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fotogrammetria terrestre:
il rilievo fotogrammetrico 
degli specchi epigrafici 
del tempio romano di ankara1

1. Motivazioni del rilievo fotogrammetrico

L’apparato epigrafico del tempio anci-
rano rappresenta il contesto più adatto per 
un rilievo fotogrammetrico attuato nelle 
migliori condizioni, dettate sia dalla natura 
del monumento sia dalle necessità che l’o-
perazione stessa richiede: velocità di ese-
cuzione, completezza, massima cura e ri-
corso a tecniche non distruttive, a garanzia 
della tutela e conservazione del manufatto. 
In altre parole, le caratteristiche dell’attivi-
tà di rilievo fotogrammetrico sono le basi 
stesse della fotogrammetria e dei vantaggi 
che questa pratica garantisce. 

Il fotogrammetra conserva intatta la 
memoria del monumento e ne ripara la ge-
ometria dall’usura del tempo, perché la sua 
tecnica rende possibile la ricomposizione 
dell’oggetto osservato in tre dimensioni. 
Ovviamente, se questa prassi non garanti-
sce la conservazione del monumento, per 
lo meno registra le sue dimensioni spaziali. 

1 Mi sia concesso ringraziare tutti gli studen-
ti che nella preparazione delle loro tesi di laurea 
hanno prodotto gli elaborati: Francesco Lamparelli, 
Roberto Brasili, Claudio Lagana, per la restituzio-
ne fotogrammetrica e il fotomosaico della scritta, 
Lucio Flamini per il raddrizzamento di alcune pare-
ti, Ivan Catini per la restituzione fotogrammetrica 
del tempio, Damiano Loccioni, Paolo Clemente per 
il raddrizzamento delle restanti pareti, per forma-
zione del modello e la sua animazione; Gianluca 
Gagliardini per la supervisione ai lavori, Dante 
Anzivino per le scritte di Yalvac, Loris Grossi per la 
restituzione del tempio di Zeus ad Aizanoi.

Da questo punto di vista l’operazione vera-
mente importante è la presa fotogramme-
trica. Le operazioni successive alla presa, 
consistenti essenzialmente in un paziente 
lavoro di restituzione, hanno la funzione di 
rendere intelligibile, comunicabile e misu-
rabile quanto rilevato. La fotogrammetria 
potrebbe essere definita come un calco 
virtuale che, a differenza del calco materia-
le, ha il vantaggio di essere una tecnica di 
non-contatto e quindi di non essere aggres-
siva o invasiva nei confronti dell’oggetto 
osservato. La precisione di questa tecnica 
è tanto più alta quanto più alta è la scala fo-
tografica usata.  

La fotogrammetria offre un altro grande, 
insostituibile vantaggio. Le immagini stere-
oscopiche sono un potente strumento inter-
pretativo. L’amplificazione delle profondità, 
conseguente alla base ottica più larga di quel-
la naturale (40 cm in questo caso), costituita 
dalla distanza interpupillare (6-7 cm), insie-
me alla possibilità dell’ingrandimento ottico 
tipico dei sistemi di osservazione, agevola ed 
esalta la visione tridimensionale delle iscri-
zioni facilitandone la lettura. A conclusione 
di queste considerazioni generali, bisogna 
aggiungere che, se il progetto del rilievo fos-
se nato oggi, avremmo dovuto prendere in 
considerazione la scansione laser. Questa 
tecnologia, relativamente recente, costitui-
sce ancor più della fotogrammetria, un vero 
e proprio calco virtuale dell’oggetto rilevato, 
per la densità dei punti (milioni e milioni), 
per la precisione dell’ordine del decimo di 
millimetro, e per la velocità di esecuzione. 
Tuttavia, nel 1997 questa tecnologia era 
ben lungi dall’essere operativa e commer-
cialmente diffusa. Non appena saranno di-
sponibili le risorse necessarie si provvederà 
finalmente ad effettuare la copertura a scan-
sione laser di tutti gli specchi epigrafici. In 
ogni caso, anche quando sarà disponibile 
la scansione laser dell’edificio o di una sua 
parte, non potremo tralasciare il lavoro della 
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copertura fotogrammetrica stereoscopica 
della scritta per ragioni di completezza di 
documentazione e di utilità e per non venire 
meno agli obiettivi sopra enunciati. È prassi 
comune della tecnica del rilevamento, infat-
ti, non dipendere esclusivamente da un solo 
tipo di tecnica ma impiegare una sapiente 
miscela di più tecniche e conoscenze per 
raggiungere il risultato finale più alto in ter-
mini di efficienza e di qualità.

