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Riassunto Abstract

Il contributo presenta i prototipi tecnologici prodotti dal gruppo di 
ricerca dell’Università della Tuscia nell’ambito del progetto EcoDi-
git del Distretto Tecnologico per i Beni e le attività Culturali, della 
Regione Lazio (DTC-Lazio). Il lavoro ha condotto un’attenta analisi 
territoriale finalizzata alla ricostruzione in GIS del patrimonio cultu-
rale della città di Viterbo distrutto o danneggiato dai bombardamenti 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Particolare attenzione è stata 
rivolta al tema della accessibilità con l’idea di realizzare un modello 
3D della Chiesa di Santa Maria delle Fortezze di Viterbo per esamina-
re le potenzialità di fruizione in ambiente di realtà virtuale.

The contribution presents the technological prototypes produced by 
the research group of the University of Tuscia as part of the EcoDigit 
project of the Technological District for Cultural Heritage and Activi-
ties, of the Lazio Region (DTC-Lazio). The research conducted a careful 
territorial analysis aimed at the reconstruction in GIS of the cultural 
heritage of the city of Viterbo destroyed or damaged by bombing dur-
ing the Second World War. Particular attention was given to the issue 
of accessibility with the idea of creating a 3D model of the Church of 
Santa Maria delle Fortezze in Viterbo to examine the potential for use 
in a virtual reality environment.
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piattaforme hardware e software relative alla creazio-
ne di ambienti GIS, di realtà virtuale e alla fruizione in 
3D (attraverso app, tablet, smartphone, google cardbo-
ard), con un’enfasi sui contenuti audio/video fruiti in 
modalità sia immersiva sia di sovrapposizione. Una se-
conda fase ha riguardato l’integrazione di nuove tec-
nologie, il riuso di risultati scientifici già acquisiti, il 
trasferimento tecnologico delle modalità di visualizza-
zione di dati provenienti da fonti eterogenee, in modo 
da creare narrazioni coerenti. L’ultima fase ha visto la 
realizzazione di due prototipi, strutturati e documenta-
ti in modo tale da poter diventare dei modelli logici in-
teroperabili basati sulla tecnologia del Semantic Web 
e, dunque, replicabili in contesti territoriali differenti. 
Il contributo vuole dare evidenza dei passaggi e delle 
criticità incontrate nelle funzioni di integrazione e fru-
izione di servizi di elaborazione sofisticata di immagi-
ni e dati, che includono anche metodi di comprensione 
automatica del testo, di calcolo per la renderizzazio-
ne 3D e tecniche legate al ragionamento automatico. 
L’analisi spaziale della città di Viterbo ha consentito 
di inserire dati storici ed attuali, approfondendo un 
aspetto trascurato dei beni culturali, i danni ancora 
visibili dei bombardamenti della Seconda Guerra Mon-
diali così come illustrato nel secondo e terzo paragrafo 
di questo articolo. Beni culturali recuperati totalmen-
te o in parte che rappresentano dei veri e propri se-
gni del territorio che possono ritrovare e rafforzare il 
loro valore identitario grazie alla dimensione 3D così 
come dimostrato per la chiesa di Santa Maria delle 
Fortezze descritta nei paragrafi quattro e cinque. Allo 
stesso tempo il lavoro del gruppo di ricerca sottolinea 
l’importanza di due elementi fondamentali per la valo-
rizzazione del patrimonio culturale, l’accessibilità e la 
connettività (Carbone 2018), che, così come l’associa-
zione e la velocità, sono le parole chiave per struttu-
rare e riorganizzare le narrazioni e le rappresentazioni 
secondo un modello ipermediale per cui sentendo “una 
parola, questa attiva immediatamente nella mia men-
te una rete di altre parole, di concetti, di modelli, ma 
anche di immagini, di suoni, di odori, di sensazioni 
percettive, di ricordi, di affetti, ecc” (Levy 1990, p. 99).  
In questa circostanza la narrazione del bene culturale 
non rappresenta più il semplice, ma la capacità orga-
nizzativa di acquisire consenso nel sociale. Di fatto, le 

1. Le ragioni della progettualità.

Nell’ambito del progetto Ecosistema digitale per la 
fruizione e la valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali del Lazio (EcoDigit) del Centro di Eccellenza 
del Distretto Tecnologico dei Beni Culturali della Re-
gione Lazio (DTC), il gruppo di ricerca del Dipartimen-
to di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del 
Turismo (DISUCOM) dell’Università degli Studi della 
Tuscia, ha avuto l’obiettivo di arricchire, con due pro-
totipi dedicati alla valorizzazione del patrimonio cul-
turale di Viterbo, la piattaforma middleware prevista 
dal ‘Piano di Avviamento’ del DTC Lazio, per facilitare 
l’integrazione di nuove sorgenti di dati e il riuso di 
servizi per la valorizzazione e la fruizione del patri-
monio culturale del Lazio. Di fatto EcoDigit, fornisce 
un’architettura di riferimento per l’implementazione, 
per l’integrazione e l’aggregazione delle interfacce e 
dei dati orientati alla fruizione e valorizzazione del 
patrimonio culturale.

