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In questo volume si vuole riportare al centro del 
dibattito scientifico il ruolo e le potenzialità dei 
linguaggi grafici più popolari e più conosciuti dal 
pubblico: i linguaggi grafici dell’illustrazione.
Nell’illustrazione i metodi di rappresentazione, le 
tecniche grafiche e i caratteri stilistici collaborano 
al fine di rendere efficace la comunicazione di 
un concetto, un fenomeno, una situazione, un 
oggetto, uno spazio, un evento o una narrazione 
in maniera intuitiva, veloce e coinvolgente, anche 
verso un pubblico non specializzato. Con la 
trasformazione dei processi di comunicazione 
legati alle tecnologie e ai dispositivi digitali, 
nonché ai canali social, questi linguaggi grafici 
hanno assunto una rinnovata centralità testimoniata 
dalla nascita di nuovi ambiti transdisciplinari – 
come il Visual Journalism e l’Infografica –, dal 
rilancio di linguaggi consolidati – come quelli 
del fumetto e dell’animazione –, dalla nascita e 
dall’affermazione di nuovi generi come il Graphic 
Novel o dall’ibridazione dei linguaggi specialistici 
quali quelli legati al progetto architettonico le cui 
rappresentazioni in particolari contesti, per essere 
maggiormente efficaci e persuasive, si ispirano a 
linguaggi dell’illustrazione.

Linguaggi Grafici 

ILLUSTRAZIONE



Il verbo ‘illustrare’ assume diversi significati 
tutti riconducibili al concetto di rendere chiaro, 
declinato secondo diverse sfumature. Illustrare 
significa chiarire, spiegare e commentare ma 
anche corredare di figure un testo per agevolarne 
e ampliarne la comprensione o per renderlo 
più attraente. Proprio per questa sua efficacia 
l’illustrazione ha conquistato nel corso della storia 
un ruolo centrale nei diversi ambiti della società, 
dalla ricerca scientifica all’intrattenimento, dalla 
progettazione alla letteratura, dalla formazione 
alla moda e al design.
L’illustrazione si configura dunque come uno 
strumento efficace a supporto della visualizzazione, 
dell’informazione, della divulgazione, dell’educazione, 
della sensibilizzazione, della comunicazione e della 
narrazione nei più svariati contesti.
Il libro desidera dare spazio sia a contributi 
scientifici di carattere generale che relativi a 
particolari campi di applicazione o casi di studio 
specifici, sia riferiti alla storia che all’attualità, sia 
di tipo teorico-culturale che tecnico-metodologico, 
purché significativi di questa particolare 
declinazione del disegno e della rappresentazione 
grafica e delle sue prospettive.
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 e city walls of Cagliari are an important 
example of military architecture protected for its 
historical-environmental and landscape value.
 e actual conformation of a multi-layered 
site preserves the signs of the di"erent changes 
that have ‘rede#ned and sculpted’ the shapes 
of the places creating a landscape that strongly 
characterize the Castello district and the city itself. 
The sequence of bastions located in the 
north and in the western sector of Castello, 
in particular, is the result of a series of urban 
transformations that have redesigned and 
expanded the defensive line by supporting 
settlement, religious and military reasons. 
A conscious protection of a landscape 
characterized by values and criticalities 
requires an in-depth knowledge of the 
transformations happened and an analysis 
of the dynamics in progress, entrusted to 
multidisciplinary investigations. However, 
the knowledge of the many aspects useful 
to guarantee a mindful management of 
the historical heritage is in the hands of 
specialists, masters of a language -sometimes 
diff icult to understand for the layman- that 
needs appropriate means of representation 
to support a wider dissemination aimed to a 
bigger awareness of values. 
A representation that until the nineteenth 
century was mainly aimed to describe the 
architectural project as well as the documentation 
of the places in travelers’ notebooks.
However, the complexity of the historical 
strati#cation of the contemporary city requires 
the use of a strictly technical language and a 
scienti#c illustration that sometimes sacri#ces 
the aspects related to disclosure.

La cinta muraria di Cagliari costituisce un impor-
tante esempio di architettura militare, tutelata per il 
suo valore storico-ambientale e paesaggistico, della 
quale conserva la forma impostata dagli Spagnoli 
nella metà del Cinquecento e le opere volute dai 
Piemontesi nel corso del Settecento. In particolare 
la sequenza di opere ‘alla moderna’, che dal bastio-
ne Santa Croce si susseguono lungo l’asse nord-sud 
in direzione del bastione Balice, e gli ampliamenti 
situati nel settore nord e nel settore orientale costi-
tuiscono il risultato di una serie di trasformazioni 
che hanno ridisegnato e ampliato la linea difensiva 
sostenendo logiche insediative, religiose e militari.
L’attuale conformazione di sito pluristrati#cato 
custodisce le testimonianze dei diversi passaggi 
che hanno ‘ridisegnato e scolpito’ le forme dei luo-
ghi e creato un paesaggio che connota fortemente 
il quartiere Castello e la città stessa.
Una tutela consapevole di un patrimonio storico 
caratterizzato da valori e criticità richiede una cono-
scenza approfondita delle trasformazioni avvenute e 
un’analisi delle dinamiche in atto, a%data ad indagi-
ni multidisciplinari. Lo studio dei diversi aspetti utili 
a garantire una consapevole gestione del patrimonio 
storico è tuttavia nelle mani degli specialisti, padroni 
di un linguaggio - a volte di di%cile comprensione 
per i profani - che necessita di mezzi di rappresen-
tazione appropriati al #ne di favorire una più ampia 
di"usione e una maggiore consapevolezza dei valori.
Una rappresentazione che #no all’Ottocento è sta-
ta principalmente #nalizzata alla descrizione del 
progetto architettonico oltre che alla documenta-
zione dei luoghi, come nei taccuini dei viaggiatori.
Tuttavia, la complessità della strati#cazione storica del-
la città contemporanea richiede l’utilizzo di un linguag-
gio strettamente tecnico e di un’illustrazione scienti#ca 
che a volte sacri#ca gli aspetti legati alla divulgazione.

