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Abstract: With the development of new technologies, the analysis approach and interpretation preparatory to the 
survey of archaeological artefacts, compared to traditional survey methods, is often postponed to the subsequent 
phases and conducted directly on the digital model. The proposed workflow shows how with the methodologies 
based on 3D scanning and digital photogrammetric technologies it is possible to obtain very accurate 3D models 
which, in addition to allowing the graphic transcription of archaeological survey, present strong possibilities in the 
field of cataloging and communication of archaeological finds.

Keywords: Archaeological pottery survey; digitization, communication.

1. Introduzione
I continui progressi delle cosiddette information and communications technologies (ICT) tro-

vano una sempre maggiore diffusione nell’ambito della documentazione, dell’analisi e della 
comunicazione dei beni culturali. Il notevole sviluppo delle tecnologie per il rilevamento tro-
va efficace applicazione in ambito archeologico. Differenti metodologie di rilievo digitale 3D 
offrono oggi sofisticati strumenti di rappresentazione e analisi utili sia per la ricerca scientifica 
sia per la divulgazione. 

Fra i materiali dello scavo archeologico, il ritrovamento di manufatti ceramici riveste certa-
mente una certa importanza sia per la numerosità dei reperti che normalmente si rinvengono 
sia per la rilevanza delle informazioni ad essi collegate. Le metodologie di rilievo diretto tra-
dizionalmente utilizzate per lo studio di questi manufatti mantengono ancora oggi un ruolo 
abbastanza centrale nell’ambito della documentazione grafica archeologica. Le pratiche con-
solidate, la funzionalità e la semplicità degli strumenti utilizzati nel disegno archeologico ma-
nuale, sono tutti fattori che fanno spesso optare per il ricorso al rilievo diretto.

Oltre ai distanziometri laser, che trovano un’applicazione del tutto paragonabile a quella 
degli strumenti tradizionali, uno dei primi dispositivi digitali per il rilievo introdotti nello sca-
vo archeologico è stato certamente quello della stazione totale. Utilizzata principalmente per il 
rilievo delle strutture e delle planimetrie di scavo, ma anche per la costruzione di modelli tridi-
mensionali elaborati con software CAD, questi strumenti hanno il pregio di prevedere in una 
fase preliminare l’interpretazione e la discretizzazione degli elementi oggetto di studio, analisi 
condotte anche con l’ausilio di metodologie propedeutiche al rilievo strumentale come il dise-
gno dal vero e il rilievo a vista. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’approccio di lettura e 
interpretazione che si attua col disegno dal vero e col rilievo a vista è oggi spesso accantonato 
a favore di una acquisizione e registrazione immediata del dato mensorio e rimandato talvolta 
alle successive fasi di analisi operate direttamente sul modello digitale.

Nei processi di rilevamento, il salto sostanziale si attua principalmente con le metodologie 
basate sulle tecnologie 3D scanning e su quelle fotogrammetriche della Structure from Motion 
(SfM) o image-based modeling, tramite le quali è possibile ottenere modelli 3D molto accurati. 
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Garantendo standard sempre più elevati, entrambe le tecnologie trovano ampia applica-
zione in ambito archeologico. Col progressivo abbassamento dei costi, gli scanner 3D trovano 
oggi un efficace sviluppo nei cosiddetti scanner 3D portatili, strumenti leggeri e pratici che si 
stanno rivelando particolarmente utili in ambito archeologico. 

L’uso degli scanner 3D portatili si rivela particolarmente efficace nel rilievo dei reperti mo-
bili, offrendo il notevole vantaggio di poter acquisire la texture costitutiva dei manufatti. Gra-
zie a questi dispositivi nel processo di rilievo si definisce, infatti, la costruzione di modelli 
tridimensionali dotati di textures ad alta risoluzione. L’abbattimento dei costi degli ultimi anni, 
la relativa semplicità d’utilizzo e l’elevata accuratezza sono solo alcuni dei vantaggi offerti 
da queste tecnologie. Pur prevedendo tempi di ripresa notevolmente ridotti rispetto ai primi 
scanner 3D, nel processo di rilievo permangono alcuni limiti soprattutto in presenza di oggetti 
complessi: la necessità di operatori altamente specializzati e un consumo di tempo che rimane 
comunque ancora abbastanza importante nelle fasi di post-processamento e di elaborazione 
dei dati, sono forse due fra i fattori che spesso fanno desistere dall’impiego di queste tecnolo-
gie.