2. Breve cronaca del rilievo e della restituzione

Il rilevo topografico e fotogrammetrico 
della epigrafe è stato eseguito in due missio-
ni successive in Ankara, una nel giugno 1997 
e l’altra nel settembre dello stesso anno. La 
prima missione era finalizzata a prendere i 
contatti con il personale locale, a visionare il 
sito, a studiare la fattibilità del rilievo, a rea-
lizzare una documentazione fotografica che 
servisse poi a progettare il vero e proprio ri-
lievo, rilievo che è poi stato portato a termi-
ne realmente durante la seconda missione.  

In particolare, sabato 13 settembre 
1997, durante la mia seconda missione ad 
Ankara, ha avuto inizio il rilievo topografi-
co e fotogrammetrico, che è stato portato 
a compimento mercoledì 17 settembre. In 
totale, le attività del rilievo hanno avuto la 
durata di cinque giornate operative. 

I componenti della squadra del rilievo 
sono stati il geom. Giovanni Meng, il dott. 
Marco Manzoni e chi scrive. 

3. Il primo sopralluogo e la documentazione 
fotografica

Durante il primo sopralluogo è stata 
studiata l’accessibilità dei siti, sono state 
pianificate le metodologie di rilievo e, so-
prattutto, è stata realizzata una completa 
documentazione fotografica del tempio 

e dell’epigrafe. La scala delle fotografie è 
stata tale da consentire una inequivocabi-
le, sufficiente individuazione e descrizione 
dell’oggetto. La documentazione così rea-
lizzata ha consentito durante il vero rilievo 
fotogrammetrico di localizzare e contras-
segnare i punti di appoggio, senza dover 
ricorrere alla loro materializzazione.

Mire artificiali o punti di appoggio na-
turali? Il problema che può apparire bana-
le in realtà ha richiesto una scelta tecnica 
abbastanza netta. Con i punti di appoggio 
segnalizzati il lavoro sarebbe stato più sem-
plice, preciso e veloce. Tuttavia, apporre 
segnali sulle pareti avrebbe comportato il 
rischio di un ulteriore degrado materico 
della già gravemente compromessa pare-
te. In totale sono state scattate circa 300 
fotografie su pellicola invertibile con foto-
camera Canon Eos10, munita di obiettivo 
grandangolare di 20 mm di focale.

4. Il rilievo fotogrammetrico dell’epigrafe

Normalmente in un rilievo si possono 
distinguere le seguenti fasi: a) studio preli-
minare; b) fase di rilievo vera e propria; c) 
fase di elaborazione del rilievo.

4.1. Lavoro preliminare 

Abbiamo scelto i punti di stazione to-
pografica e i punti di appoggio fotogram-
metrici, e poi l’attrezzatura più appropriata 
da utilizzare. 

4.2. La rete di appoggio. 

Il rilievo dei punti di appoggio è stato ef-
fettuato con l’impiego di un teodolite Wild 
T2 ed un’attrezzatura speciale per l’appog-
gio sui ponteggi, in quanto il treppiede po-
sizionato direttamente sulla impalcatura, 
sarebbe stato soggetto ad inevitabili oscil-
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lazioni. Il geometra Giovanni Meng ha rea-
lizzato la rete di controllo. In totale 38 pun-
ti sono stati osservati nell’iscrizione greca 
e 31 punti nelle due iscrizioni Latine, per 
un totale di 5+8=13 stazioni di teodolite. 
Le osservazioni sono riportate in allegato 
assieme alle compensazioni relative.

4.3. Compensazione delle osservazioni.  

L’accuratezza media ottenuta nella sti-
ma delle coordinate dei punti di appoggio è 
dell’ordine del millimetro. I sistemi di riferi-
mento sono stati adottati in maniera tale che 
il piano verticale XZ passasse di volta in vol-
ta per il piano medio verticale della parete.  

4.4. Il rilievo fotogrammetrico

Per il rilievo fotogrammetrico abbiamo 
usato una macchina fotografica semi-me-
trica Rollei 6006, munita di obiettivo Zeiss 
Distagon di 40 mm di focale. Il suo certifi-
cato di calibrazione viene riportato in alle-

gato. Ogni presa fotografica è stata effettua-
ta due volte in due modalità differenti: 

La prima modalità con illuminazione 
radente laterale, e la seconda modalità con 
la luce naturale. 