Un punto di partenza del lavoro del gruppo di ri-
cerca del DISUCOM è stata l’analisi e la progettazio-
ne degli strumenti e delle modalità di narrazione del 
patrimonio culturale della città di Viterbo in ambito 
digitale, basandosi in particolare sulle potenzialità del 
GIS, la modellizzazione in 3D e la realtà virtuale, pre-
vedendo un approccio di Digital Humanities, che valo-
rizzasse l’integrazione e l’esposizione dei dati afferenti 
sia all’ambito scientifico sia a quello umanistico.

Ecodigit è infatti pensato per favorire la partecipa-
zione di tutti i suoi partner alla fruizione ed evoluzio-
ne dei suoi servizi e contenuti, dando supporto all’in-
clusione di patrimoni già esistenti e alla loro filiera di 
gestione. Il sistema permette l’aggiunta di nuovi dati 
e servizi attraverso interfacce e tecnologie semantiche 
basate sul modello dei Linked Data, che garantisce la 
sostenibilità, la valorizzazione e la diffusione massiva 
dei contenuti. Proprio questo approccio ha consentito 
al gruppo di ricerca di poter discutere e sperimentare 
la progettazione di due prototipi innovativi e di alto 
potenziale di interesse nell’ambito della fruizione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale della Tuscia. 

Una prima fase del lavoro si è svolta dopo l’ana-
lisi delle modalità di narrazione digitale, sia a livello 
tecnologico sia di strutturazione dei contenuti, per le 
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di Viterbo durante la Seconda guerra mondiale, con 
un focus sui beni architettonici ecclesiastici distrut-
ti; contrariamente agli ultimi livelli che descrivono la 
situazione presente in merito al patrimonio culturale, 
architettonico, folkloristico e alle strutture ricettive e 
le attrazioni turistiche che la città ospita nel presente. 

Il terzo ambito d’interesse del modello GIS ideati 
si cela nelle “azioni” da plugin che rendono interat-
tive le mappe, consentendo all’utente di scegliere, ma 
anche creare percorsi tematici nuovi, resi immersivi 
non solo dall’interazione con hardware e software, ma 
dalla possibilità di decidere quali contenuti vedere e 
approfondire. 

La realizzazione del GIS non risponde solo alle esi-
genze del progetto Ecodigit, ma anche alla necessità 
di raccontare e rendere accessibile in formato grafico, 
facile alla comprensione e immediato, tematiche di-
stinte e vaste moli di dati. Questo obiettivo ha portato 
al lungo processo di selezione di informazioni, varia-
bili spaziali e tematiche, che sono state organizzate in 
livelli informativi distinti (strade, edifici storici, chie-
se, percorsi, attività ecc.). Ogni elemento informatiz-
zato nel Sistema, sia esso in formato raster o vettoria-
le, perde una parte del proprio contenuto informativo, 
che viene parzialmente recuperato sottoforma di dati 
alfanumerici nella “Tabella Attributi”, alla quale spetta 
rivestire, per la maggior parte, la funzione di databa-
se, ma anche di strumento per query delle mappe re-
alizzate. Gli oggetti descritti nello spazio, mediante le 
primitive geometriche (punti, linee, aree), sono quindi 
organizzati in livelli informativi (layers) che costitui-
scono “la grammatica di base per la progettazione del 
GIS e l’individuazione delle linee di ricerca spaziale e 
territoriale” (d’Andrea 2001, pp. 337-338).

Dopo un attento studio della storia e del paesag-
gio urbanistico-architettonico del Comune di Viter-
bo sono state georeferenziate quattro fotografie aeree 
storiche riprese dalla Royal Air Force (RAF), risalenti 
al secondo conflitto mondiale e gentilmente concesse 
a scopo di studio dall’Aerofototeca Nazionale di Roma 
(AFN).