Nel caso specifico dei reperti mobili considerati nello studio qui presentato, normalmente la 
documentazione tradizionale si sviluppa attraverso il disegno a mano, la schedatura e la foto-
grafia. Con i modelli 3D “texturizzati” definiti a partire dalle nuvole di punti 3D, ci è offerta la 
possibilità di esaminare i dettagli morfologici e le caratteristiche delle superfici dei manufatti: 
la decorazione, il colore, ma anche la presenza di elementi particolari come bolli o iscrizioni, 
possono essere studiate direttamente sul modello virtuale 3D che accoglie tutte le informazio-
ni presenti sulla superficie del manufatto. L’estrazione di profili, l’esportazione di ortofoto, 
la costruzione di restituzioni vettoriali bidimensionali, sono solo alcune delle operazioni più 
immediate rese possibili a partire dai modelli 3D. Al contempo, queste metodologie di rilievo 
indiretto definiscono nuove modalità di documentazione grafica dei reperti, traducendo nel 
modello virtuale dettagli difficilmente riproducibili nelle rappresentazioni tradizionali. L’or-
bita dinamica del modello 3D, le viste preimpostate e lo zoom sono solo alcuni degli strumenti 
elementari che già di per sé stessi offrono una serie di vantaggi e di informazioni aggiuntive 
rispetto ai modelli proposti nel rilievo e nel disegno tradizionale. Il disegno archeologico nor-
malmente non mira a documentare il manufatto nel suo stato attuale come avviene, invece, nel 
rilievo architettonico. Nel rilievo archeologico della ceramica, ad esempio, si rappresentano 
piuttosto informazioni indispensabili per una corretta interpretazione tipologica del manufat-
to: nel disegno si introducono, quindi, una serie di accorgimenti volti a riportare informazioni 
graficamente codificate che tendono a ‘ricondurre’ l’oggetto alla sua configurazione tipologi-
ca, “tralasciando” quei caratteri peculiari reputati “secondari” pertinenti al singolo manufatto.

Occorre ridefinire, tradurre e codificare in ambiente digitale i modelli che tradizionalmen-
te hanno governato la rappresentazione grafica dei reperti archeologici. Nel condurre questa 
operazione è di fondamentale importanza mantenere per quanto possibile le modalità consoli-
datesi nel disegno archeologico tradizionale, mirando non solo alla mera documentazione del 
manufatto ma a fornire tutta quella serie di informazioni codificate che rimandano i manufatti 
simili a categorie superiori raggruppate in tipi (fig. 1). È evidente come questa prassi della rap-
presentazione archeologica, che rimanda ad associazioni e culture, sia un ‘artificio’ che serve 
principalmente a organizzare, datare e ordinare i dati archeologici. 

La rappresentazione del frammento ceramico in digitale si traduce spesso nel cosiddetto 
‘restauro virtuale’ del manufatto. Tramite gli strumenti della modellazione digitale è infatti 
possibile definire una o più ipotesi ricostruttive dei manufatti a partire dalle informazioni ri-
trovate nel frammento e visualizzare in questo modo anche i dati connessi a categorie e classi 
di riferimento. Nell’organizzazione di tutte queste informazioni, lo studio dei reperti si avvan-
taggia notevolmente della creazione di archivi digitali consultabili in remoto, potendo rendere 
immediatamente disponibili e facilmente accessibili informazioni come la documentazione 
grafica o la schedatura analitica e agevolando la raccolta di riferimenti bibliografici. 
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Fig. 1. Esempio di rappresentazioni digitali dei manufatti. (Nicola Paba).

L’ottimizzazione dell’approccio del disegno tradizionale nell’ambiente digitale trova cer-
tamente numerosi vantaggi nell’analisi della ceramica, superando i limiti delle restituzioni 
ed elaborazioni grafiche manuali (gilboa et alii 2004; Mara, sablatnig 2005). L’individuazione 
dell’asse di simmetria o l’estrazione di profili molto accurati sono solo alcune delle prassi che 
trovano un efficiente risconto nel rilievo digitale della ceramica come strumento della ricerca 
archeologica. L’individuazione dell’asse di simmetria, operazione apparentemente semplice, 
con le tecniche del disegno tradizionale presenta alcune criticità quando si lavora su frammen-
ti di piccole dimensioni che coprono una porzione limitata dell’oggetto originario. Anche nella 
condizione in cui si sia certi del corretto posizionamento del frammento, permangono talvolta 
alcune criticità dovute a fattori come la non perfetta simmetria del manufatto originario o l’ir-
regolarità della superficie che non sempre si presenta perfettamente liscia (karasik, sMilansky 
2008). Grazie alla tecnologia di scansione 3D e ai software modellatori, è possibile ottimizzare 
il processo di identificazione dell’asse di simmetria della ceramica. Ovviamente l’intero pro-
cesso di acquisizione, elaborazione e rappresentazione dei dati archeologici in digitale richiede 
il lavoro di un team multidisciplinare che vede coinvolte diverse competenze riferite alle tecni-
che di acquisizione digitale, ai software modellatori, ai database, all’approccio tipologico e ai 
sistemi di classificazione archeologici o all’epigrafia, solo per citarne alcune. 

