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La campagna del rilievo e le problematiche  

Il rilievo del parco di Villa Revoltella ha interessato una porzione di tessuto urbano 

piuttosto estesa e decisamente articolata, dando luogo ad una serie di operazioni 

conoscitive tese ad un’analisi approfondita e complessa. 

Nell’approccio al tema di ricerca si sono delineati due ambiti di studio paralleli e 

complementari: da una parte il rilievo strumentale del parco e degli oggetti architettonici al 

suo interno, con la conseguente elaborazione e restituzione grafica dei dati raccolti; 

dall’altro l’indagine archivistica, volta a reperire notizie utili a ricostruire il quadro storico in 

cui gli elementi oggetto del rilievo furono realizzati.  

L’operazione di ricerca storica ha scandagliato gli archivi del Comune e l’Archivio di Stato, 

con la catalogazione dei documenti presenti riguardanti sia il Parco sia gli edifici a partire 

dalla costruzione, voluta dal Barone Revoltella nella secondo metà del 1800, a tutti gli 

interventi di manutenzione e ristrutturazione avvenuti dalla morte di questi fino ai giorni 

nostri.  

 

Il Piano Muller con la collocazioni delle stazioni sulla carta, fase di pianificazione del rilievo 

planoaltimetrico. La freccia indica la prima stazione da cui è iniziato il rilievo, posta in fase 

preliminare come quota zero a cui vengono riferite tutte le successive misure 
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Molti disegni storici reperiti sono serviti non solo come punto di partenza del rilievo 

strumentale, ma anche come riferimento con cui confrontare i risultati delle misurazioni, 

man mano che esse venivano eseguite sul posto e restituite graficamente.  

 

Sono state confrontate diverse recenti versioni di Piano Muller riguardanti l’area oggetto di 

studio, per scoprire che mentre nel formato cartaceo oltre agli edifici anche il parco è 

piuttosto dettagliato, anche se poco aggiornato, in quello informatizzato sono presenti i 

fabbricati ma manca in sostanza qualsiasi informazione planoaltimetrica riguardante il 

giardino. 

Scelta quindi la versione cartacea come riferimento di base per programmare il successivo 

lavoro sul posto, sono state fondamentali e necessarie alcune visite in loco, che hanno 

consentito di focalizzare la complessità del rilievo e pianificare le operazioni di misurazione. 

La misurazione planoaltimetrica del giardino è stata realizzata con l’ausilio di un 

geodimetro Geotronics, stazione totale. 

Nella fase iniziale, sono state individuate sulla carta circa una ventina di stazioni di 

appoggio, distribuite uniformemente sull’area di studio, ma già dai primi sopralluoghi ci si è 

resi conto di come la vegetazione e i dislivelli anche molto accentuati costituissero un 

ostacolo di cui solo lavorando sul posto si è potuto tener conto. Le venti stazioni iniziale 

sono così diventate ventinove, di cui alcune utili non tanto a rilevare nuovi punti, ma 

piuttosto a fare da supporto per aggirare gli ostacoli e ottenere una visuale più libera. 

Per motivi di praticità nel gestire l’avanzamento progressivo del rilievo la prima stazione è 

stata collocata nei pressi degli orti davanti all’ex casa del giardiniere, oggi rudere 

pericolante all’estremità est del giardino. Qui è stata fissata convenzionalmente la quota 

zero del rilievo, a cui lo strumento ha riferito ogni misura raccolta successivamente. 

Con un’elaborazione al computer avvenuta a tavolino le quote altimetriche risultanti sono 

state poi corrette e calcolate rispetto ad uno zero ritenuto più significativo, fissato sull’asse 

stradale di via Marchesetti, in corrispondenza dell’ingresso al Parco davanti alla casa del 

custode. 