rappresentazione

paesaggio forti#cato 

complessi urbani storici

gra#ca digitale

disegno tradizionale

graphical representation 

forti#ed landscape

historical urban complexes

computer graphic

traditional drawing
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 e transition from the pure technical model to 
a model easy to read is one of the objectives of a 
broader research ‒ representing and illustrating 
urban transformations ‒ which #nds in the 
stronghold of Cagliari an opportunity to explore 
the di$erent ways of graphic analysis and 
languages entrusted to traditional and IT tools, 
including integrated ones.

Il passaggio dal modello puramente tecnico a 
un modello di facile lettura diviene uno degli 
obiettivi di una più ampia ricerca – presentare 
e illustrare le trasformazioni urbane – che trova 
nella piazzaforte di Cagliari un’opportunità per 
esplorare le diverse modalità di analisi gra#ca e 
di linguaggi a(dati a strumenti tradizionali e 
digitali, anche integrati.
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Introduzione

Le forti!cazioni della città di Cagliari rappresentano un importante 
esempio di architettura militare tutelato per il suo valore storico-
ambientale e paesaggistico e conservano la forma impostata nel corso 
del Cinquecento dagli Spagnoli e gli ampliamenti voluti dal governo 
sabaudo nel Settecento inseriti nell’attuale assetto urbano. 

La sequenza di ‘terrapieni’, che nel settore occidentale a parti-
re dal bastione di Santa Croce prosegue secondo un asse nord-sud 
in direzione del bastione del Balice, e le opere piemontesi nel 
settore nord e orientale costituiscono l’esito di una serie di tra-
sformazioni, intercorse tra Medioevo ed età moderna, che hanno 
ridisegnato e ampliato il perimetro della città murata assecondan-
do logiche insediative, militari e religiose. 

La sua conformazione odierna, caratteristica di un sito pluri-
strati!cato, conserva le testimonianze dei diversi passaggi che han-
no ‘scolpito’ le forme dei luoghi e dato vita a un paesaggio che 
connota fortemente il quartiere Castello e la città stessa. 

La tutela consapevole di questo patrimonio, che mostra valori e 
criticità, necessita di una conoscenza approfondita delle trasformazioni 
intercorse e delle dinamiche in atto a#date a indagini pluridisciplinari.

La comprensione dei molteplici aspetti utili a garantire una 
consapevole gestione del paesaggio storico è di fatto in mano agli 
specialisti, padroni di un linguaggio talvolta di di#cile compren-
sione per i non addetti ai lavori e che necessita ‒ al !ne di favorire 
una più ampia divulgazione mirata alla consapevolezza dei valori 
presenti ‒ di opportuni mezzi di rappresentazione. Un’attività che 
sino all’Ottocento è stata !nalizzata principalmente alla descrizio-
ne ‒ attraverso codici precisi ‒ del progetto delle architetture e del 
territorio oltre che al racconto dei luoghi – con un repertorio gra-
!co più ‘libero’ – come nei taccuini dei viaggiatori.

La complessità della strati!cazione storica della città contem-
poranea richiede tuttavia l’impiego di un linguaggio rigorosa-
mente tecnico e un’illustrazione scienti!ca che talvolta sacri!ca 
gli aspetti legati alla divulgazione.

Il passaggio dal modello prettamente tecnico a un modello di 
più facile lettura costituisce uno degli obiettivi di una ricerca più 
ampia – rappresentare e illustrare le trasformazioni urbane – che 
trova nella piazzaforte di Cagliari l’occasione per esplorare le di-
verse letture gra!che e linguaggi oggi possibili attraverso un’inte-
grazione tra strumenti tradizionali e informatici.

Fig. 1 
Segni e di-segni per 
la rappresentazione 
del bastione di Santa 
Croce a Cagliari 
(elaborazione gra!ca 
di Andrea Pirinu). 
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Le tecniche gra�che tradizionali, come la china, la matita e 
l’acquerello – impiegate con immediatezza – possono incontrare 
la ‘fredda’ precisione delle indagini strumentali eseguite con me-
todi fotogrammetrici o laser scanning, normalmente restituite 
attraverso un prodotto digitale. Queste di�erenti possibilità 
espressive possono condurre alla costituzione di un repertorio e 
di un linguaggio �nalizzato alla conoscenza scienti�ca e alla ‘co-
municabilità’ dei risultati e potranno consentire a diverse abilità 
di esprimere con forma e forza propria le immagini mentali ela-
borate durante le diverse fasi della ricerca. 