Tutte le informazioni ritrovate devono essere tradotte graficamente nelle diverse rappre-
sentazioni del manufatto con visualizzazioni funzionali agli specifici contesti di comunicazio-
ne. L’ambito didattico, la musealizzazione e i diversi contesti divulgativi nei quali si esplicita 
la comunicazione dei beni culturali, rendono spesso utile il ricorso a ulteriori strumenti come 
animazioni, sistemi di navigazione immersiva, sistemi di interazione o i cosiddetti serious ga-
mes, strumenti che definiscono tutti altrettante declinazioni del modello digitale (fig. 2).

2. Il rilievo dei manufatti
I modelli tridimensionali dei reperti sono ormai un supporto ricorrente alle attività di stu-

dio e documentazione del patrimonio di beni archeologici, forti dell’accuratezza geometrica 
e cromatica dei dati prodotti dalle diverse metodologie di acquisizione, cha da anni hanno 
superato per precisione e definizione le tecniche di rilievo diretto (russo et alii 2011). I metodi 
di rappresentazione grafica tradizionali sono sempre più spesso affiancati da riproduzioni di-
gitali che, pur avvicinando l’osservatore ad una visione realistica dell’oggetto reale, riproduce 
la totalità delle informazioni senza quell’operazione di interpretazione e sintesi tipica del di-
segno (bianConi et alii 2017).

La Structure from Motion e il 3D scanning rappresentano due punti di riferimento per il rilie-
vo indiretto dei manufatti che consentono entrambi di ottenere modelli digitali fototesturizza-
ti, ma attraverso due approcci differenti. La SfM consente di ottenere elaborati tridimensionali 
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Fig. 2. Schematizzazione del flusso di lavoro per la documentazione dei beni archeologici.

a partire da immagini bidimensionali realizzabili con diversi strumenti fotografici. La structu-
red-light 3D scanning riproduce modelli tridimensionali acquisendo informazioni rilevando le 
deformazioni dei pattern di luce proiettati sulle superfici e convertendoli in coordinate spazia-
li. Grazie ai costi sempre più accessibili, è ormai frequente l’utilizzo della tecnologia SLS per il 
rilievo di manufatti di piccole e medie dimensioni. Se da una parte la Structure from Motion è 
un approccio estremamente low cost, il 3D scanning può vantare una velocità operativa mag-
giore. La necessità di produrre un elevato numero di reperti ha indirizzato la scelta del rilievo 
sul 3D scanning.

Lo strumento utilizzato per il rilievo è uno scanner portatile1 con tecnologia a luce struttura-
ta e in particolare l’Eva HD, prodotto dalla Artec3D per la cattura di oggetti di piccole e medie 
dimensioni. Le specifiche riportano una precisione delle geometrie fino a 0,1 mm e una risolu-
zione 0,2 mm ottenibile con l’ausilio della AI. La velocità di acquisizione è modulabile fino a 
16 fps, che possono registrare un massimo di18 milioni di punti al secondo. Per la produzione 
della texture si affida ad una camera integrata da 1,3 mp e una profondità di colore di 24 bpp. Il 
flusso di lavoro dell’Artec3D EVA HD è stato gestito fin dalla fase di acquisizione, dal software 
Artec Studio versione 16.

Nonostante la portabilità della macchina, è stata riscontrata una difficoltà nella mobilità 
dovuta al vincolo dei cablaggi necessari al funzionamento dello strumento (fig. 3). È stato 
predisposto un set con lo scanner posto in posizione stazionaria e i reperti mobili, collocati sul 
piedistallo a distanza costante. Durante la fase di acquisizione il reperto è stato fatto ruotare 
sul piatto girevole e scansionato a più riprese in posizioni differenti in modo da garantire mo-
delli tridimensionali più completi2.

Una volta terminate le acquisizioni (fig. 4) si è proceduto con le fasi di processing e postpro-
cessing.

Benché il software Artec Studio 16 preveda la possibilità di eseguire, con il comando Auto-
pilot, un processo di sviluppo totalmente automatico, per un maggior controllo del dato sono 
stati eseguiti i singoli passaggi manualmente. Una volta pulite da disturbi e oggetti circostanti 
indesiderati (fig. 5), le varie scansioni sono state allineate con l’ausilio di punti omologhi indi-
viduati manualmente nelle superfici (fig. 6). In successione sono poi state effettuate le registra-

1 Lo scanner e e il software utilizzati nella ricerca sono stati messi a disposizione del gruppo di 
lavoro dalla società scientifica internazionale Scuola Archeologica Italiana di Cartagine. Documentazione, 
formazione e ricerca. Ringraziamo la SAIC nella persona del suo presidente il prof. Attilio Mastino per la 
liberalità con cui la società ha concesso per un tempo prolungato l’utilizzo dello strumento.