Procedendo quindi dalla stazione numero 100, la prima ad essere posizionata, verso ovest, 

sono stati rilevati dalle ventinove stazioni molti punti considerati particolarmente 

significativi, come quelli in corrispondenza degli spigoli degli edifici oppure quelli posti sui 

muri di confine, e altri appartenenti alle canalette di delimitazione dei vialetti che 

attraversano ogni zona del giardino,  scelti ad una distanza reciproca di circa due metri, al 

fine di poter ridisegnare abbastanza dettagliatamente i percorsi. 

Sono stati inoltre scelti dei punti posti all’interno delle aiuole o comunque fuori dai tracciati 

segnati, così da rendere più ricca possibile, in fase di restituzione, la lettura dell’andamento 

dei dislivelli del terreno.  
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Complessivamente sono stati raccolti dati riferiti a più di tremila punti traguardati, 

distribuiti uniformemente sui circa quattro ettari di estensione del Parco di Villa Revoltella. 

In molti casi si è ritenuto opportuno rimisurare gli stessi punti da diverse stazioni, e questo 

in particolare nel caso degli spigoli degli edifici, in modo da avere, tramite sovrapposizione 

dei risultati, un riscontro evidente della precisione del rilievo. 

 

Il libretto delle misure è stato organizzato in modo che ad ogni numero di punto fossero 

abbinati i numeri corrispondenti alla distanza orizzontale, la direzione azimutale e quella 

zenitale, l’altezza del prisma rispetto alla stazione di riferimento, nonché una descrizione 

discorsiva dettagliata della collocazione dell’elemento rilevato. 

 

Alla lunga fase di campagna è seguita una fase di trasferimento dei dati in formato cartaceo 

su supporto informatico: ogni punto rilevato è stato inserito manualmente nel programma 

Pregeo Tecnico versione 9.00, noto e molto utilizzato software di trattamento degli 

aggiornamenti cartografici per usi catastali. 

Schermata del programma Pregeo 9. Sulla sinistra si vedono le coordinate corrispondenti ad alcuni 

dei punti inseriti. Sulla destra la finestra di inserimento delle misure identificative del punto: 

direzione azimutale, direzione zenitale, distanza orizzontale e altezza mira. 
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Il programma ha elaborato il libretto delle misure, fornendo una prima analisi di coerenza 

dei risultati. E’ stato possibile correggere le incongruenze segnalate, frutto per lo più di 

errori di trascrizione nell’inserimento manuale dei numeri, e dopo diverse approssimazioni 

successive si è giunti ad un risultato soddisfacente. 

La correttezza e precisione del rilievo è stata valutata anche tramite la verifica delle 

sovrapposizioni dei punti presi da stazioni diverse, ottenendo infine errori con una 

tolleranza di soli 2 cm. 

 

A questo punto il libretto delle misure informatizzato, superati tutti i controlli di coerenza e 

correttezza, è stato ulteriormente trasformato, con la creazione di un file pronto per essere 

rielaborato dal programma Bbgeo D.9.7 V.1.4.0. P.9.7.7..  

Il primo passo di questa fase è stato ridefinire la quota zero del rilievo. Come si è detto essa 

era stata assegnata automaticamente dallo strumento alla prima stazione rilevata.  

Il software ha consentito di ricalcolare tutte le altimetrie riferendole ad una nuova quota 

zero, decisa arbitrariamente in questa fase di analisi dei dati, posta sull’asse stradale di via 

Marchesetti, all’ingresso principale al parco (in corrispondenza della stazione n.2900). 

 

La schermata del programma Bbgeo, che riceve in input i dati del libretto delle misure e li visualizza 

come nube di punti, distinguendo in colore giallo e con il numero le stazioni dai punti generici. 
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Bbgeo ha convertito il libretto delle misure elaborato da Pregeo Tecnico in un formato 

grafico tridimensionale leggibile e modificabile dai programmi più comuni di disegno 

automatico. 

Il file dwg risultato delle operazioni finora descritte presentava tutti i punti rilevati collocati 

nello spazio, scollegati tra loro e disposti come in una nuvola, ciascuno con associata una 

stringa di testo riportante il numero del punto e la quota altimetrica riferita allo zero 

assunto per il rilievo.  

