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Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce
Continuità dell’imprinting boitiano del disegno come educazione al progetto al 
Politecnico di Milano 
Continuity of the Boitian imprinting of drawing as project education at the Po-
litecnico di Milano

700 
Manuela Incerti
La proiezione centrale come sistema di tracciamento sulle pseudo-cupole del V secolo
The central projection as a tracing system on the fifth century pseudo-domes
 
720 
Carlo Inglese, Roberto Barni, Marika Griffo, Manuela Gianandrea, Serena Romano Gosetti 
di Sturmeck, Guglielmo Villa  
La basilica inferiore di San Crisogono: lettura morfometrica di un’architettura 
stratificata
San Crisogono’s Basilica: a morphometric reading of layered architecture

736 
Carlo Inglese, Simone Lucchetti
Iconografia e modelli digitali per una lettura critica del mausoleo di Cecilia Metella a Roma
Iconography and digital models for a critical reading of the mausoleum of Cecilia 
Metella in Rome

754 
Pedro António Janeiro, Fabiana Guerriero
Representações icónicas entre desenho e objectos
Iconic representations between drawing and objects

770 
Pedro António Janeiro, Dulce Loução, Gisele Melo De Carvalho
Image and classicism in housing social life spaces in Recife, Brasil 

776 
Francesco Maggio, Natalia Reginella
Le grafie e le visioni in Oltremare di Umberto Di Segni
The graphics and visions in Oltremare by Umberto Di Segni

796 
Francesco Maglioccola, