration of the center.
In order to guarantee the preservation of the architectural organism, a 3D survey 
was carried out with innovative terrestrial and aerial integrated techniques, as 
well as diagnostic investigations of mechanical characterization of masonry and 
mortar, completed by thermographic investigations. The integration and com-
parison of the analysis complex aims to return a framework of knowledge of the 
state of conservation on which to base the assessment of seismic vulnerability, in 
support of the future purposes of the factory re-use.

1. Le ragioni dell’indagine
Attraverso la firma di un Accordo di Cooperazione Scientifica e Strategica 
siglato in data 18/07/2018, l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, il Segretariato Regionale MIBACT del 
Lazio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
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Frosinone Latina e Rieti, e la Curia vescovile di Rieti chiede-
vano al Politecnico di Torino di approfondire lo studio del-
le vulnerabilità sismiche del Santuario di Santa Maria delle 
Grazie, situato in località Varoni (frazione di Amatrice), tra-
mite un rilievo tridimensionale completo e una campagna 
di prove diagnostiche per la caratterizzazione meccanica 
delle murature e della qualità della tessitura muraria.
La chiesa ha subito danni limitati dopo la scossa del 24 
agosto 2016, concentrati principalmente in un innesco di 
ribaltamento della facciata, lesioni nel piano della stessa, 
nell’arco che divide la navata dall’abside e su limitati pun-
ti delle pareti laterali in corrispondenza delle finestre. La 
progettazione delle opere di messa in sicurezza tempora-
nea è stata condotta dal prof. Claudio Modena sotto la 
supervisione della Soprintendenza, e sono consistite nella 
posa di profili metallici a contrasto del ribaltamento del-
la facciata (opportunamente vincolati alle pareti laterali 
mediante cavi tirantati), e l’inserimento di alcuni tiranti 
per contrastare meccanismi nel piano della facciata e a so-
stegno dell’arco dell’abside. Sono stati inoltre rinforzati i 
sostegni del soffitto a cassettoni ligneo, appeso al solaio del 
sottotetto, ed è stato eseguito il puntellamento dell’edicola 
in corrispondenza dell’abside.
La Soprintendenza ha fatto altresì eseguire delle iniezioni 
di malta di calce all’interno delle murature, al fine di offrire 
maggiore resistenza al contrasto dei nuovi tiranti e per cer-
care di aumentare le resistenze delle pareti durante la lunga 
sequenza sismica che ha interessato l’area anche dopo la 
prima grande scossa del 24 agosto 2016. Le iniezioni sono 
state eseguite per una profondità limitata, nel dubbio che 
la tessitura muraria fosse a doppio strato con all’interno 
una eventuale camera d’aria nella quale potessero disper-
dersi le iniezioni. 
La costruzione della chiesa, a unica navata, è risalente al XV 
secolo circa, con pareti a tessitura lapidea diversificata: are-
naria per la facciata principale, in pietrame disordinata nelle 

pareti laterali. Il campanile è stato eretto recentemente, nel 
1931, in parte strutturalmente slegato dalle murature della 
chiesa. Il soffitto della chiesa è rivestito da un cassettona-
to ligneo decorato, appeso al solaio del sottotetto eseguito 
dopo il sisma del 1997 con putrelle e tavoloni in laterizio. 
Anche le falde di copertura sono della medesima tipologia 
costruttiva del solaio di sottotetto.
La consulenza scientifica richiesta al Politecnico di Torino 
ha avuto molteplici obiettivi, per i quali è stata necessaria 
una multidisciplinarietà di azione. Il primario obiettivo 
è stato quello di eseguire una campagna diagnostica come 
base fondamentale per la futura progettazione di rifunzio-
nalizzazione e di miglioramento sismico dell’edificio religio-
so, perseguendo un livello di conoscenza LC2 ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/20181. 
All’interno della fase preliminare di conoscenza del manu-
fatto è stato possibile intrecciare i risultati di diverse tipolo-
gie di prova, eseguite sia in situ che da analisi di laboratorio, 
sfruttando l’interdisciplinarietà delle stesse al fine di limita-
re le prove semi-distruttive ed estendere quelle non invasive.
In particolare il confronto tra i dati del rilievo 3D eseguito 
mediante metodi di scansione laser integrati a quelli foto-
grammetrici tipici della geomatica, con il quale hanno trova-
to base di raffronto l’analisi termografica e le prove soniche 
eseguite sulle murature laterali della chiesa, l’insieme ha per-
messo di dare una risposta ai quesiti della Soprintendenza 
riguardo la presenza di un doppio strato murario e la scarsa 
efficacia offerta dalle iniezioni di malta di calce in relazione 
all’esigua profondità di penetrazione e alle resistenze mec-
caniche delle pareti murarie, riscontrate dalle prove con i 
martinetti piatti doppi.
Il caso studio del Santuario di Santa Maria delle Grazie 
ha confermato l’importanza del confronto di diverse ti-
pologie di prove diagnostiche, possibilmente scelte tra le 
meno invasive, e la loro relazione al dimensionamento ge-
ometrico accurato e predefinito delle strutture offerto dalla 

Figura 1. Puntellamento della facciata del Santuario di Santa 
Maria delle Grazie a Varoni.

Figura 2. Prospetto nord-ovest della chiesa. Sono visibili i punti delle 
iniezioni e, sulla destra, il capochiave del nuovo tirante incluso nelle 
opere di messa in sicurezza per rinforzare l’arco dell’abside.
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modellazione tridimensionale da nuvole di punti, per una 
più approfondita conoscenza del cantiere storico, caratteriz-
zato spesso da molte complessità edificatorie difficilmente 
riconoscibili, ma incidenti sulla vulnerabilità sismica com-
plessiva del fabbricato.

2. Il rilievo metrico 3D
Considerati gli obiettivi premessi di supportare un lavoro 
interdisciplinare di diagnosi della chiesa per le successive at-
tività di conservazione della struttura, la realizzazione del 
rilievo metrico analitico del Santuario della Madonna delle 
Grazie a Varoni è stato orientato ad eseguire un rilievo laser 
scanning terrestre integrato da riprese fotogrammetriche a 
elevata risoluzione. Il rilievo della totalità della fabbrica si 
è avvalso anche dell’utilizzo dei sistemi di rapid mapping 
quali la fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicle)2, e 
di scansioni realizzate mediante sistema di mapping mobile 
basato su tecnologie SLAM (Simoultaneus Localization and 

Mapping)3, che hanno consentito di realizzare l’intera ope-
razione di acquisizione in una sola giornata.
Dal momento che la fase di acquisizione dei dati si è configu-
rata come un’attività didattica4, è stato seguito un workflow 
ormai standardizzato di integrazione di metodi innovativi 
ma consolidati (LiDAR e fotogrammetria close-range) e 
quelli più recenti particolarmente rapidi (acquisizioni delle 
immagini da drone e scansioni in movimento da tecnologia 
SLAM-based).
L’approccio multi-sensore, come già evidenziato in altri con-
tributi di questo volume, cioè l’integrazione di dati acquisiti 
mediante l’impiego di strumenti di misura cosiddetti attivi 
(tecnologia LiDAR) e passivi (fotogrammetria), anche con 
sensore principale montato su un sistema UAV (Figura 4), 
risulta oggi il metodo in assoluto più vantaggioso e che ga-
rantisce i migliori risultati attualmente raggiungibili.
L’obiettivo finale è stata infatti la generazione di elaborati 
grafici architettonici dotati di contenuti metrici e fotografici 

Figura 3. A sinistra la navata unica della chiesa: a destra il particolare della lesione in corrispondenza dell’arco dell’abside.
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ortoproiettati, che rispondono alla necessità sia di supporta-
re computi metrici dettagliati, sia di effettuare analisi appro-
fondite dello stato di conservazione del complesso e degli 
elementi architettonici5.
La rete principale di inquadramento, usualmente finalizzata 
nel rilievo metrico di beni architettonici a ottenere il riferi-
mento di tutte le misurazioni e degli elaborati di rilievo a un 
unico sistema cartesiano, nonché al controllo della propaga-
zione degli errori al fine di garantire le tolleranze richieste, 
è stata realizzata in un unico ordine, con vertici che hanno 
abbracciato l’intera area d’interesse, ed un vertice al suo in-
terno (Figura 5).
La rete topografica è stata elaborata con il software Leica Geo 
Office (LGO) utilizzando le stazioni permanenti di Aquila, 
Macerata, Roseto degli Abruzzi adottando il sistema di riferi-
mento WGS84-ETRF2000; l’intera elaborazione del rilievo 
del santuario è quindi georiferita (l’accuratezza del calcolo 
delle coordinate è attestata su un paio di centimetri).

Per soddisfare gli obiettivi di descrizione della forma 
architettonica dell’oggetto di studio e dell’articolata si-
tuazione degli interventi recenti di miglioramento del-
la capacità statica delle murature riferiti nel paragrafo 
successivo, per documentare cioè con elevato dettaglio 
la condizione attuale delle murature interne ed esterne 
della fabbrica, si è prevista l’acquisizione di un’articolata 
serie di scansioni laser (20 circa), per ottenere la comple-
ta copertura tridimensionale dei paramenti murari (ogni 
scansione ha acquisito mediamente 20 milioni di punti, 
con una distanza media tra punti successivi di ciascuna 
nuvole di circa 3-4 mm).

Figura 4. Il quadricottero DJI Phantom 4 Pro in volo nell’area del 
santuario di Varoni.

Figura 5. Schema della rete topografica principale: impianto di 5 
vertici topografici, fra i quali uno all’interno della chiesa.

Figura 6. Visualizzazione della nuvola di punti interna alla chiesa.

Figura 7. Visualizzazione della nuvola di punti esterna.

Figura 8. Visualizzazione del modello di punti generato dal processo 
fotogrammetrico applicato alle immagini riprese dal drone.
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Le misure topografiche di numerosi punti di controllo han-
no consentito la registrazione delle nuvole in un unico siste-
ma di riferimento con una precisione complessiva (tensione 
media sui target) che è inferiore a 1,5 mm per il blocco di 
scansioni all’interno della chiesa (Figura 6), mentre si attesta 
sui 2 mm per le scansioni esterne (Figura 7).
Il rilievo laser scanning terrestre è stato integrato da un volo a 
bassa quota eseguito tramite il sistema multirotore Phantom 
4 Pro della DJI, equipaggiato con camera digitale FC6310 
dotata di risoluzione pari a 5472x3648 pixel. Il volo è stato 
realizzato secondo uno schema che ha previsto numerose 
strisciate adiacenti incrociate, con un ricoprimento tra foto-
grammi consecutivi dell’80-90%. Dei circa 400 fotogrammi, 
262 sono stati ripresi in assetto nadirale e 152 impostando 
l’asse della camera a 45° per ricoprire opportunamente anche 
le superfici verticali delle murature, e processati per ottenere il 
DSM (Digital Surface Model) e le ortofoto, cioè il mosaico di 
immagini corrette dal punto di vista proiettivo, quindi misu-
rabili e sovrapponibili agli elaborati di disegno.
L’appoggio fotogrammetrico, ovvero il rilievo topografico di 
un insieme di punti segnalizzati da target analoghi a quelli im-
piegati per il rilievo laser scanning, ha previsto markers posi-
zionati sulla pavimentazione del sagrato e nelle aree limitrofe 

Figura 9. Visualizzazione della nuvola di punti generata dal sistema di mapping mobile basato su tecnologia SLAM, con visualizzazione 
della traiettoria (in rosso), che consente il controllo della qualità metrica della nuvola. A sinistra: vista 3D della nuvola con percorso 
esterno nel sagrato e negli ambienti interni della zona del campanile, del presbiterio e del chiostro; a destra: vista in pianta della stessa 
nuvola con colorazione relativa al tempo di acquisizione.

Figura 10. Una vista a volo d’uccello della nuvola di punti da volo 
UAV.

Figura 11. Integrazione delle nuvole derivate dal volo UAV e dal 
sistema di mapping mobile Zeb Revo.

in posizioni ben visibili sulle immagini digitali. I dati essen-
ziali del rilievo da drone possono essere riassunti nei seguen-
ti: quota media del volo 40 m, dimensione del pixel a terra 
(GSD – Ground Sampling Distance) 8,3 mm, errore medio 
riscontrato sui GCPs (Ground Control Points) pari a 7 mm.
La nuvola finale è rappresentata da più di 70 milioni di pun-
ti, equivalenti a circa 26000 punti per m3.
Secondo la previsione, è stato inoltre sperimentato l’innova-
tivo sistema di scansione 3D mobile che impiega la tecnolo-
gia SLAM, risultata ottima per la rapidità di acquisizione e 
per la sua efficacia nel rilievo degli ambienti articolati e di ri-
dotte dimensioni, limitrofi al corpo principale della chiesa.
Il sistema impiegato, denominato Zeb Revo GeoSLAM, 
ha consentito un rilievo 3D particolarmente adatto per gli 
ambienti indoor, offrendo scarti finali della chiusura delle 
nuvole attestati sotto i 2-3 cm.
La nuvola complessiva risulta meno densa rispetto al corri-
spondente sistema laser scanning fisso, ma raggiunge facil-
mente spazi angusti e ristretti nei quali l’uso del Lidar sareb-
be particolarmente oneroso.
Tale nuvola, unita a quelle derivate dal LiDAR ha consenti-
to di realizzare gli elaborati del disegno completi degli am-
bienti limitrofi alla navata principale della chiesa.
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Figura 12. Planimetria del complesso, restituita alla scala 1:200, sovrapposta all’ortofoto nadirale.

Figura 13. Esempi di elaborati architettonici con viste in proiezione della nuvola di punti colorata: sezione trasversale; prospetto del fronte 
della chiesa; sezione trasversale con evidenziazione degli elementi di arredo interni.
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La rappresentazione di piante, prospetti, profili di sezione 
è stata realizzata attraverso la vettorializzazione di sottili 
porzioni della nuvola di punti, individuate da piani sezione 
orizzontali e verticali.
La precisione metrica degli elaborati è attestata sulla scala 
1:50, mentre i dettagli degli elementi costruttivi estraibili dal-
le viste ad alta risoluzione della nuvola LiDAR integrati negli 
elaborati del rilievo, consentono il dettaglio della scala 1:20.

3. Prove di caratterizzazione meccanica delle murature 
e delle malte
Al fine di caratterizzare la resistenza meccanica delle mura-
ture della chiesa è stata eseguita una prova con i martinetti 
piatti. Trattandosi di una prova semi-invasiva che interessa la 
rimozione di 1m x 1m di intonaco, è stata limitata a una sola 
esecuzione, confrontando i valori con le indicazioni quali-
tative riscontrate in altre tipologie di prove non distruttive, 
quali la prova sonica, l’endoscopia e la caratterizzazione in 
laboratorio di alcuni campioni di malta prelevati in situ. 
La prova di caratterizzazione della muratura mediante mar-
tinetti piatti consente di stimare la tensione di esercizio e le 
caratteristiche di deformabilità del pannello murario in esa-
me attraverso l’iniezione di olio in pressione in martinetti 
cavi posizionati in tagli eseguiti sulla muratura, misurando 
le conseguenti deformazioni indotte sul paramento murario. 
La prova con martinetto piatto singolo consiste nel posizio-
namento di tre o più trasduttori di spostamento in verticale 
a cavallo del giunto di malta interessato dal taglio, registran-
done le distanze iniziali. Si esegue il taglio (con rototronca-
trice ad anello diamantato) su un giunto di malta a cavallo 
dei trasduttori, i quali registreranno la deformazione loca-
le a seguito di esso. Si inserisce il primo martinetto piatto, 
consistente in un disco cavo piatto di forma semicircolare, 
avente una profondità massima di 35 cm, e lo si collega 
alla pompa idraulica dotata di manometro. Viene immesso 
dell’olio all’interno del martinetto, eseguendo cicli di carico 
e scarico fino all’azzeramento delle deformazioni registra-
te dai trasduttori verticali a seguito del taglio. Il valore di 
pressione raggiunto, a meno di alcuni coefficienti correttivi, 
consente di stimare la tensione di esercizio del paramento 
murario in esame. 
La prova con martinetto piatto doppio ha invece lo scopo 
di stimare i parametri di deformabilità della muratura e for-
nire, ove possibile, una stima della resistenza a rottura della 
stessa. La prova consiste nel sottoporre a cicli di compres-
sione progressivamente crescenti un’area di muratura me-
diante due martinetti piatti collegati in parallelo alla pompa 
idraulica. Sul paramento in esame, nell’area compresa tra i 
due martinetti, si posizionano tre o più trasduttori di spo-
stamento in direzione verticale e uno in direzione orizzon-
tale in modo da registrare le deformazioni corrispondenti 
durante le fasi di prova. La stima del modulo elastico della 
muratura viene eseguita sulla base della tensione applicata 
dai martinetti e dalle deformazioni verticali determinate 

tramite i trasduttori di spostamento. L’incremento della de-
formazione orizzontale consente di stimare il superamento 
della fase elastica della muratura. Incrementando ulterior-
mente la pressione è possibile quindi raggiungere la tensione 
di rottura per compressione della muratura in esame6.
Se si esegue un ulteriore taglio, sotto (o sopra) ai trasdut-
tori, per l’inserimento di un secondo martinetto, si potrà 
eseguire una prova di compressione, preceduta da cicli di ca-
rico-scarico crescenti per la determinazione del modulo ela-
stico, fino ad arrivare al carico di rottura per compressione7. 
La prova è stata eseguita impiegando martinetti piatti semi-
circolari di spessore 4 mm e di area 77765 mm2, con una 
pompa oleodinamica equipaggiata con manometro digitale 
AEP DMM2 (linearità e isteresi 0,05%) di portata 100 bar. 
La misura delle variazioni di lunghezza è stata registrata in 
continuo mediante trasduttori di spostamento potenziome-
trici (costruttore: Novotechnik; modello: TR50; corsa: 50 
mm; deviazione dalla linearità: 0,2%). I valori di pressione 
e di spostamento sono stati acquisiti in continuo mediante 
acquisitore HBM Spider8 con frequenza di campionamen-
to pari a 5 Hz. Per la realizzazione del taglio in cui alloggiare 
i martinetti è stata impiegata una troncatrice idraulica con 
disco diamantato (Figura 14).
I grafici di Figura 15 descrivono l’andamento della prova con 
il martinetto singolo (determinazione della tensione di eser-
cizio) e quelli doppi (determinazione modulo elastico e resi-
stenza a compressione). In Tabella 1 sono riportati i risultati 
ottenuti, i cui valori sono in sintonia con quanto riscontra-
bile nella Tabella C8.5.I della Circolare 21/01/20198 in re-
lazione alla tessitura muraria classificata come “muratura in 
pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari). 
La muratura dimostra modeste resistenze, anche a seguito 
dell’intervento delle iniezioni di malta di calce.
Per meglio comprendere la qualità e la stratigrafia della tes-
situra muraria delle pareti longitudinali, sono state eseguite 
sia una prova endoscopica (sfruttando una forometria già 
predisposta della profondità di 48 cm) sia delle prove so-
niche. I test sono stati eseguiti sempre sulla parete sud-est, 

Figura 14. A sinistra i martinetti doppi applicati insieme ai 
trasduttori di spostamento, a destra l’ubicazione della prova 
indicata sulla pianta dell’edificio.
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Figura 15. Diagramma σ-ε prova martinetti (singolo e doppi). Per 
convenzione, si intendono positivi i valori di tensione di compressione 
e la deformazione conseguente a una riduzione della base di misura.

la medesima della prova con i martinetti piatti, ma in zona 
diversa in modo da poter confrontarne i risultati. Il modello 
di endoscopio utilizzato è RIDGID micro-CA 330 (lun-
ghezza della sonda 96 cm).
La stratigrafia rilevata è la seguente:
•	 cm 0-15: pietra compatta (Figura 17a);
•	 cm 15-22: prima discontinuità (Figura 17b);
•	 cm 22-48: pietre intervallate da discontinuità (Figura 17c).

Tensione di 
esercizio (MPa)

Modulo Elastico 
(MPa)

Tensione di rottura 
(MPa)

0,3 1220 1,0

Tabella 1. Risultati prova martinetti piatti.

Figura 16. Ubicazione ed esecuzione della prova endoscopica 
all’interno della forometria esistente.

Figura 17. Rilievi fotografici delle diverse stratigrafie emerse dalla prova endoscopica.

a b c

Dopo il primo strato di pietra intera, la stratigrafia è carat-
terizzata da alternanza di pietre di dimensioni inferiori alla 
prima intervallate da discontinuità che non risultano inte-
ramente riempite dalle iniezioni di malta. Al termine della 
forometria compare un’altra pietra compatta (Figura 17c), 
che lascerebbe supporre la probabile, anche se non confer-
mabile con certezza, presenza di un analogo paramento ac-
costato a quello analizzato. Tra i due macro paramenti non 
sembra essere presente nessuna camera d’aria (in Figura 17c 
i detriti precedenti la fine del carotaggio non sono caduti in 
basso). La probabile presenza di un paramento a due strati 
accostati potrebbe derivare da interventi di rinforzo strut-
turale eseguiti nei secoli precedenti dopo il grande terremo-
to del 1703 che danneggiò la chiesa.
Per completare l’analisi della qualità stratigrafica della tessi-
tura muraria e valutare l’efficacia del rinforzo con le iniezio-
ni di malta sono stati eseguiti una serie di test sonici su una 
griglia di punti già precedentemente definita dal gruppo di 
lavoro del prof. Claudio Modena durante la redazione della 
sua relazione tecnica delle opere di messa in sicurezza. La 
Soprintendenza ha voluto infatti rieseguire le prove per ave-
re conferma sulla validità di penetrazione dei coli di malta. 
La prova sonica è di tipo non distruttivo, in grado di fornire 
informazioni per la valutazione delle caratteristiche elasti-
che dei materiali utilizzati in campo edilizio (calcestruzzo, 
laterizi, malte, materiali lapidei ecc.).
In questo contesto il test sonico è stato eseguito nella me-
desima ubicazione delle prove endoscopiche e mediante un 
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particolare martellino elettrico dotato di una piccola massa 
battente, che consente di applicare una forza impulsiva sulla 
superficie della muratura in esame. L’onda sonica generata è 
stata quindi acquisita mediante un accelerometro collocato 
sulla superficie opposta della muratura, lungo la direzione di 
applicazione dell’impulso. La registrazione simultanea della 
forza impulsiva e dell’onda meccanica generata, noto lo spes-
sore della muratura, consente di stimare la velocità di pro-
pagazione delle onde meccaniche nel paramento in esame. 
Tale misura è correlabile alla qualità della tessitura muraria: 
la presenza di vuoti o disomogeneità comporta infatti una 
riduzione della velocità di propagazione. In Tabella 2 sono 
descritti i risultati della prova sonica, riportando la mede-
sima denominazione dei punti già utilizzata in precedenza.
La tessitura muraria in pietrame ha evidenziato una rispo-
sta molto eterogenea agli impulsi sonici, con valori spesso 
inferiori a 1000 m/s, valore soglia al di sotto del quale si 
trovano generalmente tessiture disomogenee di scarsa co-
esione. Purtroppo, non è stato possibile eseguire il test su 
superfici non iniettate, poiché tutte le murature erano già 
state consolidate. Tuttavia, i valori così bassi di velocità so-
nica dimostrano come le iniezioni, applicate per di più a una 
profondità ridotta, non abbiano apportato alcun incremen-
to di resistenza sulle murature, la cui eterogeneità è stata ri-
levata anche dalla prova sonica. I risultati delle prove con i 
martinetti piatti sono pertanto in sintonia con la qualità e 
l’eterogeneità della tessitura muraria analizzata.
Infine, sono stati eseguiti le prove di caratterizzazione in la-
boratorio dei piccoli prelievi di malta eseguiti in situ, sia in 
corrispondenza dei giunti di malta che di frazioni di into-
naco interno. Sono state eseguiti osservazioni al microsco-
pio, definite le curve granulometriche ed eseguite le analisi 
diffrattometriche ai raggi X. Le indagini hanno messo in 

risalto l’utilizzo di materiali locali. I litotipi sono ricorrenti, 
anche se al momento non sono note le loro origini (corsi 
d’acqua, sedimenti, cave, per esempio); gli aggregati sono 
con ogni probabilità riconducibili a minerali tipici della 
zona (è possibile mettere in relazione questi con la geologia 
dei luoghi) e le forme dei grani sono di solito angolose o sub 
angolose (non ci sono granuli ben arrotondati, come quelli 
provenienti da lunghi corsi d’acqua). Tutte le malte preleva-
te presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie sono a base di 
calce, tra loro molto simili e molto probabilmente a base di 
leganti aerei (a base di carbonato di calcio, con ogni proba-
bilità grassello di calce, data la costante elevata presenza di 
granuli di legante non ben miscelati) con alcuni aggregati 
silicatici (quarzo, muscovite e clinocloro). I campioni con 
colore ocraceo intenso possono contenere argilla; l’ipotesi è 
compatibile con la presenza di alcune specie minerali. 

Tabella 2. Risultati delle prove soniche.

Punto
Spessore 
muratura 

[m]

Tempo di 
volo [s])

Velocità V 
[m/s]

V [m/s] 
Relazione  

prof. Modena

P 2.5 0,85 0,002028 419 531

P 2.6 0,85 0,002309 368 769

P 3.3 0,85 0,000815 1044 857

P 3.4 0,85 0,001016 837 609

P 3.5 0,85 0,001600 531 761

P 3.6 0,85 0,002078 409 618

P 4.3 0,85 0,001117 761 1114

P 4.4 0,85 0,001281 663 935

P 4.5 0,85 0,001548 549 667

P 4.6 0,85 0,001376 618 519

P 5.4 0,85 0,000755 1125 672

Figura 18. a) griglia interna dei punti di prova; b) martellino 
elettrico strumentato per la determinazione dell’onda sonica; c) 
griglia esterna dei punti con l’applicazione dell’accelerometro.

a

b

c

Figura 19. Frammenti del campione n° 1.
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4. Indagini termografiche
A integrazione e completamento di un percorso multidisci-
plinare finalizzato alla salvaguardia nonché al miglioramen-
to sismico del Santuario di Santa Maria delle Grazie si in-
serisce la campagna termografica condotta nel luglio 2018.
Nel settore delle tecniche di indagine non distruttiva, la ter-
mografia all’infrarosso rappresenta un importante strumen-
to per la lettura, oltre il visibile, delle caratteristiche tecniche 
e tecnologiche del manufatto architettonico. La possibilità 
di ottenere informazioni sulla tessitura muraria senza dover 
rimuovere lo strato di finitura, così come avere l’opportunità 
di monitorare il comportamento termico nel tempo di un 
paramento murario sono caratteristiche che costituiscono il 
valore aggiunto che la tecnica possiede rispetto ad altre me-
todiche più dirette, nell’ottica della salvaguardia del bene9.
Nel caso specifico di Varoni la termografia all’infrarosso ha 
interessato i fronti esterni della chiesa (prospetti intonacati 
sud-est e nord-ovest) con verifiche interne nell’aula, inclusa 
la sua copertura lignea (Figura 22).
La campagna d’indagine (29-30 luglio) è stata progettata 
considerando di effettuare i rilievi in modalità passiva; ra-
gioni di sicurezza hanno infatti escluso l’impiego di riscalda-
tori artificiali che, negli interni, avrebbero permesso una più 
definita lettura del segnale sotto intonaco.
Le riprese all’infrarosso si sono avvalse dell’impiego di due 
termocamere a elevate prestazioni (SC660 e T1030 Flir 
Systems) al fine di rilevare contestualmente più superfici per 
poter operare il confronto tra dati acquisiti in condizioni 
termiche confrontabili, ma anche per contenere le tempi-
stiche di indagine in situ. Sono state impiegate ottiche con 
campo visivo da 45° al fine di ottimizzare il rapporto pixel/
superficie in funzione della distanza tra le camere IR utiliz-
zate e le aree inquadrate. 
In concomitanza con le indagini termografiche sono stati 
monitorati i parametri di temperatura e umidità relativa 
all’interno e all’esterno della chiesa.
Le acquisizioni che hanno interessato le pareti esterne SE 
(sud-est) e NW (nord-ovest) hanno sfruttato il transitorio 

Figura 20. Curva di distribuzione cumulativa degli aggregati del 
campione 1.

Figura 21. Diffrattogramma a raggi X del campione n° 1 da 
Santa Maria delle Grazie.

Figura 22. Pianta con indicazione delle postazioni di ripresa e 
cronoprogramma.

 CRONOPROGRAMMA

29 luglio 2018
ore 17:00 Sopralluogo operativo

ore 17:30 Esterni Rilievo IR con T1030 [a]  

 Avvio sequenza prospetto NW [a]  

ore 17:35 Avvio rilievo sonde termoigrometriche - fr. 5’

 Testo 1 - Interno       Testo 2 - esterno   

ore 18:19 Interni Rilievo IR [a]    e con SC660 [b]   

ore 18:30 Interni avvio sequenza parete NW - fr. 15’ [b]  

ore 00:00 Esterni fine Rilievo IR e fine sequenza prospetto NW

30 luglio 2018
ore 08:30 Verifiche IR e allestimento prove

ore 09:15 Interni fine sequenza parete NW

ore 09:30 Esterni - Rilievo IR

 Avvio sequenza prospetto NW [a]  

 Avvio sequenza prospetto SE - fr 15’ [b]  

ore 19:30 Fine scansioni termografiche 
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Figura 23. Parete NW, postazione 4. Selezione termogrammi da scansione temporale.

Figura 24. Parete SE (sx) e NW (dx). Sovrapposizione tra rilievo IR e visibile.

Figura 25. Parete SE, rilievo termografico e indicazione delle principali anomalie. T1: parete irraggiata, T2: parete in ombra.

30/07/2018

29/07/2018

30/07/2018

29/07/2018
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termico naturale determinato dalla variazione di irraggia-
mento solare delle superfici a seguito della loro esposizione. 
Il monitoraggio termico della parete SE è stato condotto 
da postazione fissa con la termocamera SC660 posizionata 
con angolo di inclinazione tale da riuscire ad inquadrare 
una superficie quanto più ampia possibile dato il limitato 
spazio disponibile.
Le scansioni sono state programmate con l’obiettivo di se-
guire l’evoluzione della temperatura della parete in fase di 
riscaldamento e di successiva cessione del calore a seguito 
dell’ingresso in ombra delle superfici; i rilievi sono avvenuti 
ogni 15 minuti a partire dalle 9:30 del 30 luglio per le 10 ore 
successive. A causa della variabilità delle condizioni mete-
orologiche non è stato possibile continuare le acquisizioni 
durante il periodo notturno. 
I rilievi relativi alla parete NW hanno presentato alcune dif-
ficoltà dovute all’esigenza di applicare un protocollo di mo-
nitoraggio simile a quello adottato sul fronte SE finalizzato 
a ottenere aree con geometrie sovrapponibili nel tempo; in 
questo caso però le maggiori dimensioni della superficie di 
analisi hanno imposto l’effettuazione di riprese da quattro 
postazioni che hanno dovuto necessariamente essere rimo-
vibili in quanto collocate al centro di una strada a transito 
pubblico. Le acquisizioni sono avvenute con la termocame-
ra T1030 con frequenza di acquisizione di 1 immagine ogni 
30 minuti, in un arco temporale che – anche in questo caso 
– ha dovuto escludere il periodo notturno (dalle 17:30 alla 
mezzanotte del 29 luglio e dalle 9:30 alle 19:30 del giorno 
successivo; cfr. Figura 23). 
I dati acquisiti nelle scansioni temporali che hanno interes-
sato i prospetti sono stati oggetto della valutazione qualita-
tiva dell’andamento del segnale e dello studio – quantitativo 
– dell’evoluzione della temperatura nel tempo di aree rap-
presentative prese in esame.
L’applicazione di diversi protocolli d’indagine, ma soprat-
tutto il monitoraggio delle superfici nel tempo ha permesso 
di ottenere informazioni su vari livelli.

Il primo dato utile derivante dall’analisi delle immagini nelle 
fasi di transitorio termico riguarda la lettura, al di là dello 
strato di intonaco, della tessitura muraria in pietra lavorata 
a spacco; in generale è stato possibile individuare l’impie-
go di conci perlopiù squadrati, di dimensioni diversificate, 
orditi con piani di giacitura abbastanza regolari. Un’analisi 
più dettagliata effettuata comparando la distribuzione delle 
temperature sui due fronti indagati, ha evidenziato però che 
la parete NW è caratterizzata da una maggior disomogenei-
tà termica (Figura 24).
Continuando la lettura all’infrarosso di segnali sub-superfi-
ciali relativi all’individuazione dell’apparecchiatura muraria 
si segnala, su entrambi i prospetti laterali, la presenza di una 
anomalia termica ad andamento rettilineo e giacitura oriz-
zontale localizzata nella porzione alta della chiesa a partire 
dal raccordo con i capitelli inferiori delle lesene di facciata; 
tale anomalia interessa con continuità tutta la parete SE e il 
campanile alla stessa altezza (Figura 25); a tratti si intercetta 
anche sul prospetto NW dove l’architrave della finestra ri-
sulta altresì ben leggibile (Figura 26). 
Durante l’irraggiamento solare diretto delle superfici l’alte-
razione termica rilevata, che presenta un profilo irregolare, è 
da attribuire alla presenza di distacchi localizzati di intonaco 
(Figure 25 e 26, T1, a). In questa fase di monitoraggio pre-
valgono all’infrarosso i segnali più superficiali che potrebbero 
però celare ulteriori informazioni; risulta pertanto opportu-
no analizzare il segnale rilevato valutando anche la successiva 
fase di cessione del calore in cui è possibile – per l’abbattimen-
to dei segnali superficiali – la lettura di anomalie situate più in 
profondità. L’ingresso in ombra delle superfici ha permesso di 
evidenziare, al di là dei distacchi, elementi dal contorno ben 
definito il cui segnale risulta compatibile per livello termico 
con la presenza di catene lignee, elementi strutturali tipici 
dell’architettura locale (Figure 25 e 26, T2, b). 
Altre discontinuità termiche ad andamento rettilineo perlo-
più continuo e sempre associate a distacco d’intonaco sono 
evidenti anche a quote differenti su entrambi i prospetti 

Figura 26. Parete NW, rilievo termografico e indicazione delle principali anomalie. T1: parete irraggiata, T2: parete in ombra.
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(Figure 25 e 26, T1, c); in questi casi il controllo operato 
nella fase di raffreddamento delle superfici non ha portato 
sempre all’individuazione di un segnale per intensità e geo-
metria ascrivibile alle catene lignee: mentre a SE può essere 
riferito a una traccia molto superficiale (Figura 25, T2, d), a 
NW pare invece avere una maggiore importanza per dimen-
sioni e soprattutto per collocazione (Figura 26, T2, e). Si 
trova infatti all’altezza dell’attestamento delle catene metal-
liche che attraversano l’aula e risulta leggibile in continuità 
anche sul prospetto relativo alla zona absidale (retroaltare) 
in cui si evidenzia altresì il collegamento tra le due finestre 
(Figura 27, e). Proprio in quest’ultima zona meriterebbe ul-
teriori approfondimenti la traccia termica riscontrata nella 
fascia superiore alle finestre stesse; in particolare sopra a 
quella più vicina al convento si identifica un segnale ricon-
ducibile al tamponamento di un’apertura arcuata di cui, 
dall’elaborazione del segnale, paiono addirittura individuar-
si i conci di imposta dell’arco (Figura 27, f ).
Per quanto riguarda la diagnosi del degrado, è stato possi-
bile, come già accennato, mappare i distacchi d’intonaco 
effettuando la comparazione tra i dati termici ottenuti dai 
termogrammi registrati durante il riscaldamento delle su-
perfici con quelli relativi alla successiva fase di cessione di 
calore (pareti in ombra).
Sulle sequenze termografiche acquisite è stata condotta l’a-
nalisi dell’evoluzione delle temperature nel tempo che ha 
permesso di definire nel dettaglio i livelli termici di aree pre-
se in esame in quanto anomale rispetto a una superficie sana, 
considerata il riferimento per i calcoli; le curve temporali ri-
cavate hanno permesso di identificare con chiarezza il com-
portamento differenziato delle zone distaccate, riconoscibili 

in quanto caratterizzate dalla rapida cessione del calore du-
rante la fase di raffreddamento delle superfici. 
Le alterazioni puntiformi che sono visibili sui prospetti di-
sposte con scansione regolare, risultano ben leggibili anche 
all’infrarosso (Figura 24); sono relative alle iniezioni di con-
solidante realizzate dopo il sisma, con materiale dalle pro-
prietà termofisiche evidentemente diverse rispetto a quelle 
della superficie adiacente. Analizzando la temperatura della 
muratura nell’intorno delle perforazioni si osserva una mag-
gior uniformità di segnale sul prospetto SE, mentre a NW 
le alterazioni riscontrate potrebbero confermare la disomo-
geneità della muratura già osservata nell’analisi qualitativa 
delle immagini (presenza di sacche?). 
Considerando le peculiarità di un’analisi termografica è 
necessario sottolineare che solo il confronto con una map-
patura termica del pregresso permetterebbe di valutare gli 
eventuali effetti del sisma e del successivo intervento; va co-
munque evidenziato che il tipo di acquisizioni condotte, in 
riflessione, consente esclusivamente la lettura di un segnale 
di superficie che esclude la possibilità di effettuare conside-
razioni sul comportamento della struttura in profondità.
I rilievi termografici hanno altresì permesso di localizzare 
alcune lesioni, solo parzialmente visibili a seguito di riscon-
tro autoptico. Si tratta di alterazioni di modesta entità che 
riguardano i prospetti SE e NW; occorrerebbe meglio in-
dagare il campanile (non oggetto di richiesta di analisi) in 
cui sono presenti alcuni segnali ascrivibili alla presenza di 
lesioni sul fronte NE, unica facciata di cui disponiamo del 
rilievo IR, seppur a distanza (Figure 25 e 26, g).
Le riprese termografiche condotte all’interno della chiesa 
hanno interessato in particolare una porzione della parete 
NW che è stata oggetto di monitoraggio in periodo not-
turno (Figura 28). 
Il protocollo adottato ha permesso di valutare l’andamento 
nel dominio del tempo della temperatura media superficiale 
di parete con l’obiettivo di verificare lo sfasamento termico 
tra esterno ed interno. Le scansioni IR sono state eseguite 
con la termocamera SC660 e frequenza di acquisizione pari 
a 1 termogramma ogni 15 minuti. Nelle 14 ore di rilievo (tra 
le 19:30 del 29 e le 9:30 del 30 luglio) l’analisi dell’evoluzio-
ne temporale della temperatura superficiale condotta su 4 
aree selezionate a quote diverse sul fronte murario indagato, 
ha evidenziato una sostanziale stabilità termica: l’oscillazio-
ne delle singole curve è risultata contenuta nel decimo di 
grado, mentre la variazione reciproca tra le aree – limitata 
nel tempo a 1 °C – è da attribuirsi alla presenza di un mo-
desto fronte di umidità di risalita. Sul paramento murario 
non si è pertanto riscontrato il tipico andamento periodico 
dovuto alla variazione delle condizioni ambientali esterne 
solitamente leggibile con uno sfasamento di alcune ore ri-
spetto al massimo irraggiamento termico della superficie 
direttamente esposta. Poiché il tempo impiegato dall’onda 
termica per attraversare la sezione muraria dipende dalle 
proprietà termofisiche e dallo spessore della parete stessa, 

Figura 27. Parete NW, zona absidale, rilievo termografico e 
indicazione delle principali anomalie.
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questo comportamento – che fa supporre una dissipazione 
del calore tra l’esterno e l’interno – potrebbe confermare an-
che per la parete NW la probabile presenza di un paramento 
non continuo in sezione (a due strati accostati), come quello 
già evidenziato a SE nelle indagini endoscopiche svolte. 
Ulteriori rilievi – qualitativi – hanno interessato le super-
fici interne della chiesa, in particolare il soffitto dell’aula il 
cui mosaico termico ha evidenziato le discontinuità pre-
senti tra gli elementi lignei e i recenti interventi di rinforzo 
(Figura 29). 