La illuminazione radente laterale, otte-
nuta con apposito flash collocato alla sini-
stra della scena, aveva lo scopo di evidenzia-
re il rilievo, mettendo in risalto le incisioni. 
Nonostante gli incavi costituiti dalle scritte 
stesse, non è stata osservata, in generale, una 
particolare differenza tra i due tipi di illu-
minazione, forse a causa dell’inadeguatez-
za delle attrezzature e della scarsa esperien-
za degli operatori. Ad ogni modo la duplice 
esposizione della stessa scena ha per-
messo la scelta del fotogramma migliore. 

Nello schema in figura le tre zone sono 
mostrate con la collocazione delle epigrafi: 

Latino occidentale (prima parte) A
Latino orientale (seconda parte)  B
Greco          C

	  
Fig. 1 – Pianta del tempio.
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Le due iscrizioni in testo latino hanno 
dimensioni quasi identiche: 3.80 di svilup-
po in orizzontale x 2.50 m di estensione 
verticale. Esse sono collocate nel pronao, 
cioè nella parte interna dei muri, di lato al 
portale di ingresso della cella del tempio. 
L’iscrizione greca, localizzata sul muro 
esterno del tempio, ha estensione preva-
lente in lunghezza e le sue dimensioni sono 
21.3 x 1.2 m. Il rilievo topografico e foto-
grammetrico è stato portato a termine fa-
cendo stazione sui ponteggi esistenti, col-
locati a ridosso del muro.

Le coperture fotogrammetriche stere-
oscopiche di entrambi gli specchi epigra-
fici latini sono state realizzate con quattro 
strisciate orizzontali, ciascuna di essa com-
posta da dodici fotogrammi. Il totale dei 
modelli fotogrammetrici è stato dunque 
di 11 per strisciata, 44 per ogni blocco fo-
togrammetrico: in totale 88 per l’insieme 
delle due parti costituenti il testo latino. 

L’iscrizione greca è stata coperta da due 
strisciate orizzontali parallele e stereosco-
piche, ognuna delle quali composta da 54 
fotogrammi. Ogni strisciata comprende-

va quindi 53 modelli, e tutto il blocco era 
formato da 106 modelli fotogrammetrici. 
In totale i fotogrammi sono 408: (12x4x2 
+ 54x2)x2 = 204x2 (doppia esposizione). 
I modelli fotogrammetrici, invece, costi-
tuiti da 88+106, contano 194 modelli. La 
distanza fra la macchina fotografica e il 
muro era approssimativamente di 70-80 
cm, mentre la base di presa, circa 40 cm. 
L’abbracciamento di ogni fotogramma è 
quindi di 90 cm x 90 cm circa2.

Ho usato una pellicola Colour Kodak 
invertibile Ektacrome 100 ASA. 

2 Tutti i calcoli e le compensazioni, sia topografi-
che che fotogrammetriche, sono stati effettuati con 
programmi ideati e scritti da Gabriele Fangi. Essi 
sono in particolare:

RETE – compensazioni della rete topografica
SIMBA – Single Image Block Adjustment 
per la determinazione dei parametri delle 
trasformazioni 
orografiche per la realizzazione del fotomosaico 
raddrizzato.
TAM – Compensazione del blocco di 
Triangolazione Aerea a Modelli Indipendenti. 

Questi ultimi due pacchetti sono stati realizzati 
espressamente in occasione di questo progetto.

	  

Fig. 2 – Schema della rete di appoggio per le iscrizioni latine composta da cinque stazioni di teodolite.
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Lo schema riassuntivo del processo fotogrammetrico è riportato di seguito.