Gli scatti in questione, nel gruppo “foto_aeree_sto-
riche”, immortalano la città di Viterbo dall’alto nei 
giorni immediatamente successivi ai numerosi bom-
bardamenti del 1943 e il 1944. I fotogrammi in bianco 

narrazioni, e nello specifico le narrazioni geografiche, 
assumono sempre più la potenzialità di sostenere un 
ruolo direttamente costruttivo, ponendosi come por-
tatrici di significati sorprendenti rispetto a un comune 
sistema di attese. Attraverso la narrazione si comuni-
cano esperienze, valori e idee; per questo lo Storytel-
ling e lo Storymaps hanno un forte impatto a livel-
lo cognitivo ed educativo e possono essere impiegati 
con la finalità di conciliare gli interessi contrastanti e 
le diverse prospettive culturali, sociali, economiche e 
politiche di un territorio. In questa direzione, il prin-
cipale obiettivo del gruppo di ricerca è stato stimolare 
una modellizzazione e una modalità di fruizione più 
partecipata e condivisa in grado di “narrare” la mul-
tidimensionalità del valore del bene culturale, auspi-
cando che l’azione virtuosa di questo tipo di progetto, 
strategico per la tutela del patrimonio culturale, possa 
rappresentare una esperienza multimediale, immersiva 
e multisensoriale non solo di intrattenimento fine a se 
stesso, ma con l’intenzione di programmare il futuro 
sostenibile del prezioso patrimonio culturale della città 
di Viterbo. 

2. Un geodatabase per il patrimonio culturale
di Viterbo

Il lavoro di implementazione delle funzioni di analisi 
spaziale e mappatura ha avuto un duplice intento, ov-
vero valorizzare e promuovere il patrimonio culturale 
della città di Viterbo e sperimentare un modello GIS 
procedurale, replicabile e applicabile al patrimonio 
culturale di altri territori. 

In prima istanza si è proceduto con un’approfondi-
ta analisi del contenuto teorico del geodatabase e l’in-
gente mole di informazioni raccolta è stata tradotta in 
livelli tematici in ambiente GIS tramite la realizzazio-
ne di mappe interattive. A questo scopo, è stato scelto 
il software opensource QuantumGIS®, per accrescere 
maggiormente “l’attenzione al riuso e alla condivisio-
ne di dati e all’utilizzo di strumenti software open” 
(Guerreschi e Vivo 2021, p. 198). L’obiettivo è interve-
nire in tre ambiti cronologici distinti: passato, presente 
e futuro. I primi layers informativi, infatti, restituisco-
no in forma grafica i bombardamenti subiti dalla città 
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ecclesiastiche del centro storico di Viterbo e del suo 
immediato suburbio (Fig.1). 

Ogni chiesa è stata individuata sulla mappa da 
un vettore punto e ogni geometria è stata associata 
alla tabella attributi, tramite cui è possibile accedere 
alle informazioni caratteristiche di ogni architettura: 
nome, ubicazione, epoca, stato (consacrata o sconsa-
crata). Con un ulteriore livello vettoriale sono state 
evidenziate solo le chiese bombardate tra il 1943 e 
il 1944. A tutte le chiese individuate, nella relati-
va tabella attributi, sono state associate le seguen-
ti informazioni: nome, ubicazione, secolo, data del 
bombardamento, ora del bombardamento, distruzio-
ne, danni, ricostruzione. Questo livello è reso inte-
rattivo da un plugin azione, denominato “Apri”, per 
interrogare ogni struttura visibile in mappa al fine 

e nero, scattati allo scopo di accertarsi della riusci-
ta dei bombardamenti sugli obiettivi di guerra, sono, 
spesso involontariamente, testimonianza della manca-
ta precisione dei metodi di puntamento e lancio dell’e-
poca, diventando pertanto funeste testimonianze dei 
numerosi edifici civili distrutti e della dispersione dei 
crateri di bomba rispetto ai target di guerra, ben visi-
bili sui terreni allora disabitati. 

Dalle fonti coeve alla guerra si evince che il 45% 
circa della città, il cui abitato negli anni ’40 si concen-
trava quasi esclusivamente entro le mura medievali, 
era stato distrutto o fortemente danneggiato dai bom-
bardamenti. Tra le innumerevoli strutture coinvolte, si 
è deciso di selezionare la categoria di monumenti ar-
chitettonici maggiormente colpita quale focus del la-
voro e, pertanto, si è rivolta l’attenzione alle strutture 

Figura 1 - Mappatura GIS delle chiese di Viterbo 
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Molti edifici ecclesiastici e civili, infatti, furono colpiti 
per errore.