In questo caso la precisione del dato restituito gra�camente 
attraverso il disegno tradizionale o attraverso la rielaborazione di 
dati disponibili in formato digitale non rappresenta un obiettivo 
da ricercare o esasperare perché – per citare Luigi Vagnetti – 

non è possibile praticamente de�nire il limite di approssima-
zione entro il quale deve essere mantenuto un rilievo corretto, 
poiché può considerarsi rilievo qualunque rappresentazione 
documentaria di una architettura eseguita quale operazione 
successiva a quella della ricognizione e dell’osservazione dell’ar-
chitettura stessa, e tradotta in termini gra�ci in qualsivoglia 
approssimazione. (Vagnetti, 1958, p. 90) 

Questa ri�essione può essere estesa al rilievo ed alla rappresen-
tazione del patrimonio forti�cato o a complessi monumentali sto-
rici, nel momento in cui ogni forma di lettura è portatrice di in-
formazione ed utile tassello di una lettura complessa [1] e di un 
mosaico conoscitivo �nalizzato alla divulgazione – attraverso l’il-
lustrazione – e alla tutela dei valori paesaggistici.

Dagli schizzi leonardeschi alle ICT… e ritorno 

La rappresentazione dell’architettura e del paesaggio ha origini 
antiche sebbene nel Rinascimento, con l’apertura dei grandi cantieri 
cinquecenteschi e la frenetica attività di ammodernamento delle cinte 
murarie alle mutate strategie di guerra, acquisisca maggior importanza. 
In quest’epoca il disegno di architettura ha un forte sviluppo con la 
sostituzione de�nitiva [2] della rappresentazione gra�ca rispetto al 
testo scritto e la sua di�usione per mezzo dei trattati. Come noto, le 
basi della rappresentazione architettonica si devono a Vitruvio con la 
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codi�ca degli elaborati e dei linguaggi necessari per la rappresentazione 
del progetto. I suoi testi descrivono la corretta esecuzione 
dell’architettura romana e gli elaborati gra�ci da redigere, senza 
tuttavia mostrare alcun disegno dimostrativo. La riscoperta 
dell’architetto romano da parte dei trattatisti del Rinascimento si 
compie difatti attraverso il rilievo delle opere: matrici e rapporti tra le 
parti e il tutto ria�orano con la misurazione critica dei monumenti, 
e il disegno dei Sangallo, di Francesco di Giorgio e altri studiosi rivela 
i presupposti teorici di Vitruvio. Sotto l’aspetto della rappresentazione 
si attua in quest’epoca un ritorno a piante e prospetti (l’ichnographia e 
l’ortographia vitruviana riacquistano il loro primato nel disegno 
architettonico) e modelli in legno per la realizzazione delle architetture 
civili e in campo militare l’urgenza bellica a�da il controllo progettuale 
delle forti�cazioni alla moderna a planimetrie, pro�li e viste 
assonometriche. È nel XVI secolo che, anche grazie alla di"usione 
della stampa, l’illustrazione dell’architettura – in particolare di quella 
militare – ha un forte sviluppo. L’avvio di una pratica costruttiva che 
si protrarrà sino alle soglie dell’Ottocento – epoca che chiude la 
tradizione del sistema bastionato – determina un costante 
perfezionamento dei modelli gra�ci e, già dal Settecento, la codi�ca di 
simboli e colori da impiegare, nel nostro caso speci�co, per la 
rappresentazione del territorio e dell’architettura militare. Il 
Cinquecento è di fatto il secolo degli ingegneri militari. Il loro disegno 
è essenziale, quasi criptato, comprensibile ai pochi che devono sapere 
e quindi non �nalizzato alla divulgazione, talvolta ingannevole o 
tras�gurato [3], e la presentazione dell’opera è a�data spesso, oltre 
che a planimetrie e pro�li, a viste assonometriche ed a modelli �sici. 

Il repertorio gra�co è ampio e condizionato dall’obiettivo �nale, 
per cui distinguiamo: il disegno di studio per la ricerca della soluzione 
progettuale come i disegni di Leonardo (�g. 2) [4]; le viste di France-
sco di Giorgio, eseguite – come suggerisce Massimo Scolari – su mo-
delli posizionati sul pavimento [5]; i pro�li, le planimetrie e le viste in 
prospettiva soldatesca [6] per la presentazione del progetto, che se-
guono fedelmente le indicazioni illustrative dei trattati specialistici 
(�gg. 3, 4); un disegno dei luoghi [7] alla scala del paesaggio, �naliz-
zato al posizionamento dell’opera rispetto al contesto territoriale, 
come quelli dell’ingegnere militare Tiburzio Spannocchi (�g. 5).

I trattati divengono il mezzo di di"usione della tecnica ba-
stionata, illustrata con una gra�ca intuitiva che in genere a�an-
ca allo schema planimetrico il pro�lo e la vista assonometrica o 
propone soluzioni ibride – come quella proposta da Bartolomeo 

Fig. 3 
Fasi costruttive del 
bastione descritte 
nel trattato Dell’arte 
militare, Libri cinque 
edito da Girolamo 
Cataneo nel 1584.

