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Il rilievo e la documentazione grafica dello scavo

L’insula e le relative strutture messe in luce nel corso delle diverse missioni di scavo 
realizzate dall’Università degli Studi di Trieste dal 2005, si trova nel settore nord orienta-
le della cittadina odierna di Aquileia, all’interno di un’area delimitata dalle vie Gemina e 
U. Pellis (a sud e a nord rispettivamente) e dalle vie P. S. Leicht e G. Salvemini (a ovest 
e a est rispettivamente) (fig. 1). L’area così delimitata si presenta come un rettangolo al-
lungato di 180 m ca. di lunghezza e di 110 m di larghezza lungo la stessa via Gemina che 
appunto ne determina il limite meridionale; la superficie interna è suddivisa in quindici 
unità catastali delle quali solamente due risultano occupate da edifici e conseguente-
mente definite da limiti di proprietà (caserma dei Carabinieri presso l’angolo sud-ovest e 
abitazione privata presso l’angolo nord est). L’area di scavo, ad oggi estesa per 3000 mq 
ca., interessa la parte centrale della rimanente superficie.

In corrispondenza dell’angolo sud-est dell’area rettangolare sopra descritta, presso 
l’incrocio tra le vie Gemina e G. Salvemini, dal 1991 al 2003 la Scuola di Specializza-
zione in Archeologia dell’Università degli Studi di Trieste assieme all’École Française de 
Rome avevano attivato una prima area di scavo archeologico1: nel corso delle campagne 
di scavo 1996 e 1997, proprio per inquadrare geograficamente questo contesto, la griglia 
topografica progettata per il rilievo strumentale delle testimonianze archeologiche di 
Aquileia antica nel suo complesso fu estesa a raggiungere questo settore creando appo-
site ramificazioni della poligonale di appoggio: il progetto complessivo, la distribuzione 
dei capisaldi e i vari passaggi della sua graduale realizzazione sul campo furono preziosa 
opera del geometra Giovanni Meng, storico collaboratore della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia (fig. 2).

1 Carre, Maselli Scotti 2001; Maggi, Urban 2001; diretti da Marie-Brigitte Carre del Centre 
Camille Jullian. Laboratoire d’archéologie méditerranéenne et africane di Aix-en-Provence e co-diretti da 
Claudio Zaccaria del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste.
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Meng aveva progettato l’intero sistema topografico2 utilizzando la cuspide del cam-
panile della Basilica di Aquileia come principale orientamento del sistema cartografico, 
un punto notevole ottimamente visibile da ogni quadrante della cittadina oltre che pun-
to di riferimento per un’estesa porzione di territorio della bassa pianura friulana; lungo 
la via Gemina e in particolare in corrispondenza dell’incrocio con via G. Salvemini, 
furono pertanto materializzati sul terreno mediante dei chiodi topografici alcuni vertici 
in rapporto di intervisibilità reciproca con i capisaldi di primo livello già esistenti nella 
zona del foro romano (che si trova ad ovest rispetto all’area in questione), creando così 
un nuovo ramo di poligonale che successivamente fu ulteriormente incrementato an-
dando a coprire l’intera zona del porto fluviale lungo la via Sacra e, più a nord ancora, 
fino a raggiungere la zona di Monastero. Nell’area dello scavo dell’Università e dell’Éco-
le Française, con l’allestimento di punti notevoli materializzati sul terreno mediante 
basette in cemento, utilizzabili sia per il rilievo strumentale che per la definizione della 
quadrettatura dell’area, furono inseriti nel sistema topografico diversi vertici di raffitti-
mento (fig. 3). Il complesso di tale segmento della struttura topografica, con successive 
integrazioni e piccole modifiche, permise la realizzazione dei rilievi strumentali fino alla 
chiusura dell’area di scavo avvenuta alla fine della campagna nell’estate 2003.

Nel 2005, all’avvio dei lavori di indagine nella nuova area di scavo gestita dall’Univer-
sità degli Studi di Trieste, che nelle primissime campagne di scavo era limitata alla super-
ficie più prossima alla caserma dei Carabinieri, fu pertanto abbastanza semplice imple-
mentare questa griglia topografica con una serie di verifiche e di integrazioni: molte delle 
basette in cemento materializzate a fine anni ’90 nel frattempo risultavano compromesse 
o non più esistenti e anche alcuni vertici lungo la via Gemina erano stati divelti a causa 
del rifacimento del marciapiede sul lato sud; per verificare l’attendibilità dei capisaldi 
superstiti e per implementare essi stessi in un nuovo sistema più ampio che racchiudesse 
al proprio interno anche la nuova area di scavo, si decise pertanto di ripristinare il colle-
gamento tra questo settore e la dorsale principale della poligonale di appoggio che, come 
detto, si sviluppava – e si sviluppa tutt’ora – lungo la via Giulia Augusta, dall’area del foro 
romano a nord fino al ponte sul Natissa e oltre in direzione sud (fig. 4). 

