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Abstract 

The contribution concerns the possibilities of utilization of the digital technologies focused on the 
documentation of the historical centers in the mediterranean area. The aim of this project is the 
evaluation of the Heritage conservation status and the possibilities and opportunities of enhancement 
and upgrading of historical urban centers through diagnostic opportunities offered by contemporary 
digital survey methods. 

In this occasion there is the presentation of the partial results of a case of studies analyzed through 
several typologies of equipment (static and mobile laser scanner, S.f.M. photogrammetry) and which 
gave significant results such as high reliable 3D models, orthophoto for the decay mapping, analysis of 
the stability of the buildings. The case selected in the Mediterranean area shows the quality of the 
results, especially in relation to the possibility of recovering ancient human settlements intended to 
abandon and decay but nowadays still full of important aspects concerning the local economy, structural 
stability and the inhabitants safety in the historical town centers. 

Keywords: Rilievo Laser Scanner Mobile, Rilievo Urbano, Waterfront 

1. Introduzione

L’esperienza qui riportata riguarda la 
documentazione, tramite metodologie integrate 
di rilievo e la successiva restituzione, di una 
porzione della Città Vecchia di Taranto ed in 
particolare del waterfront dell’isola con un 
approfondimento sulla zona del porto dei 
pescatori che affaccia sul Mare Piccolo e dei 
fronti urbani di Via di Mezzo tra la Discesa 
Vasto e Vicolo Via Nuovai. L’area vistosamente 
degradata rivela, attraverso i fronti degli edifici 
che si affacciano sulla viabilità di 
circonvallazione dell’isola, realizzata sfruttando 
l’area delle antiche mura, e sulle strade oggetto 
del nostro intervento, la fragilità sia 
architettonica che sociale di una città intera. Lo 
stretto rapporto che la città ha con il mare e con 
la vita che si svolge a contatto con esso rende 
necessaria la tutela di questi spazi e quindi la 

pianificazione di interventi di riqualificazione. 
La documentazione di rilievo realizzata, 
adeguatamente strutturata, dovrebbe costituire la 
solida base documentaria per i necessari 
interventi di conservazione, riuso e 
valorizzazione di tutte quelle che sono le 
strutture urbane e le caratteristiche peculiari del 
luogo. 

2 Una breve sintesi  storica  delle    

problematiche del centro storico tarantino 

Taranto fu fondata l’unica colonia della Magna 
Grecia fondata in Puglia da coloni spartani, 
probabilmente verso la metà dell’8° sec. a.C., 
appartenenti, secondo la tradizione a ceti 
inferiori della popolazione che si spostarono 
probabilmente a causa di problemi demografici e 
sociali assai pressanti in quel momento a Sparta. 
La colonia si affermò sulle popolazioni locali 
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con aspri conflitti: nel 473 a.C. i tarentini furono 
gravemente sconfitti dagli iapigi e la sconfitta 
aprì la strada alla democrazia. I tarentini 
esercitarono la supremazia sulla vicina 
Metaponto e poi sulla Siritide. Nel 4° sec. 
Taranto partecipò alla Lega italiota costituitasi 
per arginare l’avanzata delle popolazioni 
indigene (messapi-lucani-bruzi). La guerra si 
concluse (272) con la sottomissione della città 
greca e il suo ingresso nell’alleanza romana. Nel 
125 vi fu dedotta una colonia romana (colonia 
Neptunia) e nel 90 fu eretta a municipio. Per 
quanto è possibile capire dai dati archeologici e 
dalle evidenze attuali l’sola posta a chiusura fra i 
due mari (Piccolo e Grande) costituiva la parte 