2 Si è deciso inizialmente di testare l’utilizzo dello scanner su più classi di reperti ceramici di piccole 
e medie dimensioni a partire da alcune lucerne (vedi il contributo di Corda, Perra in questo stesso volu-
me) per poi passare ad una serie di manufatti pertinenti diversi ambiti culturali e tipologie selezionati 
tra quelli della collezione “Evan Gorga” di proprietà dell’Università degli studi di Cagliari. Si ringrazia 
al riguardo la dott.ssa M. Adele Ibba del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali per la dispo-
nibilità con cui ha favorito le operazioni di rilievo. La sperimentazione è stata poi condotta su alcuni 
materiali lapidei conservati presso lo stesso Dipartimento.
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Fig. 3. Rilievo sul campo di un manufatto lapideo con l’utilizzo dello scanner Artec 3D EVA HD
(Foto A. M. Corda)

Fig. 4. Schermata di lavoro su Artec 3D Studio 16: visualizzazione sovrapposta delle scansioni. 
(Nicola Paba)

Fig. 5. Processo di pulizia della nuvola di punti.
(Nicola Paba).

Fig. 6. Allineamento delle scansioni mediante il 
supporto di punti omologhi. (Nicola Paba).
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Fig. 7. Vista della nuvola di punti al termine del processo di registrazione. (Nicola Paba).

Fig. 8. Modello tridimensionale prodotto dalla fu-
sione delle scansioni. (Nicola Paba).

Fig. 9. Modello mesh in visualizzazione 
wireframe. (Nicola Paba).

zioni per ottimizzare l’allineamento dei singoli frame, la riduzione del rumore e l’eliminazione 
degli outliers (fig. 7). 

La realizzazione del modello mesh 3D avviene a seguito del processo di fusione con la qua-
le si ottiene un modello tridimensionale dalla combinazione delle diverse scansioni (Figg. 8-9). 
Quest’ultimo step consente di controllare il risultato finale preselezionando l’algoritmo più 
idoneo alla tipologia di manufatto e di predeterminarne l’ordine della risoluzione.

In base alla qualità del modello tridimensionale ottenuto, ci si è serviti degli strumenti di po-
stprocessing, La semplificazione della mesh è stata eseguita per ridurre il numero dei poligoni 
e rendere più leggero il modello, mentre la chiusura di eventuali fori ha consentito di comple-
tare le lacune di piccole dimensioni. La fase di elaborazione si è conclusa con la proiezione sul 
modello mesh della texture del colore (fig. 10) e l’esportazione del modello nel formato *.obj.

La generazione degli elaborati vettoriali bidimensionali è stata effettuata sul software Rhino 
7 della McNeel importando il file *.obj e ridisegnando l’oggetto nelle diverse viste convenzio-
nali (fig. 11) (bianChini 2008). Il profilo in sezione è stato riprodotto tagliando virtualmente il 
reperto con lo strumento clippingplane (fig. 12). 

La metodologia di rilievo structured light scanning si è dimostrata efficace e idonea all’otte-
nimento di alter-ego digitali per lo studio e la documentazione e come strumento di divulga-
zione (Figg. 13-15). Sono tuttavia emersi dei limiti che vincolano l’utilizzo della macchina a 
scenari limitati. L’Artec3D EVA HD in particolare è adatto al rilievo di oggetti di piccole-medie 
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Fig. 10. Viste assonometriche della mesh 3D al termine 
del processo di semplificazione e texturizzazione. (Nicola Paba).

Fig. 11. Schermata dello spazio di lavoro su ambiente CAD (Rhino 7): 
restituzione di pianta e prospetti. (Nicola Paba).
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Fig. 12. Schermata dello spazio di lavoro su ambiente CAD (Rhino 7): 
restituzione della sezione. (Nicola Paba)

Fig. 13. Restituzioni grafiche bidimensionali: elabo-
rato di prospetto e sezione reali del profilo prodotto 
dalla sovrapposizione rispetto al modello 3D. (Ni-
cola Paba)

Fig. 14. Restituzioni grafiche bidimensionali: rap-
presentazione grafica reale dell’iconografia interna. 
(Nicola Paba)

Fig. 15. Restituzioni grafiche bidimensionali: riproduzione schematizzata ottenuta dalla rivoluzione del 
profilo del manufatto. (Nicola Paba).
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Fig. 16. Schermata del portale Images del British Museum, da cui è possibile accedere alle collezioni di 
modelli tridimensionali. (https://www.bmimages.com/)

dimensioni comprese tra i 0,3 e i 2,0 m, superate le quali si possono incontrare difficoltà ope-
rative. 