5. Ortofoto nel visibile e nell’infrarosso
Gli elaborati orto-fotografici che è possibile produrre a par-
tire dal rilievo laser scanning e fotogrammetrico integrati 
sono sostanzialmente di due nature, una esclusivamente fo-
togrammetrica e la seconda che sfrutta il modello tridimen-
sionale, di origine fotogrammetrica o derivato da tecnica 
laser scanning, sul quale vengono ri-proiettate le immagini, 
per le quali è stato determinato il centro di proiezione e l’as-
setto nello spazio tramite l’orientamento dei fotogrammi, 
anche detto bundle block adjustament 10. 

A seconda della tecnica che si utilizza possiamo distinguere 
differenti prodotti:
•	ortofoto digitali rigorose, bidimensionali;
•	modello texturizzato, cioè modello 3D sul quale possono 

essere riproiettate sia le ortofoto complessive sia singo-
li fotogrammi orientati per via fotogrammetrica; a volte 
questa secondo tipo di prodotto viene anche indicato 
come ortofoto tridimensionale.

L’ortofoto da immagini acquisite da UAV (Figura 5 e 12) 
nonché quella calcolata per il soffitto ligneo a lacunari 
(Figura 31) sono della prima natura, cioè la matrice imma-
gine è ricostruita pixel a pixel predisponendo una interpo-
lazione di ciascun pixel sul DSM, e riproiettando il valore 
RGB di ciascun pixel sulla base dei raggi proiettanti il cui 
assetto nello spazio è ormai noto.
Le immagini così trasformate, generate da un mosaico con 
origine dei pixel da immagini diverse, costituiscono un’orto-
foto bidimensionale che ha gli stessi requisiti metrici di una 
cartografia, di un elaborato architettonico in prospetto o di 
qualsiasi altro elaborato in proiezione ortogonale. Anche i 

Figura 28. Parete NW, monitoraggio termografico.

Figura 29. Soffitto ligneo. Mosaico termografico.
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modelli 3D texturizzati sono largamente impiegati nella do-
cumentazione del patrimonio, ne è un esempio il modello 
del soffitto ligneo della chiesa di Varoni (Figura 30); altri 
esempi si possono osservare nel prossimo contributo ineren-
te gli studi e le analisi multi-temporali eseguiti sulla Chiesa 
di Sant’Agostino ad Amatrice.
Data la disponibilità di immagini del soffitto ligneo riprese 
sia nello spettro del visibile che nell’infrarosso11, si è speri-
mentata un’integrazione di tali dati utilizzando un approccio 

fotogrammetrico rigoroso, per valutare la possibilità di arric-
chire con dati termici i consueti prodotti fotogrammetrici. 
Le immagini nel visibile sono state acquisite mediante una 
camera professionale Reflex, con lunghi tempi di esposi-
zione dovuti alla scarsa illuminazione interna e secondo 
una geometria di presa largamente opportuna per ottenere 
elevati overlapping, contrariamente alle immagini termiche 
che hanno seguito una procedura standard indipendente 
dagli scopi fotogrammetrici.

Figura 30. Prodotti fotogrammetrici. (a) Modello triangolato (mesh) ad altissima definizione del soffitto ligneo della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie; (b) modello 3D texturizzato tramite proiezione dell’ortofoto (GSD pari a 1mm) che consente una lettura ad 
altissima risoluzione dei motivi dipinti dei lacunari.

a

b
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La strategia adottata per il calcolo è stata quella di sfrutta-
re le capacità di “fusione” delle tecniche, processando in un 
unico progetto fotogrammetrico sia le immagini RGB che i 
termogrammi, e sfruttando la tecnica di co-registrazione già 
adottata per le sperimentazioni multi-temporali a Pescara 
del Tronto12.
La bassa risoluzione dei dati termici, l’impossibilità di tro-
vare facilmente le corrispondenze geometriche opportune 
tra i due set di fotogrammi da parte degli algoritmi di image 
matching, oltre che altri problemi ancora, quali la difficol-
tà di calibrare automaticamente la camera infrared, hanno 
ovviamente condotto a risultati scarsamente significativi 
per quanto riguarda il modello di punti termico, ma certo 
è stato possibile ortoproiettare con metodo rigoroso le im-
magini termiche sul DSM del visibile ottenendo una buona 
integrazione di dati osservabile in figura 3113.

Conclusioni
L’esperienza sperimentale mediante tecniche aggiorna-
te di rilievo geometrico e diagnostica strutturale presso il 
Santuario di Santa Maria delle Grazie a Varoni ha evidenzia-
to l’importanza fondamentale della fase conoscitiva, da ope-
rare in situ e anche in laboratorio, per un maggiore dettaglio 
delle vulnerabilità strutturali di un edificio storico. La fase 
di conoscenza dovrebbe diventare momento obbligatorio 
di analisi, indispensabile per comprendere le vulnerabilità 
strutturali dell’edificio, soprattutto quelle non visibili che 
potrebbero attivare altri potenziali meccanismi di danno. 
Spesso il maggior investimento iniziale nella diagnostica 
si traduce in un grande risparmio nell’esecuzione delle sole 
opere strettamente necessarie al conseguimento di un ade-
guato livello di sicurezza strutturale dell’edificio monumen-
tale, evitando opere inutili e invasive.

Il rilievo geometrico eseguito mediante aggiornate tecno-
logie geomatiche ha consentito una base di informazioni 
dimensionali, di forma e di evidenziazione di possibili ano-
malie, restituendo modelli 2D e 3D precisi e densi, prefi-
gurando anche una sperimentazione di fusione tra tecniche 
fotogrammetriche e mapping termico14.
L’interdisciplinarietà delle diverse prove non invasive utiliz-
zate, dalle soniche alla termografia, ha permesso di ridurre 
al minimo l’utilizzo di test semi-distruttivi quali i martinetti 
piatti doppi, peraltro indispensabili per una precisa caratte-
rizzazione numerica delle resistenze meccaniche al fine di 
procedere alle successive verifiche sismiche dell’edificio. Le 
prove soniche hanno verificato non solo la qualità muraria 
ma anche l’efficacia delle iniezioni di rinforzo post sisma, 
che non sempre risultano facilmente penetrabili in tutte le 
tessiture murarie, laddove la loro efficacia è proporzionale 
alla profondità di iniezione. Il test sonico e i rilievi endosco-
pici hanno avvalorato l’ipotesi della presenza di un doppio 
paramento murario con una principale discontinuità al con-
tatto delle due murature.
Il rilievo termografico ha fornito informazioni che hanno 
permesso indirettamente di confermare la tipologia co-
struttiva del paramento murario esterno. Gli esiti dei ri-
lievi dimostrano come la termografia all’infrarosso risulti 
tecnica con grandi potenzialità anche nel caso di supporto 
all’analisi strutturale, nonostante i dati qualitativi forniti 
e la lettura di segnali superficiali tenderebbero a relegar-
la a un ruolo marginale. Il complesso dei risultati desunto 
è ascrivibile, per completezza, ad un livello di conoscen-
za LC2 ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
D.M. 17/01/2018, rappresentando un ottimo supporto di 
conoscenza per la futura progettazione del miglioramento 
sismico del Santuario.

Figura 31. Integrazione di termogrammi ortoproiettati con tecnica fotogrammetrica nell’ortofoto del soffitto della chiesa.
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Valutazione della vulnerabilità sismica 
della chiesa di sant’Agostino ad Amatrice 
tramite analisi multitemporali
Seismic vulnerability assessment of the 
Sant’Agostino in Amatrice using multi-
temporal analyses

Abstract
La chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice è divenuta il simbolo dei tanti beni 
architettonici gravemente danneggiati dalla lunga sequenza sismica del 2016-
2017, che progressivamente l’ha portata ad un crollo quasi totale. La ricerca 
multidisciplinare ha avuto la finalità di interpretare il danneggiamento della 
chiesa, prima in forma di gravi lesioni e poi definitivamente di collasso, corre-
lando in modo interdisciplinare un insieme di dati eterogenei. I modelli digi-
tali derivati dai rilievi 3D realizzati seguendo i progressivi danneggiamenti, gli 
studi storici delle lesioni emerse in seguito ad altri importanti eventi sismici 
del passato, lo studio e l’analisi critica dei precedenti lavori di consolidamento, 
i risultati della microzonazione sismica per la definizione della risposta sismi-
ca locale dell’edificio, i risultati delle prove diagnostiche eseguite in situ sulle 
strutture murarie e la modellazione agli elementi finiti del comportamento 
dinamico dell’edificio sono discussi in forma integrata1. 

The Sant’Agostino church in Amatrice has become the symbol of the many archi-
tectural assets badly damaged by the long seismic sequence of 2016-2017, which 
gradually led to an almost total collapse. The multidisciplinary research had the 
aim of interpreting the damage to the church, first seriously damaged and then 
definitively collapsed, correlating heterogonous data in an interdisciplinary way. 
Such information came from different sources: the digital models processed by 
3D surveys during progressive damages, the historical studies of the fractures that 
emerged after other important seismic events of the past, the study and critical 
analysis of previous consolidation works, the results of seismic microzonization 
for the definition of the local seismic response of the building, the results of the 
diagnostic tests performed in situ on the wall structures and the finite elements 
modelling of the dynamic behavior of the building.

Introduzione
L’analisi della vulnerabilità sismica dell’architettura storica rappresenta un 
campo di studio fondamentale per la conservazione del patrimonio costruito 
localizzato in aree ad elevato rischio sismico; essa è connessa al degrado materi-
co, alla morfologia delle fabbriche, alle tecniche costruttive storiche che a volte 
sono abbinate all’uso di materiali disponibili di qualità non elevata e alla possibi-
le stratificazione di interventi di consolidamento condotti non correttamente.
Le moderne tecnologie di analisi consentono indagini non distruttive e so-
luzioni innovative per modellare in contesti tridimensionali, arricchiti anche 
dalla quarta dimensione, il tempo, le caratteristiche delle fabbriche e il livello 
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di danno delle strutture che li compongono. L’analisi del 
comportamento dinamico delle murature storiche consente 
la valutazione del livello di sicurezza sismico dell’edificio per 
progettare interventi conservativi e di rinforzo per il miglio-
ramento alla risposta sismica.
Proprio con questo spirito si è attivato lo studio della chiesa 
di Sant’Agostino di Amatrice (Figura 1), potendo contare 
su un modello multi-temporale derivato da acquisizioni 
fotogrammetriche ad alta risoluzione da UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) e terrestri, che hanno monitorato il succeder-
si degli eventi anche grazie alla collaborazione con la squa-
dra SAPR dei Vigili del Fuoco, che per mesi ha dedicato 
tutti gli sforzi possibili per produrre dati metrici utili per la 
documentazione di quanto stava accadendo, con azione par-
ticolare sulle ferite al territorio e al patrimonio che durante 
i mesi si infittivano. Tali modelli 3D, l’interpretazione delle 
stratificazioni di eventi e interventi occorsi alla fabbrica, i 
dati della stazione accelerometrica di Amatrice insieme allo 
studio di microzonazione sismica, hanno potuto contribu-
ire a migliorare la simulazione della risposta sismica dell’e-
dificio tramite il corrispondente modello ad elementi finiti.

1. La chiesa di Sant’Agostino
La chiesa di Sant’Agostino, costruita nel 1428, si innesta 
in un insediamento sicuramente più antico, riferibile alla 
sua posizione di transito prossima alla via Salaria, e in adia-
cenza ad uno dei sei ingressi alla città di Amatrice, la porta 
“Carbonara”, nell’angolo sud-est dell’abitato, che consenti-
va l’accesso in direzione dei monti della Laga2 (Figure 2, 3). 
Giovanni Carbonara ipotizza che una chiesa dovesse esser 
presente già intorno al 1287, sulla base di tracce riconoscibili 
sul fianco nord-ovest; la struttura architettonica oggi nota fu 
commissionata da monaci agostiniani, eretta secondo gli sti-
lemi delle “chiese fienile” del gotico mendicante tosco-umbro 
e con portale in marmo dai motivi tardo gotici3 (Figura 3).
Inoltre, in corrispondenza della porta Carbonara, sul lato 
destro della chiesa si ergeva l’esile campanile, inizialmente 
realizzato come torre difensiva e poi adattato a campanile4.
La struttura in muratura portante della chiesa si presen-
ta a conci sbozzati in arenaria, almeno il nucleo interno. 
L’interno è a navata unica con tetto ligneo e capriate a vista. 
Due grossi incendi nel XVI e XVIII secolo distrussero par-
te degli interni e dell’abside, richiedendo notevoli lavori di 
restauro che si protrassero a più riprese per tutto il XIX se-
colo. Durante questi lavori fu demolita la volta del sottotet-
to perché ritenuta pericolante, lasciando le capriate lignee a 
vista. Diversi lavori di consolidamento che si succedettero 
nei secoli passati riguardarono anche la torre campanaria, 
alta 34 metri.
Dall’osservazione di immagini storiche disponibili è emerso 
che all’inizio del XX secolo erano presenti già alcune lesio-
ni, causate da eventi sismici intercorsi nei decenni preceden-
ti, visibili nella facciata e nel campanile (Figura 4a). Negli 
anni trenta la facciata fu rinnovata nella parte superiore 

Figura 1. Situazione del crollo della chiesa di Sant’Agostino ad 
Amatrice prima della rimozione delle macerie (29 luglio 2017).

Figura 2. Stralcio della Carta Tecnica Regionale numerica della 
Regione Lazio (da https://geoportale.regione.lazio.it/; scala 
originale 1:10000). Nell’angolo S-E, a ridosso del tracciato delle 
mura, in giallo, la chiesa.

Figura 3. La chiesa di Sant’Agostino prima degli eventi sismici del 
2016-17. (https://closer.colasantiaste.com).

https://geoportale.regione.lazio.it
https://closer.colasantiaste.com
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inserendo un rosone (Figura 4b) e il campanile fu rinforzato 
alla fine degli anni cinquanta. 
Durante la prima grande scossa sismica del 24 agosto 2016, 
la chiesa di Sant’Agostino ha subito il crollo della parte su-
periore della facciata con rosone, facendo collassare a terra 
anche la porzione di tetto ad essa collegata (Figura 5a). Il 
campanile risultava gravemente danneggiato in corrispon-
denza della cella campanaria, mentre l’arco “Carbonara” era 

crollato totalmente (Figura 5b). La seconda grande scossa 
sismica del 30 ottobre 2016 ha causato un incremento del 
danno lungo le murature d’ambito con alcuni isolati crolli 
(Figura 5c). Infine, il 18 gennaio 2017 la scossa di magni-
tudo 5.5 ha innescato il crollo di gran parte delle murature 
esistenti, già gravemente lesionate, compresa parte della fac-
ciata, l’intero tetto e il campanile (Figura 5d), lasciando la 
chiesa nelle attuali condizione di crollo quasi totale.

Figura 4. La chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice: (a) una cartolina di inizio ‘900 mostra lesioni sulla facciata e sul campanile, evidenziate 
in rosso; (b) la situazione dopo la ricostruzione della facciata.

a b

Figura 5. Evoluzione dei crolli durante la sequenza sismica. (a) La chiesa di Sant’Agostino 
dopo la prima scossa sismica del 24 agosto 2016. (b) Il crollo dell'arco "Carbonara" e 
il danno sulle strutture murarie del campanile (le immagini riportano anche gli schemi 
dei meccanismi di danno in relazione agli elementi architettonici della chiesa, secondo 
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, Valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2011. Pubblicata nella G.U. n. 47 del 
26/02/2011, suppl. ord. n. 54, 2011) (c) Progressivo collasso della facciata dopo il sisma 
del 30 ottobre 2016. (d) Ultimo collasso dopo il terremoto del 18 gennaio 2017.

a b

c

d
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2. Metodi fotogrammetrici per la valutazione del danno
Durante l’intera sequenza sismica del 2016-17, è stato pos-
sibile documentare e monitorare l’avanzamento del danno 
occorso alla chiesa attraverso l’uso delle moderne tecnolo-
gie rapide di rilevamento che prevedono la combinazio-
ne di approcci terrestri ed aerei, gli UAV, fornendo set di 
dati multi-temporali. Le Figure 4 e 5, che raccolgono un 
insieme di fotogrammi acquisiti da drone, documentano 
rispettivamente la situazione leggibile immediatamente 
dopo la prima grande scossa del 26 agosto (dati acquisiti 
dalla squadra SAPR del VVF) e quella successiva al 30 ot-
tobre 2016 (Politecnico di Torino), tramite una selezione 
che evidenzia i maggiori meccanismi di danno verificatisi 
(ribaltamento della facciata, danni alla cella campanaria, 
danni da sforzi di taglio sulle murature d’ambito) che nel 
seguito di questo contributo verranno ampiamente di-
scussi. Come si può constatare, tutte le acquisizioni sono 
state eseguite tramite sensori ad alta risoluzione, mentre 
la maneggevolezza dei vettori multi-rotori ha consentito 
l’avvicinamento alla struttura danneggiata potendo ri-
prendere da vicino lo stato dei resti e i materiali, diversa-
mente non possibile.
I modelli 3D ottenuti con textures di elevata precisione con-
trollate per via fotogrammetrica, hanno fornito dati strut-
turati utili per ricavare informazioni sul comportamento 
strutturale e i potenziali meccanismi di collasso in un conte-
sto di pericolo sismico, allora in corso. 
Come evidenziato nei contributi introduttivi5, le nuove 
tecnologie fotogrammetriche per il mapping rapido, spe-
cialmente in situazioni d’emergenza, abbattono i tempi di 
esposizione al rischio degli operatori, e la loro efficacia nel 
raccogliere informazioni ricche ed accurate risulta come 
detto, del tutto vantaggioso in termini di costi-benefici6. 
Gli Unmanned Aerial Vehicles (UAV) attrezzati per scopi 
fotogrammetrici con sistemi GNSS di bordo e con sensori 
immagine o video ad alta risoluzione, sono stati individuati 
come un perfetto strumento applicativo nei contesti di in-
dagine per la produzione di mappe su larga scala e modelli 
3D, soprattutto in condizioni di emergenza7.
I modelli spaziali a grandissima scala derivati da acquisizioni 
nadirali integrate a quelle oblique, come evidenziato anche 
in altri contributi di questo volume, sono inoltre essenziali 
per documentare efficacemente i danni e consentire sia mi-
surazioni sia interpretazioni basate sui valori metrici e su 
quelli radiometrici8.
In termini generali si può dire che l’approccio integrato ae-
reo e terrestre è stato ampiamente favorito dal miglioramen-
to continuo degli algoritmi della correlazione di immagini 
(Image Matching) e della Computer Vision (Structure from 
Motion) implementati nella maggior parte dei software di 
fotogrammetria digitale commerciali e open source, rive-
landosi un ottimo e attivo supporto attivo per il mapping 
ambientale, per la documentazione a scala urbana fino alla 
grandissima scala del patrimonio edilizio9.

L’esperienza di Amatrice ha consentito inoltre di suggerire 
che in situazioni di elevato rischio o addirittura di eventi 
disastrosi ripetuti, la strategia di acquisire dati in prospettiva 
diacronica, cioè adottando una configurazione multi-tem-
porale di acquisizione può essere una soluzione preziosa 
per garantire una continuità dei dati anche lungo il decorso 
evolutivo dei fenomeni, fornendo cioè un contributo più ef-
ficace per il monitoraggio del comportamento strutturale.
Le campagne di rilievo sono state eseguite dopo i tre princi-
pali eventi di agosto 2016, ottobre 2016, e gennaio 2017 in 
collaborazione con il gruppo SAPR del Corpo Nazione dei 
Vigili del Fuoco, e le strategie fotogrammetriche di acquisi-
zione ed elaborazione sono state accuratamente documen-
tate nella tesi di dottorato di Giulia Sammartano10.
I modelli 3D multi-temporali (Figura 8) che saranno discus-
si nel prosieguo sono quindi identificati con riferimento alle 
missioni di acquisizione: T1 (dopo il 24 agosto 2016), T2 
(dopo il 30 ottobre 2016) e T3 (dopo il 18 gennaio 2017). 
Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali 
dei dati acquisiti, dal punto di vista terrestre (fotocamera 
reflex digitale a obiettivo singolo) e aereo, con riferimento 
ai UAV impiegati; sono inoltre riportati i principali risul-
tati dal punto di vista qualitativo, risoluzione dei modelli 
(Ground Sampling Distance, GSD variabile da 4 mm a 8 
mm) e di accuratezza metrica che risulta ottima per i tempi 
T1 e T2 attestandosi sotto il centimetro per il T1 e poco so-
pra il centimetro per il T2, mentre è diminuita drasticamen-
te nel T3, anche per la difficoltà di prendere in considera-
zione riferimenti fissi precisi per via degli imponenti crolli.

3. Valutazione e interpretazione del danno sismico
Per comprendere in modo approfondito le vulnerabilità 
sismiche della chiesa, sono stati analizzati gli interventi di 
consolidamento eseguiti a seguito dei precedenti terremoti. 
Innanzitutto, come accennato in precedenza, nel XX se-
colo il campanile ricevette interventi di messa in sicurezza 
perché era a rischio di collasso, probabilmente a causa di 
precedenti terremoti, così come il fronte, che presentava 
anch’esso un quadro fessurativo rilevante (Figura 4a). Negli 
anni trenta il fronte fu rinnovato con la costruzione della 
porzione superiore caratterizzata da tipologia a vela e in-
serimento del grande rosone centrale (Figura 4b). Tale fac-
ciata a vela è un elemento potenzialmente vulnerabile per-
ché non è efficacemente vincolato nello sviluppo verticale 
dell’edificio e manca di ulteriori vincoli nella parte sommi-
tale (Figure 4b e 5a, c, d). La chiesa aveva subito l’azione di 
numerosi terremoti di notevole intensità verificatisi in que-
sta zona nel corso dei secoli, e sicuramente è stata danneg-
giata in più occasioni e con diverse intensità, ad esempio 
in corrispondenza del terremoto della Valnerina del 1703 
(magnitudo 6.9) e del terremoto della Maiella del 1706 
(magnitudo 6.8)11. Nel XX secolo si annoverano inoltre: 
il terremoto della Marsica del 1915 (magnitudo 7.0) e altri 
terremoti di magnitudo intorno a 5.0 verificatisi nell’area 
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Figura 6. Una sequenza di immagini da UAV acquisite dal gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco dopo il 24 agosto 2016. (a) muratura 
danneggiata in prossimità dell’intervento di inserimento del rosone in facciata, caratterizzata da una elevata vulnerabilità; (b-c) effetto 
del ribaltamento della facciata, visto da entrambi i lati; (d) Arco “Carbonara” completamente collassato, caratterizzato da murature solo 
sovrapposte e non ammorsate alla parete della chiesa; (e) il fronte ovest della torre campanaria, non molto visibile dal basso, presenta 
lesioni evidenti già dopo la prima forte scossa, sicuramente di entità più ingente rispetto agli altri fronti; (f) fronte ovest, presenta 
fessurazioni evidenti soprattutto nella parte absidale della chiesa.

a b

c d

e f
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Figura 7. Una sequenza di immagini da UAV dopo l’evento del 30 ottobre 2016. (a) effetti sul campanile e sulle murature della chiesa; 
(b) murature di differente tessitura alla base del campanile; (c) danneggiamento e crollo parziale del cordolo di cemento armato inserito 
per legare superiormente la cella campanaria; (d) muratura del fronte ovest collassato, in una vista ingrandita.

a b

c d

Tabella 1. Strumentazione aerea e terrestre impiegata; immagini acquisite e risultati qualitative relativi a risoluzione e accuratezza 
metrica ottenuti per i tre modelli.

T1 T2 T3

Droni

Inspire 1 DJI with 
Zenmuse X5 Phantom 4 DJI Inspire 1 DJI with 

Zenmuse X5

Sensor 36 Mpx full-frame 12.4 Mpx 36 Mpx full-frame

Pixel size (μm) 4.89 4.38 4.89

Camera Reflex

Nikon D800E -

Sensor 36 Mpx full-frame CMOS -

Pixel size (μm) 4.89 -

Immagini (n°) 661 97 116

GSD (mm/px) 4.09 5.41 8.3

GCP RMSE (m) 0.007 0.014 0.026

CP RMSE (m) 0.007 0.013 0.105*
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geografica limitrofa (Monti della Laga 1883; Alto Reatino 
1916; Maiella 1933; Gran Sasso 1950)12.
Come già anticipato, la chiesa di Sant’Agostino subì danni 
anche durante il terremoto della Valnerina del 1979 (ma-
gnitudo 5.8): un potenziale distacco della facciata, diverse 
disconnessioni lungo tutto il perimetro superiore delle pa-
reti in corrispondenza degli appoggi delle capriate, danni 
registrati anche agli architravi delle finestre, come eviden-
ziato dalla Figura 9. All’inizio degli anni ‘80 furono eseguiti 
dei lavori di consolidamento consistenti nella ricostruzione 
del tetto in legno, sempre con capriate a vista, l’inserimento 
di un cordolo in cemento armato (Figura 10b), e la cucitu-
ra delle lesioni mediante cuciture armate, in accordo con le 
norme tecniche del periodo.
Il cordolo in cemento armato, sebbene sia un intervento 
invasivo e non concorde con il valore originario dell’edi-
ficio storico, è stato comunque eseguito efficacemente 
mediante barre verticali inghisate per un’altezza conside-
revole al fine di migliorare la collaborazione della parete 
sottostante alla trasmissione dei carichi provenienti dalla 
copertura (Figura 10a, b, c).
L’esame di questi danni ha quindi evidenziato debolezze 
pregresse della struttura, derivanti da precedenti eventi 
sismici, nonché l’inefficacia di alcuni interventi realizzati 
dopo il terremoto della Valnerina del 1979. L’uso di mo-
delli digitali ha offerto la possibilità di correlare spazial-
mente in 3D gli effetti derivanti dagli eventi sismici del 
passato e il danneggiamento attuale verificatosi durante 
l’ultimo terremoto, al fine di interpretare il comportamen-
to strutturale d’insieme. 
Per esempio, molti quadri fessurativi e crolli fotografati dal 
drone nelle fasi immediatamente successive agli eventi, rien-
trano nella casistica dei classici meccanismi di danno sismi-
co propri delle chiese13.
Oltre ai crolli del fronte principale e del campanile, anche 
l’arco “Carbonara” è collassato totalmente (Figura 6d). La 
struttura in muratura di tale arco non era ammorsata alla mu-
ratura della chiesa, e quindi ha subito un immediato distac-
co collassando senza poter usufruire di una collaborazione 

Figura 8. Immagini dei modelli ottenuti T1 (dopo il 24 agosto 
2016), T2 (dopo il 30 ottobre 2016) e T3 (dopo il 18 gennaio 
2017). Si tratta di modelli 3D texturizzati ad alta definizione 
per la visualizzazione, l’analisi metrica e radiometrica, cioè la 
possibilità di misurare i danni occorsi alla fabbrica.

Figura 9. Gli effetti del terremoto della Valnerina del 1979 
rappresentati in alcuni disegni architettonici (dall’archivio della 
Soprintendenza Archeologica e Paesaggio delle Belle Arti di Rieti): 
(a) sezione longitudinale che guarda la muratura d’ambito nord-
ovest; (b) sezione trasversale, verso la muratura di controfacciata.
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strutturale. Questa considerazione, benché non più riscon-
trabile nella situazione finale, è altamente confermata dalla 
lettura dei modelli multi-temporali realizzati a seguito degli 
eventi di agosto e ottobre, che sono presentati efficacemente 
nella Figura 11.
La tessitura muraria della chiesa era costruita da un rive-
stimento in pietra di spessore limitato e nucleo interno in 
piccole pietre eterogenee disposte in modo caotico (Figura 
5c); ciò consente di osservare che nei confronti delle azioni 
sismiche orizzontali questa tessitura muraria non garantisce 
un efficace comportamento monolitico14.
La Figura 7d mostra la presenza di una parte della muratu-
ra della facciata nord-ovest costituita da due strati adiacenti 
senza connessione, molto probabilmente derivanti da ripa-
razioni o riedificazioni effettuate nel corso dei secoli in cor-
rispondenza di precedenti terremoti. Si intravede un lacerto 
di intonaco (Figura 10d) tra le due pareti, confermando che 
la fodera muraria interna è stata inserita in una diversa e suc-
cessiva fase edificatoria. Questa camera d’aria non è presente 
sull’intera lunghezza della parete ma soltanto per una parte, 
quella corrispondente al crollo rappresentato nelle Figure 
12c e 7d sopra le nicchie contenenti gli affreschi del XV se-
colo. Pertanto questa parte muraria è collassata a seguito del-
la presenza del doppio paramento e della diminuzione della 
sezione portante in corrispondenza delle nicchie sottostanti.
La possibilità di comparare i dettagli dei modelli mul-
ti-temporali e multi-scala, insieme alla possibilità di rife-
rire nello stesso spazio virtuale caratterizzato da un unico 
sistema di riferimento anche i disegni o le foto storiche, 
riconoscendo punti corrispondenti della realtà passata e 

quella attuale, consente di eseguire comparazioni pun-
tuali dell’evoluzione dei fenomeni fessurativi e di insta-
bilità, come dimostra la Figura 12 per il fronte ovest. 
Sostanzialmente è possibile accostare e comparare per 
sovrapposizione danni esterni ed interni, riferiti ai diversi 
ambiti temporali di pertinenza.
Come dimostra la Figura 13, è possibile verificare a ritro-
so che già in corrispondenza del primo evento sismico del 
2016, benché la muratura d’ambito ovest non rivelasse dan-
ni molto ingenti, il fuori piombo della sua superficie si atte-
stava già su entità comprese tra 5 e 10 cm.
Analogamente, nel fronte est, il modello multi-temporale 
dotato di texture ad elevata risoluzione consente di valutare 
con elevato dettaglio l’evolversi del quadro fessurativo, che 
presenta i tipici andamenti a croce di Sant’Andrea.  
Il danno principale della facciata occorso dopo il primo 
evento sismico è stato coerente con la direzione della mas-
sima intensità del terremoto (quasi ortogonale alla facciata) 
e con la tipica vulnerabilità del ribaltamento delle facciate a 
vela delle chiese.
Si è potuto ripercorrere questa elevata vulnerabilità osser-
vando l’evolversi della fessurazione precedentemente osser-
vata nell’immagine del primo Novecento (Figura 2a) e pre-
sente anche in seguito al terremoto del 1979 (Figura 9b), 
che era stata riparata mediante cuciture armate. 
Nella Figura 15 le fotografie storiche sono state trasformate 
ed è stata loro assegnata scala reale utilizzando una trasfor-
mazione omografica (raddrizzamento analitico d’immagi-
ni) con l’impiego di coordinate di punti estratte dai modelli 
metrici eseguiti in seguito alle scosse e descritti nel paragrafo 

Figura 10. (a) Cella campanaria crollata: sono visibili i tiranti originari e le armature del cordolo in cemento armato inserite durante 
il consolidamento degli anni '80. (b) Cordolo in cemento armato eseguito efficacemente mediante barre verticali molto lunghe. (c-d) 
Vulnerabilità insite nella muratura di base, costituita da una sovrapposizione di strati edificatori.
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Figura 11. Modello metrico strutturato 3D misurabile che mostra la fessura dell'arco Carbonara: (a) stato di settembre 2016, (b) stato 
di dicembre 2016, fessure di 20-70 cm.

Figura 12. Comparazione e rintracciamento delle corrispondenze nel modello metrico 3D e nei disegni storici, dei danni visibili all’interno 
e all’esterno in seguito agli eventi del 1979 e del 2016. (a) evidenziazione dei danni sismici del 1979, nella muratura ovest, visti 
dall’interno. (b) sovrapposizione dei danni del 1979 (in blu) visibili all’interno riproiettati sul fronte esterno e associati ai danni del 2016. 
(c) comparazione di tutti i danni: del 1979, di agosto 2016 e di ottobre 2016.

a b c

Figura 13. Analisi della deviazione dal piano verticale del fronte 
ovest, rilevato nel modello di settembre 2016. I valori rappresentati 
in arancione/rosso sono i maggiori. Il 75% della superficie devia 
dal piano verticale per valori compresi tra 5 e 10 cm.

Figura 14. Fronte est: (a) quadro fessurativo rilevato nel modello 
di dicembre; evoluzione delle fessurazioni in settembre 2016 (b), 
dicembre 2016 (c), febbraio 2017 (d).

b c d

a
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2 (figura 8). Ciò consente di restituire le fessurazioni di ini-
zio novecento (Figura 15 in giallo) e l’integrazione della fac-
ciata (Figura 15 in verde) e di metterle in relazione dimen-
sionale ai successivi e progressivi danneggiamenti e crolli 
osservabili e ugualmente misurabili a partire dai modelli 
fotogrammetrici realizzati. 
Nella Figura 16, i danni di inizio secolo, e l’integrazione del 
fronte degli anni trenta con l’inserimento del rosone, sono 
sovrapposte e correlate ai danni e ai crolli del terremoto 

del 2016: settembre 2016 (rosso), dicembre 2016 (verde), 
febbraio 2017 (blu). Si può così osservare che le prime gra-
vi lesioni al fronte della chiesa emerse in seguito al primo 
evento, seguono un andamento molto simile alla lesione di 
inizio novecento; i crolli della parte superiore della faccia-
ta verificatisi dopo gli eventi di ottobre e rilevati a dicem-
bre, presentano una coincidenza quasi perfetta con la linea 
di demarcazione della sopraelevazione. Le lesioni e crolli 
dell’ultima fase, (in verde e blu, rispettivamente nel rilievo 

Figura 15. Orto-rettificazione e rappresentazione metrica del fronte di Sant’Agostino da immagini storiche prima e dopo la ricostruzione 
della facciata, da Figura 1b, c. Le fessure precedenti sono ancora visibili e misurabili in (a) in linee gialle; le tracce di elevazione possono 
essere rilevate e misurate nell'area verde.

Figura 16. Analisi multi-temporale della facciata in muratura di Sant’Agostino. Le fessure risalenti agli anni '20 (giallo) e il segno 
dell'elevazione della facciata prima della ricostruzione degli anni '30 in linea tratteggiata, possono essere correlate ai segni del 
danneggiamento del terremoto 2016-2017: (a) settembre 2016, (b) dicembre 2016, (c) febbraio 2017.

a b c
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Figura 17. Gli ultimi lavori di consolidamento dopo il terremoto della Valnerina del 1979 sono evidenziati in blu, nella condizione di 
settembre 2016 del campanile (a), e nella situazione del campanile in seguito agli eventi di ottobre 2016 con rappresentazione delle 
fessurazioni in rosso (b).

a b

Figura 18. La documentazione del danno al campanile tramite il modello 3D multi-temporale. (a) modello (T1) rilevato in settembre; (b) 
modello (T2) rilevato a dicembre; (c) restituisce una mappa di spostamento lungo una direzione NE-SW.

a b c
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Figura 19. Particolare della struttura in muratura multistrato e la mancanza di connessione tra le murature del fronte principale e quelle 
ortogonali, osservabili sul modello T2 (dopo l’evento di ottobre) e tramite foto.

Figura 20. Diversi particolari dei punti di iniezioni cementizie rilevabili sulle superfici e all’interno della tessitura muraria.
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di dicembre e gennaio) presentano le stesse direzioni e an-
damenti delle lesioni originarie.
Riguardo la torre campanaria, le fessure rilevate dopo gli even-
ti sismici del 2016 sembrano aprirsi nei punti in cui erano già 
sigillate da iniezioni di cemento e chiuse mediante cuci-scuci 
da nuove pietre di colore più chiare (nei precedenti lavori di 
rafforzamento dopo il terremoto della Valnerina del 1979). 
L’individuazione dei blocchi di muratura recenti aggiunti nel 
lavoro di consolidamento del 1979 è visibile nell’ortoimmagi-
ne della torre nel settembre 2016 (Figura 17a). La relazione 
tra questo intervento e il modello di crack dopo gli eventi di 
ottobre 2016 è visibile nella Figura 17b.
L’analisi delle superfici dei modelli multi-temporali del cam-
panile ci informa che la comparazione tra i rilievi di settem-
bre e dicembre restituisce una mappa di spostamento con 
direzione NE-SW (Figura 18). 
La scossa sismica del 30 ottobre (magnitudo 6.5) ha inevita-
bilmente aumentato il livello di danneggiamento e favorito 
nuovi crolli parziali del campanile e della chiesa, per esem-
pio quello del lato superiore destro della facciata in corri-
spondenza del precedente danneggiamento già evidenziato 
(Figura 19, a, b). 
Nella Figura 20 è possibile osservare, all’interno della tessi-
tura muraria messa a nudo dalle lesioni del sisma, la presen-
za di iniezioni di cemento precedentemente eseguite, negli 
anni ‘80, per riparare una fessura aperta dal terremoto del 
1979. Non sono presenti barre d’armatura per la cucitura 
trasversale delle precedenti fessure (come preventivato nel 
progetto del 1980), bensì solo coli di cemento a semplice 
risarcitura. Inoltre è stato possibile constatare, da riprese in-
terne all’edificio, che, differentemente da quanto riportato 
nel progetto iniziale, i lavori di consolidamento dei primi 
anni ’80 hanno previsto anche un generale e diffuso rinforzo 
delle pareti lesionate mediante iniezioni cementizie (Figura 
20b, c, d). Tuttavia, come oramai ampiamente riconosciuto 
nel dibattito scientifico, l’inserimento di materiali cementi-
zi, di natura molto rigida, è spesso causa di incompatibilità 

con l’originaria e più debole muratura storica. In particola-
re la semplice risarcitura puntuale delle lesioni non ha as-
solutamente risolto le vulnerabilità dei precedenti quadri 
fessurativi, che, come dimostrato dalle analisi geomatiche, 
si sono riaperti prevalentemente nei medesimi punti del 
passato. Occorre altresì constatare il buon ammorsamento 
del cordolo sommitale che, sebbene realizzato con struttura 
in c.a. molto pesante, è stato tuttavia realizzato con degli in-
ghisaggi verticali molto efficaci che durante le prime scosse 
sono riusciti a trattenere le pareti sottostanti evitandone il 
ribaltamento, e contemporaneamente garantire un buon 
comportamento scatolare all’edificio.

4. Analisi della risposta sismica locale della chiesa
Le registrazioni dei movimenti sismici della stazione di 
Amatrice (AMT), facente parte della Rete accelerometrica 
italiana (RAN), sono state analizzate per ricostruire la ri-
sposta sismica nel sito della chiesa. La stazione si trova su 
un’arenaria stagionata ed è classificata come categoria del 
sottosuolo B rispetto alle disposizioni dell’Eurocodice 8. Le 
condizioni locali del sito sono state investigate con un poz-
zo trivellato nelle immediate vicinanze della chiesa, nell’am-
bito della microzonazione sismica dell’intero Comune di 
Amatrice. La stratigrafia locale è composta da sabbie di me-
dia densità nella parte superiore ad una profondità di 5 m, 
seguite da 15 m di ghiaie grossolane densi con ciottoli che 
poggiano sulla stessa formazione arenacea su cui si trova la 
stazione AMT.
Il profilo di velocità dell’onda di taglio, ottenuto con un’in-
dagine sismica down-hole nello stesso sondaggio, riporta ve-
locità intorno a 200 m/s per i metri superiori che aumentano 
nella formazione di ghiaia. Raggiungono circa 600 m/s, che 
può essere considerata la velocità equivalente di quella per la 
formazione alterata di arenaria alla stazione AMT, a 16 m 
di profondità. Considerando che il tipo di terreno non con-
sentirebbe di recuperare campioni indisturbati per esegui-
re test di laboratorio, le proprietà non lineari del materiale 

Figura 21. Confronto degli spettri di risposta dell'accelerazione per il moto del suolo stimato al livello di fondazione per la chiesa di 
Sant’Agostino e le registrazioni alla stazione AMT (componente orizzontale est-ovest a sinistra e componente nord-sud a destra).
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sono state stimate sulla base di relazioni bibliografiche con-
solidate15. L’analisi di risposta al suolo è stata quindi eseguita 
considerando come input motion i record ottenuti dalla sta-
zione AMT disponibili nel database ITACA (http://itaca.
mi.ingv.it/ItacaNet/). L’analisi della risposta al suolo 1D è 
stata eseguita con l’approccio elastico lineare equivalente 
implementato nel codice Deepsoil16 per valutare le modifi-
che dei moti terrestri associate alla risposta del deposito del 
suolo. L’analisi del campo libero è stata eseguita, e l’eleva-
zione della fondazione è stata presa in considerazione nella 
valutazione del movimento del terreno.
Un confronto tra gli spettri di risposta all’accelerazione al 
livello base con le registrazioni della stazione AMT è ripor-
tato nella Figura 21 per entrambe le direzioni orizzontali 
con riferimento allo shock sismico principale del 24 agosto 
2016. È rilevabile una chiara prevalenza della componente 
est-ovest del movimento della componente nord-sud nelle 
registrazioni alla stazione AMT. Questa differenza è coeren-
te ai danni e agli effetti superficiali osservati durante la rico-
gnizione post-terremoto17. I risultati dell’analisi di risposta 
al suolo mostrano un’amplificazione coerente in un ampio 
intervallo di periodi, considerando le diverse condizioni 
del sottosuolo nella chiesa di Sant’Agostino rispetto al sito 
AMT. L’amplificazione del movimento del suolo osservata 
ha sicuramente svolto un ruolo molto rilevante nella distru-
zione osservata nel centro di Amatrice.