principale dell’insediamento e, data la 
conformazione geologica, una placca degradante 
con un rilievo più pronunciato dal lato del golfo 
tarantino ed una costa bassa verso il mar Piccolo, 
ne conteneva l’acropoli ed alcune strutture 
portuali. Gradatamente la città, che era stata la 
metropoli della Magna Grecia e centro 
importantissimo dell’arte e della cultura ellenica, 
cominciò a latinizzarsi; ma la sua importanza 
economica andava scemando rispetto a Brindisi, 
che stava diventando il maggiore porto 
commerciale dell’Adriatico. Al centro di aspre 
contese fra Longobardi e Bizantini, nel corso del 
9° e 10° secolo venne occupata nel 1063 da 
Roberto il Guiscardo e divenne un importante 
centro feudale; successivamente, sotto gli 
Angioini, fu capitale di un grande principato fino 
al 1463 quando tornò a far parte della Corona. 
Sotto il governo spagnolo nel 1481 iniziò la 
costruzione del castello sul luogo della 
precedente fortezza bizantina.su progetto di Ciro 
Ciri da Castelgrande e Francesco di Giorgio 
Martini. La costruzione, che ancora oggi domina 
il panorama urbano dell’isola del centro antico, 
venne portata a termine con l’aggiunta di alcune 
varianti nel 1492ii. Nei numerosi documenti 
iconografici di interesse storico la città appare 
come un’isola completamente circondata da 
mura, modificate a più riprese, con i ponti che la 

Fig.1 Fortificazioni del Borgo Antico (XVI secolo)

Fig.2 Cartina di Taranto tratta dalla Mappa di Pīrī Reʾīs, 
(1513) 
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collegano alla terraferma. Gli edifici principali, 
palazzi, chiese e la cattedrale occupano la parte 
alta del rilievo che una volta costituiva l’antica 
acropoli. Taranto sostenne ripetuti attacchi in 
particolare dai turchi, nel corso del 16°-17° 
secolo (fig. 1). Occupata dai francesi nel 1801 e 
ancora, dopo Austerlitz, nel decennio 1806-15 
divenne la loro base navale contro gli inglesi 
stabiliti a Capri e in Sicilia e contro i russi 
stabiliti a Cattaro (fig. 2). Taranto venne unita al 
Regno d'Italia nel 1860 e nel 1889, dopo sei anni 
di lavori, venne inaugurato alla presenza di 
Umberto I di Savoia l'Arsenale Militare 
Marittimo, che ne aumentò la sua importanza sia 
dal punto di vista economico che militare. Il 
centro antico, posto sull’isola fra Mar Piccolo e 
Mar Grande, con l’espansione otto-novecentesca 
della città sulla terraferma, fu soggetto ad un 
lento ma inesorabile abbandono; fino dagli anni 
’30 del Novecento quando si pensò ad un 
radicale piano di risanamento che, date le 
condizioni dell’aggregato urbano soprattutto dal 
lato del porto dei pescatori (l’antica area 
portuale) prevedeva la completa sostituzione del 
tessuto edilizio con la formazione di due strade 
rettilinee, oltre al viale lungomare, suddivise da 
grandi isolati rettangolari (fig. 3 e 4) . Durante la 
Prima guerra mondiale vi ebbero base le flotte 
italiana, francese e inglese del Mediterraneo; nel 
corso della Seconda la città subì gravi danni per i 
bombardamenti aerei.  
Nel 1965, nelle immediate adiacenze della città 
fu inaugurato il IV Centro Siderurgico Italsider, 
il più grande centro per la produzione 
dell'acciaio in Europa. Grazie a questa nuova 
realtà industriale, e disponendo di un grande 
porto mercantile, la città conobbe un altro e più 
marcato slancio dell'economia locale, con 
conseguente aumento della popolazione, e 
diventando negli anni a seguire zona di 
insediamento di cementifici, raffinerie ed 
industrie metalmeccaniche. Dagli inizi del XXI 
secolo la crescente crisi del settore siderurgico, il 
dissesto finanziario del comune dichiarato nel 

2005, oltre alle evidenze di un diffuso danno 
ambientale che ha avuto pesanti conseguenze 
sulla popolazione, ha portato la città di Taranto 
ad essere una delle aree più problematiche 
d’Italia. 