FASI del PROGETTO ANCYRA

Lavoro in loco
Studio
Rete di appoggio
Prese fotografiche

Prima fase 
del lavoro in 
laboratorio

Compensazione misure (Programma RETE)
Triangolazione aerea (Programma TAM – Kern DSR11)
Restituzione al tratto (Studio Alinari – Firenze)

Seconda fase 
del lavoro in 
laboratorio

Scansione fotogrammi
Pretrattamento immagini con filtro radiometrico di Wallis
Raddrizzamento immagini (Programma MSR – Rollei)
Fotomosaico con equalizzazione e controllo delle tonalità cromatiche

4.5. La scala fotografica
Il più importante parametro di pianifi-

cazione per l’economia di un progetto di 
rilievo fotogrammetrico è la scala fotografi-
ca, che costituisce il rapporto tra le dimen-
sioni di un elemento reale e quelle delle 
dimensione della sua immagine. Questo 
rapporto è anche uguale al rapporto tra 
la lunghezza focale della macchina foto-
grafica ed la distanza media dall’oggetto. 
La precisione relativa conseguibile in fo-
togrammetria è dell’ordine di 10-3÷10-4, 
in pratica tra un millimetro ed un decimo 
di millimetro per ogni metro di distanza 
dall’oggetto. La precisione richiesta in fase 

di progetto per questo rilievo era nell’ordi-
ne del millimetro. Quindi la distanza otti-
male di presa dalla parete con la lunghezza 
focale di 40 mm sarebbe circa 1.6 m (la 
scala fotografica a 1.6 m di distanza sarebbe 
stata 40/1600=1/40). In realtà, il rilievo è 
stato fatto da circa 80 cm e quindi la scala 
fotografica è 1/20, cioè pari al doppio di 
quella ottimale. Questo fatto, se da uno lato 
ha aumentato la precisione finale del rilie-
vo, dall’altro ha accresciuto grandemente il 
numero delle operazioni. Invece delle 204 
prese fotogrammetriche, ne avremmo sola-
mente 51, con forte risparmio nell’elabora-
zione e nella restituzione.   

L’intero lavoro è sintetizzato nella seguente tavola:

a b c d e f g h scala
A 3.90 2.54 9.91 4 12 48 16 54 1/20
B 3.90 2.51 9.79 4 12 48 15 68 1/20
C 21.30 1.20 26.2 2 54 108 35 228 1/20

A = Specchio latino 
ovest
B = Specchio latino est
C = Greco  

a = lunghezza (m)
b = altezza (m)
c = superficie (m2)

d = numero delle stri-
sciate
e = numero dei foto-
grammi per strisciata
f = numero totale dei 
fotogrammi

g = numero dei punti 
di appoggio
h = numero dei punti 
di passaggio
the = scala media foto-
grafica
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Nella fase preliminare sono stati sele-
zionati i punti di appoggio: con l’aiuto di 
fotografie non metriche, prese durante la 
prima missione, i punti di appoggio sono 
stati localizzati e segnalati. Abbiamo stu-
diato la geometria del rilievo e le procedure 
più adatte, valutando il tipo di attrezzatura 
più appropriata. Nella fase operativa sono 
stati quindi determinati per via topografica 
i punti di appoggio ed effettuata la copertu-
ra fotogrammetrica.

5. La restituzione fotogrammetrica
 

La restituzione fotogrammetrica vera e 
propria viene preceduta da una fase preli-
minare, in cui viene collaudata la rete di ap-
poggio e viene incrementato il numero dei 
punti di appoggio allo scopo di “servire” 
tutti i modelli fotogrammetrici. Tale fase si 
chiame triangolazione aerea. 

5.1. Triangolazione aerea per il calcolo delle 
coordinate dei punti di passaggio. 

Le osservazioni di triangolazione ae-
rea sono state eseguite nel Laboratorio 
di Fotogrammetria e Topografia (LU-
FT) dell’Università di Ancona. La Tri-
angolazione Aerea consiste in una ope-
razione di misura, preliminare alla vera e 
propria restituzione fotogrammetrica. La 
restituzione fotogrammetrica ha luogo 
impiegando di volta in volta una coppia di 
fotogrammi (modello stereoscopico). Il 
modello fotogrammetrico per il suo orien-
tamento richiede le coordinate assolute di 
una serie di punti (cinque o sei), detti punti 
di appoggio, ovvero punti noti e visibili in 
fotografia. L’insieme di tutti i modelli copre 
l’intera superficie da restituire e costituisce 
il blocco fotogrammetrico. Siccome i punti 
rilevati direttamente sul luogo non erano 
sufficienti all’orientamento di tutti i modelli 

	  

Fig. 3 – Schema della copertura fotogrammetrica.
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fotogrammetrici, per mezzo della triangola-
zione aerea sono state ottenute le coordina-
te dei punti rimanenti, necessari per l’orien-
tamento di tutti i modelli fotogrammetrici. 
Infatti, sarebbero stati necessari, approssi-
mativamente, 150 punti solo per il blocco 
latino occidentale, il cui rilievo avrebbe 
richiesto un tempo di certo non incompa-
tibile con la nostra permanenza ad Ankara. 
Esistono sostanzialmente due tipi diversi di 
calcolo della triangolazione aerea, quello 
cosiddetto a Modelli Indipendenti e quel-
lo a Stelle Proiettive. In questo caso è stato 
utilizzato lo schema della Triangolazione 
aerea a Modelli Indipendenti. È stato utiliz-
zato un programma di calcolo, denominato 
TAM, realizzato da chi scrive.