Lo strumento è inoltre inadatto ad un uso esterno e in particolare agli ambienti esposti alla 
polvere, il che ne esclude un uso negli scavi archeologici. La tecnologia SLS a differenza di 
quella laser, è sensibile alle condizioni di luminosità ambientale (Caudullo 2020), tutti fattori 
che ne suggeriscono l’utilizzo in ambienti controllati.

La metodologia image based, grazie al suo approccio low coast, si pone come una delle solu-
zioni alternative; superiore per versatilità ed economicità, consente di ottenere elaborati tridi-
mensionali ad alta precisione anche con strumenti fotografici semplici come gli smartphone, 
pur non potendo essere paragonabile alla SLS per velocità operativa.

3. Portali di consultazione e strumenti per la comunicazione
Nella continua evoluzione degli strumenti di comunicazione, i portali di consultazione 

sono sempre più utilizzati per favorire la fruizione del patrimonio culturale ad un pubblico 
sempre più ampio. Tali strumenti offrono infatti importanti potenzialità per quanto riguarda 
l’accessibilità fisica e cognitiva del patrimonio; se da un lato le informazioni vengono rese di-
sponibili, liberandole dai limiti degli spazi fisici in cui vengono conservate, dall’altro queste 
informazioni possono essere organizzate, riformulate e comunicate in funzione dell’utenza a 
cui si rivolgono.

Documenti e manufatti in passato accessibili solo a utenti specializzati possono, oggigior-
no, essere consultati anche da utenti occasionali, superando le barriere fisiche e culturali che 
spesso hanno caratterizzato le collezioni di beni culturali.

Sono ormai innumerevoli gli enti e le associazioni, sia pubbliche che private, che si ‘aprono’ 
al pubblico mediante piattaforme online per la consultazione delle collezioni in loro possesso; 
si va da casi in cui gli oggetti sono presentati in cataloghi digitali, la cui interazione porta alla 
visualizzazione del singolo manufatto a vere e proprie rappresentazioni virtuali degli ambien-
ti in cui navigare ed interagire con gli oggetti esposti (loaiza CarvaJal et alii 2020, Meier et alii 
2021).

Quale che sia la modalità scelta per selezionare l’oggetto da visualizzare, l’accesso al model-
lo tridimensionale avviene di frequente mediante delle librerie dedicate alla visualizzazione 
di modelli tridimensionali; un importante esempio di portale che utilizza dei visualizzatori di 
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modelli è quello offerto dalla British Museum attraverso il suo portale Images3 (fig. 16). L’offerta 
disponibile per questa tipologia di strumenti è molto ampia e varia, disponendo sia di solu-
zioni commerciali che open source; per entrambe e categorie si può inoltre decidere di utilizzare 
piattaforme online, spesso gestite dal fornitore del servizio, come nel caso di Sketchfab4 e P3D.
in5 (Povroznik 2018, bagnolo et alii 2021), oppure visualizzatori scaricabili e, quindi, utilizzabi-
li in locale (ChaMPion, rahaMan 2020).

Per la ricerca presentata si è deciso di utilizzare la libreria 3DHop6 che si colloca, come ve-
dremo, fondamentalmente a metà tra queste due tipologie; si tratta infatti di un framework open 
source basato sui linguaggi HTML e Javascript, completamente personalizzabile ed utilizzabile 
in remoto o meno mediante l’impiego di un server locale.

Sviluppato dal Visual Computing Lab of CNR-ISTI7, 3DHop consente di creare pagine web in 
cui visualizzare modelli 3D nei principali formati comunemente utilizzati per questi scopi, 
gestendo quindi mesh e nuvole di punti direttamente esportati dai software di elaborazione dei 
rilievi. In particolare, partendo da un modello iniziale in formato PLY, è possibile implementa-
re un modello denominato multi-resolution mesh, vale a dire caratterizzato da una geometria a 
più livelli di dettaglio che vengono caricati in sequenza man mano che si renda necessario un 
grado di dettaglio maggiore; ciò viene fatto convertendo il modello inziale nel formato Nexus, 
anch’esso sviluppato dal CNR, per la gestione e rendering di modelli molto grandi, fino a cento 
milioni di poligoni.

Nella letteratura scientifica esistono numerosi esempi che evidenziano la flessibilità di 
3DHop per la gestione e visualizzazione dei modelli 3D, sia di manufatti mobili che di interi 
edifici (boutsi et alii 2019, lo turCo et alii 2019); questo è dovuto sia alla relativa semplicità di 
sviluppo che all’ampia disponibilità di strumenti posti a disposizione, la cui descrizione verrà 
fatta a breve, vedendoli applicati alla pagina di consultazione prodotta in questa fase della 
ricerca.