Questo ha restituito uno sguardo d’insieme sul pa-
esaggio storico, quasi del tutto dimenticato o mai del 
tutto studiato in chiave digitale, della città di Viterbo. E 
ha evidenziato la forte espansione urbanistica che, pro-
prio dal secondo dopoguerra, ha visto la città di Viterbo 
crescere oltre le mura urbiche di epoca medievale. L’ur-
banizzazione ha interessato anche le aree prossime ai 
suddetti “Target” di guerra e quelle volontariamente o 
accidentalmente interessate dai bombardamenti, incor-
rendo nel potenziale rischio inesplosi, che ancora oggi 
affligge tutte le aree bombardate in tempo di guerra. 
Secondo, infatti, le stime del Dipartimento della Difesa 
U.S.A. e stime del Report of the Defense Science Board 
Task Force on Unexploded Ordnance, Office of the Un-
der Secretary of Defense for Acquisition, Technology 
and Logistics, Washington, D.C., 2003, l’8/10% degli 
ordigni antecedenti il 1983 sono ancora inesplosi (Noto 
2019, pp. 30-32). Il che apre a questo progetto GIS la 
possibilità di raccontare la storia della città di Viterbo 
e di prevenire il rischio del rinvenimento inesplosi nel 
contesto urbano non ancora indagato e nelle aree di 
prossima urbanizzazione, disegnando in tal senso una 
mappa del rischio inesplosi.

di consultare con un click un PDF descrittivo della 
struttura con relativa foto. Per il caso specifico della 
chiesa di Santa Maria delle Fortezze, l’azione in que-
stione è stata implementata anche di un video a 360° 
stereoscopico, visualizzabile tramite visori VR, pro-
dotto dall’Università della Tuscia per la fase in 3D del 
progetto EcoDigit (Fig.2). Ai fini della futura divulga-
zione di questi contenuti si è deciso di semplificare la 
fruizione dei dati cartografici, rendendoli fruibili sia 
da software sia da schede e mappe PDF esportate dal 
progetto GIS per renderle accessibili, tramite il por-
tale OpenLayer® a disposizione del progetto Ecodigit 
del DTC, in forma svincolata dal sistema informativo 
geografico.

Gli obiettivi dei bombardamenti sulla città di Viter-
bo, invece, sono individuati da un livello vettoriale, in-
titolato “Target”, e sono le due stazioni ferroviarie di 
Porta Romana e Porta Fiorentina e, poco fuori la città, 
l’aeroporto “Tommaso Fabbri”. Mentre un livello vetto-
riale, chiamato “Bombs Craters Map”, identifica i crate-
ri lasciati sul terreno (visibili dalle foto aeree storiche) 
dalla caduta ed esplosione delle bombe lanciate in tem-
po di guerra. Questo layer permette di valutare il range 
spaziale entro cui si disperdevano gli ordigni sgancia-
ti dai velivoli, rispetto agli effettivi obiettivi di guerra. 

Figura 2 - Video VR della ricostruzione 3D di Santa Maria delle Fortezze
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storia); e il livello “mura_viterbo_accrescimento” che 
consta in un’immagine georeferenziata in ambiente GIS 
dell’evoluzione e ampliamento storico del circuito mu-
rario della città di Viterbo tra il 1095 e il 1268, tratta dal 
sito “Viterboinrete”1.

Il gruppo “Francigena” racchiude i seguenti livelli: 
Via_Francigena, che individua con un vettore linea il 
percorso intra moenia della Via di pellegrinaggio diretta 
a Roma; Via_Francigena_variante_cimina, che descrive 
il percorso alternativo che, uscendo a SE delle mura di 
Viterbo, porta sulla Cassia cimina; Via Francigena Mo-
numentale, che segna il percorso a vocazione turistica 
della Francigena entro il centro storico; e il livello “Acco-
glienza pellegrini”, che tramite vettori puntuali descrive 
tutti i luoghi di alloggio aperti ai pellegrini della Franci-
gena, indicati sul sito ufficiale della Francigena2, con re-
lativi nomi, ubicazioni, contatti entro la tabella attributi.

Un livello vettoriale, nominato “hotel” indica, inve-
ce, tutti gli alberghi presenti entro il borgo storico della 
città e per ciascuno nella relativa tabella attributi sono 
indicati: nome, ubicazione, prezzi, stelle, sito web.