3 Caratteristiche tecniche e metodologiche del 

rilievo digitale del waterfront del centro 

antico.  

Attraverso tecnologie di rilevamento laser 
scanner, e specialmente  mediante la 
sperimentazione della tecnologia ‘laser mapping 

mobile’iii è stato possibile realizzare per la prima 
volta un rilievo digitale tridimensionale della 
viabilità di circonvallazione del centro antico di 
Taranto e dei profili esterni del waterfront 
dell’intera isola. Per la zona che fu oggetto del 
piano di risanamento di epoca fascista, e che ad 
oggi presenta le maggiori problematiche dal 
punto di vista della conservazione del tessuto 
urbano, si è poi proceduto con un ulteriore 
approfondimento attraverso una specifica 
campagna di riprese con il laser scanner statico. 
Sono stati introdotti anche alcuni aspetti 
sperimentali nella nostra ricerca che 
riguardavano le verifiche di affidabilità dei 
risultati ottenuti attraverso le due metodologie di 
rilevamento digitale sopra accennate, statico e 
mobile, con verifiche di coerenza metrica e di 
possibilità di utilizzo del dato in relazione alle 
diverse risoluzioni delle rispettive nuvole di 
punti. Una terza fase del lavoro è stata la 
acquisizione dei fronti urbani tramite tecniche di 
rilievo fotogrammetrico SFM che hanno 
permesso di realizzare una serie di restituzioni di 
fotopiani con elevato grado di dettaglio. Sulla 
base dei risultati ottenuti siamo giunti a 
realizzare importanti riflessioni sugli aspetti 
qualitativi degli elaborati di rilievo urbano in 
relazione alla loro funzionalità in funzione degli 
spetti progettuali per futuri piani di 
riqualificazione e restauro urbano di questa 
porzione della città. 

Fig.3-4 Planimetria della città vecchia di Taranto prima delle demolizioni di età fascista e progetto di 
risanamento della città vecchia di Taranto (F.Bonavolta, 1933)
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Per il tratto di Via di Mezzo e per la Chiesa di 
San Giuseppe è stata condotta una campagna di 
rilievo laser scanner statico composta da 67 
stazioni di ripresa, utilizzando uno strumento 
Imager Z+F 5006h che acquisisce fino a 
1.000.000 di punti al secondo, con un portata 
massima di 79 m con rotazione orizzontale di 
360° e verticale di 310°. L’acquisizione dei dati 
è un momento importante del processo di rilievo 
di un manufatto ed è necessario, ai fini di una 
maggiore coerenza del risultato, una adeguata 
impostazione della risoluzione delle scansioni. 
Le caratteristiche morfologiche dell’area, 
pianeggiante e lineare, hanno fatto sì che si 
potesse procedere speditamente con 
l’acquisizione dei dati. Il prodotto finale, 
elaborato tramite il software Leica Cyclone, è 
una nuvola di alcuni milioni di punti. Attraverso 
il laser mobile invece è stata acquisita, oltre a 
Via di Mezzo, anche la strada lungomare che 
percorre il perimetro dell’isola. Uno dei vantaggi 
maggiori del rilievo laser mobile è quello di 
riuscire ad acquisire un grande numero di punti 

mentre il mezzo si muove a velocità relativa 
(generalmente da 30 a 40 Km/h) anche 
all’interno del traffico urbano (preferibilmente 
con continuità e senza soste), abbreviando in 
maniera significativa anche i tempi di post-
produzione della nuvola di punti, poiché tutte le 
scansioni realizzate in continuità dai due laser 
scanner montati sul mezzo vengono processate e 
collegate attraverso il sistema inerziale GPS 
coordinato con il movimento del mezzoiv. La 
vasta porzione di città acquisita dal mobile 
inoltre facilita la realizzazione di elaborati di 
inquadramento generale, utili allo studio 
dell’assetto urbano e del rapporto tra ed al 
collegamento georeferenziato con le altre 
stazioni di rilevamento da laser scanner statico.  
Uno degli aspetti sperimentali del progetto di 
ricerca era quello di condurre alcuni test su 
applicazioni di fotogrammetria tramite l’uso di 
‘camera mobile’ con riprese realizzate dalle 
fotocamere montate sul mezzo mobile, che 
hanno realizzato fotografie sferiche lungo tutto il 
percorso; in questo caso sono state utilizzate 