Visto il numero limitato di oggetti al momento presenti nella collezione utilizzata, la pagina 
di consultazione è stata pensata come un’unica finestra dinamica i cui contenuti si aggiornano 
automaticamente alla selezione del manufatto da visualizzare. Al momento si è infatti deciso 
di rimandare l’implementazione di un collegamento diretto con un database da cui estrarre le 
informazioni, limitandoci a formattare tali dati secondo una codifica facilmente convertibile in 
database in un secondo momento. Questo ovviamente consente, in fase di sviluppo della pagi-
na, di velocizzare le operazioni di estrazione e modifica dei dati, potendo quindi focalizzare 
l’attenzione sullo sviluppo degli strumenti di visualizzazione dei modelli.

La pagina è organizzata su tre fasce orizzontali contenenti, dall’alto verso il basso, il nome 
della collezione che si sta visualizzando, le informazioni e il modello tridimensionale del ma-
nufatto selezionato, ed in fine una galleria di anteprime dei pezzi appartenenti alla collezione 
(fig. 17).

Tutte le informazioni, dal nome della collezione alle anteprime degli oggetti sino alle infor-
mazioni del manufatto corrente sono, come detto, compilate in modo dinamico; ciò consente 
l’impostazione di un unico template che viene compilato di volta in volta in base all’oggetto che 
si desidera visualizzare.

La fascia centrale è composta da parti, quella dove si localizza il ‘contenitore’ (canvas) del 
visualizzatore di 3DHop ed una scheda di sintesi con tre tabs in cui si trovano una breve de-
scrizione del manufatto, la bibliografia di riferimento e della documentazione aggiuntiva; 
all’interno della scheda vengono fornite le informazioni basilari e, laddove siano presenti, ri-

3  https://www.bmimages.com/3d-scans.asp
4  https://sketchfab.com/
5  https://p3d.in/
6  https://3dhop.net/index.php
7  http://vcg.isti.cnr.it/
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Fig. 17. Pagina tipo del portale di consultazione. In alto si trova indicazione della collezione cui appar-
tiene manufatto, al centro il modello 3D e la scheda di sintesi, in basso la galleria dei pezzi che compon-
gono la collezione (Raffaele Argiolas).

Fig. 18. Collegamenti con OpenStreetMap. Tutte le località indicate nelle schede 
possono essere georeferenziate mediante il servizio di mappe online (Raffaele Argiolas).

ferimenti a fonti esterne, ad altri manufatti della collezione o alla geolocalizzazione d’origine 
dell’oggetto, attraverso un link ad OpenStreetMap8 (fig. 18).

Per quanto riguarda il canvas del visualizzatore, in esso troviamo il modello e i vari stru-
menti configurabili.

L’orientamento del modello visualizzato può essere completamente libero o vincolato da 
parametri limite di spostamento e rotazione della visuale, così come è possibile definire delle 
visuali prestabilite e richiamabili tramite pulsanti inseriti nell’interfaccia; è inoltre possibile 
gestire la presenza o meno dell’illuminazione del modello, così come la posizione della fonte 
luminosa. Quest’ultima funzione, in abbinamento alla possibilità di disattivare la texture ori-
ginale in favore di una colorazione uniforme, si dimostra particolarmente utile per mettere in 
evidenza eventuali difetti o lavorazioni delle superfici (fig. 19). In merito alla visualizzazione 
è infine presente la scelta di utilizzare una camera prospettica o ortogonale, in funzione che si 
voglia una rappresentazione più tecnica o realistica.

Agli strumenti di visualizzazione descritti, si affiancano quelli dedicati alle analisi dei mo-
delli; è quindi possibile misurare la distanza tra due punti selezionati sul modello, avere le co-

8  https://www.openstreetmap.org/
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Fig. 19. Dettaglio di uno dei manufatti. L’utilizzo combinato di una texture neutra e del controllo della 
sorgente luminosa favorisce la lettura delle discontinuità delle superfici (Raffaele Argiolas).

ordinate spaziali dei punti o sezionare parti del modello mediante tre piani orientati secondo 
le classiche direzioni ortogonali (fig. 20).

Inoltre, laddove sia stata realizzata, è possibile visualizzare una ricostruzione digitale del 
manufatto, a partire dai profili ricavati dal rilievo (fig. 21)

Ultimo strumento messo a disposizione degli utenti è quello inerente alla creazione di hot-
spot, vale a dire oggetti mesh più o meno complessi collocabili nella scena per evidenziare pun-
ti di particolare interesse nel modello. Gli hotspot sono veri e propri modelli tridimensionali la 
cui interazione consente di innescare delle azioni come, ad esempio, un cambio di visuale o, 
come nel prototipo di portale presentato, l’apertura di nuove finestre per la consultazione di 
informazioni aggiuntive (fig. 22).

Quest’ultima finestra, configurabile come modale o come nuova finestra e compilata di-
namicamente in funzione dell’hotspot collegato, costituisce un ulteriore approfondimento di 
quanto già contenuto nella scheda di sintesi della finestra principale, offrendo però la possibi-
lità di avere accesso agli elaborati grafici correlati al manufatto.