Il penultimo livello, con vettori punto, descrive la 
mappa di tutte le fontane storiche ancora esistenti della 
città. Per ogni fontana sono state riportate le seguen-
ti informazioni alfanumeriche: nome, ubicazione, info, 
epoca.

L’ultimo livello, tramite vettori poligono, individua i 
“Palazzi Storici” di Viterbo, di cui si riportano i seguenti 
dati sempre entro la tabella attributi a esso associata: 
nome, indirizzo, epoca, descrizione (Fig. 3).

Il risultato restituisce una descrizione completa dell’a-
rea urbana ricca di informazioni ed elementi. Lo scopo è 
fornire all’utente una lettura immediata dell’assetto urba-
no, una consultazione semplificata del suo contenuto e 
una veloce consultazione degli elementi di interesse per 
costruire il proprio itinerario secondo i percorsi indicata 
dalla mappa proposta o secondo le proprie velleità, ma 
in relazione ai punti di interesse suggeriti. In entrambe 
le modalità questo accentuerà l’attenzione del turista, ma 

1 Viterboinrete: http://www.viterboinrete.it/joomla/it/monu-
menti/altri-monumenti/15-la-cinta-muraria (ultima consulta-
zione 08/04/2021)

2 Sito ufficiale della Francigena: https://www.viefrancigene.
org/it/ (ultima consultazione 08/04/2021)

3. La città di Viterbo e il suo presente tra
folclore, attrazioni e servizi

L’analisi spaziale del ‘presente’ della città di Viterbo ha 
richiesto una semplificazione per la rappresentazione di 
tutte le aree di interesse e servizi offerti sottoforma di 
macro-argomenti: festività folcloristiche, attrazioni tu-
ristiche e servizi. 

Per il primo ambito si è selezionato l’evento folclo-
ristico che si svolge nella città ogni 3 settembre dalla 
metà del 1200, il Trasporto della “Macchina” di Santa 
Rosa, descritto in più livelli vettoriali, con geometrie 
punto e linea, entro il gruppo denominato “S. Rosa_
chiese_e_percorsi”. La mappa restituisce una panorami-
ca del percorso, delle stazioni di fermo e delle chiese di 
interesse durante la processione che vede sfilare cento 
facchini sotto una torre di 28 m circa con in cima la sta-
tua della patrona di Viterbo per le vie della città.

Per completezza, sono stati disegnati altri livelli vet-
toriale che descrivono il patrimonio museale e archi-
tettonico. Il livello intitolato “Musei ed attrazioni” rap-
presenta in mappa con dei vettori punto tutte le realtà 
museali ed espositive di Viterbo: Museo Civico Rossi 
Danielli, Museo del Sodalizio Facchini di Santa Rosa, 
Museo della Ceramica della Tuscia, Museo Nazionale 
Etrusco Rocca Albornoz, Polo Monumentale Colle del 
Duomo, Viterbo sotterranea. La tabella attributi si com-
pone dei seguenti campi: nome, indirizzo, orari, chiu-
sura, biglietto.

Il livello “porte Viterbo”, invece, individua con dei 
poligoni colorati le porte storiche, site lungo le mura 
medievali della città. Ogni porta è individuata dall’eti-
chetta “nome”, richiamata dalla relativa tabella attribu-
ti, in cui esistono anche le voci: info., epoca, ubicazio-
ne, ingresso (pedonale o carrabile).

Il livello “torri di viterbo” si compone di poligoni 
vettoriali che rappresentano le torri perimetrali ed inter-
ne alla cinta muraria di epoca medievale della città di 
Viterbo. La relativa tabella attributi riporta le seguenti 
voci: nome, storia, epoca, casata, ubicazione (se riferi-
bile alla viabilità interna alle mura).

Il gruppo “Mura” racchiude il livello “mura_viter-
bo”, che ricalca con un vettore linea le mura medieva-
li che racchiudono il centro storico di Viterbo con la 
relativa tabella attributi (chilometri, epoca, materiale, 
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del territorio che sarà l’utente stesso a creare e scegliere, 
eventualmente, di adottare e seguire.

L’interazione con il software, quindi, non vuole es-
sere fine a se stessa, ma deve essere ideata a monte con 
lo scopo di restituire uno strumento utile agli utenti di 
costruirsi la propria conoscenza del territorio e di fruire 
dello stesso in modo immersivo e approfondito. Que-
sto potrà agevolare uno stazionamento sul territorio del 
semplice fruitore o del turista più duraturo, ma soprat-
tutto consapevole.