L’unica distinzione all’interno della nuvola di punti era data dal fatto che i punti stazione si 

presentavano di colore giallo, mentre quelli rilevati in bianco, il tutto su fondo nero. 

Il risultato era in sostanza un insieme di punti illeggibile e inutilizzabile in questa forma, 

tuttavia si può affermare che questa nube di punti, apparentemente informe, oltre a 

costituire il fondamento della restituzione grafica bidimensionale finale, è una vera e 

propria riproduzione su supporto informatico dello spazio occupato dal Parco di Villa 

Revoltella.  

 

La successiva elaborazione è stata eseguita con l’utilizzo del programma di disegno 

Autocad, ed ha avuto inizio ripercorrendo gli schizzi grafici cartacei realizzati durante le 

operazioni di rilievo strumentale sul posto, ove ciascun punto era stato segnato sul piano 

Muller, numerato e descritto. Una volta riconosciuto l’omologo all’interno della nuvola è 

stato possibile  ricreare anche le traiettorie corrispondenti alle canalette di delimitazione 

dei percorsi lungo il Parco.  

 

Immagine video della planimetria ricostruita dalla nube di punti con utilizzo di Autocad 
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Immagine della planimetria nella prima fase della restituzione 

 

Similmente, sono stati riconosciuti i punti appartenenti al muro di cinta del Parco e agli 

edifici al suo interno.  Questi ultimi sono stati differenziati dagli altri nel colore, in modo da 

renderli immediatamente visibili nelle successive fasi di approssimazione della planimetria. 

 

Ricostruiti il tracciato dei vialetti, i confini del parco e le sagome degli edifici, la planimetria 

è stata arricchita con alcuni dettagli rilevati manualmente, come ad esempio la scalinata 

che dalla chiesa di S.Pasquale scende ai campi da gioco, il pergolato che la fiancheggia, i 

terrazzamenti dell’orto davanti all’ex casa del giardiniere, le aiuole del giardino italiano, gli 

elementi decorativi davanti alla Villa e davanti alla Chiesa. 

 

Una volta conclusa la fase di restituzione del piano altimetrico d’insieme sono state 

posizionate sulla planimetria cinque linee di sezione significative e con le informazioni 

sull’altimetria dei punti prossimi a ciascuna linea di sezione, sono stati disegnati i profili 

altimetrici del terreno. 

La prima sezione è stata posta all’estremità est, nella zona del giardino antico; la seconda 

taglia la serra e attraversa il giardino italiano; la terza percorre in linea retta il parco 

dall’ingresso davanti alla casa del custode al muro di confine inferiore, la quarta e la quinta 

sono posizionate in prossimità della chiesa di S.Pasquale e della Cappellania, rispetto a 
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linee di sezione parallele, ma l’una tracciata sulla grande scalinata pedonale, l’altra posta a 

evidenziare i dislivelli dei pastini. 

 

 

 

 

 

 

Le sezioni hanno evidenziato come il Parco segua l’andamento di via Marchesetti nel lato 

verso Nord, infatti le quote si alzano dallo zero posto vicino alla casa del custode 

raggiungendo due metri e più in prossimità della gloriette, al confine nord.  

Andando verso sud, invece, il giardino si abbassa di circa quindici metri, con un dislivello 

massimo di sedici metri e mezzo tra via Marchesetti e i campi da gioco. 

 

Dopo aver ottenuto dal libretto delle misure in formato cartaceo un file grafico contenente 

la posizione nello spazio di tutti i punti, è stato necessario formulare un protocollo di 

dialogo al fine di rendere  tutte le informazioni leggibili e modificabili con immediatezza. 

Il file restituito dall’elaborazione informatica delle misure prese è stato completato e 

riadattato in funzione delle informazioni fondamentali da riportare: le stazioni sono state 

evidenziate e collegate tra loro con segmenti rossi, ponendo in rilievo le poligonali su cui è 

stato chiuso il rilievo.  