Le osservazioni del modelli fotogram-
metrici sono state eseguite con un restitu-
tore analitico Kern DSR11, dell’Universi-
tà di Ancona. La precisione ottenuta per 
i punti di passaggio è pressoché la stessa 
ottenuta da misura topografica diretta 
(nell’ordine di 1-2 millimetri). Nella Fig. 
4.1 vengono mostrati i grafici del blocco 
fotogrammetrico latino occidentale. Sono 
evidenziati i punti noti, i cosiddetti punti di 
appoggio, i punti determinati dalla trian-
golazione aerea, chiamati punti di passag-
gio, insieme con l’ingombro dei 40 modelli 
fotogrammetrici, e gli errori di osservazio-
ne casuali. Questi ultimi sono ovviamente 
sempre presenti in una serie di misurazioni 
di tipo geodetico, come quelle fotogram-
metriche, e dalla loro entità si possono sti-
mare la qualità e l’affidabilità dei risultati. 
L’accuratezza media per le coordinate tri-
dimensionali dei punti osservati è nell’or-
dine di 1-2 millimetri. 

5. 2. Restituzione al tratto

La restituzione fotogrammetrica è stata 
affidata ad una società privata, lo Studio A 
dei fratelli Alinari di Firenze. Le linee vetto-

riali sono state distinte in 5 livelli: i contor-
ni delle pietre, gli ammaloramenti, le scritte 
con colore originale rosso, le scritte norma-
li, le scritte di incerta interpretazione.

Le fasi di misura e l’elaborazione sono 
state precedute da una fase di archiviazio-
ne del materiale, scansione delle pellicole e 
salvataggio su supporto ottico elettronico. 

6. Il fotomosaico raddrizzato

L’intera parete epigrafica è stata anche 
coperta con un fotomosaico raddrizzato. Si 
tratta della composizione delle fotografie. 
Occorre, ovviamente, non solo ottenere 
la correttezza geometrica, nel senso della 
congruenza e della continuità geometrica, 
ma anche della omogeneità radiometrica, 
in cui le inevitabili differenze di radiosità, 
di illuminazione e di tono di grigio, fra una 
fotografia e la successiva, debbono essere 
eliminate in modo da non avvertire la dif-
ferenza radiometrica.

6.1. Scansione e pretrattamento delle immagi-
ni (Image enhancement)

Tutte le immagini sono state scansi-
te con uno scanner piano. La scansione è 
stata effettuata con uno scanner desktop 
Epson ad una risoluzione di 1200 dpi ad 
8 bit/pixel (immagine a toni di grigio) ed 
archiviate nel formato BMP. Per i norma-
li limiti che si presentano in fase di ripre-
sa (luci non uniformi, esposizioni diverse, 
ecc.), le immagini, prima di essere raddriz-
zate, sono state trattate con un program-
ma di equalizzazione radiometrica basato 
sull’algoritmo di Wallis (filtro di Wallis). 
Questa tecnica consiste nel suddividere 
l’immagine digitale in una griglia a maglie 
quadrate, dove in ogni quadrato è imposto 
il medesimo valor medio del grigrio e della 
sua varianza. 
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L’operazione svolta dal filtro di Wallis è 
la seguente:

x’(m,n)=[x(m,n)-x]. c . sf l(c . sg + sflc) + b . x 
+ (1-b) . x

dove

x = valore locale della media nell’intorno del 
pixel i, j
x = valore locale imposto della media nell’in-
torno del pixel i, j
sg = vecchio valore dello scarto quadratico 
medio nell’intorno del pixel i, j
sf = valore imposto dello scarto quadratico 
medio nell’intorno del pixel i, j
c = incremento costante del contrasto (per 
esempio 4 ≤ c ≤ 20, ma in genere si pone c = 1)
b = luminosità costante imposta (b ∈ [0,1], 
ma in genere si pone b = 1) 