L’utilizzo dei GIS ha come vantaggio la capacità 
di gestire, elaborare e processare enormi e variegate 
quantità di informazioni georeferenziate (Grava et al. 
2020, p. 3). 

Essi rappresentano uno strumento a sostegno della 
produzione di conoscenza tramite la rappresentazione 

anche del semplice cittadino, sulle aree e i servizi indicati 
(a tale scopo implementabili) e convoglierà i flussi e le 
attività verso le aree che si desidera potenziare in termini 
di fruizione e accessibilità.

Le prospettive future riguardano proprio la capacità 
del GIS di integrare, implementare e relazionare infor-
mazioni geografiche nel tempo con altre di tipo alfa-
numerico e descrittivo, consentendo l’interazione anche 
con immagini, video, audio, 3D. 

Questo consente all’utente di interrogare il software 
con diversi gradi di complessità e ottenere in risposta 
una selezione delle numerose informazioni contenute 
nel Geodatabase, in base ai parametri scelti o richiesti 
dal fruitore, che possono essere visualizzati in mappa 
o letti in formato alfanumerico come una nuova inter-
pretazione dei dati e di conseguenza una nuova lettura

Figura 3 - Mappatura GIS della città di Viterbo con fontane e palazzi storici
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4. Dalla ricostruzione virtuale alla sua
divulgazione

Il secondo prototipo ideato dal gruppo di ricerca del 
DISUCOM ha avuto come oggetto di studio il modello 
tridimensionale di una chiesa rinascimentale della cit-
tà: la chiesa di Santa Maria delle Fortezze. La struttu-
ra risulta di grande interesse poiché in parte distrutta 
dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e 
attualmente in stato di abbandono. Il modello in tre di-
mensioni si è avvalso di un’attenta consultazione delle 
fonti riguardanti l’architettura ecclesiastica viterbese ed 
è lavorato in programmi di renderizzazione al fine di 
dare verosimiglianza maggiore alla struttura. Infine, è 
stato inserito in un ambiente di realtà virtuale visualiz-
zabile tramite l’utilizzo di sistemi mobile smartphone e 
occhiali 3D. La realtà virtuale, naturalmente, permetterà 
un’accessibilità “aumentata” della struttura attraverso 
l’inclusione di informazioni aggiuntive, sia testuali sia 
audio, e l’inserimento di personaggi e guide virtuali che 
mostreranno all’utenza diversi percorsi tematici, il tutto 
disponibile tramite GIS. Questi strumenti atti alla riqua-
lificazione, al monitoraggio e all’accessibilità al pubbli-
co saranno di aiuto ad un’utenza sia di specialisti, sia 
di semplici appassionati, sia di eventuali fruitori con 
disabilità eterogenee, rendendo il bene culturale fruibile 
a tutti.

Di fatti, la chiesa di Santa Maria delle Fortezze (XVI 
secolo) presenta allo stato attuale solamente due terzi 
della struttura originaria. Infatti, subito dopo la fine della 
guerra si è deciso non per la ricostruzione, come quasi 
tutte le chiese di Viterbo, ma per il consolidamento delle 
parti ancora esistenti della struttura, che permettono però 
di apprezzare la pianta dell’intera chiesa. Si trattava di 
un’aula rettangolare intervallata da tre navate di diffe-
rente altezza. Il tetto però era a falda unica. Pilastri dorici 
sostenevano le volte in peperino mentre la trabeazione 
presentava un fregio lungo tutto il perimetro interno re-
cante un’iscrizione sacra. Questo aspetto è ancora rileva-
bile se pur in parte nelle strutture ancora in piedi della 
chiesa mentre per la facciata si hanno testimonianze so-
lamente attraverso le fotografie storiche risalenti a prima 
della Seconda guerra mondiale.

Il primo passaggio fondamentale per la ricostruzio-
ne 3D di una struttura architettonica è certamente il 

dello spazio geografico su cui vengono graficamente il-
lustrati oggetti e relazioni che intercorrono su uno o più 
territori nella realtà, favorendo anche la descrizione e 
il racconto di uno specifico momento storico, in questo 
caso la Seconda guerra mondiale, attraverso un’innova-
tiva raffigurazione digitale.

È necessario, però, che ogni progetto GIS, votato 
alla valorizzazione e divulgazione della conoscenza ter-
ritoriale, sia il più possibile ideato su “un modello di 
descrizione che, trascurando la specifica applicazione 
settoriale, possa essere comune a numerose ricerche” 
(d’Andrea 2001, pp. 337-338).