Fig.5-6 visualizzazione della nuvola di punti acquisita mediante laser mobile 
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quelle realizzate nel tratto analizzato di Via di 
Mezzo per un confronto con le acquisizioni da 
fotocamera digitale tradizionale realizzate in 
posizione statica utilizzando come base di 
riferimento metrico affidabile le scansioni 
relative al tratto in esame realizzate 
rispettivamente dal sistema mobile e da quello 
statico.  
Parallelamente al rilievo laser scanner, statico e 
mobile, si è proceduto in una seconda fase al 
rilievo dei fronti e delle superfici esterne, 
compreso le pavimentazioni degli spazi aperti e 
delle sedi viarie, tramite tecniche Structure From 

Motion (SFM) con sessioni fotografiche 
utilizzando una fotocamera digitale Nikon 
D3000, con un sensore CCD da 23,6 x 15,8 mm 
e con 12,1 megapixel di risoluzione. Le foto 
scattate sono state elaborate all’interno del 
programma Agisoft Photoscan. Si riportano 
alcuni esempi dei risultati ottenuti su un 
campione di edifici ci ha permesso di fare alcune 
considerazioni sull’affidabilità e l’accuratezza 
delle diverse metodologie. Se si osserva 
l’evoluzione dei dati acquisiti tramite rilievo 
SFM tradizionale attraverso 52 fotografie, 
vediamo che la nuvola è costituita da 4.942.093 
punti e la mesh da 144.430 poligoni. La stessa 
sequenza relativa all’acquisizione tramite mobile 

ha generato, attraverso 68 fotografie, una nuvola 
di 8.905.486 punti e 92.756 poligoni. Si sono 
infine confrontate le due mesh e si possono 
verificare le differenze metriche tra i due modelli 
ottenuti. 

4 Raccolta di informazioni qualitative 

attraverso la schedatura degli edifici 

La banca dati prodotta dalle operazioni di rilievo 
metrico e fotografico ha rappresentato un 
archivio di documentazione sulla porzione della 
Città Vecchia capace di infinite letture; tuttavia 
queste informazioni necessitano di essere 
integrate da dati qualitativi e censuari 
organizzati e georeferiti che, attraverso un 
successivo processo di discretizzazione e 
organizzazione dei dati raccolti, possano 
consentire fondati processi interpretativi basati 
sulla estrazione ed elaborazione delle 
informazioni attraverso tematismi in grado di 
rispondere specifici obiettivi del sistema di 
analisi a livello urbano. La sintetizzazione dei 
temi e degli obiettivi di studio secondo chiavi 
descrittive ha indirizzato il processo di sintesi, 
facilitando sia la collazione di dati che la loro 