Il passaggio da una maglia a quella at-
tigua viene risolto per mezzo di una in-
terpolazione bilineare dei toni di grigio 
per i pixel confinanti. Il risultato finale 
sarà un’immagine con maggiore unifor-
mità nella luminosità e tono di grigio. 
Naturalmente vanno scelti i valori di alcuni 
parametri di ingresso. Nel nostro caso tali 
valori sono stati:

-  tono medio di grigio 127 (su una scala da 0 a 
255);

-  contrasto 30;
-  dimensione intervallo in X (sistema immagi-

ne) n 20 pixel;
-  dimensione intervallo in Y (sistema immagi-

ne) n 20 pixel;

I risultati sono stati soddisfacenti, al 
punto da eliminare la percezione della di-
scontinuità fra un’immagine raddrizzata e 
la contigua nel fotomosaico, essendo state 
eliminate le differenze di illuminazione. 

Si è proceduto al raddrizzamento di 
tutti i fotogrammi. A titolo di esempio, si 
riportano nella colonna accanto alcune 
immagini prima e dopo l’equalizzazione. 

	  

Fig. 4.2 – Immagine 086.bmp non trattata.

Fig. 4.1 – Lato ovest - Risultato della triangolazione 
aerea e distribuzione dei modelli fotogrammetrici.

Fig. 4.3 – Immagine 086.bmp dopo Wallis.
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Le caratteristiche radiometriche sono 
state leggermente migliorate con l’ausi-
lio del programma di fotoritocco Adobe 
Photoshop. Infine tutte le immagini sono 
state di nuovo registrate su CD.

6.2. Realizzazione di fotomosaici rettificati. 

Coi risultati della triangolazione aerea 
sono stati formati dei fotomosaici del blocco 
latino (occidentale e orientale) e del blocco 
greco. L’intero fotomosaico del blocco latino 
ovest è stato composto con 19 fotogrammi 
raddrizzati, mentre quello del blocco latino 
est è formato da 25 fotogrammi. Si è scelto, 
come dimensione del pixel sull’oggetto, il 
valore di 0.002m (ogni pixel corrisponde a 
2mm della superficie oggetto).

6.3. Procedimento operativo

Il processo si è sviluppato scegliendo op-
portunamente i punti di riferimento, e defi-
nendo con questi i piani verticali per tutte le 
immagini; si è quindi proceduto al raddrizza-
mento dei singoli fotogrammi, elaborandoli 
nella sequenza ottimale al fine di utilizzare 
solo la parte centrale di ciascun fotogramma. 

L’ultima operazione è stata la conver-
sione dei fotomosaici da immagine a toni 
di grigio a immagine a colori; ciò ha con-
sentito – modificando i livelli RGB [rosso 
(24), verde (8), blu (-18)], oltre ai valori 
di saturazione (45), contrasto (11%), bril-
lantezza (-8%) e gamma (1.3) – di ottene-
re un colore prossimo a quello dell’arenaria 
del tempio.

Fig. 4.4 – Immagine 114.bmp non trattata. Fig. 4.6 – Immagine 142.bmp non trattata.

Fig. 4.5 – Immagine 114.bmp dopo Wallis. Fig. 4.7 – Immagine 142.bmp dopo Wallis.
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Fig. 5 – Fotomosaico raddrizzato a toni di grigio con l’applicazione del filtro di Wallis.
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Fig. 6 – Fotomosaico raddrizzato con applicazione dei filtri RGB.
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Fig. 7a-b – Esempio di raddrizzamento di un tratto di parete. In questo caso si tratta della parete esterna 
ovest. L’immagine è stata scattata dal cortile di fianco alla moschea.

	  



413

Fotogrammetria terrestre: il rilievo fotogrammetrico degli specchi epigrafici del tempio romano di Ankara

6.4. Formazione dell’archivio 

Abbiamo costituito un archivio ibrido:  

- archivio vettoriale
- archivio raster

L’archivio vettoriale è dedicato alla resti-
tuzione al tratto e conterrà le informazioni 
relative agli elementi puntuali ed elementi 
mono-dimensionali, come linee e punti. 

Al contrario, l’archivio raster contiene 
le informazioni riguardo agli elementi bi-
dimensionali (superfici). Pensiamo in tal 
modo di ottimizzare le peculiarità di ciascun 
tipo di archivio dal punto di vista dell’eco-
nomia e della completezza di informazione.