5. Analisi delle vulnerabilità dell’edificio a seguito del 
sisma 24 agosto 2016
La finalità della modellazione agli elementi finiti è di con-
frontare il primo danneggiamento rilevato durante la scossa 
del 24 agosto 2016 con quello derivante dall’elaborazione 
numerica implementata con i dati delle caratteristiche mec-
caniche e con lo spettro di risposta sismica locale. In questo 
modo la modellazione numerica potrà essere utile anche per 
le future fasi progettuali di ricostruzione.
Il modello (Figura 22a) è stato realizzato mediante softwa-
re Pro_Sap® (2Si). La geometria è stata derivata dal modello 
digitale 3D generato dai rilievi geomatici descritto nei para-
grafi precedenti. La mancanza di connessione tra la facciata e 
le pareti ortogonali è stata modellata inserendo corrette con-
dizioni al contorno negli involucri di interfaccia tra pareti. 
Riguardo le resistenza meccaniche con cui caratterizzare la 
muratura, il modello ha tenuto in considerazione i risultati 
forniti dalla prova con il martinetto piatto doppio sulla pare-
te sud-est, dalle prove di caratterizzazione delle malte e delle 
pietre prelevate in situ ed eseguite dai tecnici del MastrLab 
del Politecnico di Torino, in seno alla convenzione descritta 
nell’articolo sul Santuario di Santa Maria delle Grazie a Varoni.
L’analisi svolta è di tipo dinamica lineare in accordo con le 
attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), 
utilizzando lo spettro di risposta sismica locale desunti dai 
rilievi microsismici nei pressi della chiesa. L’analisi ha preso 
in considerazione circa 100 modi di vibrare per raggiungere 

una massa partecipante superiore all’85%, come richiesto 
dalle NTC2018. Molti di questi modi si riferiscono a mo-
dalità locali che hanno attivato la risposta delle travi del tet-
to di copertura in legno. 
La deformazione dell’edificio, mostrata nella Figura 22b as-
sociata alla combinazione di carico relativa alle azioni sismi-
che simultaneamente in atto nelle due direzioni ortogonali, 
evidenzia notevoli somiglianze con il danno rilevato in situ 
in occasione della scossa sismica del 24 agosto 2016. In par-
ticolare, anche dalla modellizzazione numerica risulta che la 
deformazione principale che ha condotto al collasso è lega-
ta alla parte superiore della facciata (Figura 22b), perché la 
componente sismica rilevante (est-ovest) era ortogonale ad 
essa. Come spesso accade per gli edifici religiosi, il meccani-
smo di danno più frequente per le chiese è riconducibile a 
cinematismi fuori piano di macroblocchi murari.
La Figura 23 mostra due principali modalità di vibrazio-
ne valutate dall’analisi dello spettro di risposta modale. La 
Figura 23a rappresenta una deformazione modale corrispon-
dente al ribaltamento della porzione superiore della facciata, 
con un periodo di vibrazione di 0,18 secondi. La Figura 23b 
illustra una deformazione modale principale che interessa la 
cella del campanile con un periodo di vibrazione di 0,23 se-
condi. Questi periodi di vibrazione corrispondono ai valori 
massimi di accelerazione sismica all’interno degli spettri si-
smici locali di Figura 21 e al danno reale subito dalla chiesa. 
Lo spettro di progetto utilizzato è stato ridotto dal fattore di 
struttura “q” = 2,24 (in funzione della regolarità geometrica 
e della tipologia costruttiva della chiesa) che ha tenuto conto 
del comportamento non lineare della muratura, in accordo 
con le normative tecniche e in linea con i valori presenti nella 
casistica degli edifici storici in muratura.
Il tetto era costruito con capriate in legno e quindi a tipologia 
non spingente. Tuttavia, esso era costituito da arcarecci sem-
plicemente appoggiati sul muro di facciata e quindi non costi-
tuivano un vincolo efficace per trattenere il meccanismo fuori 
piano. Sul manto di copertura non era presente alcun pannel-
lo ligneo di irrigidimento, pertanto la rigidezza della coper-
tura è stata considerata trascurabile all’interno del modello. 
Il campanile, essendo una struttura snella, è stato soggetto 
ad alte oscillazioni nella cella campanaria, le quali risulta-
no evidenti anche nel modello numerico (Figura 23b). La 
mappa delle tensioni principali, in particolare l’alto livello di 
sollecitazione sui lati della facciata, è in accordo con il reale 
quadro fessurativo (Figura 24).

Conclusioni
L’uso delle moderne tecniche integrate di rilievo 3D offerte 
dalla Geomatica è stato molto importante per eseguire l’analisi 
dei danni della chiesa di Sant’Agostino durante la sequenza si-
smica ad Amatrice. Oltre a consentire l’analisi dell’evoluzione 
dei fenomeni occorsi alle strutture in muratura con approccio 
step-by-step, nel corso del tempo, hanno permesso di recupera-
re un rapporto spaziale tra le fonti storiche, foto e disegni, e la 

http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet
http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet
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Figura 22 (a) Modello strutturale agli elementi finiti; (b) 
simulazione numerica della deformazione della chiesa durante la 
scossa sismica del 24 agosto 2016

Figura 23. Principali modalità di vibrazione valutate nell’analisi 
modale: (a) deformazione modale corrispondente al ribaltamento 
della porzione superiore della facciata (periodo di vibrazione 
0,18 secondi); (b) deformazione modale che interessa la cella 
campanaria (periodo di vibrazione 0,23 secondi).

Figura 24. (a) Mappa delle tensioni principali nelle strutture murarie della chiesa di Sant’Agostino dopo scossa sismica del 24 agosto 
2016; (b) stato di danno reale nella facciata vista dall’interno chiesa.

a a

b b

a b
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realtà documentata dalla modellazione 3D multi-temporale; 
ciò è stato possibile in primo luogo in virtù dell’assegnazione 
di un unico sistema di riferimento spaziale per tutti i prodotti 
della restituzione, tridimensionali e bidimensionali. Inoltre, si 
è rilevato anche primario il contributo delle immagini acquisi-
te da UAV nelle fasi post evento, in quanto possono consentire 
ispezioni e analisi visive da punti di vista privilegiati, permet-
tendo di agire in sicurezza, in operazioni di esame delle strut-
ture parzialmente o completamente collassate.
Il rilievo geometrico e l’analisi del danno consentiti dalle 
nuove tecnologie, l’analisi locale della risposta sismica ef-
fettuata per derivare il moto reale del terreno sul sito, sono 
stati molto utili per eseguire un’analisi a ritroso tramite 
l’uso di una modellazione agli elementi finiti della chiesa 
Sant’Agostino, al fine per studiare la sua vulnerabilità sismi-
ca. I risultati numerici risultano in accordo con il sistema 
delle fessurazioni e meccanismi di collasso rilevati e analiz-
zati, saranno quindi utili per programmare gli interventi. In 
definitiva, gli approcci metrici e strutturali avanzati ed inte-
grati per la modellazione digitale e multi-dimensionale dei 
fenomeni, correlati all’analisi dei danni precedenti, ha per-
messo di comprendere meglio le reali vulnerabilità di que-
sto edificio storico, potendo trasferire le riflessioni anche ad 
altri casi di architettura storica soggetta a rischio.
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Abstract
Nel 2017 il Politecnico di Torino ha partecipato, con altre 13 sedi universita-
rie italiane, al Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2017-2018 nelle regioni colpite dal sisma del 2016. Per l’occasione 
è stato formato un team di progettazione pluridisciplinare – architettura, 
strutture, impianti – che, in breve tempo, ha redatto un progetto per la nuova 
scuola media di Falerone (FM) che, con un’architettura dai caratteri domestici 
e un impianto insediativo a corti aperte, potrà contribuire alla costruzione di 
un nuovo brano di città e di vita pubblica, oltre ad assolvere il proprio compito 
istituzionale.
L’esito progettuale, riconducibile all’attività di terza missione, ha rappresen-
tato un significativo momento di ricerca applicata intorno al tema dell’archi-
tettura e un contributo concreto all’avvio del processo di ricostruzione post 
sisma; riaffermando le potenzialità di un ruolo fattuale delle Università per la 
costruzione delle opere pubbliche del Paese.

In 2017 the Politecnico di Torino took part, with 13 other Italian universities, in 
the “Special program for the reopening of schools for the 2017-2018 school year” in 
the regions affected by the 2016 earthquake. For the occasion, a multidisciplinary 
design team – architecture, structures, and facilities – was set up. In a very short 
time, the team designed a project for a new school in Falerone (FM) that, with 
an architecture marked by domestic features and an open courtyard settlement 
system, will contribute to the construction of a new part of city and public life, in 
addition to fulfilling its institutional task.
The outcome of the project, which can be traced back to the “third mission”, repre-
sented a significant moment of applied research on the theme of architecture and 
a concrete contribution to the start of the post-earthquake reconstruction process; 
reaffirming the potential of a factual role of Universities for the construction of 
public works in the country.

Premessa
La sequenza di eventi sismici che ha colpito i territori di Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria a partire dall’agosto 2016 ha, come è noto, causato danni 
ingenti in numerosi comuni del Centro Italia, specie nei centri storici dove si 
trova il patrimonio costruito più vulnerabile e fragile.
Oltre alle centinaia di vittime e alle decine di migliaia di sfollati, numerosi edi-
fici pubblici e gran parte del patrimonio edilizio scolastico sono stati distrutti 
o gravemente compromessi sotto il profilo strutturale e funzionale. 
All’indomani del 24 agosto 2016 una delibera del Consiglio dei Ministri di-
chiara lo “Stato di Emergenza” e stabilisce un primo e preliminare stanziamento 
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di 50 milioni di euro per l’avvio immediato e l’attuazione 
dei primi interventi1. Il 9 settembre 2016, con Decreto del 
Presidente della Repubblica, viene nominato Vasco Errani 
quale Commissario straordinario del Governo «per l’eserci-
zio delle attività di indirizzo, coordinamento e impulso vol-
te alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma […] anche in 
considerazione dell’esperienza maturata quale Commissario 
delegato per l’attuazione degli interventi in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il ter-
ritorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»2.
Compito del Commissario è di provvedere «al coordina-
mento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con 
i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei 
piani, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e 
delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture 
nei territori colpiti dal sisma»3.

1. Il programma straordinario per la riapertura delle scuole
Tra le azioni avviate dalla struttura commissariale guidata 
da Vasco Errani, mediante l’emanazione dell’ordinanza n. 
14 del 16 gennaio 2017, viene varato il Programma stra-
ordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 
2017-2018 in cui si individuano gli obiettivi, i soggetti e le 
istituzioni coinvolte, i compiti di ciascun soggetto, le tem-
pistiche e l’elenco dei Comuni e delle scuole da ricostruire, 
con l’obiettivo di rendere possibile la riapertura delle scuole 
entro settembre 2017. 
Il programma prevede tre linee di intervento: la costruzione 
di nuovi edifici in sostituzione delle scuole che non possono 
essere oggetto di adeguamento sismico; la riparazione, con 
adeguamento sismico, degli edifici in cui questa è possibile; 
l’affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici prov-
visori per quelle scuole che verranno riparate, con adegua-
mento sismico, entro il settembre 2018.
Dal punto di vista operativo, il Programma determina la 
creazione di una Centrale Unica di Committenza (affidan-
do tale ruolo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia), stabilisce 
specifiche procedure di gara finalizzate a ridurre i tempi di 
espletamento dell’iter realizzativo e definisce le modalità di 
verifica e controllo centralizzato di tutti i progetti.
L’ordinanza è inoltre affiancata da un documento contenen-
te le Linee guida per la progettazione degli edifici scolastici, 
sempre redatto dalla struttura commissariale, con la esplici-
ta volontà di «perseguire il massimo livello di uniformità, 
sia in termini di contenuti che di immagine del prodotto 
ultimo, cercando di comprimere, inoltre, quanto più possi-
bile, le tempistiche della fase progettuale oltre che quella di 
verifica e validazione»4. 
Organizzato in capitoli, il documento fornisce indicazioni 
precise sotto il profilo costruttivo, compositivo e funzionale 

da applicare ai singoli progetti e stabilisce un format unifi-
cato per l’elaborazione grafica e la descrizione dei progetti.
Riguardo all’organizzazione funzionale e distributiva degli 
edifici, le linee di indirizzo pongono l’accento sulla voca-
zione delle scuole quali spazi destinati ad una fruizione da 
parte della collettività, anche al di fuori dell’orario previsto 
per l’attività didattica, e incorporano, oltre alla normati-
va cogente, le linee guida del MIUR per la progettazione 
dell’edilizia scolastica5.
Dal punto di vista costruttivo, le raccomandazioni orienta-
no le scelte progettuali verso l’adozione di tipologie struttu-
rali in acciaio, l’impiego di sistemi a secco in grado di garan-
tire migliori prestazioni rispetto alle sollecitazioni sismiche, 
l’assicurare tempi brevi di realizzazione e un elevato grado 
di performance in termini di sostenibilità dei componenti 
lungo tutta la filiera produttiva e prescrivono espressamente 
di preferire soluzioni architettoniche con coperture a falde 
inclinate in considerazione della posizione geografica dei 
comuni individuati. 
Nel documento, l’attenzione per l’impiego di materiali 
e tecniche a basso impatto ambientale si traduce anche 
nell’invito a prediligere soluzioni formali che, mettendo in 
evidenza sistemi costruttivi e stratigrafie, possano svolgere 
una «funzione educativa e di conoscenza per gli studenti e 
per le loro famiglie»6.
Per quanto riguarda, infine, la gestione della “sicurezza 
nell’emergenza” vengono avanzate alcune considerazioni 
di carattere generale dirette a garantire, dal punto di vista 
spaziale, la gestione delle eventuali situazioni di emergenza, 
anche in relazione alle specificità e all’età degli utenti.
In questo quadro d’azione, per rendere agevole la progetta-
zione e garantire alti livelli qualitativi, la struttura commissa-
riale chiama le università italiane a fornire il proprio contri-
buto alla progettazione e alla messa in sicurezza delle scuole 
attraverso la consulenza, lo studio e il supporto alla proget-
tazione inquadrati all’interno di specifiche convenzioni. 
Tra i 14 Atenei che aderiscono all’invito del commissario 
Vasco Errani, il Politecnico di Torino risponde con la cre-
azione di un gruppo interdisciplinare che, sotto la guida 
dal prof. Sebastiano Foti, assume l’incarico di supporto alla 
Centrale Unica di Committenza nella progettazione archi-
tettonica, strutturale e impiantistica per la realizzazione del-
la nuova scuola media “Don Bosco” di Falerone, in provin-
cia di Fermo. Il team di progetto del Politecnico di Torino 
è stato coordinato dal prof. Massimo Crotti per la parte ar-
chitettonica, dal prof. Luca Giordano per le strutture e dal 
prof. Marco Simonetti per la parte impiantistica7. 

2. Il progetto per la Scuola Media “Don Bosco” a Falerone
Il Comune di Falerone è stato fortemente colpito dalla se-
quenza di eventi sismici iniziati la notte del 24 agosto 2016. 
I danni riportati sono stati ingenti. L’intero centro storico è 
stato identificato come “zona rossa” e circa il 70% del patri-
monio immobiliare è stato dichiarato inagibile. Tra gli edifici 
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colpiti, l’ex monastero Francescano che ha subito danni gra-
vissimi e che comprendeva la chiesa, il campanile, il museo 
archeologico e, appunto, la scuola media “Don Bosco”.
In seguito alla valutazione delle condizioni dell’immobile 
che ospitava la scuola, la scelta dell’Amministrazione loca-
le, sostenuta dalla struttura commissariale e dalla Regione 
Marche, si è orientata verso la rilocalizzazione del plesso al 
di fuori dal centro storico, in località Piane di Falerone, in 
posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza8.
L’area individuata per la realizzazione della nuova scuola si 
colloca tra la Strada Provinciale 239 e il fiume Tenna, in un 
ambito di espansione insediativa a destinazione prevalente-
mente residenziale, ubicato ai piedi della collina su cui sorge 
il capoluogo comunale.

2.1 Un impianto distributivo urbano
Al gruppo di progettazione del Politecnico di Torino è 
apparso chiaro, sin dal primo sopralluogo, come il proget-
to potesse costituire un’occasione per ripensare un brano 
di città, in cui il nuovo edificio, andando a completare il 
tessuto insediativo in divenire, potesse configurarsi come 
un elemento di articolazione, ponendosi come cerniera tra 
città e campagna. 
In tal senso, e in adesione con le indicazioni delle Linee 
guida alla progettazione, la scuola è stata pensata come uno 
spazio per la collettività in grado di accogliere attività extra 
didattiche anche al di fuori dell’orario scolastico. 
Intercettando gli esiti della lettura del luogo –  le sue ca-
ratteristiche sotto il profilo urbano e paesaggistico –, i 
condizionamenti imposti dall’iter amministrativo – bud-
get, tempistica progettuale e realizzativa –  e le indicazioni 
contenute nelle Linee guida, l’edificio proposto si sviluppa 
lungo l’asse est-ovest del lotto mediante l’aggregazione di 

elementi archetipici semplici – corpi a manica semplice con 
copertura a doppia falda – scaturiti dalla reinterpretazione e 
rievocazione delle tipologie locali ricorrenti, in accordo con 
la definizione di un tipo strutturale in grado di assicurare 
un comportamento ottimale alla sollecitazioni sismiche e di 
garantire tempi di esecuzione rapidi e standardizzati.
La disposizione a quinconce degli otto volumi (con tre va-
rianti dimensionali) che compongono il complesso deter-
mina le modalità di articolazione dello spazio interno del-
la scuola e, contemporaneamente, struttura una varietà di 
spazi esterni – le corti – che si configurano in taluni casi 
– a seconda dell’ubicazione, della dimensione e del tipo di 
pavimentazione – quale espansione delle aule didattiche, in 
altri casi come condensatori per le attività comuni degli al-
lievi, o ancora permettono di definire spazialmente la piazza 
pubblica di accesso, generando un doppio fronte in grado 
di stabilire relazioni sia con l’edificato a sud, sia con i terreni 
coltivati delle campagne a nord.
La piazzetta di accesso, in particolare, è ipotizzata quale 
spazio pubblico per possibili pratiche collettive alla scala 
del quartiere – piccoli eventi, incontri, mercatini – oltre ad 
articolare e consentire l’accesso principale della scuola, ma 
anche agli uffici amministrativi, alla biblioteca e all’audito-
rium che possono svolgere le proprie funzioni anche auto-
nomamente rispetto alla scuola. 
In tal senso, attivando e stimolando l’uso dello spazio aperto 
nell’intero arco della giornata e della settimana il complesso 
si configura come nuovo polo di referenza e centralità nell’a-
nodino tessuto urbano di Piane di Falerone.
L’impianto distributivo per aggregazione di elementi base 
del progetto mira a tradurre le scelte di organizzazione 
del programma in una sequenza di spazi sotto il profilo 
funzionale. 

Figura 1. L’area a Piane di Falerone (FM) individuata per la realizzazione della nuova scuola media Don Bosco a Falerone.
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Quattro “Unità funzionali”, tra loro collegate senza soluzio-
ne di continuità, ospitano le principali attività, raggruppate 
per funzioni tematiche: 
•	nell’unità 1, Direzione didattica, trovano posto gli uffici 

di presidenza, la segreteria e l’aula docenti; 
•	nell’unità 2, dedicata alle Attività parascolastiche, si con-

centrano i laboratori e gli spazi per attività complementari 
e accessorie – che oggi hanno assunto un ruolo sempre più 
centrale nella crescita formativa e sociale dei giovani – e i 
luoghi della scuola che stabiliscono rapporti maggiori con 
il contesto (la biblioteca, la sala lettura e l’auditorium); 

•	 l’unità 3, Attività didattiche, comprende sei aule conce-
pite per accogliere le esigenze dei nuovi modelli didattici, 
consentire una disposizione flessibile dei banchi e espan-
dere, mediante una vetrata continua, verso l’esterno lo spa-
zio dedicato alla didattica;

•	 l’unità 4,  il volume di dimensioni maggiori, è dedicata alle 
Attività sportive, ospita una palestra polifunzionale – la 
cui superficie supera le dimensioni minime indicate dalle 
normative scolastica permettendo l’utilizzo per compe-
tizioni agonistiche – che, disposta all’estremità ovest del 
complesso, consente l’accesso e l’uso in autonomia rispet-
to all’area didattica e si configura come elemento di arti-
colazione per una espansione futura del plesso scolastico 
nella porzione di lotto disponibile9.

2.2 Una spazialità interna domestica
Lo spazio distributivo – l’asse centrale accompagnato in 
continuo da una vetrata che traguarda e dà accesso all’ester-
no – attraversa longitudinalmente tutto il complesso con 
uno sviluppo altimetrico digradante che asseconda l’anda-
mento topografico del lotto. Il percorso interno si sviluppa 
in una successione di volumi a doppia falda, intervallata da 
passaggi ribassati all’altezza dell’intradosso sotto gronda, 
ovvero nel punto di accostamento planimetrico dei volumi. 
Questa conformazione spaziale, unita a un percorso plani-
metrico articolato – fatto di scarti, allargamenti e restrin-
gimenti – conferisce agli spazi distributivi una spazialità 
dinamica e differenziata per dimensione, illuminazione, 
prospettive interne e viste verso il paesaggio circostante. In 

Figura 2. Planimetria generale delle coperture e sistemazioni esterne.

Figura 3. Vista dalla piazza pubblica di accesso al complesso.
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tal senso gli spazi serventi – immaginati come ambienti in-
terni da vivere, non solo come semplici corridoi – oltre a 
garantire l’accessibilità alle unità funzionali, sono concepiti 
dal progetto come luoghi privilegiati della socializzazione, 
dell’incontro e dell’inclusione degli utenti.
I tre volumi a doppia falda che ospitano le aule costituisco-
no il vero cuore del complesso. Ogni corpo accoglie due 
classi che, disposte in senso longitudinale al volume, sono 
caratterizzate da una parete laterale vetrata che affaccia verso 

gli spazi esterni a est o a ovest e da un andamento volumetri-
co a capanna asimmetrica (che racchiude il vano tecnico di 
distribuzione dell’aria primaria) a doppia altezza. Il carattere 
domestico evocato dalla definizione morfologica degli spazi 
interni si articola con il trattamento materico delle superfici 
del soffitto rivestito in doghe di legno che, coniugato con 
altri meccanismi di controllo quali pareti fonoassorbenti, 
tessuti e pavimentazioni in gomma, assicurano un compor-
tamento acustico ottimale delle aule.

Figura 4. Le quattro unita funzionali, lo spazio distributivo e il sistema delle corti.

Figura 5. Sezioni longitudinali. Il rapporto tra spazi interni ed esterni e il sistema distributivo della socialità.
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2.3 Un principio costruttivo seriale
Le scelte progettuali che hanno informato l’intervento sono 
state improntate alla massima semplificazione e conteni-
mento delle variabili delle caratteristiche architettoniche e 
degli elementi costruttivi, al fine di ridurre la tempistica di 
cantiere e di consentire la replicabilità del modello tipologi-
co con un ridotto numero di elementi di variante.
Dal punto di vista strutturale, e in linea con il principio che 
regola la composizione generale, gli 8 corpi di fabbrica, tra 
loro indipendenti, sono concepiti come portali a doppia fal-
da simmetrica, riconducibili a 3 moduli strutturali standard 
di luce 6,50 m, 13,00 m e 16,25 m, iscritti in una maglia strut-
turale regolare di 3 per 3,25 metri. L’accostamento laterale 
dei volumi – con una sovrapposizione di una o due campate 
sui lati lunghi e una distanza dagli assi strutturali trasversali 
di 1,20 m – garantisce l’indipendenza strutturale delle fon-
dazioni e delle strutture in elevazione ai fini antisismici e de-
finisce lo spazio dedicato alla raccolta delle acque meteoriche 
in apposite vasche stagne, all’impluvio delle falde.
Gli involucri esterni, previsti con tecnologia a secco, sono 
stati progettati per garantire alte prestazioni di isolamento 
termico, rapidità di messa in opera e ciclicità delle lavorazio-
ni, impiegando componenti ecocompatibili provenienti da 
fonti rinnovabili o da riciclo, considerando le effettive pos-
sibilità di reperibilità in loco dei componenti e puntando 
all’ottimizzazione del processo di manutenzione futura. 
Sul piano linguistico, il trattamento plastico dei volumi è 
rafforzato dalle soluzioni costruttive adottate e dai mate-
riali di rivestimento impiegati. Le falde ventilate – rivestite 
in doghe di larice non trattato – proseguono sulle facciate 
senza soluzione di continuità, potenziando l’orizzontalità 
del complesso ed evidenziando il rapporto dell’edificio con 
l’andamento del terreno e concorrendo al rafforzamento dei 
caratteri archetipici degli edifici. 
Alla base, lungo tutti i fronti, una fascia continua alta 2,25 
m, alterna la facciata ventilata in pannelli composti di fibre 

di legno-cemento alle vetrate trasparenti a taglio termico e 
alle facciate opaline che scandiscono e dichiarano la sequen-
za degli spazi interni della Scuola. 

3. Un’esperienza in chiaroscuro
Il progetto per la Scuola media di Falerone è stato elabo-
rato dal team del Politecnico di Torino in circa due mesi 
all’inizio del 2017, e consegnato alla struttura di missione 
– Invitalia – per il proseguimento dell’iter progettuale e la 
successiva messa in gara. 
L’elaborazione è consistita nello sviluppo progettuale ar-
chitettonico e strutturale, al livello della progettazione de-
finitiva, e, al grado preliminare, per gli aspetti impiantistici 
– impianti meccanici ed elettrici in particolare – mentre le 
soluzioni di comfort acustico e illuminotecnico, degli am-
bienti didattici in special modo, sono stati oggetto di valu-
tazioni qualitative e di indicazioni di indirizzo progettuale.
L’ambizioso programma del Commissario Errani, che pre-
vedeva la progettazione nei primi mesi del 2017 e la costru-
zione delle strutture entro l’avvio dell’anno scolastico 2017-
18, è stato quindi rispettato dal gruppo del Politecnico di 
Torino – così come da tutti i 14 gruppi di progettazione 
universitari – e, tuttavia, le attività che sono susseguite han-
no subito diversi e significativi ritardi che hanno posticipato 
l’avvio dei lavori di costruzione. Ad esempio, nel caso della 
Scuola media di Falerone l’apertura del cantiere è avvenuta 
solamente nel mese di aprile del 2019.
Le ragioni di tali ritardi sono imputabili sia ai tempi della 
progettazione, sia all’iter amministrativo per le gare e l’affi-
damento dei lavori. Per quanto concerne la fase progettuale 
una delle ragioni è insita nell’idea – tradotta principalmente 
nelle linee guida alla progettazione – di “tipizzare attraverso 
poche categorie le modalità di intervento, al fine di rendere 
comparabili i tempi, i costi e le procedure”10 con la conse-
guenza che, di fatto, le fasi di progetto hanno poi scontato 
tutti limiti del mancato confronto con il contesto locale e 

Figura 6. Vista dall’atrio di ingresso verso la corte dedicata alle 
attività collettive.

Figura 7. Sezione di dettaglio sui volumi delle aule e sullo spazio 
distributivo.
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ambientale in cui questo è avvenuto: con le condizioni in-
sediative (urbane, orografiche, geologiche), nei rapporti e 
nelle interlocuzioni con i soggetti locali (amministrazioni, 
tecnici, comunità) e con le alternative delle scelte tecnologi-
che e costruttive da mettere in campo.
A questa condizione si è aggiunta la criticità dovuta alla 
mancata continuità di rapporto con la struttura operativa 
commissariale – Invitalia – una volta consegnati i proget-
ti da parte dei team delle università. In pratica lo sviluppo 
progettuale esecutivo (poi affidato in itinere alle imprese 
tramite lo strumento dell’appalto integrato), incluse le valu-
tazioni economiche e tecniche (geologiche, strutturali, im-
piantistiche, costruttive), è avvenuto escludendo dallo svi-
luppo progettuale coloro che in origine avevano concepito e 
impostato l’intervento architettonico. Con il risultato che, 
come nel caso della Scuola media Don Bosco di Falerone, 
le modifiche progettuali introdotte a seguito delle valuta-
zioni economiche (non affidate alle università), delle scelte 
di dettaglio costruttivo o dei materiali da utilizzare hanno 
comportato un’alterazione, se non un vero stravolgimento, 
dei progetti originari – ovvero il venir meno dell’integrità e 
della coerenza della concezione spaziale, figurativa e costrut-
tiva delle architetture – proprio per la mancata continuità di 
collaborazione e di feedback tra i diversi soggetti che, a vario 
titolo, si sono succeduti fino alla fase esecutiva: i progetti-
sti delle università nelle fasi iniziali, la struttura tecnica di 
Invitalia per lo sviluppo intermedio e la preparazione delle 
gare per i lavori, le imprese per la progettazione esecutiva e 
la costruzione, i tecnici incaricati dei ruoli di controllo e di 
vigilanza dell’opera (R.U.P, Direttori Lavori ecc.).
Tuttavia, nonostante il rammarico per questo distacco, l’oc-
casione ha rappresentato per il Politecnico di Torino un’e-
sperienza importante di collaborazione interdisciplinare, 
che ha permesso, mediante il coinvolgimento di oltre una 
decina di docenti e giovani ricercatori di tre Dipartimenti 
(DAD, DISEG e DENERG), di testare su un caso concre-
to le effettive possibilità di risposta dell’Ateneo torinese nel 
mettere in sinergia le specifiche competenze progettuali e di 
intrecciare gli esiti della ricerca accademica con quelli della 
ricerca applicata. 
Nei termini generali, l’iniziativa del Commissario Errani ha 
riportato all’attualità l’interesse e il potenziale ruolo che le 
strutture universitarie di ricerca possono esercitare nella so-
cietà civile; nello sviluppare l’attività di terza missione come 
pratica complementare, e non alternativa, a quella profes-
sionale all’interno dei processi reali di trasformazione del 
territorio. Un ruolo fattuale a condizione che il coinvolgi-
mento delle Università non sia episodico e venga condot-
to all’interno di un processo formalizzato e strutturato che 

permetta di evitare le distorsioni degli esiti e il perpetuarsi 
delle croniche criticità (tempi, costi) delle opere pubbliche, 
anziché alleviarle come era nelle intenzioni del programma 
per la riapertura delle scuole post sisma 2016.

Note
1 Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (GU 
Serie Generale, n. 199 del 26.08.2016).
2 Decreto del Presidente della Repubblica, 9 settembre 2016 
(GU Serie Generale, n. 228 del 29.09.2016).
3 Ivi, art.1, comma 2.
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 
24 agosto 2016, SISMA 2016. Programma straordinario per la ri-
apertura delle scuole per l’anno scolastico 2017/2018. Linee Guida 
per la Progettazione.
5 Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, Adozione delle linee 
guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costru-
zione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta 
nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (https://www.istruzione.
it/archivio/web/ministero/cs110413.html).
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 
24 agosto 2016, SISMA 2016. Programma straordinario per la ri-
apertura delle scuole per l’anno scolastico 2017/2018. Linee guida 
per la progettazione, p. 26.
7 Il gruppo che ha fornito supporto per gli aspetti dell’architettu-
ra, delle strutture, della geotecnica, dell’impiantistica e degli aspet-
ti di comfort acustico e illuminotecnico era così costituito: archi-
tettura (DAD): prof. M. Crotti, arch. S. Gomes, arch. P. Maccario; 
strutture (DISEG): prof. L. Giordano, ing. L. Zanon; Geotecnica 
(DISEG): prof. S. Foti; impianti meccanici (DENERG): prof. 
M. Simonetti, ing. A. Milano; hanno inoltre contribuito per gli 
aspetti di acustica (DENERG): prof. A. Astolfi; illuminotecnica 
(DENERG): prof. V. Lo Verso. 
8 L’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 stabi-
lisce la realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado 
“Don Bosco” nei terreni messi a disposizione dall’Amministrazio-
ne comunale in località Piane di Falerone.
9 Infatti, pochi mesi dopo la consegna del progetto per la scuo-
la media, l’Ordinanza Commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 
stabilisce la realizzazione, in quel luogo, della nuova scuola pri-
maria e dell’infanzia di Falerone. Il progetto preliminare presen-
tato dall’Amministrazione Comunale riprende, sul nuovo edi-
ficio, i principi del progetto elaborato dal Politecnico (https://
sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/Ordinanza-
N.-14-Approvazione-del-programma-straordinario-per-la-
riapertura-delle-scuole-per-l%E2%80%99anno-scolastico-2017-
2018-coordinata-fino-alla-N.-43-2.pdf ).
10 Mario Panizza, Il Piano scuole, in «Civiltà di cantiere», IV, 1, 
2018.
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Progetto AccuPoli
Project AccuPoli

Abstract
In seguito alla serie di fenomeni sismici che colpirono nel 2016 il Centro Italia, 
il comune di Accumoli risultò in gran parte distrutto, con un’area del centro 
storico gravemente danneggiata e inagibile. Il Comune di Accumoli mise in 
atto una serie di progetti e masterplan per la realizzazione di aree temporanee, 
volte alla creazione di primi insediamenti urbani residenziali. Tra questi, il prin-
cipale si trova in Località Fiorita, a monte di Accumoli, su di un’area di 38.000 
m2, ove nell’agosto del 2018 furono posizionati 70 moduli residenziali forniti 
dalla Protezione Civile Nazionale, le S.A.E., Soluzioni Abitative di Emergenza. 
Al centro del masterplan si trova “Accupoli”, il centro aggregativo realizzato in 
seguito alla partecipazione di un gruppo di studenti del Politecnico di Torino al 
suo progetto e alla sua costruzione, coordinato dall’autrice del presente report. 
Il progetto di Accupoli vuole essere una risposta concreta all’emergenza e alla 
domanda di ricostruzione post terremoto, inserendosi, in un contesto altri-
menti privo di luoghi ampi di aggregazione e servizi.

After the series of seismic phenomena that affected central Italy in 2016, the mu-
nicipality of Accumoli was largely destroyed, with an area of the historic center 
seriously damaged and unusable. The Municipality of Accumoli implemented a 
series of projects and masterplans for the construction of temporary areas, aimed 
at creating the first residential urban settlements. Among these, the main one is lo-
cated in Località Fiorita, upstream of Accumoli, on an area of 38,000 square me-
ters, where n. 70 residential modules provided by the National Civil Protection, 
the S.A.E., Emergency Housing Solutions, were positioned in August 2018.
At the center of the masterplan is “Accupoli”, the aggregation center created with 
the participation in the project and the construction of a group of students from 
the Politecnico di Torino, coordinated by the author.
Accupoli’s project aims to be a concrete response to the emergency and to the de-
mand for post-earthquake reconstruction, placing itself in a context otherwise 
lacking in large meeting places and services.

1. xLearning by doing
Il progetto Accupoli divenne occasione per rafforzare i legami di collaborazio-
ne tra il Politecnico di Torino e la Keio University di Tokyo, in particolare con 
il prof. Hiroto Kobayashi, sia organizzando un workshop internazionale che 
vide gli studenti dei due paesi prendere parte alla costruzione della struttura 
dell’edificio, sia nello scambio di know-how per la progettazione dell’edificio 
stesso. Il progetto dell’immobile divenne occasione per svolgere un’attività di-
dattica basata sull’apprendimento operando direttamente sul progetto, sulla 
sua gestione e costruzione; un vero e proprio “learning by doing”. 

Lorena Alessio, ricercatore in Composizione 
architettonica e urbana, Politecnico di Torino (2012-
2017); architetto, studio laa - lorenaalessioarchitetti 
- H.E.L.P. 6.5
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Al fine di rendere possibile una forte coesione e impegno di 
gruppo, necessari alla realizzazione del progetto in tempi 
brevi, è stato creato un laboratorio di studio, nella forma di 
team studentesco del Politecnico di Torino, denominato 
H.E.L.P. Housing in Emergency for Life and People, coor-
dinato dalla sottoscritta. A tale gruppo parteciparono stu-
denti di vari corsi di studi, provenienti da diverse annualità 
di frequenza. Ogni fase di progetto fu accompagnata da 
sessioni di discussione e confronto con i professionisti ne-
cessari al progetto: ingegneri delle strutture, meccanici ed 
elettrici. Altre sessioni di studio ebbero lo scopo di appro-
fondire le caratteristiche dei materiali scelti per il progetto 
e le prestazioni energetiche dell’involucro. Parteciparono 
alle riunioni tecnici aziendali fornendo il loro know-how 
sui materiali scelti. Ne conseguì un progetto realizzato nel-
le varie fasi: dallo studio di fattibilità utile alla ricerca dei 
fondi e alla verifica del progetto, al progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo. Particolari costruttivi e costi dell’ope-
ra, con computi metrici, capitolati di appalto vennero poi 
redatti dagli studenti con confronti continui con le azien-
de e la tutor del team. 
Una particolare attenzione venne posta a un adeguato isola-
mento termico, utilizzando materiali in fibre di legno. 
All’interno del gruppo di studenti furono assegnati com-
piti suddivisi tra piccoli gruppi, in modo da definire una 
metodologia di lavoro continua e condivisa su aspetti dif-
ferenti del progetto. Ne conseguirono alcune sessioni di 
studio sull’importanza del management, considerando i di-
versi ruoli che un architetto può ricoprire all’interno di un 

progetto: oltre a quella di progettista, la figura dei project 
manager, design manager, direttore dei lavori. 
Si prepararono quadri economici, computi metrici, dia-
grammi di Gantt, report e tutto quanto risulta necessario 
per la progettazione e realizzazione di un edificio. Il proget-
to nella sua crescente complessità realizzativa permise dun-
que agli studenti di individuare le varie fasi progettuali e di 
costruzione, affrontando le criticità e apprendendo moda-
lità relazionali tra i vari attori coinvolti. Occasione dunque 
per spiegare e porre in opera azioni di gestione del progetto 
a sostegno e difesa del progetto stesso. 
Furono poi curati i rapporti con gli enti che finanziarono l’o-
pera, la Compagnia di San Paolo e l’A.C.R.I. (Associazione 
Fondazioni e Casse di Risparmio), con il Genio Civile ed il 
Comune di Accumoli. 
La gestione della costruzione del progetto fu alquanto com-
plessa, con presenze in loco dell’intero team per seguire il 
susseguirsi delle diverse aziende con i relativi addetti, profes-
sionisti del settore, in cantiere e controllare la qualità della 
realizzazione. La normativa italiana in tema di sicurezza sul 
lavoro pone limiti alla possibilità del coinvolgimento di per-
sone esterne alle imprese nella costruzione diretta dell’ope-
ra. La partecipazione degli studenti venne limitata pertanto 
ad alcune semplici lavorazioni, che vennero effettuate con 
un workshop condiviso con la Keio University di Tokyo.
Gli studenti dimostrarono una forte motivazione allo svi-
luppo del progetto, in quanto ne videro sia la valenza uma-
nitaria, sia la possibilità di imparare nei settori dell’innova-
zione tecnologica, costruttiva e progettuale.