Fig. 4 
Disegno delle linee 
di tiro nel trattato di 
Francesco de Marchi, 
(Morgan, 2016, p. 
407).

Fig. 2 
Leonardo da Vinci, 
Ms. Madrid II, f. 
37r, studi per le 
forti�cazioni di 
Piombino (1503 ca.). 
Madrid, Biblioteca 
Nacional, Ms. 
8936 (foto Archivio 
Pedretti). Documento 
pubblicato in Buccaro 
A. 2018, p.41.
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Campi – con l’abbinamento di pianta e vista assonometrica, per 
una migliore comprensione della soluzione progettuale (�g. 6). 
Le stesse ra�gurazioni a scala territoriale, già presenti nei dise-
gni di Leonardo, iniziano a di�ondersi nella documentazione 
della città e del paesaggio e le vedute di città – in prevalenza 
forti�cate – catturate dal mare o da posizioni panoramiche pri-
vilegiate, iniziano a comparire con maggior frequenza negli at-
lanti e nella documentazione dei viaggiatori. 

Tra il XVI ed il XVII secolo si osserva un graduale abbandono 
del modello �sico [8], accompagnato dalla pianta e dal pro�lo, per 
assistere a una progressiva standardizzazione del repertorio gra�co 
con l’impiego di codici e scale geometriche sino ad allora non 
sempre presenti. Sarà la Francia, a partire dal 1670, a stabilire per 
prima una regolamentazione, presto adottata nella produzione 
delle mappe e pubblicata nei trattati [9]; quest’iniziativa è legata 
alla necessità di de�nire un linguaggio univoco che potesse essere 
compreso da tutti ed evitare fraintendimenti e ritardi nell’appro-
vazione dei progetti (Gómez López & López Díaz, 2016, p. 40).

Il Settecento è il secolo in cui si attua il progressivo a�namen-
to delle tecniche di rilevamento; la possibilità di una maggiore 
precisione nell’acquisizione del dato rende possibile un arricchi-
mento della produzione gra�ca (�g. 7) e la scelta del linguaggio, 
volta, ad esempio, alla rappresentazione dei caratteri morfologici 
del territorio, tema che caratterizzerà il dibattito scienti�co sino 
alla �ne del XIX secolo. L’Ottocento si caratterizza per la produ-
zione di nuove rappresentazioni del paesaggio a�nate nella preci-
sione e nella resa cromatica e che riuniscono in un solo elaborato 
rigore scienti�co e componente percettiva; si tratta di rilievi e ve-
dute �nalizzati alla descrizione dei litorali e delle città ancora pro-
tette da cinte murarie, a illustrare un progetto o più in generale a 
raccontare i luoghi visitati; tra questi ultimi sono da citare i dise-
gni dei viaggi di studio compiuti dai giovani architetti o i trattati 
�nalizzati alla disciplina del restauro dell’architettura storica. Sot-
to questo aspetto assume notevole importanza la �gura di Viollet-
Le-Duc che rileverà le architetture medievali sulle quali interverrà 
e le rappresenterà attraverso ricostruzioni gra�che che ne rivelano 
i caratteri costruttivi, architettonici e funzionali [10] (�gg. 8, 9). 

Nella seconda metà dell’Ottocento, con la dismissione delle 
piazzeforti, i disegni delle architetture militari saranno principal-
mente �nalizzati alla loro demolizione e cancellazione e la loro rap-
presentazione, anche pittorica come quella dei vedutisti (�g. 10), 

Fig. 6 
Uso combinato di 
vista planimetrica e 
vista assonometrica 
nel disegno di 
Bartolomeo Campi 
(Van den Heuvel, 
1994, p. 165).

Fig. 7 
Disegni dell’ingegnere 
Méndez Ras per il 
nuovo insediamento 
forti�cato di Nueva 
Tabarca in Spagna 
(Archivo Histórico 
Nacional, Madrid).

Fig. 5 
Description de las 
marinas de todo 
el Reino de Sicilia 
(Biblioteca Nazionale 
di Madrid) nei 
disegni di Tiburzio 
Spannocchi datati 
1578.
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consentirà la conservazione della memoria e la possibilità odierna di 
una tutela delle tracce superstiti. La salvaguardia delle mura medie-
vali, almeno di quelle più rappresentative, proseguirà nel Novecento 
mentre per un progetto di recupero delle linee moderne si dovranno 
aspettare i tempi più recenti. 

Infatti, se con Viollet-Le-Duc ha inizio un recupero dell’archi-
tettura medievale, nel corso del Novecento l’attenzione si volge 
gradualmente verso le forti�cazioni ‘alla moderna’ e si apre una 
nuova epoca, quella di un rilievo per il restauro che necessita di 
nuove espressioni gra�che per la rappresentazione di un’analisi 
pluridisciplinare e la sua comunicazione anche a �ne divulgativo e 
promozionale (Marotta et al., 2020). Le moderne tecnologie favo-
riscono la documentazione precisa e la catalogazione [11] delle 
architetture e dei contesti che le ospitano, tuttavia la complessità e 
strati�cazione del paesaggio urbano in particolare richiedono 
l’impiego di nuovi strumenti diagnostici (dal rilievo architettoni-
co e materico all’indagine geo�sica) e nuovi linguaggi fortemente 
specialistici. Forse questa è la s�da di oggi; giungere a una rappre-
sentazione dell’architettura e del paesaggio – in questo caso ‘mili-
tare’ – per la quale, come per la rappresentazione cartogra�ca  (Va-
lerio, 2014, p. 91), dobbiamo recuperare la ‘chiarezza espressiva’ 
(dei disegni di Viollet-Le-Duc, degli esplosi assonometrici e delle 
vedute mostrati nei trattati militari cinquecenteschi) possibile con 
modelli digitali interoperabili [12] che possono ricevere le infor-
mazioni di studi multidisciplinari e/o trattamenti gra�ci integrati 
�nalizzati ad una “ampia e democratica” illustrazione scienti�ca 
[13], come proposto in alcune recenti ricerche (�gg.11, 12).