Nel settembre del 2000 abbiamo effet-
tuato un’ulteriore missione finalizzata al 
rilievo del tempio. Lo scopo principale di 
questa missione era infatti completare il 
rilievo iniziato nel 1997, limitato solamen-
te agli specchi epigrafici. Si è proceduto 
quindi al rilievo completo topografico e 
fotogrammetrico dell’edificio e dell’area in 
cui esso insiste. Allo scopo è stata realizzata 
una rete topografica per il rilievo diretto di 
dettaglio e per la determinazione dei punti 
di appoggio fotografici necessari per la co-
pertura fotogrammetrica.

6.5. La rete topografica di appoggio per il ri-
lievo fotogrammetrico del tempio

Le caratteristiche della rete geodetica 
locale sono le seguenti:

-  11 stazioni di teodolite
-  175 punti di appoggio
-  lo strumento impiegato, una stazione 

totale Topcon GTP1002 
-  la compensazione è avvenuta mediante 

il software RETE, a minimi quadrati e a 
minimi vincoli

-  lo scarto quadratico medio ottenuto in 

planimetria e altimetria è stato pari a 
±0.5 cm

-  scarto quadratico medio dell’unità di 
peso =  .464*10-6 (in km-rad)

-  sigma-naught_apriori = .10E-05
-  ratio (s_post/s_apriori)= .46  

6.6. Coordinate compensate

Delle distanze misurate con il teodolite 
senza prisma, ben 18 su un totale di 245, 
pari al 7%, sono state scartate. Tuttavia l’uso 
di tale strumentazione consente un grande 
vantaggio in termini di tempo, di precisione, 
ma, soprattutto, in termini di equipaggia-
mento, il cui peso e volume possono essere 
ridotti del 50%, rispetto alla classica stru-
mentazione da poligonazione. L’efficienza 
del rilievo può essere inoltre aumentata dal-
la libertà di scelta del punto di stazione.

6.7. Il rilievo fotogrammetrico

Tutti i 175 punti di appoggio fotogram-
metrico sono stati materializzati con appo-
siti segnali circolari del diametro di 15 cm, 
che sono stati messi in posizione mediante 
affissione con colla ad acqua, sull’impalca-
tura circondante il tempio. Tale impalcatu-
ra, se da un lato ha consentito di posiziona-
re i punti con facilità e rapidità, dall’altro, 
ha impedito la vista integrale delle pareti, 
non consentendo la realizzazione di un fo-
tomosaico “pulito” delle pareti.

La copertura fotogrammetrica è stata 
realizzata con tre strisciate parallele oriz-
zontali stereoscopiche per le pareti interne, 
e due strisciate stereoscopiche per le pareti 
esterne, effettuate dal piano del marciapie-
de, una ad asse orizzontale ed una ad asse 
leggermente inclinato per arrivare a copri-
re anche le parti alte.

È stata utilizzata una fotocamera se-
mi-metrica Rollei 6006, con negativo for-
mato 6 x 6 cm2. 
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Tabella 1 – Principali caratteristiche del rilievo fotogrammetrico

Parete n. strisciate n. foto per strisciata Totale Scala media fotografica
1 interna est 2 6 12 1/200
2 interna ovest 2 6 12 1/200
3 interna sud 1 2 2 1/150
4 esterna sud 1 6 6 1/250
5 esterna sud (facciata) 2 2 4 1/250
6 abside –parete interna 1 8 8 1/150
7 abside – parete esterna 1 2 2 1/250
Totale 46

È stata usata la pellicola invertibile 
Velvia Fuji 50ASA. La scala media fotogra-
fica è all’incirca 1/200, per un plottaggio fi-
nale a scala 1/50. Nella Fig. 2 è riportato lo 
schema delle prese fotogrammetriche .

6.8. La restituzione fotogrammetrica 

Per la restituzione fotogrammetrica è 
stata usata una stazione digitale Galileo-
Siscam Stereometric-Pro.

I fotogrammi sono stati scansiti con 
uno scanner fotogrammetrico Vexel ad una 
risoluzione di 1200 dpi. 

Nelle Tavv. L, M, N viene mostrata la 
restituzione al tratto delle pareti, per un to-
tale di 46 modelli. 