Nel corso degli anni successivi, con l’ampliamento dell’area di scavo, anche questo 
settore ha ricevuto delle integrazioni e delle modifiche: alle finalità più strettamente col-
legate alla documentazione di scavo, si è sempre affiancata l’attività didattica e pertanto 
si è cercato di avere una serie di riferimenti topografici (capisaldi, punti di controllo, 
vertici di raffittimento) relativamente vicini all’area di scavo per poter far sperimenta-
re agli studenti le varie metodologie di approccio al rilievo strumentale, in particolare 
al rilievo con stazione totale; in questo modo è sempre stato possibile effettuare dei 

2 Meng 1999.
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collegamenti diretti alla poligonale principale (con rimandi all’impianto originale del 
geometra Meng), sviluppare sessioni di rilievo per semplice irraggiamento da punti noti, 
implementare nuovi piccoli settori mediante la tecnica dell’intersezione inversa o, infine, 
aggiungere nuovi rami di poligonale mediante l’intersezione diretta3.

L’intero sistema grafico originale del geometra Meng, derivante dalle varie sessio-
ni di rilievo strumentale, era espresso in coordinate locali che avevano origine da un 
vertice collocato nella zona sud del foro romano, identificato con S1000 (coordina-
ta X=1000.00, coordinata Y=1000.004): per continuità con i lavori precedenti e per 
agevolare la compatibilità degli elaborati in via di realizzazione con quelli già esistenti 
nell’archivio cartografico numerico in uso alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, tale 
sistema rimase invariato per diverse campagne di scavo al fine del calcolo celerimetri-
co dei punti rilevati, sviluppando una rototraslazione esclusivamente su base grafica a 
partire da numerosi punti di riferimento disseminati in più punti del tessuto urbano 
di Aquileia; in questo modo era possibile inserire facilmente la planimetria di dettaglio 
dell’area scavata che si andava formando, su diverse basi cartografiche in formato digitale 
quali, ad esempio, la Carta Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia in scala 1:5000 e 
la Planimetria Catastale del Comune di Aquileia.

Nel 2009, grazie alla collaborazione dell’équipe del Politecnico di Torino5, median-
te l’uso di strumentazione GPS è stato possibile realizzare la rototraslazione dell’intera 
struttura della poligonale di appoggio di Aquileia sul sistema di riferimento cartografico 
UTM-WGS84 e successivamente in coordinate Gauss Boaga proprie della cartografia 
tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia6 (fig. 5): da questo passaggio in poi, tutti gli 
sviluppi grafici digitali derivati dalle varie fasi di lavoro di rilievo sia diretto che strumen-
tale sono stati riferiti al più corretto sistema geografico assoluto, allo stesso modo anche 
i dati di archivio pertinenti alle campagne di scavo precedenti sono stati recuperati e resi 
omogenei; in questo modo l’intero archivio topografico risulta ad oggi espresso in una 
serie di files generali e di dettaglio che sono del tutto sovrapponibili tra loro e sono altresì 
funzionali alla trasmissione e condivisione dei dati planoaltimetrici in essi contenuti.

All’interno di questi files convergono tutte le informazioni raccolte nelle decine e de-
cine di sessioni di rilievo strumentale fatte nel corso degli anni quali i rami di poligonale, 

3 Medri 2003, pp. 247-275.
4 Il valore altimetrico in una prima fase è stato riferito ad uno dei capisaldi e gli fu attribuito un valore 

relativo, successivamente è stato determinato a valori ricavati dalla rete nazionale IGM; Meng 1999, p. 186.
5 Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento e del Dipartimento di Ingegneria 

del Territorio dell’Ambiente e delle Geotecnologie; II facoltà di Architettura, responsabili Fulvio Rinaudo, 
Antonia Spanò, Filiberto Chiabrando.

6 Spanò, Chiabrando, Rinaudo 2012; in particolare p. 144 nt. 4; un lavoro analogo era stato già 
realizzato nei primi anni ’90 proprio in relazione agli inizi dello sviluppo della poligonale di appoggio di 
Aquileia; per un’introduzione vedi Cefalo et alii 1992.
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i capisaldi, i vertici di raffittimento, picchettamenti o tracciamenti sul terreno, quadret-
tature e, in modo particolare, l’insieme dei punti di dettaglio rilevati per irraggiamento 
dai vari capisaldi; la gran parte di questi punti è stata utilizzata come supporto al rilievo 
diretto, anch’esso realizzato direttamente dagli studenti partecipanti alle campagne di 
scavo, venendo spesso sviluppata su supporto cartaceo a scala definita (solitamente 1:20) 
quale base planimetrica da integrare con la consueta veste grafica propria del rilievo ar-
cheologico7; in situazioni particolari, come ad esempio per la resa grafica dei pavimenti 
musivi, sono stati sviluppati anche fotopiani e ortofotoraddrizzamenti associando le in-
formazioni topografiche alle prese fotografiche in formato digitale seguendo le apposite 
metodologie di sviluppo grafico8 (fig. 6). 

Il risultato al momento è una planimetria complessiva dell’area scavata (fig. 7), svi-
luppata su supporto digitale (disegno CAD) in scala 1:1 (da sviluppo celerimetrico 1 
unità = 1 metro), con una resa grafica in alcune parti schematica (strutture murarie, 
limiti vari) e in altre più dettagliata (sviluppi a partire da elaborati manuali in scala 1:20 
o 1:50, restituzione grafica dei tappeti musivi a partire da prese fotografiche, stratigrafie 
e strutture particolari, fig. 8), georeferenziata alla cartografia tecnica e quindi raffronta-
bile con numerosi altri elaborati simili realizzati in contesti contermini (scavo dell’École 
Française, zona del porto fluviale, scavi di via Bolivia dell’Università degli Studi di Trieste 
e di via G. Salvemini della Soprintendenza, solo per citare i contesti più prossimi all’a-
rea qui trattata); inoltre è stato possibile implementare in questa banca dati anche una 
preziosa serie di documentazione cartografica di archivio quale, in modo particolare, gli 
elementi planimetrici desunti dalla pianta archeologica di Aquileia di Luisa Bertacchi9 
e da tutta la documentazione di archivio che ha concorso alla sua realizzazione di pro-
prietà della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con l’inserimento infine di varianti grafiche 
per la creazione di planimetrie generali e di dettaglio tematiche o di fase e informazioni 
varie quali rimandi a schede o identificativi di contesto (fig. 9). 

7 Docci, Maestri 2002, pp. 261-293.
8 Medri 2003, pp. 272-275.
9 Bertacchi 2003.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Ortofoto del settore nord est di Aquileia: in rosso è evidenziata l’area soggetta alle inda-
gini archeologiche (elaborazione dell’Autore).

Fig. 2 Restituzione grafica schematica della poligonale implementata dal geom. G. Meng; a: 
vertice generatore (a sud del foro); b: cuspide campanile della basilica; c: vertice interno 
al foro romano; d: area di scavo dell’École Française de Rome (elaborazione dell’Autore).

Fig. 3 Stralcio della poligonale di appoggio con vertici di raffittimento in corrispondenza dello 
scavo dell’École Française de Rome (elaborazione dell’Autore).

Fig. 4 Sviluppo di nuovi rami della poligonale a collegare le diverse aree di scavo di pertinenza 
dell’Università di Trieste; a: scavo di via Gemina presso la caserma dei Carabinieri; b: 
scavo dell’École Française de Rome; c: scavo di via Bolivia (elaborazione dell’Autore).

Fig. 5 Inquadramento topografico mediante GPS realizzato dall’équipe del Politecnico di To-
rino (da Spanò, Chiabrando, Rinaudo 2012, p. 143).

Fig. 6 Esempio di restituzione grafica del mosaico dei Putti danzanti a partire da ortofotorad-
drizzamenti (elaborazione dell’Autore).

Fig. 7 Planimetria generale dell’area al termine della campagna di scavi 2014 (elaborazione 
dell’Autore).

Fig. 8 Ricostruzione complessiva di uno dei tappeti musivi messo in luce a partire dal rilievo di 
dettaglio dei lacerti conservati e identificati con il colore più scuro (elaborazione dell’Au-
tore).

Fig. 9 Carta archeologica della zona a nord di via Gemina: in verde lo scavo dell’École Françai-
se de Rome, l’area centrale perimetrata in blu corrisponde al cantiere di via Gemina 
presso la caserma dei Carabinieri, in arancione stralcio della planimetria redatta da Luisa 
Bertacchi; base cartografica Carta Tecnica regionale 1:5000 del Friuli Venezia Giulia 
(elaborazione dell’Autore).
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