Nuovi e ‘mai vecchi’ linguaggi per la rappresentazione 
delle forti�cazioni di Cagliari

La storia della forti�cazioni di Cagliari può essere studiata con 
grande attenzione anche grazie all’esistenza di un patrimonio car-
togra�co dal notevole potenziale informativo, nonostante sia con-
traddistinto da di"erenti linguaggi e caratteri disomogenei sotto 
l’aspetto metrico, geogra�co e di contenuto semantico. 

La serie di disegni d’archivio che descrive l’evoluzione della 
cinta muraria di Cagliari e la sua attuale consistenza – visibile e 
non – abbraccia sette secoli, a partire dal Trecento [14], con le 
prime rappresentazioni parziali del quartiere Castello, passando 

Fig. 9 
Carcassonne. Ampia 
veduta dello stato 
dei luoghi ed ipotesi 
ricostruttiva della 
città forti�cata. 
Fonte: Archives 
de la Commission 
des monuments 
historiques (1898-
1903), Pl. 45 (https://
bibliotheque-
numerique.inha.fr/
iiif/16426/manifest).

Fig. 10 
Acquerelli di 
Simone Manca di 
Mores (Mattone 
& Sanna, 1994, p. 
544) che ritraggono 
le forti�cazioni di 
Alghero prima delle 
trasformazioni urbane 
di �ne Ottocento. 
Le vedute, pur 
enfatizzando alcuni 
caratteri architettonici 
e volumetrici delle 
architetture, sono 
ricche di dettagli 
che, a#ancati da 
una ricognizione 
storica, guidano 
l’individuazione 
del percorso delle 
antiche mura e ne 
rendono possibile una 
ricostruzione virtuale 
attraverso modelli 
digitali.

Fig. 8 
Vedute d’insieme e 
disegni di dettaglio 
dell’architettura 
medievale contenuti 
nel trattato di Viollet-
Le-Duc (Viollet-Le-
Duc, 1860, pp. 57, 
65).



709



710

per il ‘ricco’ Cinquecento [15], per giungere ai catasti di inizio 
Novecento ed ai modelli digitali, oggi possibili e accessibili a se-
guito dell’avvento dell’aeronautica e dello sviluppo delle moderne 
tecnologie informatiche. Il repertorio gra�co attualmente dispo-
nibile è costituito da progetti alla scala architettonica e urbana 
presenti già a partire dal Cinquecento, mappe catastali, vedute e 
rilievi �nalizzati a individuare il demanio militare in vista delle 
dismissioni di �ne Ottocento e dagli attuali rilievi laser scanning e 
fotogrammetrici; si tratta di documenti realizzati in epoche anche 
distanti tra loro da committenti di�erenti e autori di diversa for-
mazione (vedutisti, geogra� e ingegneri militari… viceré [16] e 
oggi specialisti del rilevamento), che impiegano codici gra�ci ca-
ratterizzati da un’accuratezza nella descrizione del dato che dipen-
de dalla destinazione dell’elaborato (ma anche dall’abilità del dise-
gnatore), nonché dal suo livello di segretezza e – nel più recente 
periodo – dalla scelta della metodologia operativa. 

La predisposizione dei progetti per le forti�cazioni moderne 
della Sardegna e in generale la cartogra�a militare predisposta da-
gli ingegneri militari mostra alcune caratteristiche peculiari sotto 
l’aspetto della descrizione dell’informazione, una su tutti l’estrema 
sintesi dei segni che raccontano il territorio e i nuovi circuiti di-
fensivi, generalmente accompagnati da una scala metrica e da una 
relazione tecnica. Solo nel Settecento [17], la descrizione della 
piazzaforte sarà arricchita da una ricognizione del tessuto storico e 
non costituita dal solo rilievo della linea murata esistente. L’illu-
strazione del paesaggio forti�cato di Cagliari tra la seconda metà 
del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo [18] è a�data a 
una nutrita serie di documenti di notevole interesse scienti�co – 
in quanto compatibile con le più recenti ricognizioni aerofoto-
grammetriche – portati a compimento dagli esperti rilevatori fran-
cesi, inglesi e piemontesi, autori di numerose mappe integrate da 
vedute dettagliate. Questa attività di documentazione giungerà 
sino alla �ne dell’Ottocento quando l’avvento dell’aeronautica e le 
tecnologie informatiche apriranno la strada alla rappresentazione 
digitale che supporterà l’analisi e la tutela degli assetti storici; nel 
corso del Novecento (�g. 13) la possibilità di individuazione del 
perimetro difensivo della città storica su base aerofotogrammetri-
ca o la disponibilità di foto aeree ravvicinate consentirà difatti agli 
studiosi un’illustrazione e�cace risolta con tecniche tradizionali 
(�g. 14) e più tardi digitali. Le forti�cazioni di Cagliari e la rap-
presentazione della ‘città murata’ riacquistano nuovo interesse nel 

Fig. 11 
Analisi gra�ca della 
cartogra�a storica e 
modello digitale della 
Porta di Terra ad 
Alghero nella seconda 
metà dell’Ottocento.