Il portale già da questa sua prima configurazione mette in evidenza le grandi potenzialità 
comunicative dello strumento e le possibilità di sviluppo future; sviluppo che andrà senza 
dubbio a comprendere un ampliamento della collezione o l’aggiunta di altre collezioni. La fase 
di ampliamento verrà preceduta dalla creazione del database sulla base delle necessità emerse 
durante le fasi di analisi preliminari, nonché quelle di rilievo e sviluppo del portale; il databa-
se diverrà quindi il contenitore di tutte le informazioni raccolte, e la cui lettura consentirà la 
compilazione delle pagine del portale. Infine, la presenza di un database relazionale consentirà 
di effettuare ricerche più articolate tra le collezioni, esigenza inevitabile con l’aumentare del 
numero di oggetti schedati e archiviati.

4. Conclusioni
I vantaggi offerti dai rapidi progressi delle nuove tecnologie ci portano verso una continua 

revisione delle metodiche e degli strumenti per il rilievo e la documentazione grafica archeo-
logica. Spesso saldamente ancorate alle metodologie tradizionali, le discipline archeologiche 
trovano certamente un valido ed efficace apporto nello sviluppo di flussi di lavoro che sfrut-
tano i vantaggi offerti dalle ICT. Certamente i benefici che i media digitali portano nella docu-
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Fig. 20. Esempi di utilizzo degli strumenti di sezione e di viste predefinite (Raffaele Argiolas).

Fig. 21. Visualizzazione della ricostruzione digitale di uno dei manufatti (Raffaele Argiolas).

Fig. 22. Utilizzo degli hotspot (in blu nell’immagine) per l’accesso alle informazioni di approfondi-
mento. Nel caso mostrato è possibile accedere agli elaborati grafici relativi al manufatto, scaricabili in 
formato PDF (Raffaele Argiolas).
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Fig. 23. Il portale può costituire una fonte di approfondimento in fase di visita dell’esposizione, 
raggiungibile ad esempio per mezzo di un codice QR.

mentazione grafica archeologica sono innumerevoli. Un primo evidente e immediato vantag-
gio delle ICT è indiscutibilmente offerto dalla possibilità di gestire enormi quantità di dati in 
modo snello ed efficace, ma non bisogna fermarsi a questo: il maggior contributo è quello che 
possiamo ottenere nelle fasi di analisi, interpretazione e comunicazione. I modelli digitali non 
possono essere ricondotti solamente alla mera funzione di documentazione grafica. I modelli 
virtuali definiscono strumenti interattivi che investono molteplici aspetti non solo della ricerca 
scientifica ma anche dei processi di gestione e comunicazione di questo patrimonio, fino ad 
ulteriori applicazioni come la creazione di modelli tattili tramite la stampa 3D.

Il crescente interesse di un rinnovato ‘turismo culturale’ e il necessario confronto multidi-
sciplinare verso il patrimonio archeologico evidenziano il ruolo che le tecnologie digitali stan-
no giocando nello studio e nella comunicazione di manufatti e di contesti di scavo. L’elevato 
impatto visivo dei modelli 3D ottenuti definisce ulteriori vantaggi nell’approccio dei ‘cercatori 
casuali’ che navigano sul web. Oltre alla possibilità di rappresentare, catalogare e archiviare i 
manufatti archeologici, le ICT prospettano l’occasione per costruire percorsi di ricerca e con-
sultazione personalizzati che definiscono ulteriori canali di comunicazione. Uno dei principali 
vantaggi offerti dai modelli 3D ad alta definizione è, infatti, quello di poter disporre di un me-
todo utile per la creazione di record digitali di collezioni che non solo ci consentono di costru-
ire archivi digitali consultabili in remoto ma che possono efficacemente tradursi in un museo 
virtuale interattivo. Consultando la piattaforma web sarà possibile accedere ai modelli 3D, alle 
restituzioni grafiche tradizionali e alle schede descrittive dei singoli manufatti, sviluppando 
interazioni che sviluppano percorsi didattici, divulgativi e di approfondimento per la ricerca. 
Fra le diverse possibilità, certamente l’utilizzo delle tecnologie di realtà virtuale (VR) e di real-
tà aumentata (AR), o l’implementazione dei cosiddetti serious games, incrementa ulteriormente 
il potenziale comunicativo di questi strumenti favorendo un maggiore coinvolgimento parte-
cipativo dell’utente con approcci a carattere didattico e/o divulgativo (fig. 23). Applicazioni 
come animazioni, restauro virtuale o la contestualizzazione del reperto incrementano ulterior-
mente le potenzialità d’uso di questi modelli. 