Questo non solo consentirà l’utilizzo del progetto 
GIS da parte di una vasta gamma di utenti con interessi 
e motivi di fruizione del territorio diversi, ma permette-
rà di stilare un modello replicabile e applicabile a ogni 
contesto geografico. La divisione in tre macrocatego-
rie di lettura temporale delle informazioni geografiche 
(passato, presente e futuro) vuole infatti essere la forma 
base di un prototipo utile alla descrizione non solo della 
città di Viterbo, ma di qualsiasi entità territoriale che 
vuole raccontarsi e rendersi accessibile in questa forma.

Per il caso studio della città di Viterbo, il progetto 
GIS ha consentito una lettura dall’assetto urbano ben 
oltre le proposte e le aspettative iniziali. Ha, infatti, 
permesso una lettura immediata della grande crescita 
urbana extra moenia nel secondo dopoguerra con l’i-
naspettata utilità di fungere da mappa del rischio ine-
splosi per tutte quelle aree un tempo disabitate, ma oggi 
densamente abitate.

Da ultimo, ma altrettanto rilevante, la rappresentazio-
ne di monumenti, attrazioni, percorsi e servizi, presenti 
nella città di Viterbo non ha solo ridisegnato le classiche 
mappe della città, di solito sottoposte ai turisti ma con 
meno indicazioni, ha anche arricchito agli occhi del frui-
tore lo sguardo che si può avere della città stessa, fornen-
do chiavi di lettura diverse, divise per macro-argomenti, 
interrogabili e selezionabili a piacere. Rendendo così la 
visita e la fruizione di ogni presenza sul territorio più 
facile ed immersiva. Inoltre, potrà certamente accrescere 
l’attenzione rivolta a questo contesto urbano e anche lo 
stazionamento dei vari city users presso le proprie attra-
zione ed attività e, se necessario, indirizzandone sposta-
menti e aree di aggregazione senza congestionare la vita 
urbana, anzi organizzandola al meglio.
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zati della chiesa si è deciso di inserire due personaggi 
di altezza media (maschile:1,80 m e femminile: 1,60 m) 
all’interno della scena nelle immagini di rendering fi-
nale. Infine, attraverso questo software si sono prodotte 
due immagini stereoscopiche a 360° della struttura, sia 
della situazione attuale sia del modello ricostruito, per 
essere inserite all’interno del programma di video edi-
ting Adobe Premiere Pro® e realizzare un video in realtà 
virtuale (VR) stereoscopica. 

Partendo dalle due immagini 360°, definite con il 
programma Lumion 3D®, sono stati realizzati contenuti 
adatti alla fruizione della struttura da parte dell’uten-
za attraverso l’inserimento di guide virtuali nella scena, 
che forniscono informazioni inerenti alla storia della 
chiesa e le vicissitudini subite dalla struttura nel corso 
del tempo, per poi, infine, fornire indicazioni sui luo-
ghi visitabili circostanti. L’inserimento di queste figure 
è stato possibile attraverso l’uso della tecnica del green 
screen, che permette di inserire personaggi reali nelle 
scene virtualizzate, dando l’illusione che il soggetto ri-
preso sia all’interno della scena virtualizzata. Il lavoro 
è stato poi esportato come video VR 360°, un formato 
riproducibile da qualsiasi strumento di visualizzazione 
stereoscopica, sia esso un visore VR ad alto potenziale, 
sia uno smartphone inserito all’interno di un Cardbo-
ard® VR. 

5. Un’accessibilità per la chiesa di Santa Maria
delle Fortezze

Il risultato finale dell’elaborazione tridimensionale è 
stato inserito all’interno del GIS della città di Viterbo 
ed è stato integrato con i layer informativi presenti ren-
dendo le informazioni interattive per stimolare l’impat-
to emozionale e permettere il facile utilizzo ed integra-
zione su dispositivi mobile. 

Nella scheda informativa legata alla chiesa di Santa 
Maria delle Fortezze, l’utente può trovare oltre alle infor-
mazioni testuali legate al database anche l’URL del video, 
inoltre direttamente dalla mappa può attivando l’azio-
ne di apertura far partire in autonomia il video VR. Una 
volta avviata l’azione, inserendo il proprio smartphone 
all’interno del Cardboard®, potrà usufruire della visita di-
rettamente a casa o davanti al monumento stesso.