6.9. Il fotomosaico raddrizzato della parete 
esterna occidentale

Il tipo di strumentazione impiegato è 
risultato particolarmente adatto alle mis-
sioni archeologiche, dove il peso e il volu-
me dell’attrezzatura sono importanti fatto-
ri limitativi.

È stato formato quindi un modello a fil 
di ferro del monumento, che si è dimostra-
to utile ai fini di una migliore conoscenza 
statica: ad esempio, la parete laterale ovest, 
quella che si affaccia sulla corte, vicino alla 
moschea, è fuori piombo per una quanti-
tà maggiore della metà del suo spessore 
(all’incirca 80 cm).

Il fotomosaico raddrizzato è stato appli-
cato alla restituzione al tratto delle pareti, 
ottenendo un prodotto che consente sia 
una conoscenza totale sia una visione sin-
tetica e completa dello stato della pietra 
e delle pareti dell’edificio (salvo, natural-
mente, le parti occupate dalla impalcatura). 

La visualizzazione animata del tempio 
consente una migliore valutazione dello 
stato del monumento e una migliore valu-
tazione dei progetti di restauro e copertura. 
(Fangi e altri 2002); il WRML interatti-
vo, o passeggiata virtuale mostra i link inte-
rattivi con il GIS o Sistema informativo per 
una conoscenza completa del monumento 
(Malinverni e altri 2002). 

7. Il modello virtuale e la sua visualizzazione

Il modello a fil di ferro del tempio è 
stato rivestito con le fotografie raddrizza-
te, producendo così un modello 3D adatto 
alla animazione e alla visualizzazione tridi-
mensionale. Le Figg. 7a-b rappresentano 
due fermi immagine delle animazioni del 
modello.

8. I convegni in cui è stato presentato il lavoro

Il lavoro è stato presentato a più riprese 
in numerosi convegni scientifici: la speran-
za che si accompagnava alla presentazioni 
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era quella di dare pubblicità al lavoro e di 
suscitare interesse e partecipazione. A par-
te i seminari a carattere locale, che qui non 
vengono menzionati, la prima occasione in 
cui il rilievo è stato presentato in sede in-
ternazionale è stato il convegno annuale di 
archeologia in Turchia, tenutosi a Tarso nel 
1998. In esso sono state presentate le resti-
tuzioni fotogrammetriche dei primi due 
specchi epigrafici, quelli del testo latino. 

L’anno successivo si è tenuto ad 
Olinda, in Brasile, il convegno interna-
zionale del Cipa (formalmente Comitati 
Internazionale di Fotogrammetria 
Architettonica), in cui il lavoro ha ottenu-
to il riconoscimento di Best Poster Award. 
Sono stati presentati i fotomosaici raddriz-
zati e la restituzione al tratto anche dello 
specchio epigrafico greco. 

Nell’aprile del 2001 è stato presentato 
il lavoro particolare dell’appoggio topogra-
fico e fotogrammetrico della rete di con-
trollo topografico, al workshop ISPRS di 
Ayuttaia (Thailandia). 

Un’altra presentazione si è svolta nel 
settembre del 2001, in occasione del work-
shop ISPRS. L’anno successivo (settembre 
2002) il lavoro è stato oggetto di una rela-
zione al convegno internazionale dell’U-
nesco di Alessandria d’Egitto, convegno 
tenutosi in occasione della inaugurazione 
della nuova biblioteca di Alessandria, dove 
ha riscosso una notevole attenzione. 

Nel 2003, ho sottoposto il rilievo all’at-
tenzione dei partecipanti al Workshop 
internazionale di Ancona (Commissione 
V ISPRS, International Society for 
Photogrammetry and Remore Sensing), 
working Group IV. 

Infine, il lavoro è stato nuovamente 
esposto , in occasione dell’ultimo simpo-
sio del CIPA, nel 2003. In quel frangente 
ho colto l’occasione per mostrare anche il 
rilievo eseguito ad Aizanoi sul famoso tem-
pio dedicato a Giove, risalente al II secolo 

d.C., in età adrianea. L’edificio ha un’affi-
nità strutturale con il tempio ottastilo di 
Ankara, e con le sue iscrizioni sul pronao.

Per visualizzare il lavoro svolto, vd. le 
Tavole A-N (extra volume nella ver-
sione cartacea; in appendice nella ver-
sione online).
La restituzione fotogrammetrica è stata 
effettuata da Ivan Catini. L’editing dei 
disegni è stato realizzato da Giacomo 
Mariotti.