Figura 1. Masterplan di Località Fiorita.
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2. Il progetto
Accupoli è uno spazio aperto alla comunità. In quanto tale 
vuole essere il luogo ove le relazioni sociali e culturali pos-
sano ricreare i fondamenti per un luogo in cui riconoscersi 
e crescere. 
Metaforicamente l’edificio, quando illuminato, è una “lan-
terna” per segnalare un nuovo inizio della comunità. 
I volumi presentano la forma tipica della casa, un riparo sicuro 
e confortevole di fronte alle situazioni di emergenza. Situato 
in una zona montana, la copertura a falde permette di evitare 
il deposito di neve e acqua durante la stagione invernale. 
L’opera è composta da due corpi di fabbrica longitudinal-
mente affiancati tra loro. Il primo corpo di luce 4 m ed il se-
condo di 8 m; formando una pianta di 13,05 m di larghezza 
e 14,41 m di profondità. L’altezza minima è di 4,52 metri, 
la massima di 7,29 metri. Tutto l’edificio è rialzato di 94 cm.
I corpi di fabbrica sono definiti da una sequenza di 6 portali 
accoppiati con interasse di 2,73 metri. Lo spazio più ampio 

non ha suddivisioni interne, è flessibile e particolarmen-
te adatto ad accogliere conferenze, riunioni e concerti. La 
parte di edificio più stretta è invece suddivisa in un ampio 
ingresso, servizi igienici e una cucina. 
Lo spazio totale di circa 185 m2 è dotato di tutti i servizi e 
dei sistemi di sicurezza necessari per ospitare eventi e attività 
pubbliche.
L’accesso avviene tramite una gradinata e una rampa, poste 
su due lati dell’edificio. Le aperture principali sono verso 
ovest, verso lo spazio aperto pubblico definito all’interno 
del masterplan. Dall’entrata è visibile su di un lato la cucina 
pensata a supporto delle attività dell’area di incontro. Un 
corridoio conduce ai bagni e a uno spazio magazzino, men-
tre di fronte all’entrata si apre lo spazio principale.
Esternamente l’edificio risulta sopraelevato rispetto al livello 
del terreno per preservare il compensato, e quindi l’intero 
edificio, dall’umidità di risalita del terreno, che altrimenti 
comprometterebbe l’integrità del materiale.

Figura 2. Pianta di Accupoli.
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I portali costituiscono il sistema portante dell’edificio e sono 
lasciati internamente a vista per dichiarare il metodo co-
struttivo ed evidenziare il compensato, scelto appositamen-
te di okumè ignifugo in classe 1 per soddisfare la normativa 
antincendio per i luoghi pubblici. Per renderlo ignifugo, i 
singoli strati, prima di essere incollati vengono immersi in 
colle ignifughe che riducono l’infiammabilità e ritardano la 
propagazione della fiamma sul pannello. L’okumè inoltre è 
poco sensibile all’umidità a differenza di altri tipi di com-
pensati e viene infatti molto utilizzato nel settore delle co-
struzioni navali. Si tratta inoltre di un materiale dotato di 
buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
Il tamponamento interno, quando opaco, è realizzato con 
lo stesso materiale, conseguendo un’unicità visiva che dona 

semplicità e bellezza. Al colore del legno si alternano le pareti 
e i controsoffitti in cartongesso degli spazi accessori, intona-
cati e tinteggiati colore bianco. La pavimentazione è costitu-
ita da piastrelle in legno-cemento dal colore grigio/marrone, 
che ben si armonizzano con il contesto. Il soffitto opaco è 
anch’esso in okumè con travi in legno a vista in abete.
L’esterno dell’immobile è rivestito con due materiali con-
trapposti tra loro: lamiera e policarbonato. Questi caratte-
rizzano l’intero edificio evidenziando e distinguendo forte-
mente i due spazi. Quello più grande, adatto a ospitare la 
funzione principale di auditorium, risulta più opaco, con la 
copertura e la parete est in lamiera, ma aperto verso l’esterno 
a sud attraverso ampie aperture per favorire attività anche 
verso le aree esterne.

Figura 3. Prospetto di Accupoli.

Figura 4. Sezione trasversale.
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Figure 5-8. Accupoli – Realizzazione. Interni e vista esterna (© Jacopo Valentini).

L’altra zona, più piccola, che ospita gli spazi accessori risul-
ta, invece, trasparente e permeabile, interamente rivestita in 
policarbonato semi-trasparente, che permette la penetrazio-
ne della luce naturale. 
La parte dell’edificio dedicata allo spettacolo è rivestita in 
lamiera grecata, posata in modo tale da garantire continuità 
visiva tra le linee delle greche, come un unico foglio che ri-
veste la doppia falda e la parete verso ovest. La lamiera scelta 
prevede un sistema di fissaggio semplice ed economico ed è 
insonorizzata con del materiale isolante verso l’interno. 

Il rivestimento è avvitato a un’orditura secondaria di listelli 
in legno di piccole dimensioni, connessi mediante profili di 
acciaio alla struttura portante. Lo stesso sistema è previsto 
sia per il rivestimento del tetto che per la parete esterna. 
La parte rivestita in policarbonato ha pannelli cristallo color 
opale con trattamento IR (infrarosso) in grado di garantire 
una buona diffusione della luce, riducendo l’incremento della 
temperatura, che potrebbe essere causato dall’effetto serra. La 
copertura in policarbonato è formata da due strati di policar-
bonato alveolare da 20 mm con intercapedine d’aria. 
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Le pareti sono realizzate con un solo strato alveolare di 60 
mm; la sottostruttura è in acciaio.
I portali sono realizzati completamente a secco con un siste-
ma a incastro che ricorda il montaggio del Lego. Si tratta di 
una struttura leggera, versatile e reversibile, che può essere 
assemblata e smontata velocemente, adatta alle situazioni di 
emergenza in cui la velocità di montaggio è uno dei criteri 
fondamentali per garantire efficacia di intervento, così come 
la possibilità di smontare e riutilizzare altrove l’edificio.

3. Innovazione e sperimentazione
Accupoli è caratterizzata da una struttura che riprende e 
applica le ricerche sviluppate dal prof. Hiroto Kobayashi 
insieme all’ing. Akira Suzuki, mediante il progetto Veneer 
House (cfr. www.veneerhouse.com/story-en). 
Veneer, “impiallacciatura”, è il termine con cui in Giappone 
si definisce generalmente il compensato. Nel 2011 il grande 

terremoto e lo tsunami del Giappone orientale spazzarono 
via migliaia di case e vite nel giro di pochi minuti, lasciando 
profonde cicatrici nei cuori delle persone colpite. In segui-
to, l’area colpita dovette affrontare carenze di costruttori 
specializzati, nonché materiali da costruzione e attrezzature 
pesanti, impedendo il percorso di ricostruzione. In risposta, 
Hiroto Kobayashi e i suoi studenti cercarono modi per con-
tribuire al recupero. Insieme svilupparono un nuovo sistema 
di costruzione che i comuni cittadini potrebbero costruire 
in modo rapido, economico e facile con materiali disponibi-
li localmente. Così iniziò il Progetto Veneer House. 
Il team di Kobayashi ha iniziato studiando il potenziale del 
compensato, un eccellente materiale da costruzione che può 
essere trovato a prezzi convenienti in qualsiasi parte del mon-
do. Il compensato è realizzato con dimensioni precise e può 
raggiungere elevata resistenza strutturale, riducendo al mini-
mo le deformazioni. Il sistema Veneer House è composto da 

Figura 9. Digital Fabrication e il progetto di Accupoli.

www.veneerhouse.com/story-en
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componenti in compensato che vengono pre-tagliati usando 
seghe o router CNC. L’assemblaggio di questi componenti è 
abbastanza semplice da consentire alle persone di costruire 
edifici da sole senza fare affidamento su abilità o attrezzatu-
re speciali. Il coinvolgimento delle persone nel processo co-
struttivo ben si presta alle situazioni di emergenza. 
L’architettura si è sviluppata in un campo estremamente 
specializzato e tecnicamente avanzato, ma ciò ha creato una 
distanza tra gli edifici e i loro utenti. Al fine di ripristina-
re la connessione tra le persone e l’ambiente costruito, il 
prof. Kobayashi cerca di coinvolgere i futuri fruitori degli 
edifici alla costruzione. Attraverso i numerosi progetti rea-
lizzati di Veneer House (da Maeamihama Veneer House in 
Miyagi, Giappone a Manawhari Learning Center nella re-
gione Ayeyarwady, Myanmar, a Charikot Veneer House in 
Charikot, Nepal), si è appreso che quando i membri della 
comunità lavorano in cooperazione per costruire un edifi-
cio, la conoscenza e la cultura locali vengono ereditate e au-
menta il senso di appartenenza, con un conseguente attac-
camento all’edificio e alla comunità in generale; è possibile 
in tal modo favorire un senso di proprietà collettiva di un 
edificio facendone propria la costruzione.

Il progetto di Accupoli fa propria l’esperienza tecnolo-
gica più innovativa di Veneer House, utilizza la Digital 
Fabrication e sperimenta i pannelli di compensato lignei 
come elemento strutturale dell’edificio. 
La struttura portante di Accupoli è formata da pannel-
li di compensato tagliati con macchine CNC (Computer 
Numerical Control). Dal progetto sviluppato con software 
quali Autocad si passa al taglio digitale, ottenendo un siste-
ma di realizzazione di alta precisione. 
Durante la fase di predisposizione del taglio, il disegno dei 
singoli elementi della struttura viene realizzato in modo da 
ottimizzare gli elementi di taglio sui singoli pannelli per evi-
tare il più possibile scarti di materiale. 
Tutto il sistema si incastra con giunti molto semplici cha 
vengono poi rafforzati con delle piastre, sempre in compen-
sato okumè, avvitate al sistema.
I moduli di compensato tagliati risultano leggeri, facili da 
manovrare e da incastrare. 
L’utilizzo della Digital Fabrication è versatile, poiché per-
mette il taglio del sistema a qualsiasi scala, purché suppor-
tato dalle macchine laser o CNC. In primis, è stato possibile 
realizzare, con la stessa precisione, modelli di studio in scala 

Figura 10. Accupoli. Realizzazione della struttura in compensato.
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ridotta per poi giungere alla scala 1:1, per la costruzione in 
cantiere. La costruzione in cantiere a secco è estremamente 
veloce. Riduce così i costi di cantiere, il rumore, la polvere ed 
aumenta la sicurezza nella fase esecutiva.
I tagli dei prototipi sono stati realizzati presso il Politecnico 
di Torino e il FabLab. Per il taglio con macchine CNC si 
è ricorso a una falegnameria torinese, Ormea Franco s.n.c.

4. La struttura
Strutturalmente le due maniche dell’edificio risultano in-
dipendenti e sono costituite da telai portanti in pannelli 
di legno compensato multistrato. Il progetto strutturale è 
opera degli ingegneri Roberto Bertolozzi e Luca Negri, che 
pazientemente studiarono le prime realizzazioni giapponesi 
e ne sperimentarono l’applicazione in Italia, adeguando la 
tecnologia ad ampie luci e alla normativa italiana.
Nello specifico i due tipologici di telaio portante sono così 
costituiti:
Telaio A – Composto da n° 2 pannelli affiancati in legno 
compensato, di spessore 25 mm ed altezza costante 400 mm, 
con ritti con luce netta 7,60 m ed altezza sotto colmo 5,50 m.
Il telaio, costituito da n° 2 ritti, n° 2 travi di copertura in-
clinate di circa 30° e n° 1 trave di base, vede al suo inter-
no dei giunti di continuità eseguiti per rendere possibile la 
sagomatura e realizzazione degli stessi da pannelli di com-
pensato multistrato di dimensione commerciale massima 
3100x1530 mm. La continuità strutturale in corrisponden-
za di tali giunti è resa mediante n° 2 pannelli anch’essi in 
compensato multistrato immorsati perpendicolarmente al 
telaio portante. Inoltre è stata realizzata una giunzione chio-
data/avvitata di continuità tra le diverse porzioni di telaio, 
volta ad assorbire e trasferire le sollecitazioni di momento 
flettente in corrispondenza dei giunti. Al fine di ottimizza-
re tali giunzioni, i tagli verranno realizzati nelle porzioni di 
struttura meno sollecitata. 
Tali telai sono posti in opera con interasse di 2,73 m.
La struttura portante della copertura è realizzata mediante 
travetti in legno tradizionale di sezione 8x10 cm, posti in 
opera con interasse di circa 60 cm.
La struttura portante della pavimentazione è realizzata me-
diante travetti in legno tradizionale di sezione 8x15 cm, po-
sti in opera con interasse di circa 60 cm.
Telaio B – Composto da n° 2 pannelli affiancati in legno 
compensato, di spessore 18 mm ed altezza costante 400 mm, 
con ritti con luce netta 3,60 m e altezza sotto colmo 4,35 m.
Il telaio, costituito da n° 2 ritti, n° 2 travi di copertura in-
clinate di circa 30° e n° 1 trave di base, vede al suo inter-
no dei giunti di continuità eseguiti per rendere possibile la 
sagomatura e realizzazione degli stessi da pannelli di com-
pensato multistrato di dimensione commerciale massima 
3100x1530 mm. La continuità strutturale in corrisponden-
za di tali giunti viene resa mediante n° 2 pannelli anch’essi 
in compensato multistrato immorsati perpendicolarmente 
al telaio portante. Inoltre è stata realizzata una giunzione 

chiodata/avvitata di continuità tra le diverse porzioni di 
telaio, volta ad assorbire e trasferire le sollecitazioni di mo-
mento flettente in corrispondenza dei giunti. Al fine di 
ottimizzare tali giunzioni, i tagli sono stati realizzati nelle 
porzioni di struttura meno sollecitata. 
Tali telai sono posti in opera con interasse di 2,73 m.
La struttura portante della copertura è realizzata mediante 
travetti in legno tradizionale di sezione 8x10 cm, posti in 
opera con interasse di circa 60 cm.
La struttura portante della pavimentazione è realizzata me-
diante travetti in legno tradizionale di sezione 8x15 cm, po-
sti in opera con interasse di circa 60 cm.

Trasversalmente i telai sono collegati e controventati da 
pannelli in legno compensato multistrato di spessore 18 
mm e da barre in acciaio a X di diametro 12 mm opportu-
namente disposti.
Le strutture sopra elencate sono appoggiate su di una platea 
di fondazione continua in cemento armato ordinario, getta-
to in opera, di spessore 30 cm, dalla quale spiccano gli appog-
gi, sempre in c.a., di dimensioni 45x45 cm e altezza 25 cm. 
I calcoli strutturali seguono la normativa vigente: D.M. 14 
gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applica-
zione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui 
al D.M. 14 gennaio 2008; UNI EN 12369-2 – Valori ca-
ratteristici per la progettazione strutturale – Pannelli di legno 
compensato.

5. Gestione del progetto e donazione
Il progetto di Accupoli fu principalmente finanziato 
da Compagnia di San Paolo e ACRI, Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA, con un importo 
di 300.000 Euro. 
Diversi partner tecnici tra cui Razzetti & Bosazza s.r.l., 
Dott. Gallina s.r.l., Betonwood s.r.l., Finder s.p.a. contribu-
irono a rendere l’opera realizzabile offrendo parte del mate-
riale o prestazioni professionali. 
L’associazione Auser Lazio con il Rotary Budapest parteci-
parono all’acquisto di arredi quali la cucina e le sedute per lo 
spazio aggregativo.
La ricerca e la conferma dell’ottenimento dei fondi richiese 
un lungo tempo. Fu necessario lo sviluppo di varie soluzioni 
di fattibilità, che potessero soddisfare contributi diversi, pur 
garantendo uno spazio aggregativo di qualità e di adeguate 
dimensioni.
L’informale gruppo H.E.L.P. si costituì associazione nel lu-
glio 2017 al fine di potere ricevere i contributi utili alla re-
alizzazione dell’opera. L’associazione H.E.L.P. 6.5 divenne 
committente dell’opera nei confronti del Comune, siglando 
un accordo con lo stesso per la donazione del centro a edifi-
cio completato. Accupoli fu inaugurato il 27 maggio 2018 
alla presenza delle autorità locali e regionali, a cui seguì un 
concerto dell’Orchestra Giovanile di Santa Cecilia di Roma.
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6. Risultati
Il progetto di Accupoli è un prototipo da vari punti di vista. 
L’iter che ha portato alla sua realizzazione introduce una se-
rie di elementi su cui riflettere. Indubbiamente vi è un primo 
importante aspetto didattico. L’esperienza ha permesso di 
ridefinire gli ambiti dell’insegnamento, come esperienza che 
coinvolge più settori interdisciplinari, tutti focalizzati a uni-
co obiettivo: innovazione, sperimentazione, costruzione. Il 
tutto con limiti di budget reali e da gestire. 
Dall’esperienza, alcuni studenti hanno tratto occasione 
per sviluppare tesi nel settore emergenziale (cfr. Francesca 
Turnaturi, H.e.l.p. – Housing in Emergency for Life and 
People. Il progetto di una struttura temporanea per Accumoli, 
relatore Lorena Alessio, Corso di laurea magistrale in 
Architettura per il Progetto Sostenibile, Politecnico di 
Torino 2017), sia partecipando a concorsi internazionali, 
sia sviluppando progetti per il Centro Italia. In tutte le oc-
casioni progetto, tecnologia, strutture sono stati affrontati 
contemporaneamente e non come spesso succede in modo 
isolato e, a volte, quasi obbligato. L’imparare facendo (lear-
ning by doing) permette di riappropriarsi della manualità, 
della scala 1:1 con cui tutti i progetti devono fare i conti. 
Costringe all’attenzione allo studio delle proporzioni ed il 
rapporto con la scala umana; e ancora permette di verificare 
le modalità con cui i fruitori interagiscono con l’opera. 
Richiede inoltre conoscenza dei materiali, non solo dal pun-
to di vista tecnico, ma della loro resa visiva, tattile, manuten-
tiva; e se ne ha il diretto, immediato riscontro. 
Un secondo aspetto riguarda l’intervenire in emergenza. 
Comporta rapidità di decisioni, di azioni, di coordinamen-
to; ottimo strumento per porsi in condizioni di stress a cui 
reagire in modo positivo e costruttivo.
Terzo elemento, lo scambio di know-how. Il dover realizza-
re un progetto chiaro e condiviso, pone immediatamente 
in evidenza la necessità di conoscere a fondo la tecnologia 
impiegata, eventualmente migliorarla, adattarla alla legisla-
zione locale. Così la sperimentazione, che non diviene un 
atto fine a sé stesso, ma è volta verso la costruzione di uno 
specifico oggetto con un suo utilizzo.
Accupoli riscosse un importante successo di stampa e televi-
sione. Fu inoltre selezionato ed esposto in Arcipelago Italia 
al Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2018, curatore 
Mario Cucinella. Ricevette nel maggio 2018 una Menzione 
d’Onore al The Plan Award 2018.

7. Il progetto in breve: le tappe
•	 agosto 2016: serie di fenomeni sismici;
•	 creazione del gruppo di ricerca denominato H.E.L.P. – 

Housing in Emergency for Life and People, per realizzare 
un edificio destinato alla popolazione colpita da sismi;

•	 settembre 2016: il gruppo H.E.L.P. inizia il lavoro di stu-
dio di strutture in compensato e viene individuato il co-
mune di Accumoli come sede dell’opera da realizzare;

•	 settembre 2016-giugno 2017: ricerca fondi per la realizza-
zione dell’opera; la Compagnia di San Paolo e l’A.C.R.I. 
sostengono l’iniziativa;

•	22 novembre 2016: evento a Sustainability Week con il 
prof. Guido Callegari per una call agli studenti interessati 
a unirsi al gruppo H.E.L.P. Nasce un team di studio e con-
divisione di idee che sviluppò il progetto per Accumoli;

•	 settembre 2016-luglio 2017: studio di fattibilità, progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo;

•	 luglio 2017: viene fondata l’associazione H.E.L.P. 6.5 con 
studenti e la tutor del Politecnico per finanziare e costru-
ire l’opera;

•	 agosto 2017: vengono realizzate dalla società KREA piat-
taforma e fondazioni in c.a.;

•	 settembre 2017: appalto dei lavori da parte di 
Razzetti&Bosazza s.r.l. a operatori locali; inizio realiz-
zazione della struttura in compensato; workshop con 
studenti del Politecnico di Torino e studenti della Keio 
University di Tokyo per costruire la struttura portante;

•	dicembre 2017-febbraio 2018: i lavori si fermano causa 
gelo e neve;

•	marzo: i lavori riprendono;
•	 aprile: fine lavori;
•	27 maggio 2018: inaugurazione del centro aggregativo 

con un concerto tenuto dall’Orchestra Giovanile di Santa 
Cecilia di Roma

•	Premi e riconoscimenti:
•	Selezione del progetto all’esposizione Arcipelago Italia al 

Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2018, curatore 
Mario Cucinella;

•	Menzione d’Onore al The Plan Award 2018.

8. Dati di progetto
Progetto architettonico: arch. Lorena Alessio, gruppo 
H.E.L.P./associazione H.E.L.P. 6.5.
Team studentesco di progetto del Politecnico di Torino: arch. 
Carola Novara, Francesca Turnaturi, Chiara Mezzasalma, 
Jacopo Donato, Jasser Salas Castro, Marina Mancini, Maria 
Niccoli, Karen Rizza, Simone Vacca D’Avino.
Progetto strutturale: ing. Roberto Bartolozzi, ing. Luca Negri.
Progetto impianti termoidraulici: ing. Claudia Chiocchia.
Progetto impianti elettrici, speciali e di sicurezza: ing. Aldo 
Celano.
Progetto in cooperazione con Keio University, svilup-
po della tecnologia strutturale: prof. Hiroto Kobayashi, 
Keio University Kobayashi Lab, Kobayashi Maki Design 
Workshop e ing. Akira Suzuki, A.S.A.
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Verifiche dell’affidabilità del modello HBIM rispetto alle nuvole fotogrammetriche del chiostro di San Nicola a Tolentino (da Raffaella 
Stano, Acquisizioni multi-sensore nel chiostro di San Nicola a Tolentino per il modello parametrico, tesi di laurea, cit.)
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Mappe di superficie 3D e ortofoto di 
centri colpiti dal terremoto 2016-17 in 
Centro Italia
3D surface maps and orthophotos of centres 
affected by the 2016-17 earthquake in 
Central Italy

Nelle prossime pagine sono riportati i modelli digitali di superficie (DSM 
Digital Surface model) e relative ortofoto derivate dai voli fotogrammetrici 
eseguiti mediante UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ad ala fissa o multiroto-
re, realizzati nei centri di Accumoli, Amatrice, Norcia e Pescara del Tronto, 
nell’arco temporale tra ottobre 2016 e gennaio 2017. 
Le strategie di ripresa, la georeferenziazione dei blocchi di immagine, le mo-
dalità di calcolo e molti altri aspetti sono riferiti e discussi nei rispettivi contri-
buti del volume. Le didascalie delle immagini riportano i dati tecnici essenziali 
per poter valutare il corretto uso dei prodotti.
I modelli digitali di superficie e le ortofoto dei centri colpiti, compresi altri 
relativi a epoche diverse o di diversi luoghi che non fanno parte della seguente 
selezione, sono stati generati per molte ragioni. Uno degli scopi è stato ovvia-
mente fornire i prodotti finali alle comunità ed enti locali interessati; inoltre 
i droni impiegati, i dati acquisiti e i prodotti finali sono stati condivisi con il 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, squadra SAPR (Sistema Aeromobile a 
Pilotaggio Remoto). Le fasi di elaborazione e calcolo dei DSM e ortofoto infi-
ne, si sono susseguite più volte in occasioni formative, consentendo a numero-
si studenti del Politecnico guidati dai tutors di sperimentare le fasi operative, 
divenendo anche parte integrante di tesi di laurea. La sequenza dei prodotti 
fotogrammetrici delle prossime pagine è stata processata da Lorenzo Teppati 
Losè e da Giulia Sammartano. 
Gli UAV impiegati per la realizzazione dei prodotti delle pagine successive 
sono i seguenti:
•	 la piattaforma Ebee classic (Sensefly) ad ala fissa, con camera Canon IXUS 

127 HS, sensore CMOS da 1/2.3”, risoluzione 16.1 MP (Gruppo SAPR dei 
Vigili del Fuoco) e con camera Canon Power Shot S110 che monta un sen-
sore CMOS da 1/1.7”, risoluzione 12 MP (Team DIRECT del Politecnico 
di Torino) per i voli fotogrammetrici di Pescara del Tronto e Norcia;

•	 il sistema multi-rotore Inspire 1, quadricottero prodotta da DJI, con camera 
con camera FC550 15 Mp, oppure camera ILCE-5100, risoluzione 24 Mp, 
(Gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco e Team DIRECT del Politecnico di 
Torino) per i voli fotogrammetrici di Accumoli e Amatrice.



182
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

ApplICAzIoNI INNovATIvE dI mETodI dI RIlIEvo 3d Ed ESITI dEllA modEllAzIoNE

Pescara del Tronto (Comune di Arquata del Tronto, AP)

Figura 1. Modello Digitale di Superficie. Acquisizione dati: Ottobre 2016. Ground Sampling Distance GSD (dimensione del pixel a terra): 
14 cm/pixel. Accuratezza media stimata su Ground Control Points GCP: 4,8 cm. Estensione del modello: 0,8 Km2.

Figura 2. Ortofoto. Acquisizione dati: Ottobre 2016. Ground Sampling Distance GSD: 7 cm/pixel. Accuratezza media stimata su 
Ground Control Points GCP: 4,8 cm. Estensione del modello: 0,8 Km2.
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Accumoli (RI)

Figura 3. Modello Digitale di Superficie. Acquisizione dati: Dicembre 2016. Ground Sampling Distance GSD: 7 cm/pixel. Accuratezza 
media stimata su Ground Control Points GCP: 3,5 cm. Estensione del modello: 0,2 Km2.

Figura 4. Ortofoto. Acquisizione dati: Dicembre 2016. Ground Sampling Distance GSD: 3,6 cm/pixel. Accuratezza media stimata su 
Ground Control Points GCP: 3,5 cm. Estensione del modello: 0,2 Km2.
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Amatrice (RI)

Figura 5. Modello Digitale di Superficie. Acquisizione dati: Dicembre 2016. Ground Sampling Distance GSD: 10 cm/pixel. Accuratezza 
media stimata su Ground Control Points GCP: 0,8 cm. Estensione del modello: 0,3 Km2.

Figura 6. Ortofoto. Acquisizione dati: Dicembre 2016. Ground Sampling Distance GSD: 2,6 cm/pixel. Accuratezza media stimata su 
Ground Control Points GCP: 0,8 cm. Estensione del modello: 0,3 Km2.
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Norcia (PG)

Figura 7. Modello Digitale di Superficie. Acquisizione dati: Gennaio 2017. Ground Sampling Distance GSD: 6 cm/pixel. Accuratezza 
media stimata su Ground Control Points GCP: 2,8 cm. Estensione del modello: 0,5 Km2.

Figura 8. Ortofoto. Acquisizione dati: Gennaio 2017. Ground Sampling Distance GSD: 3 cm/pixel. Accuratezza media stimata su 
Ground Control Points GCP: 2,8 cm. Estensione del modello: 0,5 Km2.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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giulia sammartano

Rilievi integrati UAV e terrestri, basati su 
tecnologia SLAM, a Pescara del Tronto
Integrated UAV and terrestrial 3D SLAM-
based mapping in Pescara del Tronto village

Abstract
L’integrazione di dati fotogrammetrici e laser scanning, nel contesto dei si-
stemi rapidi, e l’ottimizzazione di modelli 3D da essi derivati è stata oggetto 
della tesi di dottorato dell’autrice1. Il presente contributo è una sintesi estre-
mamente schematica di un caso applicativo scelto e affrontato nella tesi perché 
emblematico dell’integrazione e la validazione di modelli derivati dalla foto-
grammetria UAV e dai sistemi mobili di scansione, in particolare gli scanner 
portatili basati sulla tecnologia SLAM. Il punto di vista aereo infatti è quello 
proposto e ampiamente validato in caso di criticità che interessano il contesto 
al suolo, o nel caso l’accesso agli spazi per via terrestre non sia consentito, nel 
qual caso l’approccio range-based (scansioni laser) viene proposto e validato 
congiuntamente.

The integration of photogrammetric and laser scanning data, in the context of 
rapid mapping, and the optimization of derived 3D models was the subject of the 
author’s doctoral thesis. This contribution is an extremely schematic summary 
of case study chosen and addressed in the thesis because it is emblematic of the 
integration and validation of models derived from UAV photogrammetry and 
mobile scanning systems, in particular portable scanners based on SLAM tech-
nology. The aerial point of view indeed is the one proposed and widely validated 
in case of critical issues affecting the ground-related context, or if the access to 
spaces by land is not allowed, in which case the range-based handheld mapping 
system is proposed and jointly validated.

Introduzione
Una delle sfide più importanti della Geomatica applicata al Disaster 
Management (DM) e al pronto intervento nel caso di calamità naturali, come 
nel caso degli eventi sismici che hanno colpito le aree del centro Italia tra la 
fine del 2016 e l’inizio 2017, è quello di fornire soluzioni operative versatili ed 
efficaci a supporto del rilievo speditivo del danno. Inoltre, un’attenzione par-
ticolare deve essere posta anche a grande scala nel caso in cui si parli di esempi 
di patrimonio culturale di sensibile valore storico così come di aree diffuse di 
tessuto appartenente al patrimonio urbano denso e stratificato. Quando ci si 
confronta in maniera tangibile con scenari post-disastro e ci trova a operare 
in un’eredità profondamente ferita e ripetutamente distrutta come quello del 
centro di Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto (AP), si percepi-
scono gli aspetti cruciali benché controversi del lavoro sul campo, che riguar-
dano la presenza di operatori nei momenti di ispezione in differenti condizio-
ni di esposizione al rischio (Figura 1). 

Giulia Sammartano, dottore di ricerca in Beni 
architettonici e paesaggistici, assegnista in 
Geomatica presso il Politecnico di Torino, DAD
giulia.sammartano@polito.it
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Esperti del corpo di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, 
nonché specialisti tra cui ingegneri, sismologi, tecnologi ge-
omatici, progettisti e restauratori si trovano spesso coinvolti, 
in tempi e approcci nonché con contenuti differenti, ad agi-
re su ciò che resta dei luoghi e delle strutture da mettere in 
sicurezza, misurare, consolidare, demolire, smaltire, restau-
rare, riprogettare. 

1. Sistemi di rapid mapping per modelli reality-based e 
user-oriented: fotogrammetria UAV e scanner portatili
L’opportunità di beneficiare del contenuto informativo me-
trico e della navigazione diretta 2D e 3D di modelli digitali 
da rilievo reality-based ad alta risoluzione e con alto grado 
di accuratezza, tramite, ad esempio, dispositivi portatili e 
interfacce 3D, sembra una promessa possibile per un futuro 
non così lontano. Il primo passo è senz’altro lavorare nella 
direzione dell’ottimizzazione dei workflow operativi di mi-
sura del costruito alla scala urbana e integrazione dei dati 
per la derivazione di informazioni. Infatti, nell’ambito delle 
sperimentazioni di Geomatica condotte nei mesi del sisma 
è stato importante testare la competitività di metodi e tec-
nologie alternative per l’acquisizione speditiva di dati 3D e 
la creazione e l’ottimizzazione di modelli multi-contenuto, 
multi-scala e multi-temporali che possano essere una base 
conoscitiva completa di informazioni. 
Sicuramente la direzione dell’evoluzione tecnologica delle 
metodologie di digitalizzazione predilige, come già am-
piamente affrontato in questo volume, in questi scenari 
metodologie cosiddette di rapid mapping 2: fotogramme-
tria digitale da drone3 equipaggiato con camere e sensori 
ad alta risoluzione (Figura 2), o da terra con camere COTs 
(commercial off-the-shelf) reflex o compatte (Figura 3), op-
pure ancora sistemi portatili di mobile mapping (MMSs)4 
basati su una fusion di sensori LiDAR e di posizionamen-
to. Essi sono di agevole impiego e solitamente più econo-
mici rispetto ad approcci più consolidati di tipo statico, ad 

alta risoluzione e densità di punti e quindi non competitivi 
nel bilancio dei costi complessivi: tempo, risorse, risultati. 
Qui infatti il concetto di efficacia del rilievo è ancora più 
rilevante nella scelta dell’approccio da praticare e la validità 
non è soltanto funzione alla qualità del contenuto metrico 
atteso ma piuttosto della ricchezza di dati multi-scala, e in 
ogni caso risultato di una sinergia di fattori: la densità e ac-
curatezza del dato, le abilità idonee dell’operatore esperto, 
l’investimento tecnologico richiesto e il tempo impiegato. 
In particolar modo quello che è possibile affermare grazie 
agli sforzi di ricerca direzionati verso il perfezionamento e la 
sempre maggiore automazione dei processi di trattamento 
dati, è che la finalizzazione dei modelli reality-based passi 
attraverso due fasi cruciali e correlate: approssimazione e 
interpretazione. Questo è auspicabile possa poi ottimizza-
re i protocolli reali operativi di l’acquisizione e gestone dati 
stessa nel momento del pronto intervento.
La grande quantità di dati acquisiti dalle tecnologie digitali 
di rapid mapping e il concetto di approssimazione, stretta-
mente connesso alla scala e a un contenuto di informazioni 
atteso, porta altresì a concepire l’accuratezza richiesta del 
prodotto metrico, e con essa le procedure robuste di verifica 
e validazione. Per questo lo stadio di approssimazione dei 
contenuti geometrici e radiometrici deve sempre essere con-
dotta alla luce dal processo interpretativo user-oriented, che 
dall’altro lato, prevede senz’altro come necessario il filtro 
degli approcci metodologici coinvolti che beneficiano del 
valore aggiunto del modello digitale, tanto più in contesti 
applicativi come quello emergenziale qui affrontato.
Le informazioni sono derivabili dai modelli metrici e dalle 
loro elaborazioni, che si presentano sotto varia forma, a par-
tire da nuvole di punti, modelli continui di superficie 3D 
(mesh), oggetti vettoriali corrispondenti a profili di sezione, 
prodotti raster continui come modelli di superficie (DSM/
DEM). Per ognuno di essi, algoritmi automatici o semi-as-
sistiti di segmentazione, classificazione, filtraggio, interpo-
lazione, vettorializzazione, analisi di deviazione, analisi spa-
ziali e differenze multi-temporali permettono di estrarre un 
valore aggiunto intrinseco alle ricostruzioni continue 3D 
multi-scala e multi-contenuto5 (Figura 3).
Esse possono essere quantitative e misurabili, e possono con-
cernere: la ricostruzione geometrica 3D dell’oggetto o del 
complesso urbano; la modellazione e analisi del suo intorno, 
come l’andamento del terreno e micro-topografia; l’analisi 
della geometria in relazione alla sua struttura e dei suoi fe-
nomeni deformativi associabili ad anomalie della morfologia 
originaria e delle geometrie generative (planarità orizzontali, 
verticalità, fuoripiombo di muri, torri, campanili, curvatu-
re di volte ecc.); ispezioni anche visive e qualitative relative 
agli attributi radiometrici intrinsechi al contenuto metrico 
di ortofoto e texture ad alta risoluzione, da cui derivare in-
formazioni sulle condizioni di superficie (quadro fessurativo, 
materiali e patologie, degradi, ispezione delle coperture ecc.). 
In seguito ne verranno richiamati alcuni esempi.

Figura 1. Un momento dell’acquisizione dati del gruppo di 
Geomatica nella Missione della Task Force a ottobre 2016.
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2. Il ruolo dei modelli 3D. Il caso di Pescara del Tronto
È ben noto come il processo interpretativo delle condizioni di 
emergenza e danno nelle prime fasi di intervento è normato 
da procedure standard piuttosto condivise6. Esso è oggi lar-
gamente basato su mappe preliminari di fotointerpretazione 
a medio-piccola scala da dati aerei e satellitari, e solo recente-
mente con la sperimentazione di immagini da drone equipag-
giato con camera ad alta risoluzione (Emergency Mapping 
Service – EMS7) e poi sull’ispezione visuale in-situ delle trac-
ce osservabili e quindi definito da scale di valori che relazio-
nano empiricamente l’intensità sismica con il grado di dan-
no visibile. Nel panorama europeo esiste una duplice scala: 
European Macroseismc Scale - EMS98 8 e la Copernicus EMS, 
impiegata durante le attivazioni di rapid mapping; di parti-
colare interesse, in quello italiano, Schede AeDES 9 e Schede 
ministeriali A-DC e B-DP 10 per chiese ed edifici in muratura.
Relativamente alle fasi di protocolli standard successive, del 
rilievo del danno a grande scala e della conseguente produ-
zione di documentazione metrica a supporto delle analisi 
di vulnerabilità per la pianificazione delle direttive di inter-
vento, il ruolo dei modelli 3D integrati della geomatica può 
essere cruciale e sempre più può contribuire alla valutazione 
del rischio e vulnerabilità sismica11. Le principali informa-
zioni che devono essere derivate dalle ispezioni sul campo 
sono i vincoli di agibilità negli spazi e delle vie di collega-
mento al centro urbano e agli aggregati interni, e le condi-
zioni statico strutturali degli edifici. 
Nel centro abitato di Pescara del Tronto sono state compiute 
le già presentate missioni di rilevamento estensivo principal-
mente di tipo fotogrammetrico da UAV12 del borgo e del suo 
intorno dato dalla sua particolare posizione e conformazione 
topografica (Figura 2). Non si è comunque esclusa la poten-
zialità di integrare ad essi e valutare dati 3D acquisiti da terra 
tramite sistemi speditivi avanzati di tipo image-based (Figura 
3) e range-based da tecnologie SLAM (Figura 4), e su questo 
si è avviato l’indirizzo di una ricerca specifica13. 
A causa delle ripetute scosse che hanno fortemente avanzato 
lo stato di danno e i livelli di collasso progressivi e diffusi, 
sono proseguite le operazioni di volo in chiave multi-tem-
porale e sono stati quindi raccolti datasets coregistrati14 

riferiti alle condizioni di agosto, settembre, fine ottobre, e 
dicembre 2016, successivi gli eventi sismici principali occor-
si. La caratteristica dei voli eseguiti è sicuramente quella di 
essere, come già introdotto15, multi-scala perché derivati da 
piattaforme diverse con varie camere e altrettante condizio-
ni di volo. Per richiamare lo scenario progettuale dei rilievi: 
•	 i voli complessivi sull’abitato e le vie di comunicazione 

sono stati eseguiti con il superleggero eBee di SenseFly 
con tre blocchi di fotogrammi (Figura 2a) e una risolu-
zione del pixel a terra (il GDS: Ground Sample Distance) 
di circa 5cm/px;

•	 i voli a scala maggiore dedicati alla documentazione dei 
3 blocchi principali, nella forma di isolati, con un drone 
multirotore Inspire 1 DJI di proprietà del gruppo SAPR 

Figura 2. Acquisizioni fotogrammetriche da UAV. (a) il volo eBee 
nadirale su tutto il paese; (b, c) esempi di voli localizzati al blocco 
nord, e all’edificio n°5 in modalità obliqua manuale. (d) immagine 
obliqua; (e) immagine nadirale.

a
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Figura 3. (a) immagini orientate da DSLR; (b) modello di punti 
integrato terrestre e da UAV alla scala dell’edificio. (c) nuvola di 
punti ad alta risoluzione e (d) lettura del profilo di sezione lungo le 
aperture; (e) confronto tra la superficie della muratura e un piano 
verticale, (f) estrazione di piani per modello di superficie derivato 
semplificato.
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Figura 4. Confronto tra modelli: (a) nuvola DSM del volo 
fotogrammetrico UAV; (b) mappatura 3D da ZEB1 mobile 
mapping system con visibilità della traiettoria percorsa, in rosso.
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b
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dei Vigili del Fuoco16, garantendo una risoluzione a terra 
di circa 2 cm/px. Il blocco nord era disposto lungo la via di 
accesso alla città, in un’area pressoché piana ma addossata 
a una grande parete di roccia su cui si imposta il viadotto. 
Il blocco centrale (Figura 2b, d, e) era costituito da un iso-
lato racchiuso tra le due strade a differente quota con un 
dislivello di quasi 2 m e che connettono l’area nord e sud 
del paese. Il blocco sud si trovava in un’area topografica-
mente complessa con edifici disposti a quote diverse e su 
terreni in discesa;

•	 i voli a grande scala su singoli edifici (Figura 2c) che sono 
stati eseguiti con volo manuale pianificato nadirale e obli-
quo con il quadricottero Phantom 4 DJI. Con una quota 
di volo di circa 20-25 m, il risultato finale del modello è 
stato un GSD=0,01m con una accurata radiometria.