lettura interpretativa attraverso procedimenti 
censuari e di catalogazione. Sono state realizzate 
schede censuarie per la catalogazione dei fronti 
urbani basate su un attento studio degli elaborati 
precedente prodotti e sulle informazioni raccolte 
in loco. Le schede infatti contengono 
informazioni che descrivono sia gli organismi 
edilizi, sia il loro stato di conservazione e il loro 
rapporto con la strada. In seguito alla 
compilazione delle schede sono state inserite 
all’interno di un database digitale interrogabilev 
grazie al quale realizzare mappe tematiche che 
servono non solo a catalogare gli edifici in 
maniera ordinata ma anche per comprendere 
come il singolo manufatto interagisce con ciò 
che lo circonda.  Le schede utilizzate durante 
questo lavoro, sono state suddivise in sette 
sezioni, a partire dalla prima che raccoglie 
informazioni di carattere generale sull’edificio. 
In primo luogo troviamo il codice dell’edificio e 
il codice di archiviazione della scheda ad esso 
relativa. Vi sono indicazioni riguardo alla 
collocazione dell’edificio e alla tipologia 
architettonica a cui appartiene, la destinazione 
d’uso dei piani terra e il numero dei piani. La 
seconda sezione riguarda l’analisi fisica esterna 
tipologica e tecnologica, ovvero sono indicate le 
caratteristiche costruttive, quelle dei materiali, e 
alcune voci riguardano le caratteristiche della 
copertura.  La terza sezione riguarda l’analisi del 
fronte urbano e raccoglie infatti tutti gli 
indicatori utili a descrivere se vi sono presenti 
tettoie, logge, sporti e quant’altro. É possibile 
indicare anche se sono presenti elementi di 

Fig.7 visualizzazione della planimetria della nuvola 
di punti ottenuta mediante laser mobile
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pregio architettonico. La sezione successiva, la 
quarta, riporta una sintesi dell’analisi visiva del 
degrado dell’edificio, a partire dallo stato della 
copertura e delle struttura muraria, fino al 
degrado degli infissi e delle finiture. Sono 
presenti nella quinta sezione le informazioni che 
riguardano gli impianti presenti in facciata quali 
canne fumarie e tubazioni, si registra anche la 
presenza di corpi illuminanti e insegne. Nella 
successiva sezione, oltre ad informazioni di tipo 
colorimetrico delle superfici esterno ed 
riferimenti fotografici dell’edificio o degli 
elementi significativi, sono presenti indicatori 
che riguardano l’analisi degli effetti della 
situazione socio-culturale ed ambientale 
sull’edificio; con questo si intende la 
classificazione dell’edificio in base all’utilizzo 
pubblico o privato, all’accessibilità dell’ingresso 
principale oltre che alla presenza di segni di 
“inciviltà ambientale” quali graffiti, murales, 
accumulo di sporcizia. 
Quello che si ottiene da queste operazioni di 
rilievo “qualitativo” è un corpus documentario 
di fondamentale importanza ai fini della 
conoscenza e comprensione del luogo, e alla sua 
successiva ed eventuale riqualificazione. 

 L’esperienza di ricerca svolta a Taranto ha 
permesso agli studenti di sviluppare proposte 
progettuali sulla base di rilievi precisi ed 

accurati, relazionandosi con un luogo che hanno 
vissuto e conosciuto in maniera approfondita 
giorno dopo giorno. Come ci suggerisce Pierre 
Lévy, “il virtuale tende ad attualizzarsi, senza 

essere tuttavia passato a una concretizzazione 

effettiva o formale. L’albero è virtualmente 

presente nel seme”vi. Il rinnovamento che la città 
vecchia ci chiede e di cui ha bisogno è già 
visibile nella città stessa, nei suoi edifici crepati, 
nel suo asfalto sconnesso e nell’entusiasmo dei 
bambini che la vivono. 
Le discipline del Rilievo e della 
Rappresentazione non possono prescindere dalla 
relazione e dal legame che si crea con il loro 
utilizzo finale e i disegni propedeutici per la 
‘creazione’ di un nuovo progetto necessitano 
non solo di raccogliere tutte le informazioni 
metriche e materiche utili ma devono farsi 
portatori delle suggestioni che un luogo suscita. 