Fig. 12 
Disegno del bastione 
di San Francesco 
osservato dal Bastione 
di San Giuseppe nel 
tratto sud della cinta 
forti�cata di Cattaro. 
Elaborazione gra�ca 
della nuvola di punti 
con integrazione del 
disegno tradizionale 
(Parrinello & Picchio, 
2019, p. 20).

Fig. 13 
Le forti�cazioni di 
Cagliari nel XVIII 
secolo (Scano,1922; 
Rattu, 1939).



711



712

periodo recente anche a seguito di una necessità di conoscenza 
approfondita dell’attuale assetto dell’area di Santa Croce [19] nel 
versante occidentale del quartiere Castello e della schedatura ri-
chiesta per la predisposizione del PPCS di Cagliari [20]. In 
quest’ultimo caso non solo si esegue una ricognizione degli studi 
ed un riordino delle illustrazioni già edite su torri e bastioni della 
città storica, ma si producono nuove e aggiornate rappresentazioni 
(�g. 15) e si dedica una particolare attenzione al rilievo delle carat-
teristiche paesaggistiche del quartiere Castello (Pirinu, 2017) con 
l’impiego di tecniche gra�che tradizionali.

Il bastione di Santa Croce: verso una illustrazione 
‘integrata’

L’area di Santa Croce conserva una parte consistente delle 
forti�cazioni medievali e moderne del quartiere Castello, ambito 
urbano che di recente è stato oggetto di studi approfonditi anche 
a seguito degli interventi previsti ai piedi del bastione cinque-
centesco, progettato e realizzato nella seconda metà del XVI se-
colo dagli ingegneri militari. 

A partire dal 2014 sono state pertanto avviate una serie di in-
dagini e approfondimenti, a"date a specialisti a#erenti a settori 
disciplinari appartenenti ai campi dell’ingegneria e dell’architettu-
ra, sulle caratteristiche architettoniche e statiche del complesso 
monumentale che attualmente ospita oltre che l’opera militare 
anche edi�ci religiosi e ad uso abitativo o pubblico.

I risultati delle operazioni di diagnostica non distruttiva (to-
mogra�e sismiche e indagini GPR) sono state tradotte in immagi-
ni comprensibili solo ad una ristretta cerchia di esperti; il suppor-
to delle discipline della storia dell’architettura e della 
rappresentazione è stato determinante nell’analisi dei risultati e 
nella ricerca delle possibili illustrazioni ‘scienti�che’, accessibili ad 
un ampio pubblico di fruitori dell’informazione. 

Si è concentrata quindi l’attenzione sulla necessità di creare 
un repertorio di immagini che esplorasse diversi possibili mo-
delli grafici, ciascuno dei quali portatore di una lettura neces-
saria a comporre un mosaico interdisciplinare che potesse 
giungere a una vasta cerchia di utenti e favorire oltre che l’a-
nalisi anche la divulgazione dei risultati, primo passo per la 
tutela del paesaggio storico.

Fig. 14 
Descrizione delle 
fasi di sviluppo del 
baluardo Dusay 
agli inizi del 
Cinquecento (esploso 
assonometrico con 
tecnica tradizionale 
da Casu et al. 1995, 
p. 256).

Fig. 15 
Esploso 
‘planimetrico’ su base 
aerofotogrammetrica 
che descrive le fasi 
di crescita della linea 
murata di Cagliari 
tra medioevo ed età 
moderna e sintesi che 
rappresenta la forma 
della città modellata 
dal tiro incrociato 
delle artiglierie 
(disegni di Andrea 
Pirinu).

Fig. 16 
Veduta ampia del 
settore occidentale 
delle forti�cazioni del 
quartiere Castello. La 
rielaborazione con 
tecnica tradizionale 
a penna di una 
foto panoramica 
scattata negli anni 
’70 del secolo 
scorso evidenzia la 
completa ‘fusione’ tra 
architettura militare 
e tessuto urbano 
(disegno di Giancarlo 
Sanna).
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I numerosi disegni (�gg. 16-19) eseguiti dal vero a matita e pen-
na con di�erenti livelli di dettaglio, le letture ad acquerello per una 
rappresentazione cromatica  delle super�ci (Chiavoni, 2018), il ridi-
segno su base fotogra�ca con caratterizzazione delle forme ricondu-
cibili all’opera militare, la costruzione di modelli 3D a partire da 
rilievi integrati e l’inserimento dei risultati delle tomogra�e sismiche 
nelle sezioni direttamente estratte dalla banca dati tridimensionale 
(�g. 20), per una lettura delle condizioni del sistema costruttivo 
[21], sono stati i primi risultati della ricerca; ma non è stato abba-
stanza per mostrare e far comprendere il ‘contenuto’ della forti�ca-
zione cinquecentesca, il ‘non visibile’ del paesaggio forti�cato e 
dell’attuale contesto urbano, il ‘non visibile’ del bastione di Santa 
Croce, ciò che sta sotto la ‘pelle’ dell’architettura militare. 