 

Sezione del profilo altimetrico del parco in corrispondenza della Chiesa di S.Pasquale 

Sezione altimetrica del profilo del parco in corrispondenza della casa del Parroco. 
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I punti rilevati sono stati resi stampabili in colore grigio, così da diventare informazione di 

secondo piano rispetto alle linee della planimetria vera e propria, rappresentate su carta in 

colore nero. 

Le quote altimetriche, sovrabbondanti come la quantità di punti misurati a cui sono 

associate, sono state eliminate ove ripetitive, ed evidenziate negli altri casi, con 

l’accorgimento che fossero uniformemente distribuite all’interno dell’area del rilievo. 

La descrizione dei punti rilevati, in formato testo, è stata spostata su un apposito “layer” 

reso invisibile al momento della stampa, in modo da risultare utilizzabili solo a schermo e 

nel caso di successive eventuali verifiche della restituzione. 

 

Ultimato il disegno planoaltimetrico in modo esauriente, dal punto di vista delle 

informazioni presenti, ci si è resi conto di non 

poter prescindere dalla presenza degli alberi, 

particolarmente significativa in un rilievo di 

questa natura. 

Tramite misurazioni con cordella metrica e 

metro rigido sono stati posizionati 

reciprocamente e all’interno delle aiuole gli 

esemplari presenti, distinguendoli inoltre per 

specie di appartenenza. 

Sono stati catalogati trenta tipi di alberi. Tra 

essi, alcuni tipi di cedro, quattro specie 

appartenenti alla famiglia delle querce, alcuni 

tipi di pino e diversi alberi da frutto, oltre a 

ippocastani, tigli, allori, e molte altre famiglie 

più o meno frequenti all’interno del giardino. 

 

La rappresentazione del rilievo delle specie 

arboree si è fondata sull’associazione di un 

simbolo e un colore per ogni diversa essenza. 

La voluta semplicità nella rappresentazione ha 

consentito di formulare delle considerazioni 

sulle caratteristiche e sull’età del giardino 

nelle sue diverse parti, distinguibili anche a 

colpo d’occhio, dal vero e in fotografia, per la 

possibilità della luce di penetrare il tipo di 

vegetazione presente. 
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La distribuzione dei singoli colori, in tonalità contrastanti, mostra come il giardino intorno 

alla Villa sia quello di più antica origine, probabilmente preesistente almeno in parte alla 

costruzione della Villa stessa. Esso è prevalentemente composto da querce e ippocastani, 

salvo nell’area a ridosso del muro verso nord, dove sono stati evidentemente collocati 

proprio a confine dei filari di Cipressi Italici e qualche alloro. 

Il giardino intorno alla Chiesa è invece caratterizzato da pini Italici e Marittimi, con qualche 

cespuglio di tasso e bosso.  

Restituzione grafica del rilievo delle essenze arboree.  
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Nella zona dei pastini, sbancata e sagomata a terrazzamenti negli anni ’50 del secolo 

scorso, si trova solo qualche albero da frutto, probabilmente residuo di quando qui vi erano 

orti coltivati. A ombreggiare i campi da gioco verso sud, un gruppo di tigli disposti con 

regolarità, che suggeriscono come questa sezione di giardino sia stata progettata e 

realizzata per ultima rispetto al resto del Parco. 

  

Contemporaneamente allo sviluppo della restituzione grafica del planoaltimetrico, in loco 

sono state portate avanti le operazioni di rilievo degli edifici. 

Con la restituzione delle misurazioni dirette sono state disegnate ex novo le sagome degli 

edifici, per poi sovrapporre il risultato a quanto ottenuto dall’elaborazione del rilievo 

strumentale di campagna- 

La verifica ha dato risultati positivi che hanno confermato la correttezza del rilievo, 

dimostrando l’affidabilità delle informazioni raccolte ed elaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