Da questi modelli 3D ad alto contenuto metrico e radio-
metrico, e in particolare attraverso la lettura della texture 
ad alta risoluzione, possono essere potenzialmente deriva-
bili informazioni utili ad arricchire la lettura interpretativa 
della condizione strutturale degli edifici post-sisma (Figura 
3), oltre che dati metrici accurati come pendenze, dislivelli, 
profili di piante e sezioni complessive e continue di edifici, 
crolli (Figure 5, 8c), quantificazione volumetriche di mace-
rie e verifica delle connessioni con il terreno, fessurazioni 
(Figura 6), comparabili con la scala di rappresentazione 
compresa tra 1:50 per i voli a grande scala, e 1:100-1:200 per 
i voli a quote maggiori17. 
La ricerca è stata condotta18, nello specifico, nella direzione 
di integrare i dati a grande scala originati da un punto di 
vista tipicamente aereo, benché 3D e completo in quanto 
derivato da acquisizioni nadirali e oblique (Figura 4a) con 
i dati di tipo terrestre rapidi e continui a grande scala, de-
rivanti da una mappatura da MMS (Figura 4b). In questa 
sperimentazione è stato impiegato lo ZEB1 un sistema por-
tatile commercializzato da GeoSLAMTM a partitre dal pro-
totipo Zebedee che si basa su uno sviluppo dell’algoritmo 
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). La testa 
rotante del sistema, emette continuativamente un raggio 

2D laser durante l’acquisizione (Hokuyo UTM-30LX) e 
parallelamente la sensoristica inerziale IMU, con girosco-
pio, accelerometro e magnetometro, contribuisce alla stima 
del tracciamento della traiettoria percorsa dall’operatore 
che trasporta manualmente lo strumento. L’algoritmo in-
terviene nella soluzione del problema di posizionamento in 
assenza di sensori GNSS. Durante l’acquisizione in ambien-
ti geometricamente complessi e caratterizzati, la capacità 
dell’algoritmo SLAM di allineare i profili estratti a quelli 
precedenti continuativamente, con una sorta di metodo di 
triangolazione inversa, aiuta il sistema a stimare la posizio-
ne del centro dello strumento e quindi della traiettoria. Essa 
sarà tanto ottimizzata quanto più si percorrono tratti comu-
ni di percorso e si torna in chiusura nel punto di partenza. 
Grazie alla sua portabilità, a mano o montato su dispositi-
vi mobili, e al suo raggio massimo di acquisizione di circa 
30 m in ambienti interni o esterni racchiusi e circa 15 m in 
esterni ampi e aperti, il sistema ZEB1 ha calcolato a Pescara 
del Tronto, ad esempio nel blocco centrale (Figura 4b), una 
nuvola di punti densa di circa 20.000 pt/m3 in una traietto-
ria eseguita lungo 200 m, nel corso di circa 10min con una 
velocità raccomandata non superiore a 0,5m/sec (14,5 mln 
di punti in totale). 

Figura 5. Modello 3D mesh texturizzato derivato da fotogrammi 
orientati acquisiti con drone Inspire 1 del gruppo VVF relativo a 
fenomeni di danni e crolli nell’area sud.

Figura 6. Lettura delle fessurazioni su ortofoto digitale del fronte 
laterale est da modello 3D calcolato, con fotogrammetria UAV (a), 
terrestre (b), e con loro integrazione (c).

Figura 7. Analisi comparativa tra le due nuvole di punti DSM da 
UAV e SLAM-based. La mappa di deviazione evidenzia, in verde i 
punti con minore errore 0,0<74,5%<0,10m, e in giallo le aree di 
maggior scostamento 0,01<24,7%<0,5m.
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Figura 8. Confronto di DSM e di profili di sezione estratti dai due modelli 3D UAV e ZEB1, derivanti dalla differente accessibilità e 
visibilità degli spazi per: (a) l’area nord, sezione longitudinale; (b) area sud, sezione orizzontale, riferita al blocco di Figura 5; (c) blocco 
centrale, sezione longitudinale e trasversale.
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3. Valutazione e validazione dei modelli 3D
Relativamente al contenuto metrico dei dati 3D dei due 
modelli, il livello di dettaglio raggiunto puntualmente dal 
laser portatile ZEB1 è competitivo e nettamente maggio-
re del modello di superficie ricostruito dalla mappatura da 
drone, benché non risulti continuo e inoltre è incompleto 
delle superfici di coperture. 
Infatti da un confronto metrico di due nuvole sull’area di 
un edificio del blocco sud, caratterizzato da una complessità 
topografica notevole, emerge come, quasi il 75% della nu-
vola da scanner mobile risulti coincidente alla nuvola UAV 
entro il valore di 0,1 m19. Per il resto, a esclusione delle gran-
di differenze superiori a 0,1 m nelle aree arboree circostan-
ti, causate dal rumore della nuvola (errore accidentale), la 
nuvola ZEB dimostra di essere caratterizzata da un maggior 
dettaglio della prima, attribuibile al punto di vista privile-
giato terrestre, come l’area sotto le falde in connessione con 
il tetto, e l’ingresso porticato della casa.
L’integrazione delle due soluzioni tecnologiche quindi 
risulta vantaggiosa e sicuramente privilegiata rispetto a 
soluzioni tradizionalmente più statiche in riferimento al 
loro contenuto informativo metrico. La mappatura spedi-
tiva con uno scanner portatile come lo ZEB1, nell’ambito 
di una documentazione di questo tipo alla scala urbana, a 
confronto con una mappatura da drone, o a integrazione di 
questa (Figura 8a, b, c), può infatti contribuire in maniera 
significativa ad arricchirne i contenuti 3D da terra nelle aree 
significative, ammettendo l’accessibilità, anche limitata, di 
tali aree. Infatti le risorse di tempo sfruttate possono essere 
ridotte alla durata del cammino per la prima sola imprescin-
dibile ispezione sui luoghi, massimizzando l’acquisizione 
di dati spaziali geometrici, e limitando così eventuali altri 
accessi e permanenze prolungate nei luoghi e quindi l’espo-
sizione al rischio. 
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Abstract
I sistemi definibili come camere sferiche o camere 360 sono stati soggetti a 
importanti sviluppi negli anni passati e le possibilità connesse al loro utilizzo 
in diversi settori sono state variamente esplorate. Una delle caratteristiche di 
tali sistemi risiede nella rapidità connessa al loro utilizzo e nella possibilità di 
acquisire l’ambiente che circonda la camera a 360 gradi. Date queste e altre 
specifiche, tali sistemi si prestano molto bene a diverse sperimentazioni volte 
a testarne le possibili applicazioni in contesti d’emergenza e con approcci di 
rapid mapping.

In the last years, the systems that can be defined as spherical or 360 cameras 
have undertaken major developments and the possibilities to use them in differ-
ent applications have been variously exploited. One of the main characteristics 
of these systems is connected with their rapid deployment on the field and with 
the possibility to acquire the entire environment surrounding the camera at 360 
degrees. All these specifications considered, it is clear that these systems can be 
successfully tested for different applications in emergency scenarios and adopting 
rapid mapping approaches.

1. Le camere 360. Tipologie e caratteristiche
I sistemi che permettono l’acquisizione di immagini sferiche, definiti come 
camere 360, sono stati protagonisti di un rapido sviluppo negli ultimi anni, 
in particolare in relazione al loro utilizzo nei settori connessi all’acquisizione 
di video e immagini a fini d’intrattenimento. Questi sistemi permettono di 
registrare in maniera omnidirezionale e omnicomprensiva l’intero ambiente 
che circonda la camera; un esempio d’immagine sferica in proiezione equiret-
tangolare è riportato in Figura 1. I fondamenti di questa tecnologia risiedono 
negli algoritmi di image-stitching creati e sviluppati all’interno del settore della 
computer vision a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Tali algoritmi, che 
adottano principi di correlazione d’immagini usati anche dalla fotogramme-
tria, permettono infatti di registrare e unire diverse immagini tra di loro, con 
l’obiettivo di ottenere una singola immagine omnicomprensiva dello spazio 
circostante i sensori utilizzati in fase di acquisizione. Inoltre, durante il corso 
degli anni tali sistemi hanno subito diverse trasformazioni, fino ad arrivare 
all’attuale configurazione. 
Grazie al crescente interesse verso queste tecniche è oggi possibile reperire 
sul mercato diverse soluzioni a costi ridotti. Ad oggi è possibile definire due 
tipologie principali di camere 360: le soluzioni DIY (Do It Yourself) e le so-
luzioni COTS (Commercial Off The Shelf). All’interno della prima tipologia 
rientrano quei sistemi che è possibile assemblare utilizzando altre tipologie 
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di camere grazie alla creazione di appositi supporti; molto 
spesso le camere utilizzate per tale scopo rientrano nella ca-
tegoria delle action cam, grazie alle loro caratteristiche e al 
costo relativamente ridotto. Queste soluzioni sono state le 
prime a essere disponibili sul mercato e proprio per la loro 
intrinseca natura presentano diversi vantaggi, in particolare 
una più ampia possibilità di personalizzazione dei processi 
di stitching ed un maggior controllo da parte dell’utente nei 
software dedicati. D’altra parte, esse si configurano inoltre 
come sistemi meno stabili e meno affidabili rispetto a quelli 
commerciali. In maniera antitetica, i sistemi COTS garan-
tiscono una maggiore affidabilità e in generale una maggior 
facilità di utilizzo da parte degli operatori, al prezzo però di 
rinunciare ad un maggior controllo da parte dell’utente sulle 
diverse fasi del processo di acquisizione ed elaborazione del-
le immagini. È inoltre interessante analizzare l’andamento 
del prezzo di tali sistemi durante gli ultimi anni: esso è in-
fatti andato incontro ad una progressiva e costante riduzio-
ne dei costi, facilitando la diffusione di questa tipologia di 
camere in svariati settori.

2. Approcci della geomatica all’utilizzo di immagini 360
Grazie ai fattori precedentemente citati, alla maggiore dif-
fusione di queste camere e al fatto che i principi legati alla 
generazione di questa tipologia d’immagini siano molto 
vicini agli approcci fotogrammetrici, le sperimentazioni le-
gate all’utilizzo di tali sistemi con approcci di ricerca della 
geomatica hanno goduto di un discreto interesse in maniera 
piuttosto precoce1. Tra le varie applicazioni legate all’uti-
lizzo di tali sistemi è interessante riportare come uno degli 
ambiti che fin da subito ha attratto gli sforzi dei ricercatori è 
quello legato alle applicazioni di rapid mapping e in partico-
lare in connessione con la documentazione del patrimonio 
costruito2. Con il termine rapid mapping s’intende tradizio-
nalmente la possibilità di fornire dati geo-spaziali di un de-
terminato fenomeno, contesto od oggetto in tempi ridotti. 

L’applicazione di tali sistemi è stata quindi sperimentata 
in diversi ambiti e utilizzando diversi approcci. Una prima 
grande diversificazione dell’utilizzo di questi sistemi può 
essere infatti individuata nella scelta di utilizzarli da soli o 
in connessione con altri sensori (all’interno dei cosiddetti 
Mobile Mapping Systems). All’interno di questa esperienza 
si è deciso di testare la possibilità di utilizzo di tali camere 
da sole, con approcci Structure from Motion e di valutare a 
posteriori la loro interconnessione con altre tecniche e stru-
menti della geomatica.

3. Applicazioni in contesti d’emergenza: potenzialità e 
problematiche
A fronte di tali caratteristiche l’applicazione di queste tecni-
che risulta quindi particolarmente interessante in contesti 
d’emergenza, dove il fattore tempo ricopre da sempre un 
ruolo di primo piano. Al fattore tempo si sommano inoltre 
altre caratteristiche peculiari di questi sistemi: il costo ridot-
to, la facilità di utilizzo sul campo, le dimensioni ridotte e la 
versatilità dei dati acquisiti. 
A seguito delle precedenti ricerche condotte con tali sistemi 
in altri contesti e all’interno dell’esperienza della task force 
del Politecnico di Torino successiva al sisma in Centro Italia 
del 2016 si è deciso di testare le possibilità connesse all’u-
tilizzo di tali tecniche in contesti operativi e d’emergenza, 
come sarà riportato nel paragrafo successivo. A fronte di 
questa decisione un’analisi preliminare sulle potenzialità e 
le problematiche legate all’uso di tali sistemi è necessaria. 
Il principale vantaggio risiede nella facilità e rapidità di uti-
lizzo sul campo; diverse soluzioni sono infatti state speri-
mentate in connessione alla possibilità di adottare svariati 
supporti per la movimentazione della camera 360 (Figura 
2) e in particolare sulla possibilità che tale camera venga uti-
lizzata da operatori impegnati sul campo durante lo svolgi-
mento di altre attività, come ad esempio il personale della 
Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco. Un altro grande 

Figura 1. Esempio d’immagine sferica in proiezione equirettangolare. Piazza del Duomo, Norcia (luglio 2018).
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vantaggio connesso all’utilizzo di tali sistemi risiede inoltre 
nella versatilità dei dati acquisiti, che oltre all’utilizzo in am-
biti connessi alla geomatica possono essere trattati per altre 
finalità a supporto delle operazioni sul campo. I dati raccolti 
possono infatti essere trasformati in video 360 e tour virtua-
li che possono essere facilmente condivisi tra i diversi enti 
impegnati sul campo, garantendo lo scambio d’informazio-
ni preziose anche con le persone non presenti fisicamente 
sui luoghi dell’emergenza. Tali approcci presentano ovvia-
mente anche delle criticità, soprattutto legate alla necessità 
di sviluppo di ricerche applicate e al fatto che diverse pro-
blematiche connesse al loro utilizzo siano ancora oggetto di 
sperimentazioni. 
Il primo problema connesso all’adozione di tali approcci è 
legato alla loro georeferenziazione: a differenza dei Mobile 
Mapping Systems, che risolvono tale problematica grazie 
all’utilizzo e all’integrazione di diversi sensori per il posi-
zionamento, un approccio fotogrammetrico con camere 
360 utilizzate non in connessione ad altri sensori presenta 
maggiori problematiche. Una soluzione tradizionale, che 
prevede il posizionamento e la misura di punti di control-
lo, non è infatti compatibile con le necessità di rapidità e di 

sicurezza degli operatori in connessione alle operazioni in 
contesti d’emergenza. Uno degli aspetti ai quali si è lavorato 
è quindi connesso alla ricerca di soluzioni alternative per la 
georeferenziazione dei modelli ottenuti tramite i dati acqui-
siti con camere 360. 
Un altro importante aspetto connesso ai modelli generati 
con tali sistemi è da relazionarsi con l’accuratezza e la riso-
luzione dei prodotti derivabili dai dati acquisiti con camere 
360. Rispetto ad approcci fotogrammetrici più tradiziona-
li infatti è possibile riscontrare alcune differenze. In primo 
luogo, i modelli derivati da camere 360 presentano general-
mente una minor accuratezza rispetto a quelli generati con 
tecniche più tradizionali. In secondo luogo, anche la riso-
luzione di tali modelli è generalmente minore. Entrambe 
queste problematiche sono riconducibili alle caratteristiche 
intrinseche dei sensori che compongono le camere 360. Tali 
sensori sono infatti spesso derivati dal settore delle action 
cam, in particolare per le camere COTS, e presentano ri-
soluzioni minori e distorsioni marcate che si ripercuotono 
su diversi aspetti del processo fotogrammetrico3. Tuttavia, 
in determinati contesti quali quelli dell’emergenza, queste 
criticità possono essere compensate dalla rapidità di acquisi-
zione dei dati sul campo che, in una generale analisi costi-be-
nefici nei contesti di rischio o post disastro, può risultare un 
fattore vincente rispetto alla perdita di accuratezza e risolu-
zione dei modelli generati.

4. I primi test a Norcia con il sistema Freedom 360
Diversi test sono stati programmati e completati durante 
le missioni condotte dal Gruppo di geomatica della task 
force del Politecnico di Torino nelle aree colpite dal sisma 
2016, di particolare interesse risultano i test condotti presso 
Norcia (PG) il 02/12/2016. In tale contesto il sistema te-
stato è stato il Freedom 360 (Figura 3): questa camera 360 è 
composta da un supporto stampato in 3D e progettato per 
alloggiare sei action cam (nel caso di questi test sono state 
utilizzate sei GoPro Hero 4 Silver edition). La qualità finale 
delle immagini sferiche generate da questo tipo di sistema, 
che integra camere diverse, è ovviamente influenzata dalle 
specifiche delle singole camere utilizzate.

Figura 2. Alcuni dei supporti che possono essere utilizzati per 
la movimentazione del sistema Freedom 360 durante le fasi 
d’acquisizione.

Figura 3. Il sistema Freedom 360. 
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Nei test portati a termine a Norcia si è deciso di sfruttare al 
massimo le possibilità connesse alla rapidità di tali sistemi e 
per tale motivo si è deciso di acquisire sul campo video e non 
singole immagini panoramiche. Inoltre, il sistema Freedom 
360 è stato montato su di un supporto estensibile fissato su 
di uno zaino rigido, in modo da lasciare l’operatore libero di 
muoversi e agire sul campo. 
Una volta completato il set up del sistema e dopo aver avvia-
to l’acquisizione dei video si è realizzato un percorso a piedi 
all’interno della zona rossa della città, grazie al supporto e 
alla presenza dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazio-
ni nelle zone colpite dal sisma. Il percorso effettuato è stato 
di circa 1 km, ha richiesto 15 minuti ed è riportato in Figura 
4. Successivamente sono stati estratti diversi frame dai video 

acquisti, utilizzando un intervallo di tempo regolare, in 
modo da poter procedere alle successive elaborazioni con 
un approccio fotogrammetrico. Come riportato nei para-
grafi precedenti, tra i diversi problemi legati all’elaborazione 
di questo tipo di dati, risulta sicuramente di centrale im-
portanza la questione della georeferenziazione del modello 
tridimensionale generato. Per sopperire all’assenza di punti 
di controllo misurati tramite approcci topografici tradizio-
nali (scelta effettuata per snellire al massimo le operazioni 
da completarsi sul campo) si è deciso di adottare una strate-
gia diversa. Grazie infatti alla disponibilità di un volo foto-
grammetrico da UAV (Unmanned Aerial Vehicle) realizzato 
nei giorni precedenti alle acquisizioni con il sistema 360 è 
stato possibile estrarre le coordinate di diversi elementi na-
turali/antropici univocamente riconoscibili anche sulle im-
magini acquisite tramite sistema 360. Tali punti sono stati 
poi utilizzati all’interno del processo fotogrammetrico, per 
verificare l’accuratezza metrica del processo stesso e per com-
pletare la georeferenziazione del modello tridimensionale. 
Questo approccio, che sicuramente sacrifica parte delle ac-
curatezze raggiungibili, permette comunque di raggiungere 
livelli di accuratezza sufficienti a supportare una scala di rap-
presentazione urbana (1:500-1:200). Inoltre, l’integrazione 
con dati da UAV contribuisce alla generale snellezza dell’in-
tero processo. I dati così acquisiti hanno quindi permesso di 
completare diversi test seguendo questo approccio, alcune 
viste del modello 3D generato sono riportate in Figura 5.
A fronte dei test condotti permangono tuttavia alcune criti-
cità che necessitano di essere approfondite tramite successi-
vi test e sperimentazioni. Una delle criticità che è necessario 
considerare con maggiore attenzione al momento riguarda 
la quantità dei dati raccolti sul campo; il rischio connesso 
all’utilizzo di tali sistemi è infatti quello di raccogliere dati 
ridondanti che richiedono un maggior sforzo di selezione 
nelle successive fasi di elaborazione. In secondo luogo, le ca-
ratteristiche intrinseche delle camere che compongono il si-
stema devono essere attentamente considerate e modellate, 
per favorire un corretto completamento delle diverse fasi del 
processo fotogrammetrico. Infine, gli argomenti di ricerca 
connessi all’utilizzo di camere 360 sono ancora a uno stato 
preliminare e successivi sviluppi in questi settori saranno si-
curamente forieri di miglioramenti.

Conclusioni
L’implementazione dell’utilizzo di immagini sferiche all’in-
terno di approcci fotogrammetrici ha recentemente aperto 
nuove prospettive di ricerca e sviluppo nell’ambito di sce-
nari operativi d’emergenza. Le camere COTS 360 si confi-
gurano infatti come strumenti versatili, di rapido impiego 
e che si prestano a promettenti sviluppi futuri. I temi che 
richiederanno maggiore attenzione per i futuri indirizzi di 
ricerca saranno probabilmente legati alla risoluzione del 
problema della georeferenziazione dei prodotti derivabili 
tramite questi approcci e al miglioramento degli approcci 

Figura 4. Il percorso effettuato a Norcia utilizzando il sistema 
Freedom 360. 
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Figura 5. Alcune viste del modello 3D di una parte della città di Norcia generato tramite i dati generati con il sistema Freedom.

fotogrammetrici legati a tali sistemi. Un trend sicuramente 
interessante è legato allo sviluppo che questo tipo di sensori 
sta incontrando in tempi recenti; l’aumento di risoluzione 
di queste camere permetterà probabilmente di migliorare la 
risoluzione dei modelli 3D derivabili. Sarà infine necessario 
stabilire delle linee guida da concordare con gli operatori 
coinvolti nelle operazioni sul campo in modo da favorire e 
incentivare l’utilizzo di queste camere in tali scenari.
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Abstract
Uno degli sforzi più importanti, intrapresi dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016, è stato lo 
sviluppo di strategie per il consolidamento dei danni occorsi al patrimonio 
costruito. Lo studio qui riportato, tratto da una tesi di laurea, è stato condotto 
nel contesto di una collaborazione avviata tra la task force del Politecnico e il 
Nucleo Interventi Speciali (NIS) dei Vigili del Fuoco. In questa esperienza, 
come in molte altre presentate in questo volume, la fotogrammetria UAV si 
è dimostrata un metodo efficace ed efficiente per assistere la realizzazione di 
opere provvisionali, migliorando l’accuratezza del rilievo dei manufatti dan-
neggiati e migliorando, al contempo, la sicurezza degli operatori coinvolti.

One of the most important effort undertaken, in the aftermath of the 2016 
Italian earthquake, by the Italian National Firefighters Corps, has been the 
development of strategies for the consolidation of the damaged built heritage. 
The reported study, taken from a master degree thesis, has been conducted in 
the framework of a cooperation established between the Politecnico’s task force 
and the Firefighters’ NIS (Nucleo Interventi Speciali – Special Interventions 
Core). In this experience, like many others in this book, UAV photogrammetry 
has proved to be an effective and efficient solution for assisting the realization 
of urgent technical countermeasures for seismic emergency response, improving 
the accuracy of the surveyed damaged built heritage and enhancing, at the same 
time, the safety of the involved operators.

Introduzione
Facendo seguito alle esigenze di rapida documentazione e rilievo dei danni 
occorsi al patrimonio costruito in seguito al sisma del 2016, si è deciso di spe-
rimentare, nel lavoro qui riportato, un approccio image-based mediante un’ap-
plicazione di tecniche fotogrammetriche, con lo scopo di fornire non soltanto 
un supporto al rilievo dello stato in cui versano i manufatti danneggiati, ma 
anche per supportare il miglioramento delle condizioni, in termini di sicurez-
za e fattibilità operativa, in cui avvengono le operazioni di damage assessment 
and management.
Nel dettaglio il presente studio1 ha l’obiettivo di dare indicazioni in merito all’u-
tilizzo di sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehichles) a supporto della progetta-
zione di opere provvisionali in interventi tecnici a seguito di emergenza sismica. 
Lo scopo della ricerca è quello di analizzare precisioni e accuratezze ottenibi-
li generando modelli fotogrammetrici da riprese aeree e terrestri, effettuando 
un’assegnazione della scala del modello basata su distanze acquisibili anche in 
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modalità diretta, misurate ai piedi del manufatto rilevato. Il 
motivo alla base di questa scelta metodologica è legato alla 
volontà di fornire, nell’ambito di una collaborazione attivata 
con il CNVVF (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), un 
metodo operativo, applicabile senza oneri economici nell’ac-
quisto di ulteriore strumentazione di rilievo.
Il manufatto architettonico, costituente il caso di studio di 
questa ricerca, si colloca in un contesto di medio rischio, e 
riguarda la bifora ovest del campanile appartenente al com-
plesso (XIII-XV sec.) del Duomo Vecchio di San Severino 
Marche (Figura 1), in provincia di Macerata (MC).

1. Le opere provvisionali e il supporto offerto dalle 
tecniche e dai metodi della Geomatica
È compito dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con il 
Dipartimento della Protezione Civile, eseguire le verifiche 
del danno e dell’agibilità delle strutture colpite dal sisma, ol-
tre alla messa in sicurezza del patrimonio storico e artistico 
danneggiato mediante la realizzazione di opportune opere 
provvisionali2. Anche se queste opere sono intrinsecamente 
concepite per resistere alle sollecitazioni delle scosse succes-
sive, la sicurezza degli operatori durante la loro realizzazione 
rappresenta un fattore cruciale.
Una strategia fondamentale per la diminuzione dei rischi 
operativi è la riduzione del tempo di permanenza degli 
operatori nelle aree pericolose; è in queste situazioni che si 
configura lo scenario di utilizzo di sistemi di rilievo metrico 
avanzato e delle tecniche di fotogrammetria da drone; tali 
metodologie permettono di ridurre i tempi di esposizione 
degli operatori ai rischi di permanenza in zone pericolose 
durante le operazioni di rilievo e, al contempo, fornire una 
precisione maggiore rispetto alle operazioni di rilievo metri-
co tradizionale attualmente adoperate.
L’applicazione di questi metodi andrebbe a ridurre al mi-
nimo l’intervento umano per il rilievo delle caratteristiche 
geometriche del manufatto, soprattutto negli scenari che 
richiedono lavori in quota o in contesti di sicurezza preca-
ria (come, ad esempio, gli interventi su torri o campanili). 
L’adozione di tecniche di rilievo a distanza in questi contesti 

garantisce la massima condizione di sicurezza per gli opera-
tori, e questo studio si pone come occasione di valutare la 
possibilità di implementare nuove procedure operative per 
la gestione di eventi futuri.

2. Acquisizione ed elaborazione dei dati
La campagna di acquisizione dati è stata condotta dal team 
DIRECT (DIsaster RECovery Team) del Politecnico di 
Torino nell’ambito del progetto che ha coinvolto l’Ateneo 
torinese (con la task force coordinata dal prof. Sebastiano 
Foti) per interventi speditivi d’emergenza finalizzati alla do-
cumentazione delle aree del Centro Italia.
Le riprese fotogrammetriche aeree sono state effettuate uti-
lizzando un drone DJI Phantom 4 PRO, equipaggiato con 
sensore DJI Zenmuse X4S da 20 Megapixel. I dati raccolti 
sono stati integrati con alcune immagini riprese da terra con 
camera Nikon D800E dotata di obiettivo da 24 mm.
Seguendo il tradizionale workflow fotogrammetrico, 
si è proceduto inizialmente all’orientamento dei foto-
grammi e alla generazione della nuvola sparsa di punti, e 

Figura 1. Il duomo Vecchio di San Severino Marche (ripresa da 
drone).

ID
Grandezze 

misurate con 
bindella [m]

Grandezze 
misurate sul 
modello [m]

Residui [mm]

a 7,730 7,718 -12

b 10,760 10,772 12

c 2,430 2,412 -18

Residuo medio assoluto 14

Tabella 1. Grandezze determinate mediante bindella, misurate sul 
modello scalato e residui derivanti dalla differenza delle misure. La 
posizione delle tre distanze è illustrata in Figura 2.

Figura 2. Modello fotogrammetrico 3D, sul quale sono evidenziate 
la distribuzione spaziale delle distanze utilizzate per scalare 
il modello fotogrammetrico (a, b e c) e dei punti di verifica 
utilizzati per l’analisi dei residui dopo l’allineamento della nuvola 
fotogrammetrica con la nuvola TLS.
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successivamente alla generazione del modello 3D (nuvola 
densa di punti e relativo modello triangolato).
Nell’ottica di simulare una situazione emergenziale e di 
valutare un metodo di acquisizione rapido, economico, di 
facile applicazione, che riducesse al minimo la permanenza 
degli operatori sul campo, senza ricorrere quindi alle misure 
topografiche e senza compromettere per questo la qualità 
dei dati acquisiti, l’assegnazione della scala del modello fo-
togrammetrico è avvenuta applicando il metodo dei minimi 
quadrati su tre distanze determinate contestualmente al ri-
lievo fotogrammetrico3, misurate mediante bindella metrica 
alla base del campanile e della facciata del Duomo (Figura 2 
e Tabella 1).

3. Analisi e discussione dei risultati
Con l’obiettivo di validare la qualità del modello 3D foto-
grammetrico, si è deciso di confrontarlo con il modello ot-
tenuto mediante tecnica TLS (Terrestrial Laser Scanning); 
la nuvola di punti prodotta mediante fotogrammetria è 
stata quindi allineata alla nuvola di punti TLS (utilizzata 
come ground-truth) effettuando una rototraslazione rigi-
da; le due nuvole sono state allineate mediante algoritmo 
ICP (Iterative Closest Points)4, applicato sulla totalità dei 
punti delle due nuvole. Successivamente è stata eseguita 
una verifica dell’accuratezza dell’allineamento automati-
co, osservando gli errori residui su 7 target della misura di 
10x10 cm, precedentemente misurati per via topografica 
(Tabella 2). Con l’obiettivo di ricavare misure che potes-
sero essere funzionali all’elaborazione di uno schema di 
progetto volto alla realizzazione di un’opera provvisionale 
sulla bifora ovest (Figura 3) del campanile (sbadacchiatu-
ra o controventatura), i modelli TLS e fotogrammetrico, 
sovrapposti, sono stati ritagliati includendo solamente la 
porzione oggetto dell’analisi. 
A seguito di un ulteriore allineamento mediante algoritmo 
ICP, limitato alla porzione della bifora, è risultato un errore 
medio di 14 mm e una deviazione standard di 19 mm. Si è 
proceduto quindi al confronto C2C (Cloud To Cloud) dei 
due modelli (Figura 4). 
Si può osservare come gli scostamenti tra i due modelli siano 
per il 60,8% inferiori a ±1 cm; in questo caso il metodo de-
scritto può essere considerato un supporto di elevato profilo 

Figura 3. L’apertura bifora oggetto del rilievo. Immagine acquisita 
da drone.

Figura 4. Confronto C2C tra le nuvole di punti generate mediante 
tecnica TLS e tecnica fotogrammetrica della bifora ovest del 
campanile del Duomo Vecchio.

al dimensionamento delle opere provvisionali. Questo ri-
sultato è molto apprezzabile se consideriamo che la parte di 
modello analizzata è posizionata sul campanile, a un’altezza 
di 20 m da terra, cioè in una posizione piuttosto distante dai 
riferimenti utilizzati per l’assegnazione della scala.

Verifica 
sui punti

Residuo medio dei target [mm] 13

Deviazione standard (σ) [mm] 6

N° target 7

ID target • • • • • • •

Residui 
[mm] 19 16 4 4 15 14 19

Tabella 2. Residuo medio e deviazione standard sui target a seguito 
della verifica dell’allineamento della nuvola fotogrammetrica sulla 
nuvola TLS.
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Conclusioni
L’utilizzo di tecniche di fotogrammetria digitale applicate 
a immagini aeree o terrestri, dato il carattere estremamen-
te speditivo delle operazioni di rilievo e la sufficiente accu-
ratezza ottenibile in aree o porzioni di beni architettonici 
poco raggiungibili, senza la necessità di misurare punti di 
appoggio per via topografica e nell’impossibilità operativa 
di effettuare misure dirette in quota, può essere utilizzata 
per il supporto delle attività di messa in sicurezza degli edifi-
ci da parte del CNVVF. L’implementazione programmatica 
della procedura descritta nelle prassi operative da applicare 
in scenari emergenziali (Figura 5) costituirebbe un impor-
tante miglioramento della sicurezza degli operatori, e un 
passo avanti verso l’uniformazione di procedure che, a causa 
dell’elevata eterogeneità del patrimonio architettonico sto-
rico che insiste sul nostro territorio, risultano ancora poco 
standardizzate.
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Figura 5. Sequenza figurata che illustra il workflow studiato per 
la realizzazione di opere provvisionali con garanzia di maggior 
sicurezza per gli operatori VVF.
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Integrazione e validazione di immagini 
oblique e ad asse orizzontale da UAV per la 
Torre degli Smeducci a San Severino Marche
UAV oblique and horizontal image 
integration for the Smeducci Tower in San 
Severino Marche

Abstract
Durante i lavori di documentazione di alcuni beni architettonici condotti dal 
team DIRECT nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, nell’in-
tervallo temporale tra il 20 ed il 24 febbraio 2017 sono stati presi in conside-
razioni due principali monumenti di interesse storico presenti nell’area di San 
Severino Marche: il campanile del Duomo Vecchio e la Torre Comunale o 
degli Smeducci, situati sulla sommità del Monte Nero. 
La torre degli Smeducci è stata analizzata più nel dettaglio in quanto la sua 
struttura presentava a seguito dell’evento sismico diffusi dissesti strutturali vi-
sibili sia nella parte esterna che in quella interna, destando elevate preoccupa-
zioni in quanto è una torre isolata e presenta una inclinazione ingente dovuta 
a problemi nelle fondazioni.
Alla luce delle caratteristiche della Torre, la strategia più opportuna per la 
documentazione e modellazione 3D della sua consistenza è risultato essere 
l’impiego di sistemi UAV in grado di acquisire immagini con l’asse di presa 
posizionato in diverse configurazioni: nadirale (verticale, con direzione ricolta 
verso il terreno), obliquo e perpendicolare ai fronti della Torre stessa.

During the documentation work of some architectural heritage conducted by the 
DIRECT team in the areas of central Italy affected by the 2016 earthquake, in 
the time interval between 20th and 24th February 2017, two main monuments 
of historical interest were taken into consideration in the San Severino Marche 
area: the bell tower of the Old Cathedral and the Municipal Tower,  named of 
the Smeducci, located on the top of Monte Nero.
The Smeducci tower has been analyzed in more detail as its structure showed 
widespread structural instability as a result of the seismic event, both on the out-
side and on the inside, giving rise to high concerns as it is an isolated tower and 
has a significant inclination due to problems in foundations.
In light of the characteristics of the Tower, the most appropriate strategy for the 
documentation and 3D modeling of its consistency was the use of UAV systems 
capable of acquiring images with the optical axis positioned in different configu-
rations: nadiral (vertical, with direction towards the ground), oblique and per-
pendicular to the fronts of the tower itself. 

Introduzione
È ormai ampiamente consolidato nel campo della documentazione del patri-
monio costruito l’utilizzo delle tecniche e dei metodi della Geomatica, che 
consentono in tempi relativamente brevi e con costi sostenibili la realizza-
zione di modelli 3D e tradizionali rappresentazioni architettoniche. Tali 
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rappresentazioni oggi sempre più consentono un’accurata 
analisi dello stato di conservazione del manufatto d’interes-
se, non solo dal punto di vista dello stato di conservazione 
ma anche per quel che riguarda la componente strutturale, 
fattore di grande importanza quando si devono valutare i 
danni a seguito di un sisma. Alla luce delle caratteristiche 
della struttura oggetto dell’analisi si è optato per un approc-
cio image-based mediante l’utilizzo di tecniche fotogram-
metriche. Uno degli obiettivi principali è stato quello di for-
nire agli attori coinvolti nel processo di conservazione della 
Torre gli elaborati utili alla documentazione del bene archi-
tettonico, ma anche di sperimentare e validare un metodo 
di acquisizione ed elaborazione dei dati che consentisse di 
ottenere in tempi brevi prodotti con elevato contenuto in-
formativo e precisioni congruenti con una rappresentazione 
a scala architettonica (1:100-1:50; accuratezze attese com-
prese tra 1 e 2 cm).
In particolare, nello studio riportato di seguito verranno 
analizzate e valutate le caratteristiche legate al rilievo ese-
guito con tecnica fotogrammWetrica grazie all’utilizzo di un 
sistema UAV multi rotore in grado di acquisire immagini a 
distanze molto prossime all’oggetto ripreso. Saranno infine 
riportate le analisi eseguite utili alla validazione dei prodotti 
realizzati oltre agli elaborati grafici che riguardano i quattro 
fronti della Torre. 

1. Acquisizione ed elaborazione dei dati
Lo studio della Torre degli Smeducci1, oggetto della campa-
gna di acquisizione dati da parte del team DIRECT (DIsaster 
RECovery Team) è stato oggetto di una tesi di laurea, ed è 
stato riferito come report scientifico in quanto nel periodo 
immediatamente successivo al sisma si sono susseguite confe-
renze e workshop finalizzati alla presentazione di strategie e 
applicazioni per migliorare le azioni preventive o di Disaster 
Management da parte di molti settori di analisi diversi2. 
Come di consueto, per la realizzazione di un rilievo metri-
co tridimensionale è necessario integrare diverse tecniche e 
metodi utili a una corretta documentazione dell’oggetto che 
si intende studiare. Di conseguenza per la Torre sono stati 
come prima cosa materializzati e misurati i vertici della rete 
di inquadramento realizzata con l’utilizzo di strumentazio-
ne GNSS; successivamente oltre al posizionamento e alla 
misura dei marker sul terreno e sui fronti del manufatto ar-
chitettonico è stato eseguito il rilievo di dettaglio con tecni-
che range-based e image-based. Le prime hanno riguardato la 
misura con Laser Scanner terrestre (TLS - Terrestrial Laser 
Scanning) dell’intera area della Torre. Alla luce della geome-
tria dell’oggetto, che si sviluppa perlopiù in altezza, sarebbe 
stato necessario l’impiego di una piattaforma elevatrice per 
completare e documentare in modo uniforme l’area oggetto 
della sperimentazione mediante TLS. Non potendo preve-
dere tale supporto e non trattandosi di una soluzione soste-
nibile in termini di costi e tempi nei contesti di emergenza, 
si è deciso di utilizzare come dati utili alla documentazione 

della Torre e delle successive rappresentazioni, esclusiva-
mente quelli provenienti dal processo fotogrammetrico che 
ha previsto l’utilizzo di immagini acquisite dal sistema UAV, 
riservandosi l’utilizzo delle misure laser come dato di con-
fronto per la valutazione della precisione e validazione dei 
risultati ottenuti.
Per le acquisizioni da UAV è stato utilizzato un drone DJI 
Phantom 4 PRO, equipaggiato con sensore DJI Zenmuse 
X4S da 20 Megapixel. Per il rilievo dell’intera area della tor-
re, le acquisizioni inclinate (45°) e nadirali sono state pro-
grammate e realizzate in automatico grazie agli appositi ap-
plicativi che hanno consentito di acquisire dati sulla torre da 
una quota pari a 50 m (dimensione del pixel a terra, Ground 
Sampling Distance GSD=1,93 cm) con sovrapposizioni 
longitudinali pari al 80% e trasversali del 70%. 
Il rilievo dei fronti invece doveva consentire un livello di det-
taglio maggiore utile per una rappresentazione a scala 1:503. 
Per l’esecuzione dei voli in questo caso è stato necessario 
avvicinarsi notevolmente all’oggetto da riprendere (acquisi-
zione eseguita a circa 20 m con GSD pari a 0,7cm). Tali voli 
sono stati eseguiti in modalità manuale dall’operatore con-
trollando il più possibile la sovrapposizione tra le immagini 
e le strisciate adiacenti (Figura 1).
L’elaborazione dei dati è stata realizzata utilizzando il tra-
dizionale workflow fotogrammetrico che ha previsto in se-
quenza: l’orientamento dei fotogrammi con la generazione 
della nuvola sparsa di punti, la collimazione dei Ground 
Control Points (GCPs) e Control Points (CPs) utili per la 
relativa triangolazione aerea che ha consentito di valutare la 
precisione del blocco fotogrammetrico ottenuto (Tabella 1). 