rilievo in loco delle volumetrie ancora esistenti. A tal 
fine è stata fondamentale una Stazione Totale (Topcon 
GPT 7005 precisione angolare 5”) e le riprese da Drone 
(Yuneec Q500 4K). Il cosiddetto output prodotto è sta-
to analizzato per generare un rilievo fotogrammetrico 
delle esistenze, elaborate attraverso il software Agisoft 
Metashape®. Il rilievo fotogrammetrico crea una nuvola 
di punti identificando i pixel omologhi tra le fotografie 
effettuate che devono avere delle caratteristiche identi-
che e sovrapporsi per almeno il 60%. La nuvola di punti 
così creata è stata interpolata tramite triangoli per for-
mare la superficie o mesh del modello 3D. Infine, sopra 
a questa mesh si è inserita le texture fotorealistica e si è 
riportato il modello finale alla scala originaria tramite 
le misure ricavate con la Stazione Totale.

Il risultato fotogrammetrico è stato utilizzato come 
base per la ricostruzione tridimensionale delle volume-
trie in ambiente Cad, insieme alle piante e sezioni pro-
dotte in alcuni studi di architettura ecclesiastica viter-
bese e di archeologia medievale. Attraverso l’utilizzo di 
queste basi metriche importate nel software AutoCad®, 
si sono potute ricostruire tutte le volumetrie della strut-
tura e identificare le decorazioni che dovevano costitui-
re la pavimentazione. Il confronto tra fonti documenta-
rie e rilievo fotogrammetrico ha permesso di ricostruire 
l’altezza originaria della chiesa, che si attesta intorno 
ai 25 metri, nonché di ricostruirne le volumetrie origi-
narie.

Una volta conclusa la modellazione della struttu-
ra in Autocad® si è importato il risultato nel software 
pCon.planner®. Questo strumento ha permesso di sud-
dividere tutte le superfici in base al materiale di origi-
ne così da facilitarne la texturizzazione tramite pattern 
fotorealistici.

Passaggio successivo è stato quello di importare 
questo risultato nel programma di renderizzazione Lu-
mion 3D®. Questo ambiente permette di dare maggior 
verosimiglianza alle superfici nonché di lavorare sugli 
effetti di luce e ombra. Attraverso questa piattaforma si 
sono potute inserire texture fotorealistiche dei materiali 
costituenti le componenti architettoniche della struttu-
ra. E lavorare sui sistemi di illuminazione al fine di ave-
re una situazione più vicina possibile alla struttura che 
doveva possedere la chiesa prima dei bombardamenti. 
Inoltre, per dare un riferimento metrico relativo agli al-
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Il prototipo in 3D della struttura originaria della 
chiesa, inoltre, ha permesso l’analisi e lo sviluppo di 
ipotesi sulle volumetrie originali dell’edificio. Risulta 
quindi un modello integrabile con nuovi studi e utile 
per fini scientifici. Ma lo scopo finale è quello di per-
mettere l’accesso e la visita tramite realtà virtuale di un 
monumento spesso poco noto o comprensibile se non 
agli addetti ai lavori. Anche in questo caso il prototipo 
è stato pensato per poter essere replicato a tutte le chie-
se di Viterbo, creando una sorta di Tour virtuale, pas-
seggiando per le vie della città. L’integrazione di questi 
sistemi a basso costo con il GIS permette una fruizione 
più veloce avendo più possibilità di scelta alla fruizio-
ne per l’utente finale, inoltre l’uso di video permette la 
riproduzione su smartphone, anche di non nuovissima 
generazione, abbassando i costi di produzione e di man-
tenimento. Un ulteriore step potrebbe essere l’integra-
zione di questi sistemi con l’uso di QR code predisposti 
presso i monumenti facilitandone la consultazione tra-
mite sistemi mobile personali. Altro aspetto importante, 
da non sottovalutare, è l’inagibilità di alcuni di questi 
monumenti o l’impossibilità di poterli visitare in quan-
to non più esistenti, si possono citare a tal proposito le 
chiese di Santa Maria in Gradi e di San Luca. La prima 
ancora non fruibile perché consolidata, ma non stabile 
nelle sue strutture, la seconda impossibile da visitare in 
quanto distrutta dai bombardamenti e demolita. L’uso 
di questi strumenti potrebbe permettere la fruibilità di 
queste strutture, ma permetterebbe anche di impostare 
dei percorsi di visita tematici o basati sui monumenti 
meno conosciuti. Di fatto, vi sono situazioni in cui le 
barriere architettoniche non permettono l’accessibilità 
di questi edifici a persone con disabilità. Problema al 
quale questi strumenti vengono in soccorso, fornendo 
una visuale immersiva della struttura e consentendone 
la fruizione.
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