Si è deciso pertanto di esplorare la possibile integrazione di 
tecniche gra�che e lavorare in ambiente digitale ma con proce-
dure riconducibili al disegno tradizionale. 

L’obiettivo era quello di ‘avvicinare’ i disegni prettamente tec-
nici e precisi o�erti dalle attuali metodologie di rilevamento ai ri-
sultati propri del disegno a mano libera e di ottenere una resa 
gra�ca di più facile comprensione, sfruttando le possibilità o�erte 
dalle banche dati digitali di ‘accendere e spegnere’, lasciare in tra-
sparenza o esaltare taluni aspetti (Parrinello & Picchio, 2019). 

Si è pensato pertanto di partire da un modello preciso (sotto 
l’aspetto del dato metrico e materico) e per certi versi ‘introverso’ 
per giungere ad un modello ‘meno preciso’ ma che risultasse mag-
giormente ‘aperto’ alla trasmissione della conoscenza. 

A tal �ne il modello 3D, esito del rilievo integrato (strumenta-
le, fotogrammetrico e geo�sico), denso di informazioni relative 
alla struttura interna del bastione e delle sue caratteristiche archi-
tettoniche e materiche ‘visibili’ e non, è stato sovrapposto ad una 
foto obliqua recente  dell’attuale contesto urbano (�g. 21).

Questo risultato vuole essere solo l’inizio di un percorso di stu-
dio e sperimentazione, almeno per ciò che riguarda le architetture 
militari cinquecentesche della Sardegna e le trasformazioni del pa-
esaggio urbano delle piazzeforti dell’isola. Il presente saggio rap-
presenta quindi solo un primo tassello di una ricerca �nalizzata a 
illustrare le ‘città murate’ attraverso un linguaggio che a partire da 
contenuti scienti�ci, esito di ricerche pluridisciplinari, possa dif-
fondere la consapevolezza delle qualità architettoniche e paesaggi-
stiche di queste ‘piazzeforti di prim’ordine’, architetture che carat-
terizzano e accomunano il Mediterraneo, ma non solo. 

Fig. 17 
Tecnica 
‘incrociata’ per la 
caratterizzazione delle 
cortine bastionate 
a ridosso della 
torre dell’Elefante 
e nell’area di Santa 
Croce (disegno di 
Giancarlo Sanna).

Fig. 18 
Rilettura gra�ca 
�nalizzata 
all’illustrazione degli 
aspetti architettonico-
paesaggistici 
del settore sud 
occidentale del 
bastione di Santa 
Croce e del suo 
contesto urbano 
(disegni di Giancarlo 
Sanna).
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Tecnica tradizionale e tecnologia digitale qui si incontrano per 
raggiungere un vasto pubblico e contribuire alla tutela e valorizza-
zione del patrimonio forti�cato della Sardegna.

Note

[1] In questo senso il processo gra�co della narrazione architettonica coincide 

in larga parte con un processo di scrittura della storia, che oggi si esplicita at-

traverso molteplici potenzialità espresse dalla scrittura e dal disegno in ambito 

digitale (Parrinello & Picchio, 2019, p. 22).

[2] Nel Medioevo, sono un importante esempio i taccuini di Villard de de Honne-

court che mostrano le modalità costruttive delle cattedrali gotiche.

[3] Sono interessante esempio i disegni di Giorgio Paleari per la piazzaforte della 

Sardegna. L’ingegnere ticinese, abile disegnatore, esegue numerose rappresentazioni 

della piazzaforte di Alghero �nalizzate a mostrare le opere eseguite sotto la sua super-

visione ed a evidenziare, falsando lo stato dei luoghi, l’inutilità di alcuni tratti della 

forti�cazione portati a compimento dal suo predecessore (Pirinu, 2013, p. 171).

[4] Scolari M. 2005, p. 25, "La sua comparsa negli schizzi leonardeschi non può, 

ovviamente, essere giusti�cata da una incertezza preparatoria, ma neppure essere 

spiegata dalla velocità dello schizzo. La ragione sembra essere quella della scelta di 

un modo più adeguato per rappresentare non tanto l’oggetto nello spazio quanto 

lo spazio stesso dell’oggetto, privilegiandone in tal modo le reali caratteristiche ge-

ometriche tridimensionali".

[5] Per una analisi dei modelli gra�ci: www.bncf.�renze.sbn.it/oldWeb/Bib_di-

gitale/Manoscritti

[6] Metodo di rappresentazione che richiama l’assonometria militare e termine 

impiegato nel trattato Della forti�catione delle città realizzato da Girolamo Maggi e 

Iacopo Fusto Castriotto nel 1564.

[7] “Porque he visto a vista de ojos y passeado con mis pies lo que aquí descrivo” in 

Camara Muñoz, 2004.