5 Conclusioni 

L’esperienza riportata in sintesi nel presente 
paper mette in luce come la tecnologia ‘laser 

mobile’ possa essere un valido strumento per il 
rilievo urbano, sia per quanto riguarda la nuvola 
di punti che ne deriva, sia per l’applicazione di 
tecniche fotogrammetriche. Con un adeguato 
controllo delle procedure e del workflow è 

Fig.8 visualizzazione di una fotografia congiunta con la nuvola di punti ottenuta mediante laser scanner statico
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possibile raggiungere una elevata affidabilità 
degli elaborati che, se utilizzati alla scala urbana, 
forniscono tutte le informazioni metriche e 
materiche di cui si necessita.  
La documentazione finale è costituita da 
elaborati tradizionali 2D e modelli 3D, tutti con 
rappresentazioni dettagliate degli edifici che 
descrivono spazi, modi e funzioni di una parte 
del tessuto urbano della città Vecchia e che 
chiariscono in maniera incisiva gli elementi utili 
allo sviluppo dei successivi progetti. La 
sperimentazione sull’interoperabilità tra gli 
strumenti tradizionali e la tecnologia laser 

mobile consente di percorrere nuove strade per 
lo sviluppo di quello che possiamo definire 
‘rilievo speditivo’ nel campo del Cultural 

Heritage, velocizzando così i processi di 
acquisizione e documentazione dei centri urbani 
in funzione di interventi di pianificazione degli 
stessi. 
Il disegno di rilievo, da sempre potentissimo 
mezzo di comunicazione, rivela quanto sia 
importante comprendere i luoghi per poterli 
rappresentare. “La funzione del disegno è […] di 
assegnare agli edifici e alle parti che li 

compongono, una posizione appropriata, 
un’esatta proporzione, una disposizione 
conveniente e un armonioso ordinamento, di 
modo che tutta la forma della costruzione riposi 
interamente nel disegno stesso”vii.  
Oggi la comunicazione e la valorizzazione del 
Patrimonio Culturale sono sostenute da un 
approccio metodologico integrato che vede al 
primo posto l’utilizzo di sofisticate tecnologie 
digitali.  
Una delle sfide della comunità scientifica negli 
ultimi decenni è quella di trovare un metodo 
efficace per la conservazione materiale e 
immateriale dei centri storici e dei sistemi 
monumentali urbani, grazie all’utilizzo di 
tecnologie digitali. L’integrazione e il dialogo tra 
sistemi informativi sta contribuendo allo 
sviluppo di banche dati sempre più articolate che 
trovano nelle modalità di connessione la 
possibilità di definire sistemi di gestione e 
pianificazione dei Centri Urbani. 

Fig.9-10 fotopiani di Via di Mezzo, Taranto Vecchia 
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infrastrutture. Il sistema usato, laser Riegl VMX 450 per il rilievo dinamico terrestre permette di rilevare 
in movimento fino alla velocità di 100 km/h il territorio a 360°, ricostruendolo in tempo e restituendo un 
rilievo 3D con accuratezza di 8 mm e precisione di 5 mm. L’attrezzatura impiegata è stata concessa 
dalla ditta Sineco S.p.A. 
iv In generale, un sistema di scansione laser mobile comprende: uno o due sensori LASER SCANNER, 
in modalità profilometro, un sensore inerziale IMU / GPS, sistema che misura la posizione e 
l'orientamento della piattaforma mobile all'interno del sistema geodetico mondiale WGS84. Il sistema 
GPS differenziale è costituito da una stazione base fissa e una, cosiddetta ROVER, sulla piattaforma 
mobile; un software volto a unire le informazioni geometriche dei dati laser scanner con i dati di 
posizione e orientamento della piattaforma di scansione, un sistema di fotocamera digitale sincronizzato 
con il sistema LASER/IMU/GPS, montati sulla stessa piattaforma. 
v FileMaker Pro è un database multi piattaforma sviluppato da FileMaker Inc. Qui è possibile creare un 
database e manipolare direttamente entità come tabelle di ricerca e caselle di testo. 
vi P. Lévy (1996). Il virtuale, Milano: Raffaello Cortina, p. 5 
vii  L. B. Alberti (1966). De Re Aedificatoria, In R. Bonelli, P. Portoghesi (a cura di). Trattati di 

Architettura, Milano: il Polifilo, p.7 
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