Figura 1. Rilievo fotogrammetrico dei fronti della torre: (a) schema 
del piano di volo eseguito; (b) visualizzazione delle immagini 
orientate nel software utilizzato, vista fronte sud-est; (c) vista del 
fronte nord-est.

a b c

Tabella 1. Risultati relativi al processo di triangolazione aerea.

σXYZ 
[m]

RMSEXY 
[m]

RMSEXYZ 
[m]

GCPs (15) 0,005 0,009 0,017

CPs (6) 0,012 0,013 0,023
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Successivamente è stato generato il modello 3D inizialmen-
te attraverso la realizzazione della nuvola densa di punti 
e in seguito con la creazione della mesh e relativa texture 
fotografica (Figura 2). Infine per ciascun fronte sono state 
estratte le ortofoto per una corretta rappresentazione della 
Torre Smeducci (Figura 3).

2. Considerazioni generali e discussione sui risultati
Al termine delle operazioni di acquisizione e alla luce dei ri-
sultati ottenuti è necessario riportare alcune considerazioni 
sia di carattere generale che legate alle specificità dell’ogget-
to studiato. 
Ancora una volta è confermata la grande flessibilità dei siste-
mi UAV per il rilievo del patrimonio costruito, che in que-
sto caso hanno consentito un’integrazione della geometria 
di acquisizione che ha previsto non solo i consolidati voli 
nadirali e obliqui ma anche l’utilizzo di immagini riprese 
con asse perpendicolare ai fronti dell’oggetto del rilievo. 
Tale modalità è stata appositamente sperimentata per con-
sentire la predisposizione degli elaborati finali che presen-
tassero una congruenza geometrica e radiometrica sia nella 
parte bassa della Torre che in quella sommitale. Tale aspetto 
infatti non sarebbe stato garantito con le sole acquisizioni 
fotogrammetriche terrestri (close-range) integrate dai tradi-
zionali voli obliqui (solitamente con asse di presa a 45°)4. 
L’analisi dei risultati dal punto di vista metrico è stata 
condotta grazie all’utilizzo di dati di diversa natura quali 

Figura 2. Modello fotogrammetrico 3D: (a) nuvola sparsa; (b) 
nuvola densa; (d) nuvola densa dopo il processo di pulizia e 
riduzione rumore; (d) modello 3D texturizzato.

a b c d

Tabella 2. Densità media del modello di punti della Torre degli 
Smeducci, in ciascuno dei fronti che la compongono.

Tabella 3. Media e deviazione standard delle comparazioni tra 
coppie di nuvole (TLS e fotogrammetriche) su ciascun fronte.

Densità media del modello della torre 
(R=20 mm)

Nord [mm] Sud [mm] Est [mm] Ovest [mm]

24 34 29 33

Nord Sud Est Ovest

M 
[mm]

σ 
[mm]

M 
[mm]

σ 
[mm]

M 
[mm]

σ 
[mm]

M 
[mm]

σ 
[mm]

9,4 8,8 17,1 23,0 11,4 15,2 10,1 7,5

acquisizioni eseguite con laser scanner terrestre o foto-
grammetria close-range. A titolo esemplificato sono ripor-
tate le analisi eseguite sulle densità della nuvola di punti 
generata con l’utilizzo del sistema UAV rispetto a quel-
la rilevata con il TLS che in questo caso rappresenta un 
termine di confronto, anche detto ground-truth, e quelle 
relative alla precisione valutando le differenze medie tra 
nuvola laser e UAV. 
Per valutare la densità è stata presa in considerazione la 
concentrazione più o meno elevata di punti (number of 
neighbors) in un intorno di raggio pari alla precisione (20 
mm) della scala di rappresentazione considerata (1:100) 
Le differenze medie sono state invece valutate grazie ad un 
confronto cloud to cloud (sono state calcolate media e de-
viazione standard). Entrambe le analisi sono state eseguite 
grazie all’ausilio del software Cloud Compare: i risultati sono 
riportati nelle Tabelle 2 e 3.
Come si evince dai valori riportati nelle tabelle i risulta-
ti ottenuti consentono di validare la metodologia seguita 
per la realizzazione di elaborati grafici e modelli 3D con-
gruenti con la scala di rappresentazione ipotizzata in fase 
di progetto. 

Note
1 Cfr. in questo volume il contributo a p. 91.
2 Stefano Persico, Rapid mapping multipiattaforma per rilievi 3D 
post emergenza. Le analisi della Torre degli Smeducci a San Severino 
Marche, tesi di laurea magistrale in Ingegneria edile, Politecnico 
di Torino, relatori Andrea Lingua, Filiberto Chiabrando, otto-
bre 2017. Filiberto Chiabrando, Andrea Lingua, Antonia Spanò, 
Stefano Persico, Raffaella Stano, Immagini oblique acquisite da 
UAV per il rilevamento architettonico post-emergenza, in Atti della 
conferenza nazionale Asita, 2017, pp. 239-246. 
3 Cristiana Achille, Andrea Adami, Silvia Chiarini, Stefano 
Cremonesi, Francesco Fassi, Luigi Fregonese, Laura Taffurelli, 
UAV-based photogrammetry and integrated technologies for archi-
tectural applications. Methodological strategies for the after-quake 
survey of vertical structures in Mantua (Italy), in «Sensors», 15 
(7), 2015, pp. 15520-15539.
4 Irene Aicardi, Filiberto Chiabrando, Nives Grasso, Andrea 
Lingua, Francesca Noardo, Antonia Spanò, UAV photogram-
metry with oblique images: first analysis on data acquisition and 
processing, in «International Archives of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences», XLI-B1, 
2016, pp. 835-841.
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Figura 3. Prospetti ovest ed est della Torre degli Smeducci (scala originale 1:100).
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davide einaudi, alessandra sPreaFico, nannina sPanò

Nuvole di punti, rappresentazione 
architettonica e analisi dei modelli 3D 
ottimizzati per lo studio della basilica di 
San Nicola a Tolentino
Point clouds, architectural representation and 
analysis of 3D optimized models for the study 
of the San Nicola cathedral in Tolentino

Abstract
La realizzazione dei disegni architettonici e le analisi tecniche basate su mo-
delli digitali ottenuti da rilievi metrici 3D sono attualmente un tema di sicuro 
interesse, ma soprattutto di grande importanza per la documentazione del pa-
trimonio culturale colpito da eventi sismici. Questo contributo ha lo scopo di 
presentare alcune possibilità percorribili per la fruizione dei prodotti realizzati 
a partire dai rilievi 3D, nonché le problematiche di interpretazione della forma 
e delle relative anomalie che i contesti architettonici possono presentare. A 
partire dunque dalla generazione di nuvole 3D ottenute dall’integrazione di 
rilievi laser scanning, fotogrammetria terrestre e UAV e attraverso lo studio 
di alcuni nodi problematici dal punto di vista della vulnerabilità sismica nella 
basilica di San Nicola di Tolentino (MC), tale contributo illustra differenti 
soluzioni utili per l’analisi e l’interpretazione di diverse porzioni di fabbrica e 
di vari elementi architettonici e costruttivi particolarmente soggetti alle azioni 
dei terremoti nelle chiese.

The process of achieving architectural drawing and technical analysis of 3D mod-
els derived from three-dimensional survey is nowadays an important theme for 
the documentation of the cultural heritage affected by earthquake. 
This manuscript aims to present some accessible possibilities for the use of products 
from 3D imaging and ranging survey, and the problems of interpretation of the 
shape and related anomalies that architectural contexts can present. Therefore, 
starting from the generation of 3D clouds obtained by the integration of laser 
scanning surveys, terrestrial and UAV photogrammetry and through the study 
of some problematic nodes from the point of view of seismic vulnerability in the 
San Nicola cathedral in Tolentino (MC), this paper illustrates different solu-
tions useful for the analysis and interpretation of different parts of the factory, 
and of various architectural and construction elements particularly subject to the 
actions of earthquakes in the churches.

Introduzione
Eventi catastrofici come quelli sismici costituiscono un’eccezionalità che ha 
sconvolto il Centro Italia negli ultimi anni e di cui sono ancora ben visibili gli 
effetti. Da ciò nasce l’esigenza della documentazione, dalla scala territoriale 
fino a quella architettonica; in tale scenario il patrimonio culturale si presen-
ta come un elemento fragile da conoscere e monitorare. Negli ultimi anni si 
è assistito a una progressiva diffusione di modelli 3D realizzati a partire da 
strumenti differenti, in particolar modo grazie all’integrazione di dati ottenuti 
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da Terrestrial Laser Scanning (TLS) e dalla fotogrammetria 
UAV (Unmanned Aerial Veicles) che rendono possibile il 
rilievo in aree soggette a rischio sismico in maniera spedi-
tiva, in condizioni di sicurezza e acquisendo dati completi1. 
Dopo l’elaborazione i dati raccolti possono essere impiegati 
per diversi usi consentendo analisi che contribuiscono in 
modo significativo alla conoscenza della struttura architet-
tonica e al monitoraggio della condizione in cui versa nel 
tempo2. Le elevate accuratezze metriche raggiungibili grazie 
al controllo consentito dalle misure topografiche rendono 
possibile documentare in modo accurato gli oggetti di stu-
dio; tuttavia, il processo di ottimizzazione dei modelli 3D e 
la derivazione dei disegni architettonici richiede alcune ac-
cortezze per una corretta restituzione degli elaborati.

1. Il rilievo metrico 3D della basilica di San Nicola e gli 
elaborati architettonici
Gli sciami sismici susseguitisi da agosto a ottobre 2016 e 
seguenti, hanno evidenziato la fragilità e vulnerabilità del-
la basilica e del convento di San Nicola di Tolentino, un 
bene architettonico d’interesse storico e artistico3. Il team 

DIRECT (DIsaster RECovery Team), nell’ambito della 
task force del Politecnico di Torino, come già presentato 
in precedenza, ha realizzato un rilievo metrico post-sisma 
utilizzando differenti tecnologie che hanno permesso la 
realizzazione di un modello 3D del complesso religio-
so, anche finalizzato ad approfondire il comportamento 
dell’edificio rispetto all’azione sismica e a progettare il mo-
nitoraggio dinamico4. 
In questo contributo si farà riferimento a un metodo consoli-
dato e adottato nei percorsi didattici dell’area dell’architettu-
ra per derivare i disegni architettonici dell’interno della chie-
sa dalle nuvole 3D5, e saranno presentate alcune analisi 3D 
su modelli di punti e modelli triangolati della zona absidale, 
proprio perché le analisi del comportamento strutturale so-
praindicate hanno individuato in tali porzioni del complesso 
i problemi di dissesto più rilevanti. Il rilievo 3D dell’intero 
complesso architettonico (Figura 1), ha raccolto dati ottenu-
ti tramite laser scanner (Faro Focus 3D) e fotogrammetria ae-
rea (Dji Phantom 4 Pro e Mavic Pro), che sono stati integrati 
tra loro attraverso l’impiego di un unico sistema di riferimen-
to fornito dalla rete di inquadramento realizzata tramite 

Figura 1. Rilievo 3D da tecniche fotogrammetriche e Lidar della Basilica di San Nicola: (a) aerofotogrammetria da UAV (da sinistra: spare 
cloud, dense cloud, mesh); (b) nuvola di punti interna alla basilica ottenuta da TLS.

a b

Figura 2. Processo di creazione degli ortopiani della nuvola 3D per la restituzione di elaborati 2D; individuazione della porzione di nuvola 
da considerare per la generazione della sezione e relativi profili estratti. Scelta del piano di sezione e della profondita di proiezione: (a) 
estrazione profilo di sezione; (b) estrazione di dettaglio delle porzioni in proiezione; (c) ortopiano completo di verifica e completamento 
delle parti di murature in proiezione della sezione architettonica.

a b c
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tecnica mista GNSS (Global Navigation Satellite System) e 
classica, determinata mediante stazione totale. 
L’acquisizione con UAV e TLS è proposta come soluzione 
integrata efficace in architetture complesse6, difatti consente 
di rilevare le porzioni interne ed esterne del corpo di fab-
brica, ma anche di completare il rilievo di porzioni difficili 
da rilevare come sottosquadri e aggetti. Dal rilievo integra-
to è possibile ottenere dati che, opportunamente processati 
attraverso diverse fasi operative, consentono la creazione 
di elaborati architettonici bidimensionali a partire da una 
nuvola di punti. Già in fase di rilievo sono essenziali alcuni 
accorgimenti: la scelta delle posizioni di scansione terreste 
nonché la corretta pianificazione del volo UAV garantisco-
no il ricoprimento totale delle geometrie, mentre la misu-
razione di Ground Control Points (GCP) tramite tecniche 
topografiche tradizionali consente, nella fase di elaborazio-
ne, il corretto posizionamento e integrazione dei dati nel 
medesimo sistema di riferimento, oltre al controllo metrico 
dell’accuratezza del processo. 
Le nuvole di punti generate da entrambi i sistemi devono 
quindi essere ottimizzate in primo luogo attraverso l’inter-
vento manuale dell’operatore allo scopo di identificare e 

rimuovere le porzioni che presentano ricostruzioni impreci-
se e geometrie ridondanti. La conformazione spaziale della 
basilica, composta da un’unica grande aula con cappelle la-
terali, comporta che gli elementi architettonici siano in vista 
in quasi tutte le scansioni eseguite. Risulta importante sia 
rimuovere da ogni scansione i punti lontani in quanto già 
visibili in scansioni limitrofe, sia utilizzare opportuni filtri 
automatici di riduzione del rumore (errore accidentale), per 
ottenere l’ottimizzazione del modello 3D finale nel quale 
viene ridotta la ridondanza delle informazioni. 
A seguito dell’elaborazione della nuvola di punti ottimizza-
ta, è possibile ottenere elaborati grafici 2D generando orto-
piani e profili di sezione da impiegare come base per la resti-
tuzione, che è interpretazione critica dei suddetti prodotti e 
tracciamento degli elementi architettonici e apparati deco-
rativi secondo i canoni del disegno architettonico, realizzati 
attraverso l’uso dei software PointCab e Autocad. La corretta 
generazione dell’ortopiano è condizione fondamentale per 
la riuscita del processo. Tale scelta è affidata all’operatore 
che, attraverso l’immissione di coordinate specifiche, iden-
tifica nello spazio un piano soddisfacente le condizioni di 
parallelismo rispetto alla superficie presa in esame. Inoltre, 
risulta necessario scegliere la profondità della proiezione ri-
spetto al piano di sezione, cioè la porzione di modello da 
considerare. Sono generati un primo ortopiano per ottenere 
gli elementi di muratura in sezione, impostando la profon-
dità a pochi centimetri, e successivamente, altri ortopiani 
(in numero variabile), attraverso sezioni con profondità più 
ampia, per restituire le porzioni in proiezione (Figura 2). 
Combinando le ortofoto si procede con l’operazione di re-
stituzione; tale azione è un atto consapevole di rilievo archi-
tettonico che deve inevitabilmente tenere conto della mor-
fologia degli elementi architettonici, delle geometrie degli 
elementi di fabbrica, con attenzione a differenze e analogie. 
Il risultato di questo processo è un elaborato architettonico 
che descrive in modo ragionato e accurato il corpo di fab-
brica (Figura 3), nel caso della Basilica il dettaglio raggiunto 
è quello della scala 1:50, come consueto quando la nuvola 
di partenza è ricca di informazioni di dettaglio in quanto 
derivata da TLS.

2. Analisi spaziali dei modelli 3D continui (mesh) 
A partire dalla nuvola di punti è possibile estrarre superfici 
continue Triangulated irregular network (TIN) – comu-
nemente note come mesh – ottenute grazie all’impiego di 
software specifici; nel caso in esame 3D Reshaper per la re-
alizzazione della TIN e Autodesk MeshMixer per l’editing e 
le correzioni. Infatti, per ottenere migliori risultati anche la 
mesh, così come la nuvola di punti, deve essere trattata attra-
verso processi di ottimizzazione. Le operazioni da eseguire 
si basano in primis sulla segmentazione della nuvola a se-
conda delle differenti geometrie considerate, semplici come 
pareti e pavimenti oppure più complesse come volte e mo-
danature o decorazioni (Figura 4). Tale operazione risulta 

Figura 3. Stralcio di sezione architettonica realizzata sul modello 
3D basato sulla nuvola di punti (originale scala 1:50).
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necessaria per poter generare TIN con caratteristiche dif-
ferenti a seconda della geometria della superficie: maggiore 
è la complessità della porzione considerata, maggiore sarà il 
numero di triangoli componenti la superficie continua; ciò 
si configura come un processo che prevede l’interpolazione 
a due passi attraverso l’uso di algoritmi che operano median-
te parametri modificabili dall’operatore, che garantiscono, 
se opportunamente calibrati, l’ottenimento di risultati ade-
guati. A seguito della generazione della mesh, alcune opera-
zioni consentono il riempimento di lacune, la correzione di 
imprecisioni e la riduzione del rumore al fine di completare, 
pulire e raffinare ciascuna mesh per poi unirle e ottenere un 
modello 3D unico. Tali passaggi non sono automatici, bensì 
sono azioni puntuali svolte in maniera consapevole dall’ope-
ratore che si avvale di diversi algoritmi specifici la cui appli-
cazione deve essere testata continuamente, e che richiedono 
una conoscenza approfondita del processo. 
Le potenzialità di indagine offerte da un modello 3D così 
ottenuto non sono limitate agli elaborati bidimensionali: 
infatti l’uso di nuvole di punti e TIN permette varie analisi. 
Calcolo di volumi, analisi di scostamenti, differenze cioè, 
tra le superfici considerate e altre che corrispondono a una 

geometria di progetto, anomalie di forma che possono esse-
re ricondotte a dissesti strutturali sono alcune delle possibili 
applicazioni che offrono un sensibile supporto allo studio 
dei Beni architettonici7, anche post-sisma. 
La valutazione degli scostamenti da geometrie semplici di 
pareti o partizioni orizzontali può essere eseguita attraverso 
l’estrazione di profili di sezione, andando a quantificare l’an-
golo di inclinazione che le porzioni di superficie assumono 
rispetto a piani o assi adottati come riferimenti (per esem-
pio scostamenti dalla verticale per valutare i fuori piombo); 
ciò può avvenire utilizzando la nuvola di punti oppure la 
TIN. Tali analisi sono utili anche per valutare quanto le 
anomalie possano configurarsi come deformazioni occor-
se alla struttura. Le analisi eseguite su base TIN indagano 
lo scostamento dell’intera superficie rilevata da un piano 
scelto dall’utente tramite una valutazione delle distanze. 
Associando una scala di colore al variare della distanza è 
possibile quindi identificare le aree che maggiormente si di-
scostano dal piano; esplicativa è la porzione della muratura 
laterale del presbiterio all’innesto con il transetto (Figura 5) 
o la porzione del soffitto a cassettoni a copertura della nava-
ta nel suo innesto con il presbiterio (Figura 6). 

Figura 4. Processo di generazione di una superficie continua: (a) inquadramento della porzione di muratura considerata; (b) nuvola di 
punti; (c) mesh; (d) zoom di dettaglio della mesh; (e) correzione della mesh e isolamento della parete da analizzare.

a b c d e

Figura 5. Analisi di scostamento della parete del presbiterio da 
una superficie verticale. Il 63% dei punti della parete concide 
sostanzialmente con la superficie verticale, ed escludendo le 
cornici aggettanti, una percentuale di circa il 20% devia dal piano 
verticale per valori sino a poco più di 5 cm.

Figura 6. Analisi di scostamento del soffitto a cassettoni della 
navata nella porzione di innesto con la sezione presbiteriale, 
studiata dagli ingegneri delle strutture proprio per il suo 
allontanamento dal corpo principale della chiesa.
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Per quanto riguarda geometrie più complesse, si riporta il 
caso della superfice dell’intradosso della cupola semisferica 
della Cappella del SS. Sacramento. In un primo momento è 
stata eseguita la classificazione della TIN in elementi archi-
tettonici semplici (Figura 7). Le analisi eseguibili possono 
riguardare le deviazioni delle superfici stimate analiticamen-
te, ma anche semplici estrazioni di profili di sezione. È stata 
definita per via analitica la geometria sferica ideale in grado 
di ridurre le deviazioni al minimo e adattarsi al meglio alla 
geometria reale della cupola. Quest’analisi ha permesso di 
ottenere una mappatura cromatica per facilitare l’identi-
ficazione delle aree che presentano uno scostamento tra la 
geometria rilevata e quella analitica di riferimento (Figura 
8). Mentre in alcuni casi, le cause di scostamenti si possono 
imputare a una messa in opera non perfetta, nel caso pre-
sente (massimo 13 cm), alla luce anche delle osservazioni 
strutturali del team del monitoraggio, si riconosce il cedi-
mento post-sisma. L’estrazione invece di sezioni a passo co-
stante (Figura 9) permette di ottenere un controllo accurato 
dell’andamento delle superfici in diverse direzioni, in gene-
rale orizzontale e verticale. La scelta del passo di estrazio-
ne risulta di fondamentale importanza in base alle finalità 
dell’indagine eseguita: nel caso in esame si è optato per una 
equidistanza di 30 cm, consentendo la comparazione della 
sezione reale con l’ipotetica geometria ideale e la valutazio-
ne dell’andamento delle discontinuità sezione per sezione 
(Figura 10). 

Considerazioni conclusive
L’analisi comparata di elaborati 2D e le analisi di scostamen-
to 3D hanno permesso di quantificare le conseguenze dei 
meccanismi di distacco delle murature della zona presbite-
rale dal corpo centrale della navata, simili al ribaltamento 

Figura 7. Segmentazione del modello 3D. Scomposizione degli 
elementi architettonici.

Figura 8. Mappatura cromatica del discostamento tra la geometria 
rilevata e la sfera generata analiticamente.

Figura 9. Estrazione di profili di sezione a passo costante per 
l’analisi su piani orizzontali.

Figura 10. Analisi di un profilo di sezione. Analisi delle deviazioni 
tra la superficie di rilievo e semisfera analitica.
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della facciata, contribuendo a supportare la pianificazione 
del monitoraggio dinamico strutturale effettuato dal grup-
po di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 
Edile e Geotecnica. L’analisi interdisciplinare si è rilevata 
di grande importanza e interesse, i dati derivanti dal moni-
toraggio sono stati combinati con il modello 3D derivante 
dal rilievo geometrico per la creazione di un modello agli 
elementi finiti8. L’utilizzo dei modelli 3D non è limitato alle 
rappresentazioni architettoniche e alle analisi spaziali delle 
superfici finora presentate; su questo stesso modello è infat-
ti possibile proiettare immagini orientate dal punto di vista 
fotogrammetrico, ottenendo un modello 3D testurizzato 
ad alta risoluzione aggiungendo l’informazione tematica del 
colore (RGB) al dato geometrico. Questi modelli si presta-
no ad essere utilizzati per finalità comunicative e divulgative 
permettendo esperienze immersive tramite visualizzatori 
online o esperienze in Virtual Reality 9. Infine, attraverso 
software di visualizzazione 3D, come 3D Studio Max, 3D 
Reshaper o Autodesk Recap, è possibile realizzare filmati in 
alta definizione creando navigazioni dei modelli 3D per lo 
studio e la divulgazione dei beni culturali 
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Abstract
La rapidità di acquisizione nell’ambito del rilievo metrico 3D è un aspetto 
fondamentale, soprattutto per quanto riguarda contesti post-emergenziali, 
che spesso sono connotati da elevata pericolosità; negli ultimi anni, proprio 
per questo motivo, diverse ricerche applicate sono state sviluppate al fine di ot-
timizzare nuove metodologie di mapping rapide, flessibili e low-cost. Durante 
questa ricerca è stata testata una steadycam commerciale con la quale sono stati 
acquisiti in maniera speditiva dei fotogrammi del soffitto ligneo della Basilica 
di San Nicola a Tolentino, al fine di valutare l’utilizzo di questo strumento per 
scopi fotogrammetrici come possibile soluzione speditiva ed economica.

In the framework of 3D metric survey, the rapidity of the acquisition is a funda-
mental aspect, especially as regards post-emergency situations; those conditions 
are often characterised by high risk, for this reason, in the last few years sever-
al researches have been developed in order to optimise new flexible and low-cost 
rapid mapping methodologies. As part of this study, a commercial steadycam has 
been tested for photogrammetric purposes in order to collect digital images of the 
coffered wooden ceiling of the Basilica of San Nicola, with the aim to evaluate the 
suitability of this device as a possible rapid and low-cost mapping solution.

Introduzione
Gli eventi sismici che si sono verificati in centro Italia nel 2016 hanno eviden-
ziato quanto il nostro patrimonio costruito sia fragile e quanto sia pertanto 
necessaria una corretta documentazione dei beni culturali a rischio, in partico-
lare in contesti post-emergenziali, in modo da poter fornire un supporto ade-
guato a coloro che operano all’interno della gestione del disastro. In tal senso, 
i contributi che la geomatica può fornire con i suoi strumenti sono molteplici, 
dalla realizzazione di cartografia speditiva alla realizzazione in tempi contenu-
ti di modelli 3D sui quali visualizzare eventuali danni e lesioni.
Un aspetto fondamentale che va considerato in questo specifico ambito del 
rilievo metrico 3D è appunto il carattere speditivo delle soluzioni adottate, 
e questo appare quanto mai evidente in contesti connotati da elevato rischio, 
dove la permanenza sul sito deve essere necessariamente ridotta al minimo e i 
risultati devono essere elaborati in tempi ristretti.
Inoltre, accanto all’esigenza legata alla rapidità delle soluzioni adottate, vi è 
anche la necessità di sviluppare soluzioni di tipo low-cost1, maggiormente ac-
cessibili a un’utenza più ampia e sostenibili economicamente. Per questo mo-
tivo, andando ad affiancare soluzioni più consolidate (e spesso molto costose), 
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negli ultimi anni si stanno affermando sul mercato in misura 
sempre maggiore nuove tecnologie low-cost in grado di ri-
spondere efficacemente a tali esigenze (smartphone, tablet, 
camere 360° e action cam)2. Esse, grazie ai continui miglio-
ramenti degli algoritmi legati alla fotogrammetria digitale, 
offrono la possibilità di ottenere prodotti metrici di elevata 
qualità. Infine, un ultimo aspetto che vale la pena sottoline-
are riguarda la flessibilità a cui puntano queste nuove meto-
dologie in rapido sviluppo, basata su diverse caratteristiche, 
tra cui l’adattabilità in diversi contesti, la maneggevolezza 
dei dispositivi e la facilità di utilizzo.
Per questo motivo durante la ricerca presentata è stato pre-
so in considerazione l’utilizzo di una steadycam commer-
ciale come possibile soluzione speditiva per l’acquisizione 
di dati per scopi fotogrammetrici3. Per poter valutare cor-
rettamente i dati ottenuti grazie a questa steadycam sono 
state inoltre eseguite altre due acquisizioni con sensori 
maggiormente consolidati: è stato eseguito un rilievo foto-
grammetrico tradizionale con una camera DSLR (Digital 
Single Lens Reflex) e diverse scansioni 3D utilizzando un 
laser scanner.
Il caso studio è il soffitto ligneo a lacunari della Basilica di 
San Nicola a Tolentino (Figura 1), compresa, come ormai 
è noto dai precedenti contributi, nelle aree che a partire 
dall’agosto 2016 sono state colpite dagli eventi sismici. 
In particolare, il soffitto a cassettoni della navata centrale 
(Figura 2), è connotato da un apparato decorativo sia ricco 
di dettagli figurati (santi), sia di intarsi articolati ad altori-
lievo e particolari architettonici con spiccata configurazio-
ne tridimensionale4; queste caratteristiche, insieme alla sua 
posizione particolarmente elevata (quasi 15 m dal piano di 
calpestio della chiesa) e alla illuminazione non ottimale, 
rendono questa esperienza di modellazione 3D da rilievo 
fotogrammetrico particolarmente interessante per le diffi-
coltà da affrontare.

1. Acquisizione ed elaborazione dei dati con DJI OSMO+
Il sensore testato durante questa ricerca è una steadycam 
low-cost modello DJI OSMO+. Si tratta di una camera da 
12,4 Mp con lunghezza focale di 4 mm (22-77 mm equi-
valente) stabilizzata grazie ad un gimbal 5 motorizzato a 2 
assi (Figura 3).
Durante il rilievo, il sensore portatile, sostenuto da un ope-
ratore che ha camminato svariate volte lungo la navata della 
chiesa con la camera orientata con asse perpendicolare rispet-
to al soffitto, è stato in grado di acquisire un video in 4K (24 
frame al secondo) dal quale sono stati successivamente estratti 
328 frame (1 frame al secondo). Al fine di simulare una si-
tuazione di rischio elevato, e dunque massimizzare la rapidità 
dell’acquisizione, l’assetto della camera è stato mantenuto solo 
nadirale, senza acquisire immagini oblique. L’intero procedi-
mento ha richiesto in tal modo circa cinque minuti.
Per quanto riguarda il rilievo eseguito con la camera DSLR, 
è stata utilizzata una Canon EOS 5D Mark II, equipaggia-
ta con un obiettivo 24-70 mm con focale bloccata su 24 
mm; le immagini sono state acquisite con l’ausilio di un 
treppiede fotografico. In tutto sono state acquisite 84 im-
magini (sia con orientamento parallelo al cassettonato che 
inclinato a ≈ 45°). Per questa operazione sono stati neces-
sari circa 80 minuti.

Figura 1. Fronte della basilica di San Nicola a Tolentino. Figura 2. Soffitto ligneo a lacunari della basilica.

Figura 3. DJI OSMO nell’insieme (a) ed in un suo dettaglio (b).

a b
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Infine, in relazione alle scansioni laser, è stato impiegato un 
laser scanner a differenza di fase Faro Focus3D della CAM2. 
È stato ovviamente sfruttato il rilievo laser scanning realiz-
zato per la documentazione dell’interno della chiesa6, che 
contava 17 scansioni (distribuite omogeneamente lungo la 
navata). In questo caso il tempo necessario è stato di circa 
tre ore. Le scansioni sono state successivamente unite tra 
loro grazie ad una procedura consolidata che prevede dap-
prima un allineamento di tipo cloud-to-cloud e in seguito la 
georeferenziazione del blocco di scansioni grazie a dei punti 
misurati con metodi topografici classici mediante una roto-
traslazione rigida7.
I fotogrammi di entrambi i dataset sono stati invece proces-
sati con un software basato su algoritmi di tipo Structure-
from-Motion (SfM) seguendo la metodologia tradizionale: 
orientamento dei fotogrammi, generazione di una nuvola 
sparsa di tie-points e generazione di una nuvola di punti 
densa8. Considerando gli errori residui sui punti di control-
lo misurati con stazione totale (7,3 mm per il dataset della 
camera DSLR e 8,8 mm per quello della steadycam) si può 
constatare la coerenza dei due risultati ottenuti.

2. Analisi e discussione dei risultati
In seguito all’elaborazione di questi dati è stato possibile 
ottenere diversi prodotti metrici: il modello 3D texturiz-
zato (Figura 4), il DSM (Digital Surface Model), e l’ortofo-
to del soffitto a cassettoni (Figura 5). Come già accenna-
to questi elaborati, tipici prodotti del rilievo metrico 3D, 
sono di fondamentale importanza per quanto riguarda la 
gestione del disastro e contribuiscono a fornire un valido 
supporto in contesti di emergenza; pertanto, l’obiettivo in 
questo caso è consistito nell’analizzare i prodotti elaborati 
a partire dal dataset della steadycam e valutare in che mi-
sura fossero competitivi rispetto a quelli degli altri sensori 
e se fossero adatti a fornire un supporto adeguato durante 
un contesto emergenziale.

Come si può osservare nella Figura 4, il modello 3D ottenu-
to dalla nuvola di punti generata dai fotogrammi acquisiti 
con la steadycam è caratterizzato da una risoluzione apprez-
zabile e un buon livello di dettaglio; inoltre anche la qualità 
radiometrica della texture è di buona qualità, anche consi-
derando l’illuminazione non ottimale riscontrata all’interno 
della chiesa durante l’acquisizione del video.
I DSM ottenuti da entrambi gli approcci fotogrammetri-
ci sono stati confrontati in ambiente GIS per verificare le 
discrepanze sulla coordinata z. Dal momento che il soffit-
to a cassettoni è connotato da un’elevata tridimensionalità 
– l’ampiezza in sezione verticale del soffitto a lacunari è di 
circa 1 m – i punti di controllo sono stati distribuiti, con 
riferimento alla figura 5, dal basso verso l’alto: in parte sulle 
cornici (punti gialli), in parte sui profili decorativi crucifor-
mi (punti arancioni) e in parte sulle decorazioni rappresen-
tanti i santi (punti verdi). In Tabella 1 è possibile osservare 
gli errori residui: anche in questo caso il risultato ottenuto 
con la steadycam confrontato con quello ottenuto dal rilievo 
fotogrammetrico tradizionale da camera DSLR può essere 
considerato positivamente.
Per quanto riguarda la definizione e il livello di dettaglio 
dei modelli 3D, alcune analisi sono state condotte su un’a-
rea campione dell’apparato decorativo, nella fattispecie un 
modulo composto da tre cassettoni. In particolare, sono 

a b

Figura 4. Dettaglio del modello 3D (texturizzato e non texturizzato) di un lacunare: (a) modello generato da camera DSLR; (b) modello 
generato da steadycam.

Media ass. Dev. St. Min Max

Tutti 0,012 0,008 0,000 0,036

 A 0,009 0,005 0,000 0,021

 B 0,017 0,009 0,002 0,036

 C 0,010 0,006 0,003 0,018

Tabella 1. Valori statistici dei residui sui punti di controllo rispetto alla 
loro distribuzione sul soffitto (tutti i valori sono espressi in metri).
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Figura 5. Ortofoto del soffitto cassettonato della Basilica (a) e DSM con evidenziati i punti di controllo selezionati sulla superficie rilevata (b).

a

b

Figura 6. Analisi delle differenze tra i diversi dataset: (a) modello steadcam/modello da camera DSLR. (b) modello steadycam/modello 
LiDAR. Le superfici in blu sono quelle che presentano scostamenti tra 0 e 1,5 cm; in quelle in verde le differenze sono maggiori e si attestano 
tra 1,5 cm e 3-4 cm. Le superfici evidenziate in verde intenso-giallo-rosso presentano delle differenze maggiori e sono relative alle porzioni 
di modello che presentano errori topologici (solitamente situate nelle aree esterne a causa della minore sovrapposizione delle immagini).

a

Tabella 2. Differenze tra i diversi dataset analizzati.

Differenze [m] Media Dev. St. Min Max

Steadycam vs. DSLR 0,014 0,010 0,000 0,182

Steadycam vs. LiDAR 0,012 0,009 0,000 0,136

b

state misurate le discrepanze esistenti tra le diverse nuvole di 
punti (quella ottenuta da steadycam e quelle generate utiliz-
zando sensori consolidati) al fine di valutare la risoluzione 
e la definizione geometrica (Figura 6). Rispetto alla nuvo-
la di punti acquisita con il laser scanner che è quella mag-
giormente dettagliata delle tre calcolate, la definizione della 
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superficie del soffitto nel modello derivato da steadycam è 
penalizzata dalla distanza di ripresa elevata (circa 13 m, con-
siderando l’altezza di più di 14,5 m del soffitto dal piano di 
calpestio, e l’altezza da terra della presa del dispositivo da 
parte dell’operatore), dall’elevata tridimensionalità dei cas-
settoni e dalla scarsa illuminazione riscontrata nella chiesa 
durante la fase di acquisizione. Tuttavia, anche se la defini-
zione è certamente inferiore rispetto alla nuvola acquisita da 
laser scanner, le geometrie dei particolari dei cassettoni sono 
state correttamente ricostruite consentendo un’adeguata 
documentazione del manufatto architettonico in questione.

Conclusioni
Durante questa ricerca sono stati eseguiti dei confronti tra 
i diversi dataset presentati al fine di valutare la competitivi-
tà della steadycam per il rilievo 3D speditivo, considerando 
sia l’aspetto operativo legato alla fase di acquisizione che la 
qualità dei prodotti finali, che potenzialmente potrebbero 
servire a supportare attività di salvataggio dei beni artistici o 
architettonici durante situazioni di emergenza.
La velocità di acquisizione è sicuramente un punto forte di 
questo sensore, dal momento che sia il laser scanner che la ca-
mera DSLR hanno richiesto tempi molto maggiori. Inoltre, la 
maneggevolezza e la facilità di utilizzo consentono l’impiego 
anche da parte di operatori meno esperti. Al netto di alcuni 
aspetti critici osservati durante lo svolgimento della ricerca – 
tra cui la scarsa durata della batteria, inadatta a rilievi di lunga 
durata, e la necessità di calibrare frequentemente il gimbal – i 
prodotti ottenuti a partire dal dataset acquisito con la steady-
cam sono estremamente competitivi. Nonostante il livello di 
dettaglio e definizione geometrica sia inferiore a quello del la-
ser scanner e, in misura minore, a quello della camera DSLR, 
l’accuratezza metrica e la qualità complessiva dei prodotti ge-
nerati è più che accettabile e contribuisce al giudizio positivo 
del DJI OSMO+ come possibile soluzione per l’acquisizione 
fotogrammetrica speditiva.
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giulia sammartano, nannina sPanò, alice accornero

Scansioni laser basate su tecnologia SLAM 
per documentazione estensiva del convento 
di San Nicola a Tolentino
SLAM-based mapping technology for 
extensive documentation of the San Nicola 
in Tolentino convent

abstract
Come già evidenziato in altri contributi, tra le tecnologie di mapping ra-
pido, i sistemi di scanner portatili terrestri basati sulla tecnologia SLAM 
(Simultaneous localization and Mapping) rivestono un ruolo di particolare 
rilevanza nello scenario attuale delle tecniche che consentono una documen-
tazione 3D basata su nuvole di punti. Mentre in altre sezioni di questo volume 
è stata evidenziata la flessibilità del loro uso a integrazione e completamento di 
altre tecniche di rilievo 3D, in questo contributo viene evidenziata la loro ca-
pacità di eseguire rilievi tridimensionali estensivi sull’architettura storica tra-
dizionale, caratterizzata da vani consecutivi e piuttosto ripetitivi quali quelli 
di un convento, oltreché del non risentire, in termini di accuratezza globale, di 
percorsi che si snodano lungo diversi livelli di fabbrica. Tale circostanza con-
duce le autrici a ritenere che nel prossimo futuro, una volta abbattuti i costi 
della strumentazione, a oggi non considerabile pienamente low cost, essi po-
tranno forse essere impiegati abitualmente nel rilievo edilizio.

As already underlined in other contributions, among the rapid mapping technol-
ogies, terrestrial portable scanner systems based on SLAM (Simultaneous local-
ization and Mapping) technology play a particularly important role in the cur-
rent scenario of techniques that allow 3D documentation based on point clouds. 
While in other sections of this volume the flexibility of their use to integrate and 
complement other 3D survey techniques has been pointed out, this contribution 
draw attention to their ability to perform three-dimensional, extensive surveys 
on traditional historical architecture, characterized by consecutive spaces and 
rather repetitive, such as those of a convent. This is valid as well as the SLAM-
based mobile scanning technology is not influenced in terms of overall accura-
cy, by paths that wind along different factory levels. This circumstance leads the 
authors to believe that in the near future, once the costs of the instrumentation, 
which cannot be considered fully low cost up to now, they can perhaps be used 
habitually in the building survey.