Ultimo ma non ultimo, il modello digitale 3D diventa il luogo nel quale si coltivano e si 
incrementano le possibilità di collaborazione accademica anche fra i diversi settori scientifici 
disciplinari coinvolti nei percorsi di conoscenza in contesti archeologici.

Nell’utilizzo dei nuovi strumenti bisogna sempre valutare attentamente gli effettivi benefici 
che l’innovazione porta nella qualità e nella gestione delle informazioni, in un costante con-
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fronto fra i risultati ottenuti e gli esiti derivanti dalle consolidate metodiche tradizionali. Tal-
volta i costi derivanti dall’adozione di flussi di lavoro in ambiente digitale superano i benefici. 
In questi casi, richiedendo processi estremamente dispendiosi in termini di tempo e di risorse 
umane, il ricorso alle nuove tecnologie non sempre si traduce in un effettivo vantaggio ma va 
solamente ad aggravare il lavoro di tecnici e ricercatori (reMotti et alii 2010). 

aPPendiCe

I materiali riprodotti in apparato grafico sono:
Figg. 1; 15; 22. Piatto. Dimensioni: alt. cm 7,5; diam. fondo cm 9; diam. max. cm 16,9
Provenienza: sconosciuta. Conservazione: Dip. di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Sez. Cittadella dei Mu-
sei [temporaneamente per motivi di studio]. Descrizione: Piatto in terra sigillata africana con bollo di 
fabbrica impresso sul fondo interno, entro cartiglio rettangolare. Bollo: Heren(n)i. Datazione: I-II sec. d.C.
Bibliografia: ICCD:RA300 [00163356] piatto - Cagliari [F. lai] / https://catalogo.sardegnacultura.it/
card/100869/

Figg. 4-14. Kylix. Dimensioni: alt. cm 10; diam. piede cm 9,2; diam. orlo cm 23,2.
Provenienza: collezione Evan Gorga. Conservazione: Dip. di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Sez. Citta-
della dei Musei.
Descrizione: Coppa da vino in ceramica sovraddipinta. Il manufatto è riconducibile probabilmente ad 
una officina di Falerii Veteres (pressi di Civita Castellana nel Lazio) che intorno alla metà del IV secolo 
a.C. iniziò a produrre dei vasi di pregio che richiamavano, pur con il colore nero, le ceramiche etrusche 
a figure rosse, molto gradite dal mercato. Il manufatto sembra essere riferibile ad una tipologia di pro-
duzione definita “Sokra” [da Sokra(tes) un artigiano o un pittore greco immigrato in Etruria che firmò 
col suo nome qualche vaso]. Datazione: prima metà del IV sec. a.C.
Bibliografia: ibba 1991, n. 14, pp. 35-36 e fig. 14.

Fig. 19. Oinochoe etrusca a figure rosse. Dimensioni: alt. cm 41,8; diam. max. cm 20,2; diam. base cm 12,2.
Provenienza: collezione Evan Gorga. Conservazione: Dip. di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Sez. Citta-
della dei Musei.
Descrizione: Oinochoe. Ceramica etrusca a figure rosse. Il vaso presenta la superficie completamente 
abrasa. Ascrivibile probabilmente ad una officina di Falerii Veteres (Civita Castellana). Datazione: II metà 
del IV sec a.C.
Bibliografia: ibba 1991, n. 13 p. 34 e fig. 13.

Fig. 20. Piatto da pesce. Dimensioni: alt. cm 7,3; diam. piede cm 7; diam. orlo cm 18.
Provenienza: Canosa (?); collezione Evan Gorga. Conservazione: Dip. di Lettere, Lingue e Beni Culturali. 
Sez. Cittadella dei Musei. Descrizione: Vaso apulo a figure rosse, piatto da pesce. Il manufatto, di tradi-
zione tecnica greca, proviene probabilmente da Canosa, importante centro dell’Apulia (attuale Puglia). 
Datazione: II metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: ibba 1991, n. 2, pp. 24-35 e fig. 2.

Fig. 17 e 21. Coppa. Dimensioni: mm. 68; diam. 12,8.
Provenienza: Cagliari, c.d. Villa di Tigellio https://www.openstreetmap.org/way/249468105
Conservazione: Dip. di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Sez. Cittadella dei Musei [temp. motivi di studio]
Descrizione: Coppa ad alto piede non modanata decorata nella parte alta da due fasce a rotella e una li-
scia; sulla fascia liscia è presente nella parte residua una decorazione a voluta che possiamo supporre 
simmetricamente collocata anche nelle parti ora mancanti. Impasto scuro, vernice rossa, ruvi-
da al tatto. Colatura. Bollo: ZOILI
Datazione: (sulla forma) 10 a.C.-5 d.C. 
Bibliografia: steFani 1980, T2212, pp. 56-57 e fig. 13.
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