[8] «Las maquetas continuaron existiendo, pero más por interés didáctico o para 

expresión del poder real, que como instrumento de elaboración y transmisión del 

proyecto» (Muñoz Cosme, 2016, p. 35).

[9] Tra i quali: L’Art de dessiner proprement les Plans, Pro�ls, Elevations Geometrales 

& Perspectives, soit d’Architecture Militaire ou Civile pubblicato da Henri Gautier 

nel 1697 a Parigi. 

[10] Il disegno della contromina a p. 260 del trattato di Viollet-Le-Duc ripropone il 

linguaggio gra�co impiegato nel trattato di G. Maggi e del capitano Castriotto.

[11] Il rinnovato interesse per lo studio e la valorizzazione delle architetture milita-

ri ha dato l’avvio a numerose iniziative tra le quali il progetto di documentazione e 

Fig. 19 
Dettaglio della 
mensola presente 
nel vertice sud ovest 
del bastione di Santa 
Croce (disegno di 
Giancarlo Sanna).

Fig. 20
Modello digitale 
rigorosamente tecnico 
dal quale estrarre 
piante, sezioni ed 
esploso assonometrico 
(a cura di Marco 
Utzeri, coordinatore 
scienti�co Andrea 
Pirinu (disegni da 
Pirinu, Balia, 2018, 
pp. 4-19).
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valorizzazione di una rete di siti UNESCO in Centro America, coordinato dal 

prof. Sandro Parrinello dell’Università di Pavia e il “TOVIVA Project: una expe-

riencia en torno al proyecto de defensa de la costa valenciana entre los siglos XVI al 

XVII”, coordinato dal prof. Pablo Rodríguez-Navarro della Escuela Técnica Supe-

rior de Ingeniería de Edi�cación, Universitat Politècnica de València.

[12] Sandro Parrinello, p.28, in Parrinello & Picchio 2019 (a cura di). La do-

cumentazione digitale è così un’opportunità per so"ermarsi a vedere in modo 

preciso certe complessità che attraverso il disegno analogico non riescono ad 

emergere per ragioni di approssimazione  e sovrapposizione di dati. Nello spa-

zio digitale gli elementi che costituiscono il dato si strati�cano secondo strut-

ture che possono a loro volta essere disegnate e questo implica che esistano 

possibilità per esplicitare relazioni altrimenti di#cili da descrivere. La semplice 

possibilità di ‘accendere’ o ‘spegnere’ alcuni livelli, rendere visibili porzioni di 

informazioni  in relazione a speci�che volontà o comandi, consente di creare 

vere e proprie macchine del tempo nelle quali il fruitore del disegno può veni-

re a contatto con diverse porzioni di costruito che ne descrivono una speci�ca 

condizione temporale. In modo analogo, le informazioni che si incontrano 

possono venire disciplinate da diversi canali di accesso in modo da far si che 

uno stesso disegno possa rivolgersi a più utenti diversi, comunicando lingue 

diverse e cercando di andare incontro alle aspettative del fruitore.

[13] De Rubertis, 2009, p. 52: “mi pare si assista ad una sorta di ritorno, soprattut-

to nell’illustrazione scienti�ca, nella divulgazione intelligente e in tutte le forme 

‘alte’ di trasmissione del sapere, ad una preferenza per il disegno tradizionale, certo 

meno super�cialmente appariscente, ma in sostanza più informativo. Quel disegno 

nel quale ogni più minuta osservazione è stata determinata da una precisa scelta cui 

ha corrisposto un preciso tratto di matita”.

[14] Si tratta di una veduta che descrive il tratto di mura compreso tra la torre 

dell’Elefante e la torre del Leone. Il documento di grande interesse è custodito 

presso l’Archivio della Corona d’Aragona.

[15] Pubblicazione dei documenti, analisi gra�ca e rilievi delle opere esistenti in 

Pirinu 2013 e 2018.

[16] Si segnalano i disegni del Vivas per le piazzaforti di Cagliari, Alghero e Castel-

sardo, datati 1625.

[17] In particolare la Pianta della città di Cagliari e dei suoi borghi realizzata a metà del 

Settecento (1740-1770). La carta è custodita presso l’Archivio di Stato di Torino 

(sezione Carte topogra�che e disegni/Carte topogra�che segrete); la sua collocazione 

speci�ca la natura del documento e giusti�ca la precisa descrizione delle linea murata.

[18] Tra queste il Piano Topogra!co della Città di Cagliari e suoi Sobborghi del 1822 

(ACCA, 1.A.23) di Luigi Ferrero Ponsiglione.

[19] Necessità sopraggiunta a seguito dell’ipotesi di realizzazione di un parcheggio 

interrato multipiano da realizzarsi a ridosso dell’opera cinquecentesca.

Fig. 21
Rappresentazione 
dell’area di Santa 
Croce che deriva 
dalla rielaborazione 
con tecniche 
gra�che tradizionali 
dell’integrazione 
tra il modello 
digitale dell’opera 
cinquecentesca e una 
ripresa aerea attuale 
del contesto urbano.
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[20] Incarico di consulenza conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile, Am-

bientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, responsabili della 

scheda sulle mura prof. Andrea Pirinu e prof.ssa Donatella Rita Fiorino. 

[21] Costituito da setti collegati da archi a sostenere un terrapieno.
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