1. Il sistema dello scanner portatile nel panorama delle tecnologie rapide
L’efficienza e la rapidità dei metodi di rilievo del costruito, particolarmente in 
condizioni di rischio e di ridotta accessibilità, sono talvolta aspetti decisivi per 
l’impiego e diffusione delle nuove tecnologie a partire dai settori della ricerca e 
sviluppo verso il loro utilizzo nelle reali circostanze della pratica architettonica 
ed edilizia, nel pronto intervento e rilievo del danno oltre che negli altri molte-
plici campi applicativi cui attualmente gli approcci della Geomatica sono votati. 
In particolare, l’urgenza di ridurre i tempi di acquisizione dati (che sia per 
un’economia di risorse, o per limitare l’esposizione ai rischi dei luoghi che si 
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devono documentare) insieme alla necessità di massimizza-
re la ricchezza e la continuità di dati metrici e radiometrici 
in fase di misura, ha fatto sì che negli ultimi decenni l’im-
piego di sistemi a scansione LiDAR si sia evoluto e adattato 
dalle soluzioni di tipo statico verso la fusione con sensori di 
posizionamento, affiancandosi sempre più a sistemi di map-
patura mobile, detti Mobile Mapping Systems (MMSs) che 
equipaggiano corpi in movimento (automobili, droni, car-
relli, operatori)1. Ciò è utile in un’ottica di migliorare con-
tinuativamente la sostenibilità del rilievo metrico, per poter 
dedicare maggiore tempo e coinvolgimento all’elaborazione 
e ottimizzazione dei dati nei modelli 3D successivi alla fase 
di acquisizione, avvantaggiando in tal modo il tempo impie-
gato in campagna per lo svolgimento del rilievo e a scapito 
ovviamente di vagliare la quantità e la selezione dei dati 3D 
in fase di lavoro sul campo. Perciò, il grande proposito della 
ricerca applicata alle nuove tecnologie della Geomatica, an-
che low-cost, è quello di testarne le potenzialità e definirne 
i limiti e condizioni di applicabilità, diffondendone il loro 
utilizzo nei diversi campi applicativi, e proponendo metodi 
avanzati e alternativi che trovino spazio e diffusione anche 
nelle condizioni operative effettive, nel caso per esempio del-
le emergenze, e soprattutto per un settore così spesso carente 
di risorse quale è quello del patrimonio architettonico. Tale 
studio sull’adozione di strumenti basati su MMSs portatili 
per il rilievo speditivo e la documentazione 3D di complessi 
architettonici in evidente stato di danno, si inserisce all’in-
terno dell’esperienza del team DIRECT per la task force 
condotta nella basilica e convento di San Nicola a Tolentino 
(Figura 1) e si sviluppa a partire dalla sua attuale condizione 
di vulnerabilità e dalle tracce indelebili della sequenza sismi-
ca di Amatrice-Norcia-Visso dell’autunno 2016, in particola-
re sono evidenti i segni dell’evento del 30 ottobre. 

2. Il complesso architettonico basilica e convento di San 
Nicola
Come spesso emerge, anche a Tolentino la condizione di vul-
nerabilità delle strutture – che si è chiaramente manifestata 
in seguito alle scosse del 30 ottobre 2016 – è ascrivibile alla 

eterogenea e progressiva serie storica di rimaneggiamenti, 
sopraelevazioni e ampliamenti del complesso conventuale. 
In particolare la struttura del chiostro trecentesco e il con-
vento in muratura laterizia sono determinati da interventi 
di ampliamento e frazionamento degli spazi attuati a partire 
dalla metà del XV secolo con il cambio di congregazione 
religiosa: dagli Agostiniani, insediatisi dal 1250, ai religiosi 
lombardi arrivati intorno alla fine del XV secolo2. Infatti, 
a partire dal 1490 viene avviato un ampliamento del con-
vento con un nuovo refettorio a sud e intorno al 1502 la 
congregazione vuole ristrutturare l’ala ovest con un corrido-
io distributivo aggiuntivo al primo piano, sopra il vecchio 
refettorio, per organizzare quante più celle possibile negli 
spazi del lato occidentale che già verso la metà del XV se-
colo avevano subito un ampliamento. L’episodio decisivo è 
da individuarsi con l’avanzare del XVII secolo, quando, con 
le attuazioni incisive delle operazioni di allargamento della 
basilica e l’aggiunta delle cappelle laterali alla navata verso 
sud, adiacente il chiostro, è subentrata la necessità di spo-
stare l’ala settentrionale del portico addossata alla basilica, 
restringendo di una campata le due ali est e ovest del portico 
che si innestavano sull’asse della basilica. Hanno contribui-
to a gravare sulla solidità strutturale anche i tamponamenti 
della fine del XVII secolo delle facciate sud, est e ovest del 
chiostro prospicenti il portico impostato su tardogotici o 
precedenti pilastri mistilinei a sezione rilevante e tipici archi 
ribassati ancora oggi conservati3.

3. Il sistema MMS Zeb Revo e valutazione delle nuvole 
presso il convento di Tolentino
Se da un lato il complesso della basilica, gli ambienti monu-
mentali e il chiostro porticato con i loro ricchi apparati de-
corativi hanno visto il dispiegamento di tecnologie integrate 
ad alta risoluzione finalizzate alla documentazione del de-
grado e alla modellazione 3D per l’analisi e il monitoraggio 
strutturale4, in questo report si è tracciata una via alternativa 
per quanto riguarda l’impatto delle tecnologie low-cost. La 
natura di queste ricerche è stata condotta sia sugli approc-
ci image-based con l’uso di steady-camera compatta5 per 
un approccio di tipo fotogrammetrico che sugli approcci 
range-based, sperimentando un sistema portatile manuale di 
scansione LiDAR continua basato sulla tecnologia SLAM 
(Simultaneous Localization and Mapping)6.
Questa modalità è stata orientata a consentire la mappatura 
estensiva di tutte le volumetrie fuori terra e interrate e, in 
particolare gli ambienti porticati del chiostro e in particola-
re, i vani compatti e ripetitivi dei dormitori e degli ambienti 
comuni del convento al primo piano delle maniche sud e 
ovest che sono stati abbandonati dopo il sisma (Figura 2). 
Le scansioni da MMS hanno riguardato l’intero complesso 
conventuale, la Basilica, la cripta e il chiostro (Figura 3).
Ciò che contraddistingue tipicamente i sistemi di mappa-
tura mobile LiDAR è, molto sinteticamente, una coppia di 
requisiti caratterizzanti7:

Figura 1. La cronologia della stratificazione storica degli interventi 
di edificazione del complesso basilicale. Una immagine del chiostro 
e la sua individuazione nella planimetria integrata con l’ortofoto 
da fotogrammetria UAV.
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•	 l’essere adatti a mappature di interni ed esterni perché do-
tati di un sistema di posizionamento multiplo basato su 
una fusione di sensori di misura (profilometri laser), di 
posizionamento satellitare in esterno (GNSS), e sensori 
inerziali e di orientamento in interno ed esterno (magne-
tometri, giroscopi, accelerometri) di aiuto alla stima del 
posizionamento della traiettoria. Gli algoritmi imple-
mentati, tra i quali lo SLAM, che regolano la corrispon-
denza tra i dati multi-sensore andranno poi a definire, del-
la traiettoria da cui viene misurato il dato 3D, la velocità, 
la distanza, la posizione;

•	 il funzionamento tramite un’acquisizione di tipo conti-
nuo in movimento, detta seamless, cioè la capacità, duran-
te il moto ininterrotto della piattaforma, di acquisire in 
tempo reale il dato metrico e quelli di posizionamento e 
orientamento in maniera continua e simultanea, andando 
progressivamente a costruire il dato 3D sotto forma di nu-
vola di punti.

In particolare l’algoritmo SLAM implementato nella tecno-
logia Zeb Revo utilizzata, è basato sulla capacità di stimare 
la posizione progressiva della traiettoria dello strumento 
[T(τ)] funzione del tempo, grazie a una sequenza di tra-
slazioni t(τ) e rotazioni(τ) registrate e assistite dal sensore 
inerziale IMU durante l’avanzare dell’operatore, grazie so-
prattutto all’identificazione di caratteristiche geometriche 
dell’ambiente. Infatti l’algoritmo è in grado di avanzare 
nella misura dei profili successivi in base alla somiglianza e 
relativo allineamento dei nuovi profili su quelli precedenti 
che sono andati a creare progressivamente un modello 3D, 
il quale alla fine verrà ottimizzato in chiusura del percorso. 
È evidente come le potenzialità di questi sistemi di MMS 
si possono rintracciare soprattutto nella mappatura degli 
ambienti interni dove la capacità di posizionamento comu-
nemente svolta dai ricevitori GNSS è assente. Significativa 
è soprattutto la capacità di questi sistemi (es: Hokuyo per 
Zeb di GeoSLAM, Velodyne per Stencil Kaarta, Viametris 
i-MMS, Leica Pegasus) di offrire una competitività eccel-
lente in termini di tempo a fronte di una risposta metrica 
adeguata generalmente alla scala 1:100. Questo riguarda sia 
l’accuratezza dei modelli che, da studi condotti in proposito 
negli ultimi anni, si attesta ormai intorno ai 2-3 centimetri8 
nelle condizioni interne, ma anche la digitalizzazione con 
un discreto grado di dettaglio dei particolari a grande scala9. 
Piuttosto avanzata è anche la ricerca che vede nell’impiego di 
questi sistemi di mappatura un utile strumento per derivare 

in maniera quanto più possibile automatica le ricostruzioni 
3D continue degli ambienti percorsi tramite approcci para-
metrici e anche contenuti semantici negli oggetti riconosciu-
ti10. Recenti indagini applicate a complessi del patrimonio 
costruito stanno dimostrando che questi sistemi sono pro-
mettenti anche in ambienti complessi come gli interrati11 e 
le strutture verticali, oltreché spazi angusti e articolati, o con-
servati in stato di rovine12.
Per le strutture del chiostro e convento del complesso di 
San Nicola il sistema Zeb Revo è stato accompagnato da 
un modello a scansione laser di tipo statico come verifica 
metrica di accuratezza e un modello fotogrammetrico da 
UAV per il completamento delle porzioni verticali delle 
coperture (Figura 4).

Figura 2. Alcuni scatti dei danni e fessurazioni dell’interno dei dormitori al primo piano.

Figura 3. L’integrazione complessiva delle nuvole 3D derivate 
dal MMS Zeb REVO di GeoSLAM per la volumetria completa 
dell’area del complesso. Due sezioni che attraversano (a) chiostro, 
convento e basilica, (b) sacrestia e cripta.
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I percorsi di MMS eseguiti sono stati due (Figura 5) e hanno 
coperto l’area del chiostro e degli ambienti del primo piano: 
l’acquisizione è durata circa 20 minuti a scansione, percor-
rendo la traiettoria a una velocità di circa 1m/sec. Il numero 
totale di punti acquisiti è stato circa 30 milioni.
Il post-processamento delle nuvole e la loro pulizia e segmen-
tazione hanno permesso di allineare le scansioni nel sistema 
di riferimento globale del rilievo tramite l’appoggio della 
nuvola da LiDAR statico e di andare a correggere eventuali 
errori di deriva verticale e orizzontale degli ambienti più lon-
tani della manica sud, problema di cui il sistema di mapping 
talvolta soffre a causa della lunghezza del percorso. Dalla 
densità del dato metrico e dalla sua verificata continuità e 
accuratezza è stato possibile estrarre dei prodotti muli-scala: 
un modello 3D e degli elaborati 2D multi-scala di tipo tradi-
zionale, derivati però dagli ortopiani di sezione delle nuvole 
ZEB integrate con la nuvola UAV. Una prima planimetria 
generale di ricognizione è stata digitalizzata in vettoriale alla 
scala 1:200 (Figura 6) mentre gli elaborati architettonici det-
tagliati sono proposti alla scala 1:100 (Figura 7).

Considerazioni conclusive
L’eccezionale rapidità e portabilità di questo tipo di tecno-
logie SLAM si preannuncia sicuramente dirompente nell’of-
frirsi alle attività degli esperti di rilievo 3D e documentazione 
del patrimonio costruito. I sistemi sono tutt’ora in una fase 
di ricerca e sviluppo ma i primi prodotti commerciali che si 
stanno presentando sul mercato sono molto concorrenziali 
rispetto ai sistemi di scansione statica di tipo più consolidato, 
benché differenti per natura e per qualità del dato.
Il rilievo di tipo edilizio-speditivo potrà certamente benefi-
ciare di queste soluzioni tecnologiche da sensori integrati, e 
gli sviluppi stanno andando, tra gli altri, verso l’integrazione 
del contenuto informativo radiometrico, derivato cioè dalle 
immagini, molto vantaggioso per la lettura di questi mo-
delli leggeri e maneggevoli13. Tale opportunità, si rivela del 
tutto preminente in casi come quello qui presentato dove 
la lettura del danno e l’analisi del rischio degli edifici passa 
attraverso la misura ed il posizionamento nello spazio sia di 
consistenze murarie, oltre che la documentazione fotografi-
ca di fenomeni quali le estese fessurazioni e crolli localizzati. 

Figura 4. I tre sistemi testati: laser scanner Faro Focus 3D, Zeb 
Revo di GeoSLAM e fotogrammetria UAV con il Phantom 4 DJI.

Figura 5. Le due scansioni di mapping mobile che hanno coperto 
gli spazi del chiostro e del convento al piano superiore.

Figura 6. Planimetria generale del piano del dormitorio del 
convento estratta con dettaglio assimilabile alla scala 1:200.
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steFano Perri, nannina sPanò

Ortofoto e modelli 3D ad alta risoluzione 
per la valutazione del degrado di murature 
affrescate. Il Cappellone della basilica di 
San Nicola a Tolentino
High resolution orthophotos and 3D models 
for health evaluation of frescoed masonries. The 
Cappellone in the San Nicola basilica in Tolentino

Abstract
I modelli bidimensionali e 3D derivati dalle innovazioni e dalle integrazioni 
delle tecnologie geomatiche image based o range based hanno dimostrato negli 
ultimi anni di aver sviluppato in modo notevole le capacità di descrivere i beni 
culturali, rendendo più rapide e sostenibili le fasi di acquisizione, più ricche e 
approfondite quelle di rappresentazione e analisi fino a poter contribuire in 
modo significativo le indagini che riguardano ad esempio le anomalie dell’ar-
chitettura storica, potendo descrivere in modo accurato alterazioni dei sistemi 
costruttivi e dei materiali.
Il contributo presenta un’applicazione conseguente il rilievo metrico 3D del 
Cappellone del complesso conventuale della basilica di San Nicola a Tolentino, 
nell’ambito delle attività di studio della task force del Politecnico di Torino 
nelle aree del terremoto del Centro Italia, a partire dalle acquisizioni eseguite 
dal team DIRECT nel febbraio del 2017.

The two-dimensional and 3D models derived from the innovations and integra-
tions of image based or range based geomatics technologies have demonstrated in 
recent years that they have significantly developed the ability to describe cultural 
heritage. Such techniques make the acquisition phases faster and more sustain-
able, more rich and in-depth those of representation and analysis up to being 
able to contribute significantly to the investigations concerning, for example, the 
anomalies of historical architecture, being able to accurately describe alterations 
of construction systems and materials.
The contribution presents an application resulting from the 3D metric survey of 
the Cappellone of the convent complex of the basilica of San Nicola in Tolentino, 
as part of the study activities of the task force of the Politecnico di Torino in the 
areas of the earthquake in Central Italy, starting from the acquisitions made by 
the DIRECT team in February 2017.

1. Tecniche integrate basate su immagini e su scansioni laser per la 
documentazione del patrimonio costruito
Tra le innovazioni tecnologiche e gli sviluppi metodologici che hanno riguar-
dato le tecniche di indagine che concorrono alla conoscenza materica e tema-
tica del patrimonio costruito e che quindi contribuiscono in modo trasversale 
alla matrice interdisciplinare della conservazione, le tecniche del cosiddetto 
3D recording ricoprono una posizione rilevante.
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I metodi laser scanning e quelli basati su immagini, cioè lega-
ti alla fotogrammetria digitale che ha efficacemente integra-
to le tecniche di dense matching di immagini e la tecnologia 
Structure from Motion (SfM) messi a punto nell’ambito del-
la computer vision, offrono oltre al tradizionale valore metri-
co dei prodotti fotogrammetrici, anche elevate produttività 
e tempi rapidi per via delle modalità semiautomatiche intro-
dotte nel workflow; le continue recenti innovazioni hanno 
potuto sviluppare maggiori capacità descrittive, sia in riferi-
mento alla sfera morfologica e dimensionale dei manufatti1, 
sia nella caratterizzazione materica e inerente il complesso 
delle alterazioni delle fabbriche2. 
La tecnologia laser scanning è tuttora quella che garantisce 
i più elevati livelli di dettaglio e accuratezze e per questo 
motivo generalmente preferita per le valutazioni struttu-
rali3, non essendo inoltre influenzata da parametri ambien-
tali come la luce. Dal momento però che attualmente non 
sono integrate camere ad alta risoluzione nella medesima 
strumentazione, la fusione delle nuvole di punti e il valore 
dell’alta risoluzione di immagini RGB avviene in processi di 
integrazione e fusione nelle fasi di elaborazione.
Se possibile, più rilevanti degli aspetti tecnici sono le esi-
genze da soddisfare; quando le superfici da documentare 

siano rappresentate da murature storiche affrescate, come il 
presente caso del Cappellone della basilica di Tolentino, e 
quindi il dettaglio, la cromia, i valori stilistici e il possibile 
degrado siano gli elementi da analizzare attentamente nei 
conseguenti prodotti, il metodo fotogrammetrico e le orto-
proiezioni di fotogrammi orientati che possono facilmente 
garantire dimensioni del pixel pari a 1mm, sono di gran lun-
ga le più consigliabili e preferite4. 

2. Il Cappellone e le relazioni spaziali con il contesto
La posizione del Cappellone è nell’ala orientale del con-
vento, l’unica edificata agli inizi del XIV secolo. La prima 
funzione fu quella di sacrestia, e solo nel terzo decennio 
del Trecento iniziò la trasformazione in cappella memo-
riale di San Nicola, con l’inserimento nobilitante e con-
forme ai canoni dell’ordine mendicante della volta ogivale 
quadripartita5.
Il Cappellone è riferito come il luogo di maggior interesse 
dell’intero complesso della basilica tolentinate, per la deco-
razione pittorica della sala, tra le più estese e meglio conser-
vate dell’inizio del Trecento in Italia, realizzata da maestran-
ze dirette dal pittore Pietro da Rimini, si pensa subito dopo 
la canonizzazione del santo, che avvenne nel 13256.

Figura 1. Due fotogrammi ritraggono la volta e una parete affrescata (la più danneggiata) che riportano cicli della vita del santo, di Gesù 
e altri repertori storico-religiosi.
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Al centro di questo spazio si trova l’Arca lapidea e la statua 
policroma di San Nicola, realizzata per per deporvi le spo-
glie del Santo, ma che in realtà mai le ospitarono. I valori 
che distinguono questo ambiente e gli studi che hanno evi-
denziato l’appartenenza di questa sala alla prima fase ago-
stiniana del convento e il suo ruolo chiave nel corso delle 
trasformazioni trecentesche e del secolo successivo, hanno 
sin dal principio direzionato la pianificazione del rilievo 3D 
del team DIRECT nella primavera del 2017.
La rete topografica è stata pianificata per restituire in un uni-
co sistema di riferimento il modello aereo dell’intero comples-
so, della basilica, del chiostro, della parte di convento desti-
nata all’accoglienza e appunto del Cappellone, come riferito 
nel contributo esteso in questo volume dedicato alle attività 
interdisciplinari realizzate sulla basilica (Figura 9, p. 107).
La determinazione della rete topografica principale, che 
distribuisce una serie di vertici all’esterno del complesso e 
nel chiostro è stata determinata con tecnica GNSS (Global 
Navigation Satellite System), mentre una poligonale vincola-
ta agli estremi determinata mediante stazione totale distri-
buisce vertici topografici di coordinate note negli interni, 
compreso il cappellone.
L’unicità del sistema di riferimento, oltre a determinare la 
georeferenziazione di ogni parte del rilievo, consente la 
possibilità di mettere in relazione dimensionale e spaziale i 
diversi ambienti e i singoli elementi architettonici della fab-
brica, e spesso consente di supportare e fornire elementi di 
valutazione ulteriore alla generale interpretazione delle fasi 
costruttive e stratificazioni diacroniche delle componenti 
dell’edificazione7. 
Nel caso del Cappellone, la sezione trasversale del comples-
so, riportata in Figura 2, rappresenta efficacemente la scelta 
trecentesca di interrompere gli ambienti di abitazione degli 
spazi conventuali al piano superiore, per fornire sviluppo 
verticale alla sala che si estende con la grandiosa volta co-
stolonata in doppia altezza rispetto agli ambienti limitrofi8.

3. Elaborazione delle ortofoto e del modello 3D
Il rilievo 3D del Cappellone è stato pianificato per consen-
tire di valutare lo stato di salute delle murature e della volta, 

per chiarire se soprattutto quest’ultima presentasse anoma-
lie di forma e se queste fossero eventualmente ascrivibili 
ai fenomeni sismici che in altre zone del complesso hanno 
causato evidenti danni strutturali. Soprattutto, si è colta oc-
casione per prevedere di documentare lo stato di conserva-
zione superficiale degli affreschi, quantificando il degrado 
tramite una attenta restituzione da ortofoto.
Per questi motivi innanzitutto si è prevista un’opportuna 
illuminazione artificiale dell’interno, per consentire la mas-
sima qualità delle immagini acquisite, che sono state scat-
tate con camera Nikon D800E (obiettivo Nikon 24 mm, 
dimensione pixel 4.89 mm, dimensioni del fotogramma 
4912x7360 px, per un totale di 36 Mp) montata su treppie-
de e azionata in remoto, con riprese registrate con asse della 
camera orizzontale, nadirale e con inclinazione di 45° verso 
le superfici del manufatto, al fine di massimizzare la sovrap-
posizione stereoscopica (overlapping).
Delle 142 immagini originalmente acquisite e fatte oggetto 
di una preliminare ottimizzazione radiometrica, solo 102 
hanno passato il vaglio e sono state impiegate per le elabo-
razioni fotogrammetriche; inoltre sono stati acquisiti 52 
punti di controllo distribuiti tra volta e pareti, rigorosamen-
te senza l’uso dei consueti marker e sfruttando pienamente 
quindi la potenzialità “senza contatto” prevista dal metodo.
I risultati della prima fase di dense matching di immagini 
sono stati sorprendenti, dal momento che la nuvola rada dei 
tie-point è stata calcolata con un totale di più di un milione di 
punti. L’ottimizzazione della stima dei centri di presa conse-
guita con il bundle adjustment successivo con l’uso dei punti 
di controllo topografici ha consentito di generare una nuvola 
di punti che conta addirittura 98 milioni di punti, caratteriz-
zata da una accuratezza metrica stimata con un valore medio 
dello scarto quadratico medio sui punti di controllo pari 1,4 
mm. (GSD – dimensione de pixel pari a 1,3 mm).

4. Valutazione dei risultati e analisi delle murature
La prima valutazione della nuvola densa generata, e soprattut-
to la sua trasformazione in superficie triangolata (mesh), ha 
consentito di stimare l’elevata qualità del risultato; la Figura 
3c mostra come la superficie continua denunci la presenza 

Figura 2. Sezione architettonica trasversale del chiostro, con modello volumetrico della manica orientale che ospita il Cappellone 
(integrazione di viste delle nuvole di punti e ortofoto, nella sezione vettoriale dei corpi di fabbrica).
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Figura 3. Elaborazioni fotogrammetriche con tecnica SfM: (a) densità dei tie points in una porzione della nuvola sparsa; (b) distribuzione 
dei punti di controllo collimati (c) confronto tra superficie triangolata visualizzata in wireframe e come solido (d) modello 3D con texture.

a

b

c d

Figura 4. Analisi del DEM ed estrazione di curve isoipse per valutare la geometria ed eventuali variazioni di forma della volta costolonata; 
(a) sovrapposizione delle curve isoipse (equidistanza 90 cm) all’ortofoto; (b) sovrapposizione di isoipse con DEM, (c) calcolo del DEM 
sull’intero modello della sala.

a b c
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Figura 5. Restituzione della proiezione della volta e prospetti delle pareti con identificazione degli elementi tecnologici e di degrado.
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Figura 6. Elaborati architettonici della sala del Cappellone (proiezione della volta a direttrici ogivali e prospetti delle pareti della sala). 
Restituzione vettoriale con integrazione delle ortofoto calcolate con una dimensione del pixel pari a 1 mm.
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dell’enfatizzazione delle aureole di tutte le figure affrescate 
tramite stucco a rilievo, particolare che non era visibile a oc-
chio nudo, data anche la scarsa illuminazione della sala.
L’estrazione di ortofoto ad alta risoluzione (1 mm per 
pixel), costituite da mosaici di fotogrammi ortoproiettati 
sui piani medi delle pareti della sala ha consentito la re-
stituzione completa degli elaborati architettonici in pro-
iezioni ortogonali, anche della proiezione della volta dal 
basso verso l’alto (Figura 6), consentendo inoltre la precisa 
descrizione di elementi tecnologici e del degrado (distac-
chi, elementi di contenimento del distacco posizionati in 
recenti attività di restauro, tamponamenti, lacune degli 
affreschi, buche pontaie, rilievi a stucco delle aureole dei 
santi) (Figura 5).
Un volta ottenuto il modello 3D, sotto forma di nuvola di 
punti o di modello di superficie continuo, con evidenzia-
zione dei caratteri di rugosità o smoothness della superficie, 
ancorché con l’ulteriore proiezione controllata dal punto 
di vista metrico delle immagini orientate, può ulteriormen-
te essere analizzato derivando il DEM (Digital Elevation 
Model) che permette di esaminare in dettaglio, tramite un 
range di colori, il valore delle quote dei punti rispetto ad un 
piano di riferimento, che per l’analisi della volta è ovviamen-
te orizzontale. L’analisi del DEM e l’ulteriore analisi tramite 
l’estrazione di isoipse (Figura 4) consente di valutare che la 
struttura non presenta anomalie morfologiche e sicuramen-
te la geometria di progetto è conservata, dal momento che 
le curve isoipse (equidistanza 90 cm) dimostrano un anda-
mento del tutto regolare. 

5. Valutazioni conclusive
Gli elaborati grafici architettonici che integrano le ortofoto e 
l’esame del modello 3D, nelle diverse configurazioni, hanno 
consentito di mettere in luce le caratteristiche geometriche 
e spaziali della sala anche in relazione al contesto costruito, 
permettendo inoltre un approfondimento degli elementi 
principali del degrado materico delle superfici affrescate.

È stato possibile identificare due importanti categorie di 
degrado: il deterioramento delle superfici affrescate tipi-
camente dovuto al tempo, per esempio la risalita capillare 
dell’umidità dal terreno e, un secondo da ascrivere al sisma 
del 2016. Il primo degrado ha condotto al distacco conti-
nuo dello strato superficiale di finitura a ridosso del pavi-
mento e delle aperture, con la conseguente esposizione dei 
laterizi della muratura, la riduzione della malta tra le fughe, 
la presenza a tratti di patina biologica scura ed efflorescen-
ze saline. Altri degradi dovuti al tempo sono lacune di su-
perficie affrescata, sia sulle pareti (come si nota sulla parete 
S-E) sia sulle superfici ogivali della volta. Per completezza 
sono stati segnalati gli interventi di restauro degli intonaci, 
in prossimità delle finestre circolari e delle monofore, e i se-
gni di rimaneggiamenti agli infissi, o adeguamenti dopo il 
distacco degli intonaci.
Per quanto riguarda le conseguenze dovute al sisma e i danni 
portati alle pitture murarie, si può asserire si siano forma-
te svariate micro-crepe, in alcuni casi distribuite sulla quasi 
totalità delle pareti, che quindi rendono più complesso il 
quadro degli interventi necessari, e che si aggiungono alle 
fessurazioni già riscontrate e trattate con nastri da restauro 
in carta per contenere il loro propagarsi (Figura 7). 
Dal momento che l’analisi dei modelli 3D – come già chia-
rito9 – non hanno evidenziato sofferenze strutturali, si può 
concludere che è sicuramente l’apparato decorativo murario 
e i mirabili affreschi che mostrano i segni della loro fragilità, 
che, in caso di terremoto, dimostrano purtroppo l’estrema 
vulnerabilità.
Oltre alla valutazione dello stato di conservazione, un pos-
sibile impiego dei modelli digitali 2D e 3D ottenuti è sicu-
ramente la possibilità di impiego come mezzo di diffusione 
della conoscenza, considerato che il luogo risulta momenta-
neamente inaccessibile; gli stessi modelli o un loro impiego 
ulteriore in progetti di comunicazione virtuale potranno 
supportare la descrizione della sala anche quando sarà possi-
bile ristabilirne la piena e sicura fruibilità.

Figura 7. Particolari delle ortofoto della volta e della parete sud-est, che mostrano l’applicazione di nastri protettivi sulle fessurazioni.
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Abstract
Questo contributo ha il ruolo di riferire di una interessante esperienza didat-
tica e di altre due attività di studio svolte nell’ambito di tesi di laurea, ciascu-
na originata dallo stage didattico realizzato dal team studentesco DIRECT 
del Politecnico di Torino a Tolentino, finalizzato al rilievo 3D del complesso 
conventuale. 
La prima esperienza è legata al workshop di “Fotogrammetria digitale e scan-
sioni 3D per il rilievo di beni culturali” (a.a. 2016-17), coordinato da Nannina 
Spanò e Filiberto Chiabrando. Gli approfondimenti legati alle tesi di laurea 
riguardano nel primo caso le relazioni tra la modellazione 3D dai metodi real-
ity based per sviluppare applicazioni di virtual reality (Carla Borriello), men-
tre il secondo la strutturazione di un HBIM (Heritage Building Information 
Modelling) che per definizione si origina anch’esso da nuvole di punti di natura 
fotogrammetrica o laser scanning (Raffaella Stano). 

This manuscript has the role of reporting an interesting teaching experience and 
two other study activities carried out within the master thesis, each originating 
from the didactic internship carried out by the DIRECT student team of the 
Politecnico di Torino in Tolentino, aimed at the 3D survey of the convent complex.
The first experience is linked to the workshop of “Digital photogrammetry and 3D 
scans for the survey of cultural heritage” (a.y. 2016-17), coordinated by Nannina 
Spanò and Filiberto Chiabrando. The in-depth studies related to the degree the-
sis concern in the first case the relationships between 3D modelling from reality 
based methods to develop virtual reality applications (Carla Borriello), while the 
second the structuring of a HBIM (Heritage Building Information Modeling) 
which by definition is it also originates from photogrammetric or laser scanning 
point clouds (Raffaella Stano).

1. Esperienze di estrazione di elaborati 2D e modellazione 3D da nuvole 
di punti
Lo stage didattico del team DIRECT del Politecnico di Torino tenutosi 
nell’area del terremoto del Centro Italia (San Severino Marche e Tolentino) 
nel febbraio 2017 incontrò con grande rapidità il favore degli studenti. Sia 
nell’area dell’ingegneria che nell’area dell’architettura, fu semplicissimo otte-
nere numerose adesioni nonostante la sessione di esami, e lo stage si svolse con 
una elevatissima raccolta di dati, accompagnata da un coinvolgimento anche 
emotivo da parte degli studenti e dei tutors, per i contatti con la popolazione 
e il realizzare tangibilmente quanto le ferite incombessero sul territorio, sul 
patrimonio costruito e sugli animi delle persone.
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I risultati dello stage spinsero gli autori a proporre il tema 
del complesso di San Nicola a Tolentino come caso studio 
del workshop “Fotogrammetria digitale e scansioni 3D per 
il rilievo di beni culturali” offerto nelle lauree magistrali 
dell’area dell’architettura nel secondo semestre, cioè appe-
na rientrati dallo stage. Fu una decisione ponderata, non 
semplice poiché era scontato che gli studenti iscritti al wor-
kshop non corrispondevano ai partecipanti allo stage e non 
si sarebbe potuto tornare nei luoghi colpiti nell’immediato; 
ben più importante era la considerazione che uno dei fon-
damenti indispensabili per svolgere un rilievo, strumentale 
o meno tecnico, è la visione e analisi diretta dell’oggetto di 
studio, la possibilità di entrare in contatto diretto per com-
prenderne i caratteri profondi. 
Una considerazione importante che spinse nella direzione 
di adottare tale scelta consisteva proprio nella possibilità 
di valutare quanto la gestione di nuvole di punti, dense e 
accurate, estremamente ricche di informazioni metriche e 
radiometriche, potesse costituire una buona base conosci-
tiva anche senza la visione diretta dell’oggetto di studio, o 
quanto invece i modelli non offrissero che una pallida e non 
significativa replica.
I risultati che gli studenti furono in grado di elaborare, con 
un entusiasmo e interesse che non era distante da quello che 
aveva distinto chi aveva partecipato direttamente, ci convin-
sero dell’efficacia dell’esperienza.
È risultata convincente quindi anche l’enorme potenziali-
tà che le nuvole dense possono offrire, seppur maneggiate 
da studenti non certo abituati quanto chi utilizza i meto-
di della geomatica e la modellazione con frequenza molto 
più elevata. Ovviamente gli studenti poterono avvalersi di 
una prima fase didattica ricca di esercitazioni strumentali in 
grado di fornir loro una consapevolezza delle operazioni da 
svolgere durante le fasi di acquisizione dei dati: da quelli to-
pografici, alle scansioni laser e dati fotogrammetrici. 
Questa esperienza positiva si aggiungeva a un’altra, che ave-
va condotto a rinforzare l’idea che disporre di nuvole 3D 
può non solo mettere nelle condizioni di svolgere applica-
zioni di modellazione 3D, ma anche di poter sviluppare una 
conoscenza piuttosto approfondita dell’oggetto di studio, 

potendo entrare in contatto diretto con un modello digitale 
che lo rappresenta sotto forma di nuvola di punti. Nel set-
tembre e ottobre 2017 persistenti anomalie termiche aveva-
no contribuito a provocare gravi ed estesi incendi boschivi 
nell’arco alpino (e anche in altre zone italiane), impedendo 
di fatto lo svolgersi dei tradizionali sopralluoghi in un’area 
di studio prescelta da un altro corso; la disponibilità di dati 
a grandissima scala derivati da rilievi metrici 3D, sempre ac-
quisiti dal team DIRECT, anche in quel caso consentì lo 
svolgersi consueto dell’Atelier “Riabitare le Alpi”1.
Ritornando al caso di Tolentino, agli studenti furono riferi-
te in dettaglio le modalità della fase di raccolta dati, furono 
forniti loro i dati acquisiti e furono messi nelle condizioni 
di sperimentare i versanti operativi della registrazione di 
scansioni terrestri, così come ottenere nuvole di punti foto-
grammetriche grazie all’impiego della tecnica Structure from 
Motion (SfM). 
Gli obiettivi principali del corso2, oltre a sperimentare le 
tecniche in applicazioni che sfidino le capacità dei meto-
di geomatici nel fornire svariate risposte alle esigenze di 
documentazione 3D, spesso declinate in domande anche 
molto più specifiche, consistono nell’acquisire una sen-
sibilità nel considerare la qualità dei risultati, in termini 
sia puramente metrici, sia in termini di ricchezza di infor-
mazioni geometriche e radiometriche. Inoltre nei corsi di 
geomatica viene sempre richiesta la capacità di comunicare 
i risultati tramite elaborati 2D (che integrano ortofoto ad 
alta risoluzione nei disegni vettoriali) o modelli 3D, nel-
le diverse configurazioni di modelli digitali di elevazio-
ne (DEM Digital Elevation Model), di superficie (DSM 
Digital Surface Model), modelli triangolati continui (mesh) 
con textures costituite da immagini orientate dal punto di 
vista fotogrammetrico oppure privi di immagini che enfa-
tizzano la sola geometria.
Benché alcuni risultati di riflessione sui modelli della basili-
ca di San Nicola di Tolentino siano stati già in parte riferiti3, 
la sequenza prossima di immagini è una breve selezione di 
analisi ed elaborati eseguiti da diversi gruppi di lavoro che 
pensiamo possano rendere conto dell’attenzione con la qua-
le sono stati eseguiti. 

Figura 1. Comparazione di metodi laser scanning e fotogrammetrici in relazione agli obiettivi di descrizione delle diverse componenti 
della fabbrica che ciascun metodo consente di perseguire (allievi: C. Blangetti, V. Dutka, A. Martina, P. Mondino).
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Per fondare l’esperienza, i metodi laser scanning e quelli ba-
sati su immagini (fotogrammetria digitale terrestre ed aerea, 
da UAV – Unmanned Aerial Vehicle) sono confrontati e in-
tegrati, in quanto l’esperienza diretta pone nelle condizioni 
di acquisire consapevolezza su quanto ciascun metodo possa 
contribuire agli obiettivi finali (Figura 1).
Il percorso di studio sui metodi strumentali di rilievo 3D e la 
loro applicazione, viene accompagnato da una ricerca biblio-
grafica che fornisca un quadro storico opportuno per poter 
conoscere i fondamenti della storia della fabbrica; la Figura 
2 riporta un campione ristretto delle ricognizioni eseguite.
Gli obiettivi di documentazione e modellazione 3D di cia-
scun gruppo, dopo l’elaborazione del volo fotogrammetrico 
complessivo (Figura 3), furono ripartiti tra la basilica e il 
chiostro, secondo libera scelta dei gruppi di allievi. 
Gli obiettivi descrittivi del complesso architettonico sono 
organizzati secondo differenti scale di analisi, da quella urba-
na ambientale raggiunta tramite la fotogrammetria UAV, a 
quella architettonica principalmente legata alle scansioni la-
ser e integrate da fotogrammetria terrestre, fino alla scala de-
gli elementi architettonici e del loro dettaglio. Proseguendo 
con il campione di elaborati scelti, si può osservare in 

Figura 4 a, b il mapping a partire da ortofoto e nuvola di 
punti a scala urbana con le sezioni ambientali dei volumi 
edificati, nel denso tessuto urbano del centro di Tolentino. 
In Figura 5 si può osservare una rivisitazione dei tradizionali 

Figura 2. Repertorio dei beni di interesse storico-architettonico e artistico sotteso dal complesso monumentale della basilica di San Nicola 
a Tolentino visualizzato tramite la nuvola del volo fotogrammetrico, con quadro storico delle trasformazioni della fabbrica (tavole a, b, 
allieve: M.C. Polacco, B. Quaglio, A. Rabbia, J. Ravagli; tavola c, allievi: C. Blangetti, V. Dutka, A. Martina, P. Mondino).

Figura 3. Nuvola di punti generata dall’elaborazione SfM di 
immagini del volo UAV, con riprese nadirali e inclinate (allieve: M.C. 
Polacco, B. Quaglio, A. Rabbia, J. Ravagli).
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Figura 4. Realizzazione di elaborati che integrano l’ortofoto da UAV (a) e la relativa restituzione vettorale (b) con esame della nuvola di 
punti che consente la sezione a scala urbana dei volumi edificati e la distribuzione delle quote in mappa (allievi: C. Blangetti, V. Dutka, 
A. Martina, P. Mondino).

Figura 5 a, b. Tipici spaccati assonometrici che caratterizzano 
tradizionalmente la rappresentazione architettonica, attualizzati 
a partire dalle sezioni della nuvola integrata, aerea e terrestre, da 
scansioni 3D acquisite all’interno della chiesa (allievi: G. Curreli, D. 
Einaudi, M. Fontana, G. Piras).

Figura 6. Restituzione della pianta del chiostro, con campionamento 
delle sezioni delle colonne composite, appartenenti a diverse 
stratificazioni delle fasi costruttive. (a) pianta complessiva; (b) 
stralcio di una porzione di pianta (allievi: C. Blangetti, V. Dutka, A. 
Martina, P. Mondino).
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spaccati assonometrici tipici della rappresentazione architet-
tonica, attualizzati e prodotti a partire da sezioni della nu-
vola punti LiDAR (interna alla chiesa) integrata alla nuvola 
esterna (generata da fotogrammetria UAV).
La restituzione delle nuvole alla scala architettonica, princi-
palmente derivate da tecnica laser scanning, origina i dise-
gni architettonici tradizionali in pianta e sezione verticale 

(Figura 6), quando opportuno o necessario integrati con le 
ortofoto derivate da applicazioni di fotogrammetria terre-
stre (Figura 7 a, b). 
L’elevato dettaglio delle acquisizioni consente di analizzare 
criticità costruttive o danni di varia natura, tra i quali lo stu-
dio del fuori piombo delle colonne composite del colonnato 
del chiostro (Figura 8). 
In ultimo uno studio comparativo tra le capacità descrittive 
della tecnica fotogrammetrica e quella laser scanning, realiz-
zate in una porzione sud-orientale del chiostro consentono 
di valutare la superiore qualità delle textures fotogramme-
triche e alternativamente la generale capacità di descrivere 
gli elementi nello spazio e con caratteri 3D completi della 
tecnica laser scanning (Figura 9).

2. Un’applicazione di realtà virtuale per comunicare le 
criticità strutturali della basilica di Tolentino
Un nuovo esito degli studi svolti sulla basilica di San Nicola 
fu la tesi che a partire dal rilievo metrico 3D della basili-
ca adottò l’obiettivo di realizzare un’applicazione di realtà 
virtuale per comunicare i problemi strutturali delle compo-
nenti architettoniche della chiesa4.
Considerando la vulnerabilità del patrimonio costruito, 
la tesi mira a evidenziare la funzione rilevante dei metodi 
geomatici di rappresentazione dei beni architettonici e dei 
fenomeni connessi a partire dall’impiego di sistemi LiDAR 
e di fotogrammetria UAV, definendo un ruolo significativo 
che questo tipo di documentazione può fornire nel suppor-
to ai progetti di conservazione dell’esistente.
Le relazioni tra le tematiche della modellazione 3D a par-
tire dalle cosiddette tecniche reality based della geomatica, 
la realtà virtuale che da esse può essere facilmente otteni-
bile e le conseguenze sociali e culturali dell’uso nell’ambito 
del patrimonio e dei musei sono da alcuni anni fortemente 
dibattute e i continui sviluppi posso essere seguiti nella let-
teratura di settore5. 

Figura 7. Prospetti architettonici con ortofoto derivate da 
applicazioni di fotogrammetria terrestre (close range) integrati. 
(a) sezione nord sud del chiostro con restituzione del fronte 
orientale (allieve: M.C. Polacco, B. Quaglio, A. Rabbia, J. Ravagli); (b) 
ortofoto della manica porticata nord (allievi: C. Blangetti, V. Dutka, 
A. Martina, P. Mondino).

Figura 8. Studio del fuori piombo di una delle colonne composite 
del chiostro (allievi: C. Blangetti, V. Dutka, A. Martina, P. Mondino).

Figura 9. Comparazione finale tra modello fotogrammetrico 
derivato da immagini UAV e terrestri, con modello laser scanning 
che evidenzia una superiorità delle informazioni radiometriche 
nel primo caso e delle capacità descrittive 3D del secondo (allieve: 
M.C. Polacco, B. Quaglio, A. Rabbia, J. Ravagli).
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L’applicazione alla basilica di San Nicola a Tolentino ha rap-
presentato una simulazione per valutare e dimostrare l’op-
portunità di realizzare esperienze immersive relative anche a 
ricognizioni tecniche digitali, utili non solo per rappresen-
tare e diffondere la consapevolezza della vulnerabilità del 
patrimonio a un pubblico allargato, ma, considerando anche 
che le visite virtuali nel futuro si stratificheranno nel tempo, 
esse possono supportare il monitoraggio della fabbrica an-
che da parte di attori preposti alla tutela e conservazione.
La tesi, oltre a occuparsi delle fasi preliminari di gestione 
del rilievo integrato laser scanning e fotogrammetrico da 
UAV della basilica, approfondendo la conoscenza delle fasi 
costruttive della fabbrica per meglio interpretare i complessi 
problemi strutturali evidenziati e acuiti dagli eventi sismici, 
fu direzionata a presentare in dettaglio e tramite l’applica-
zione di realtà virtuale i problemi connessi al ribaltamento 
della facciata6 e le importanti lesioni visibili nel sottotet-
to, rilevati dal team DIRECT contestualmente al rilievo 
dell’intera basilica.

3. I modelli metrici 3D multiscala e multisensore per 
fondare un HBIM del chiostro di Tolentino
Per rispondere all’elevato grado di complessità della docu-
mentazione del patrimonio costruito, e per basare i progetti 
di conservazione, i metodi di acquisizione della geomatica 
già da svariati anni si sono attestati sui metodi di rilievo 
metrico 3D in grado di fornire grandi moli di informazioni 
rappresentati da nuvole dense e accurate. Ciò avviene sfrut-
tando le tecnologie LiDAR e quelle che impiegano sensori 
passivi, oltre che la fotogrammetria digitale, che ha potuto 
avvalersi delle innovazioni tecnologiche occorse alle came-
re, alla loro calibrazione, e anche al punto di vista, che si 
giova ormai facilmente dei mezzi UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle) potendo sfruttare l’integrazione delle tecniche di 
image matching e degli algoritmi Structure From Motion 
(SfM) derivati dalla Computer Vision. 
Mentre l’informazione spaziale si è sempre avvalsa dei siste-
mi informativi geografici (GIS) per la gestione di dati geo-
riferiti, all’estrema centralità della componente 3D alla base 
della modellazione degli ambienti costruiti, e all’esigenza di 
sempre maggiore specializzazione è corrisposto negli ultimi 
anni un uso sempre più diffuso dei sistemi BIM (Building 
Information Modelling) – soprattutto nella loro accezione 

Figura 11. Studio delle lesioni del muro di controfacciata nel 
sottotetto della basilica di San Nicola. Restituzione della porzione di 
controfacciata del sottotetto nella sezione complessiva della chiesa 
(a) e analisi a scala maggiore a partire dalla modello continuo 
ricavato dalla nuvola LiDAR; con l’identificazione di murature di 
diverse tessiture, di rinfazzi cementizi e identificazione di catene 
e altri apparati tecnologici metallici (b).

Figura 10. Modello 3D accurato derivato da scansioni laser e 
integrato con textures fotogrammetriche ad alta definizione della 
porzione del coro della chiesa e muratura di controfacciata, che 
rappresenta uno dei punti più critici dal punto di vista strutturale 
dell’intera basilica.

Figura 12. Importazione del modello 3D texturizzato nel software 
Unreal (a), e fasi dell’organizzazione di contenuti informativi da 
offrire nella visita virtuale (b).
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HBIM (Heritage Building Information Modelling) – per la 
prerogativa di essere generati da nuvole di punti e di essere 
orientati al patrimonio costruito7. 
La tesi in oggetto8 ha individuato come fine ultimo della 
modellazione multi-scala e multi-sensore del chiostro del 
complesso monumentale di Tolentino proprio la struttura-
zione di un HBIM, organizzando il database a oggetti delle 
entità geometriche derivate dal rilievo 3D in modo da sod-
disfare le esigenze di archiviazione di insiemi eterogenei di 
dati volti alla conservazione del bene.
Malgrado questo assunto di base e lo sfondo siano legati 
ai propositi dello stage e dalle attività della task force del 
Politecnico di Torino di indagare le tecniche di rapid map-
ping, aereo e terrestre, in condizioni di emergenza o per 
monitorare le strutture architettoniche colpite dal sisma, la 
tesi è anche ricca di diversi obiettivi intermedi. I risultati del 
processo fotogrammetrico con tecnica SfM applicato alla 

Figura 13. Ortofoto georiferita del complesso monumentale 
(sopra) e fasi dell’elaborazione del blocco di immagini da UAV 
quadrimotore, costituito da immagini nadirali e oblique (sotto).

Figura 14. Esempio di analisi di unione di fotogrammi consecutivi 
estratti da video acquisiti da mini UAV.

Figura 15. Analisi degli scostamenti tra il modello BIM e la nuvola 
di punti.

Figura 16. Proposta di organizzazione in sottolivelli del livello di 
sviluppo G della normativa 11337/4 del 2017.

scala urbana e ambientale e con immagini nadirali e oblique 
sono stati confrontati in seguito all’elaborazione avvenuta 
mediante tre software diversi (Pix4D Mapper, VisualSFM, 
PhotoScan) per valutare le diverse potenzialità di ciascun 
software. A valle della generazione dei modelli di punti inol-
tre, è stata eseguita un’analisi comparata delle densità delle 
nuvole, che è un parametro qualitativo importante per sti-
marne il contenuto informativo (Figura 13).
Per quanto riguarda la scala architettonica, affrontata nel 
chiostro mediante l’ottimizzazione della nuvola di punti 
laser scanning integrata a quella derivata dai voli UAV, la 
tesi ha anche sperimentato l’utilizzo di video registrati da un 
mini drone multi-rotore a distanza ravvicinata dalle mura-
ture delle maniche porticate del chiostro, per valutarne le 
accuratezze e per integrare nel blocco di immagini acquisi-
te da terra anche quelle estratte dai video e per sviluppare 
quindi un progetto multi-sensore più completo.



237
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

ApplicAzioni innovAtive di metodi di rilievo 3d ed esiti dellA modellAzione

La costruzione del modello HBIM è stata seguita da un con-
trollo dell’aderenza tra le entità geometriche parametriche e 
i modelli densi di partenza (Figura 14), dall’organizzazione 
del modello HBIM in livelli di sviluppo secondo la norma-
tiva vigente (11337/4 del 2017) e infine dall’elaborazione di 
una proposta di organizzazione di ulteriori sottolivelli del 
livello G, il più sviluppato nella scala A-G della normativa9.
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Abstract
Negli ultimi anni, i numerosi disastri naturali che hanno colpito il territorio 
italiano hanno generato la necessità che i primi interventi possano seguire 
procedure rapide e sicure, in grado di portare a termine operazioni di rico-
gnizione, ispezione e rilievo di strutture instabili e di beni architettonici dan-
neggiati. In particolare, come già evidenziato in numerosi contributi di questo 
volume, nelle prime fasi successive a un terremoto, numerosi operatori – quali 
Vigili del Fuoco, protezione civile, militari e ispettori geotecnici, esperti delle 
strutture e dei beni culturali – devono operare in prossimità di strutture dan-
neggiate, mettendo a rischio la propria sicurezza a causa di possibili collassi. 
L’obiettivo principale per ridurre il rischio è minimizzare il tempo di esposi-
zione al manufatto danneggiato e ciò può essere ottenuto attuando tecniche 
fotogrammetriche terrestri al fine di eseguire dei rilievi speditivi ad alto conte-
nuto informativo. In questa esperienza si vuole dimostrare la possibilità di uti-
lizzare la tecnologia tablet per portare a termine operazioni di rilievo speditivo 
fotogrammetrico in scenari emergenziali. Il caso studio preso in esame è anco-
ra una volta la chiesa di Sant’Agostino in Amatrice, altamente danneggiata dal 
sisma del 2016 in Centro Italia, e oggetto degli studi da parte della task force 
del Politecnico di Torino.

In recent years, the several natural disasters affecting the Italian territory, led 
the growth of the demand of secure on-field procedures able to accomplish re-
connaissance, inspection and survey of damaged cultural heritage and instable 
structures. In fact, as underlined in previous manuscripts during the early-im-
pact response, firefighters, civil protection, soldiers and geotechnical inspectors, 
experts in structures and cultural heritage must operate nearby damaged struc-
tures risking their lives in case of possible collapses. To minimize the risk, the 
aims is to reduce the exposure time by mean of photogrammetric technologies to 
accomplish rapid survey rich of digital information. The reported study wants to 
investigate the use of tablet technology for rapid close-range photogrammetry in 
post-earthquake scenario. The case study considered in this work is once more the 
Sant’Agostino church in Amatrice, an architectural asset highly damaged by the 
earthquake occurred in 2016 in the central part of Italy, subject to the studies of 
the Politecnico di Torino task force. 

Introduzione
Tra le varie fasi dell’emergency management, vi è la necessità di una rapida e 
completa documentazione circa lo stato di fatto delle opere danneggiate dall’e-
vento catastrofico. A tale scopo, le squadre di primo intervento necessitano 
di strumenti di supporto a una rapida documentazione dei danni occorsi al 
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patrimonio costruito e metodologie di rilievo dello stato di 
fatto. Tali strumenti devono permettere di preservare l’inco-
lumità degli operatori che si interfacciano con zone ad alto 
rischio, come ad esempio i centri urbani danneggiati dal si-
sma del 2016. Di particolare interesse è l’esecuzione di un ri-
lievo e la successiva documentazione sotto forma di modelli 
digitali metricamente accurati e dati spaziali georeferenziati 
che riproducano le caratteristiche dell’oggetto di ispezione 
con una elevata affidabilità.
Al pari di altre esperienze qui riportate, il presente studio ha 
l’obiettivo di proporre alle figure preposte al primo interven-
to, tecnologie e metodologie per portare a termine operazio-
ni di rilievo speditivo in contesti di rischio per la sicurezza 
personale. In particolare, questo lavoro vuole evidenziare la 
possibilità di utilizzare tecnologia tablet come sensore pri-
mario in operazioni di rilievo fotogrammetrico 3D. La cre-
scente diffusione di dispositivi mass-market a basso costo 
quali smartphone e tablet consente infatti anche agli uten-
ti meno esperti di avere in mano piattaforme multi-sensore 
utili in ambito fotogrammetrico. I modelli tridimensionali 
ottenuti con i sensori ottici installati nei tablet, se supportati 
da una corretta metodologia di acquisizione e processing dei 
dati, possono essere utilizzati nelle operazioni post-sisma. 
A tal fine, l’oggetto del rilievo speditivo è la chiesa di 
Sant’Agostino di Amatrice (RI), un bene architettonico al-
tamente danneggiato dal terremoto e di grande importanza 
per la comunità. La chiesa, come visto, è stata oggetto di ri-
lievo sia nei primi giorni successivi al terremoto del 24 ago-
sto 2016 sia successivamente, ed è situata all’interno della 
“zona rossa” del centro cittadino, un’area soggetta a restri-
zioni per l’altro rischio di collassi strutturali1.

1. La fotogrammetria e i sensori mass-market a supporto 
del rilievo post-disastro
Quando una struttura viene danneggiata a seguito di 
un sisma, i Vigili del Fuoco, in coordinamento con il 
Dipartimento della Protezione Civile, devono eseguire una 
rapida ispezione post-disastro allo scopo di verificare l’agi-
bilità della struttura e pianificare la sua messa in sicurezza2. 
Spesso la pericolosità di accesso a queste strutture e le diffi-
coltà intrinseche legate al muoversi in contesti emergenziali 
rendono impossibili le operazioni di ispezione diretta, le 
quali devono essere sostituite con metodologie di telemisu-
razione. Tali metodologie devono permettere l’acquisizione 
di dati spaziali georeferenziati, completi e intelligenti, nel 
minor tempo possibile, a distanza di sicurezza dall’oggetto 
e agevolarne l’acquisizione per i diversi operatori coinvolti 
(esperti e non). Tale necessità viene ben soddisfatta dalla 
fotogrammetria terrestre e aerea, che permette di ridurre i 
tempi di esposizione degli operatori ai rischi di permanenza 
garantendo nel contempo l’acquisizione di dati digitali ad 
alto contenuto informativo3. 
La fotogrammetria è una metodologia che permette di 
estrarre informazioni spaziali della realtà, metricamente 

accurate, attraverso le relazioni proiettive e geometriche 
tra immagini acquisite con sensori ottici e scena osservata4. 
Acquisendo una serie di fotogrammi di uno stesso oggetto 
statico, si è in grado di generare un modello digitale tridi-
mensionale dell’oggetto del rilievo a elevata risoluzione e 
a un costo relativamente contenuto5. Da tale modello è 
possibile estrarre informazioni a supporto delle fasi deci-
sionali degli organi preposti ed effettuare analisi spaziali e 
modellazioni fisiche sulla realtà simulata. Le applicazioni 
principali della fotogrammetria a supporto dell’emergency 
management sono la valutazione dei rischi, l’individuazione 
di danni strutturali, il supporto per interventi di recupero e 
adeguamento sismico. 
Un altro aspetto fondamentale di tale lavoro è la conside-
razione che l’enorme diffusione delle tecnologie mass-mar-
ket quali smartphone e tablet fornisce agli utenti potenti 
strumenti dotati di ricevitori GNSS6 e di sensori ottici in 
grado di acquisire dati utili al procedimento fotogramme-
trico. L’uso di tali strumenti però deve essere accompagnato 
dall’utilizzo di procedure e criteri tipici della fotogramme-
tria, che garantiscano la generazione di prodotti accurati sia 
dal punto di vista geometrico che radiometrico. 

2. Acquisizione ed elaborazione dei dati
L’acquisizione dei dati, condotta dal team DIRECT 
(DIsaster RECovery Team), è avvenuta in pochi minuti, ef-
fettuando una serie di scatti con due tablet commerciali tra 
i più diffusi in commercio (il Sony Xperia Z2 e l’Apple iPad 
mini 4)7. La funzione di geotag è stata attivata permettendo 
di acquisire le posizioni dei centri di presa tramite tecnica 
GNSS. Separatamente, sono state acquisite delle immagini 
con una fotocamera Canon EOS 5D Mark II, una DSLR 
(Digital Single-lens Refrex) di alta qualità da utilizzare 
come dataset di riferimento per le comparazioni8. Infine 
è stato effettuato un rilievo di dettaglio non appoggiato a 
una rete di inquadramento, utilizzando una stazione totale. 
L’appoggio non è stato possibile a causa della pericolosità 
del sito e del breve periodo di stazionamento concesso dagli 
organi preposti. Anche se non georeferenziato, tale rilievo 
di dettaglio ha avuto lo scopo di inserire i modelli foto-
grammetrici nello stesso sistema di riferimento locale e di 
valutare la qualità delle elaborazioni.
Il processing delle immagini è avvenuto secondo il tradizio-
nale workflow fotogrammetrico composto da estrazione 
automatica di punti riconoscibili dalle immagini, matching 
di tali punti tra immagini, orientamento interno ed ester-
no delle prese, generazione di nuvola di punti e calcolo 
della nuvola densa (Figura 1). La stessa procedura è stata 
utilizzata per la soluzione di riferimento, un modello 3D 
della chiesa, ottenuto con una fotocamera DSLR, la quale 
presenta migliori caratteristiche rispetto ai sensori presenti 
nei due tablet. Le informazioni riguardanti i modelli tri-
dimensionali generati nel processo fotogrammetrico sono 
riportate in Tabella 1. 
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Figura 1. Modello tridimensionale texturizzato della chiesa di 
Sant’Agostino ad Amatrice e particolari ottenuti con le immagini 
acquisite da tablet iPad mini 4 (a) e da Sony Xperia Z2 (b).

a

b

iPad mini 4 Xperia Z2 Canon 5D 

Foto [n°] 26 45 188 

Punti [n°] 4.846.278 4.719.731 13.960.996 

Facce [n°] 13.288.273 12.255.344 23.953.462 

Vertici [n°] 7.125.846 6.438.499 12.176.173 

Dim [MB] 128 122 359 

Tabella 1. Informazioni relative ai tre modelli 3D, generati con i 
tablet e con la camera DSLR.

iPad mini 4 Xperia Z2 

5 punti di appoggio

X err. [m] 0,0200 0.0174 

Y err. [m] 0,0612 0,0510 

Z err. [m] 0,0347 0,0278 

9 punti di controllo

X err. [m] 0,0133 0,0114 

Y err. [m] 0,0630 0,0268 

Z err. [m] 0,0399 0,0587 

Tabella 2. Media degli errori tra le coordinate stimate e i punti 
misurati.

3. Analisi e discussione dei risultati
Le analisi sulla qualità dei modelli ottenuti da sensori 
mass-market sono avvenute su una porzione di facciata 
della chiesa di Sant’Agostino. Quattordici punti natura-
li in facciata sono stati misurati con una stazione totale e 
sono stati utilizzati come punti di controllo per il processo 
fotogrammetrico. In tal modo i modelli ottenuti sono stati 
scalati e ruotati nel sistema di riferimento locale. Tra questi 
punti, cinque sono stati utilizzati per la stima degli errori tra 
i punti misurati e i punti stimati nel processo fotogramme-
trico (check points). Tali risultati, riportati in Tabella 2, ci 
forniscono una prima validazione della qualità del modello 
fotogrammetrico.

Successivamente i modelli fotogrammetrici ottenuti con i 
tablet sono stati comparati con il modello di rifermento, so-
vrapponendo le nuvole dense e confrontandole con un algo-
ritmo di tipo C2C NN (Cloud To Cloud Nearest Neighbors) 
I valori statistici del confronto tra nuvole sono riportate in 
Tabella 3 e rappresentati dalle Figure 2 e 3. Si può osserva 
che l’83% dei punti si discosta dal modello di riferimento 
di meno di 3 cm nel caso dell’iPad mini 4. Per l’Xperia Z2, 
nella stessa distanza sono contenuti il 90% dei punti.

Conclusioni
L’utilizzo di strumenti mass-market, quali smartphone e 
tablet, per applicazioni di rilievo fotogrammetrico spedi-
tivo in scenari catastrofici può essere fondamentale per il 
compimento di differenti tipi di interventi, quali sopralluo-
ghi, ispezioni e rilievi su infrastrutture instabili e beni ar-
chitettonici danneggiati. Le procedure di utilizzo di questi 
strumenti devono essere rapide, facili da applicare in situ, e 
idonee a garantire la generazione di modelli tridimensionali 
da una distanza di sicurezza dalla struttura instabile o dif-
ficilmente raggiungibile. La procedura esposta, unitamente 
all’utilizzo di strumenti a basso costo durante le operazioni 
di rilievo, ha dimostrato le potenzialità della tecnica foto-
grammetrica terrestre anche per gli scopi sopraesposti. 
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Tali procedure, per quanto rapide, devono essere affiancate a 
operazioni di rilievo topografico in loco e post-processing dei 
dati, per le quali è necessaria la presenza di un utente esper-
to. Solo in tal modo i prodotti della fotogrammetria po-
tranno rispettare i requisiti di accuratezza e precisione. Nel 
caso in esame sono stati generati modelli tridimensionali da 
strumenti mass-market (tablets) che si discostano di pochi 
centimetri rispetto alla realtà (punti misurati mediante tec-
nica topografica). Le analisi statistiche sui punti di controllo 
riportano un errore inferiore ai 6 cm lungo le tre componen-
ti del sistema di riferimento. Inoltre, i modelli ottenuti sono 
stati confrontati con un modello di riferimento generato da 
una camera professionale. In questo caso, la distanza assolu-
ta risulta inferiore ai 3 cm per l’83% dei punti, dimostrando 
l’utilità di questi strumenti in situazioni emergenziali. 

Note
1 Questo lavoro di ricerca, come gli altri svolti nei momenti più 
prossimi agli eventi sismici, ha potuto beneficiare della collabora-
zione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2 Cfr. in questo volume il contributo a p. 198.
3 Christopher Gomez, Heather Purdie, UAV-based Photogram-
metry and Geocomputing for Hazards and Disaster Risk Monitor-
ing–A Review, in «Geoenvironmental Disasters» 3 1, 23, 2016; 
DOI 10.1186/s40677-016-0060-y.
4 Cfr. in questo volume il contributo a p. 41.
5 Thomas Schöps, Torsten Sattler, Christian Häne, Marc 
Pollefeys, 3D modeling on the go: Interactive 3d reconstruction 
of large scale scenes on mobile devices, in Proceedings of 3D Vision 
(3DV), 2015 International Conference on IEEE, 2015, pp 291-
299. Dieter Fritsch, Miguel Syll, Photogrammetric 3D reconstruc-
tion using mobile imaging, in «SPIE/IS&T Electronic Imaging, 
International Society for Optics and Photonics», vol. SPIE 94-
11, 2015; DOI: 10.13140/2.1.3031.8886.
6 Paolo Dabove, Ambrogio M. Manzino, Accurate Real-time 
GNSS positioning assisted by tablets: An innovative method for po-
sitioning and mapping, in «GEAM. Geoingegneria Ambientale e 
Mineraria», 148 (2), 2016, pp. 17-22.
7 Le dimensioni dei sensori sono riportati di seguito. iPad mini 
4: Sensor Size 3,6 x 2,7 mm; Image resolution 3264x 2448 pixels; 
Pixel size 1,12 micron (square); Xperia Z2: Sensor size 6,17 x 4,55 
mm; Pixel size 1,2 micron; Image resolution 3264x 2448.
8 Lo stesso dataset presentato nel contributo Valutazione della vul-
nerabilità sismica della chiesa di sant’Agostino ad Amatrice tramite 
analisi multitemporali, Cfr. in questo volume il contributo a p. 147.

Figura 2. Rappresentazione in scala di colore della distanza 
assoluta tra modello di riferimento e modello da validare (Apple 
iPad Mini 4).

Figura 3. Rappresentazione in scala di colore della distanza 
assoluta tra modello di riferimento e modello da validare (Sony 
Xperia Z2).

Tabella 3. Distanza dei punti e relative percentuali.

Distanza Assoluta C2C [%]

iPad mini 4 Xperia Z2 

D < 1 cm ~ 38,99 ~ 21,46 

1 cm < D < 2 cm ~ 28,53 ~ 52,73 

2 cm < D < 3 cm ~ 15, 52 ~ 15,71 

2 cm < D < 10 cm ~ 16, 95 ~ 10,10 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


242
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

ApplICAzIoNI INNovATIvE dI mETodI dI RIlIEvo 3d Ed ESITI dEllA modEllAzIoNE

giulia sammartano, nannina sPanò, alessia rosignuolo

Archivio 3D multi-temporale dei danni 
e crolli per la chiesa di Sant’Agostino in 
Amatrice in seguito ai diversi eventi
3D multi-temporal archive of damages and 
collapses in Sant’Agostino church of Amatrice 
after reiterated seismic events

Abstract
In questo contributo viene presentata una strategia che consente di poter ge-
stire, analizzare e valutare, in un unico sistema, il complesso insieme di dati 
che è possibile disporre per ricostruire le condizioni di una fabbrica prima e 
dopo degli eventi disastrosi. In particolare fotografie storiche e disegni d’ar-
chivio possono fornire informazioni utilissime e arricchirsi di maggiori signifi-
cati o potenzialità descrittive delle condizioni dell’edificio se rese comparabili 
e spazialmente confrontabili (in 2D e 3D) con altre riferite a tempi diversi 
della storia della fabbrica. Tale ricostruzione è stata eseguita per la chiesa di 
Sant’Agostino ad Amatrice, mirando ad una sequenza multi-temporale molto 
ampia, e sfruttando sia le tecnologie speditive del rapid mapping aereo già pre-
sentate, sia la tecnica omografica opportuna per l’assegnazione del riferimento 
spaziale ai documenti storici.

This manuscript presents a strategy that allows managing, analysing and evalu-
ating in a single system the complex set of data that can be available to reconstruct 
the conditions of a factory before the disastrous events. In particular, historical 
photographs and archive drawings can provide very useful information and en-
rich themselves with greater meanings or descriptive potential of the building 
conditions if made comparable and spatially measurable (in 2D and 3D) with 
others referring to different times in the history of the factory. This reconstruction 
was carried out for the church of Sant’Agostino in Amatrice, aiming for a very 
broad multi-temporal sequence, and taking advantage of both the aerial rapid 
mapping technologies already presented, and the appropriate homographic tech-
nique for the assignment of the spatial reference to historical documents.

1. La documentazione multi-temporale
La multi-temporalità nella documentazione dei fenomeni nel caso di edifici 
appartenenti al patrimonio storico costruito si dimostra sempre una possibili-
tà importante non solo nella fase di conoscenza ma soprattutto nei processi di 
analisi e interpretazione dei comportamenti, specialmente nel caso del danno 
nei comportamenti sismici dell’edificio. Per questo le tecniche della Geomatica 
offrono strumenti integrati che permettono la correlazione di dati 3D metrici e 
di varia natura appartenenti a finestre temporali distinte, non solo per la pianifi-
cazione di un monitoraggio in tempi recenti ma anche per la correlazione di dati 
di epoche passate. Le ricerche che hanno beneficiato maggiormente dell’impiego 
di dati storici sono sicuramente le applicazioni nel campo delle immagini terre-
stri d’archivio per la documentazione1, l’analisi2, la ricostruzione3 e il restauro4, 
nel campo della cartografia storica5, e delle foto aeree storiche6. L’impostazione 
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di sistemi di riferimento condivisi tramite il controllo dei me-
todi topografici e l’uso rigoroso di coordinate 3D accurate, 
infatti, è sempre diretta anche verso questi scopi.

2. Creazione di un archivio 3D di dati storici e recenti 
per la chiesa di Sant’Agostino
Spesso, nel caso di un’emergenza sismica, la necessità è quel-
la di ricostruire un quadro formale precedente l’evento per 
le valutazioni e quantificazioni dei danni avvenuti, e ci si 
affida a documentazione recente se già esistente per il co-
siddetto tempo zero. In mancanza di ciò si può far ricorso a 
interpretazioni di rilievi del passato, spesso sotto forma di 
immagini o documenti storici che devono subire processi di 
attenta digitalizzazione7. In questo caso il problema metrico 
però non è da sottovalutare e, proprio nel caso di documenti 
d’archivio, è possibile attuare processi di controllo metrico 
delle immagini (disegni o fotografie d’archivio) per trasfor-
marle in fotopiani in scala, ovvero proiezioni ortogonali 
misurabili dell’oggetto rappresentato8. La gestione metrica 
della geometria 2D e 3D, grazie all’impiego di metodi inte-
grati, offre quindi la possibilità di relazionare spazialmente 
informazioni multi-temporali di diversa natura, riferite sia 
all’esterno che all’interno dell’edificio, ancorché a scale e ac-
curatezze differenti in riferimento alle fonti consultate9. 
Nel caso qui presentato (Figura 1) della chiesa di 
Sant’Agostino ad Amatrice, l’edificio e tutta la sua storia 
stratificata, ha richiesto particolare attenzione nella docu-
mentazione dei crolli diffusi e del quadro fessurativo, fina-
lizzati alla valutazione e interpretazione del danno sismico 
nella sua complessità e consequenzialità nel tempo10. 
Da un lato è importante evidenziare che l’attività conti-
nuativa del team DIRECT sul campo, come già descritto, 
ha permesso di ottenere, tramite le tre campagne di rilie-
vo metrico 3D (settembre 2016, dicembre 2016, gennaio 
2017) (Figura 2a) a seguito dei principali eventi simici (24 
agosto 2016, 26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), una 

documentazione multi-temporale continua e completa. 
L’esito della documentazione integrata ha consentito di de-
rivare nuvole di punti 3D da immagini da drone (Figura 2b) 
e da queste, di calcolare modelli 3D con superfici continue 
ad alta risoluzione (Figura 2c), dalle quali infine poter rea-
lizzare ortofoto ad alto contenuto metrico e radiometrico11. 
Nello specifico, i fronti su cui si è concentrato l’interesse, do-
vuto alla localizzazione prevalente delle informazioni, sono 
stati il fronte principale, il fronte sud-est e il fronte nord-o-
vest affacciato sulla corte interna, insieme al campanile12. 
Su altro fronte, è stato funzionale coordinare e integrare la 
ricerca di documentazione d’archivio, che ha condotto a po-
ter disporre di otto disegni di rilievo diretto dello stato di 
fatto della chiesa di Sant’Agostino risalente al 1980, dopo 
il terremoto di Norcia e della Valnerina del 1979, in dispo-
nibilità della Soprintendenza archeologia, belle arti e pae-
saggio della provincia di Rieti. Benché il rilievo, il disegno 
e la conservazione dei fogli non siano di alta qualità, il po-
tenziale rilevante di questo materiale risiede nel contenuto 
informativo che consiste nella mappatura delle lesioni risa-
lenti alla situazione post 1979, per poterle confrontare con 
quelle subite nell’evento ultimo, che ha segnato il momento 
irreversibile nella storia della chiesa. 
I documenti sono pervenuti in formato di immagine fo-
tografica realizzata sui disegni tecnici eseguiti a mano e a 
colori su carta, con difetti dovuti all’età e alla piegatura dei 
fogli (Figura 3). Il processo di raddrizzamento metrico ana-
litico, eseguito per ogni documento impiegando il softwa-
re open-source RDF e le misure di coordinate ricavate dai 
modelli di punti recenti, ha permesso di eliminare la defor-
mazione prospettica dovuta alla fotografia, generando degli 
ortopiani in scala metricamente controllati e da cui è stato 
poi possibile ottenere misure accurate per una scala assimi-
labile a 1:100-1:200.
Nel processo di trasformazione omografica e ri-campio-
namento dell’immagine, l’uso di punti di controllo di 

Figura 1. (a) Un’illustrazione di Edward Lear del 1884 raffigurante la chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice; (b) una fotografia della chiesa 
prima delle scosse del 2016 (https://closer.colasantiaste.com).

a b

https://closer.colasantiaste.com
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coordinate note appartenenti al sistema di riferimento cor-
rente, impostato in concomitanza con i rilievi d’emergenza 
2016, ha permesso di gestire i prodotti derivati del raddriz-
zamento nello stesso spazio 3D, consentendo così di mette-
re facilmente in relazione lo stato attuale dei modelli digitali 
con i suddetti documenti storici bidimensionali. 
Seguendo lo stesso principio si è operato anche sulla foto 
storica datata a inizio ‘900 nella quale è visibile la chiesa nel-
la condizione precedente la sopraelevazione della facciata 

con l’inserimento del rosone, dove erano ancora chiaramen-
te visibili i segni di scosse sismiche del passato13. 
Grazie all’integrazione dei dati sopra descritti (Figura 4) è 
stato possibile portare avanti un processo di documentazio-
ne e analisi dell’edificio, a partire dall’ipotesi di un cosiddet-
to tempo zero (T0)14 (Figura 5), attraverso le tre scosse e i 
progressivi collassi, accompagnata dalla mappatura dei dan-
ni visibili dalla documentazione storica a quella fotogram-
metrica 2016-2017.

Figura 2. (a) Visualizzazione dei modelli 3D riferiti ai tre tempi relativi agli eventi sismici; (b) ispezione dei danni da immagine da drone; 
(c) ispezione sul modello 3D.

a

b c

Figura 3. I disegni dei rilievi del 1989 prima e dopo il raddrizzamento metrico.
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Figura 4. Esempio di integrazione delle informazioni per il fronte sud-est: il rilievo del 1989 (sinistra); la ricostruzione analitica del T0; 
ortofoto da rilievo metrico 3D.

Figura 5. La ricostruzione analitica della chiesa al T0: fronte principale e nord-est.

Tuttavia, nel processo di costruzione dell’ipotesi della ge-
ometria dell’oggetto pre-sisma tramite le misure rilevate 
delle porzioni di fabbrica ancora erette e quelle dedotte 
dagli stralci di documentazione storica, si sono incontrati 
non poche incertezze relative a incongruenze delle misure 
(Figura 6). 
Queste sono state, ad esempio: le dimensioni del campani-
le, raffigurato nei rilievi del 1980 più basso e tozzo rispetto 
all’esistente nel 2016; il colmo del tetto, posizionato a una 
quota più alta rispetto all’allora stato di fatto; la posizione 
in quota e la distanza reciproca, ridotta rispetto alla realtà, 
delle finestre oblunghe trilobate sui lati est e ovest dell’au-
la; la distanza tra il rosone centrale della facciata e la punta 
sommitale del portale in marmo tardo gotico. 
A partire dal tempo zero, gli eventi distruttivi che hanno avu-
to origine il 24 agosto 2016 hanno causato progressive lesio-
ni, alcune gravi e profonde che hanno portato al collasso di 
elementi architettonici rilevanti. 

Con il primo evento, la chiesa, rappresentata dal modello 
T1 riferito all’evento di agosto 2016, ha subito un parziale 
crollo del fronte principale in corrispondenza della soprae-
levazione recente che non era immorsata e che ha trascinato 
nel suo ribaltamento una prima porzione della copertura. 
La porta Carbonara, adiacente al fronte sud-est, è crollata 
totalmente, così come parte delle strutture sul fronte nord. 
In seguito agli eventi di ottobre, il modello T2 (Figura 7) 
documentato con i rilievi fotogrammetrici di dicembre, ri-
porta i danni consistenti delle strutture portanti della chiesa. 
Infatti, oltre a un peggioramento del crollo del fronte princi-
pale con distaccamento di esso dall’innesto con le murature 
laterali dell’aula, anche il campanile ha riportato un grave 
crollo della parte sommitale, con una serie di fessurazioni di-
stribuite su tutte le pareti dalle quali si è già assistito al distac-
co diffuso di conci in pietra. I fronti nord e ovest hanno subi-
to grandi collassi di porzioni di muratura e sul fronte est si è 
manifestata una fessurazione a taglio tra le finestre oblunghe. 
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Figura 5. La ricostruzione analitica della chiesa al T0: fronte 
principale e nord-est.

Figura 7. Documentazione della situazione della chiesa al tempo T2 (dati di dicembre 2016) dei quattro fronti in un confronto sincronico, 
con relazione al modello 3D a supporto dell’analisi e mappatura del danno.
Nella pagina seguente: Figura 8. Analisi multi-temporale indirizzata su ciascun fronte. Nelle tavole il fronte sud-est e il fronte nord-est 
nelle corrispondenti letture diacroniche.

Con le forti scosse di gennaio 2017 la struttura già profon-
damente vulnerabile ha riportato i crolli più gravi e decisi-
vi, documentati nel modello T3, relativo alla missione di 
febbraio 2017. Al completo collasso del campanile e della 
copertura in capriate di legno e coppi, si è unito il crollo 
di quasi tutta la parete ovest e l’aggravamento dei crolli del 
fronte principale che ha coinvolto ora gravemente anche il 
portale gotico. 
Il fronte est è tutt’ora ancora eretto, e sottoposto a consoli-
damento d’emergenza.
L’approfondimento di analisi e corrispondente esito icono-
grafico che presentiamo tramite due esempi nella figura 8, si 
riferisce invece specificatamente all’analisi multi- temporale 
delle lesioni dedotte dalle immagini storiche e accostate agli 
effetti degli eventi 2016-2017, realizzati per ogni singolo 
fronte della chiesa15. 

Considerazioni conclusive
A partire dalla documentazione disponibile, si è sempre 
stati in grado sostanzialmente di porre in diretta relazione 
gli elementi di vulnerabilità riscontrati, analizzati e discus-
si nel gruppo di lavoro interdisciplinare della task force, 
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con i segni dei dissesti documentati nel tempo e condotti 
in un unico archivio di dati 3D di modelli tridimensiona-
li con textures, ortofoto, nonché fotopiani di documenti 
storici dai quali sono state ricavate le digitalizzazioni dei 
danni del passato da confrontare metricamente con quelle 
recenti.
Proprio per questi motivi, la distribuzione delle fessurazioni 
sui lati delle murature d’ambito dell’aula, sia all’esterno che 
nei corrispettivi andamenti interni, insieme alle modalità di 
crollo della copertura sulle pareti stesse, hanno potuto con-
sentire il ragionamento su vantaggi e svantaggi prodotti dai 
consolidamenti precedenti delle murature e nei nodi tra le 
stesse e l’innesto delle coperture.
Lo sforzo di documentazione metrica estensiva dello stato 
di fatto e dei danni progressivi del terremoto di Amatrice 
sulla chiesa di Sant’Agostino ha sicuramente contribui-
to attivamente all’analisi e alla comprensione globale del 
comportamento sismico della struttura e della sua profon-
da vulnerabilità. Ha altresì fatto emergere l’interesse e le 
potenzialità dell’utilizzo di documentazione metrica accu-
rata e multi-temporale, benché proveniente da fonti diver-
se. In particolar modo, il vantaggio di questi metodi della 
Geomatica risiede nella possibilità di correlare, come in 
questo caso, mappature del danno di eventi storici in un mo-
dello 3D accurato sia interno che esterno dello stato attuale 
o, in generale, di un momento successivo documentato con 
tecniche avanzate digitali, per contribuire all’interpretazio-
ne del ruolo di danni pregressi come possibile premessa ai 
comportamenti sismici futuri.
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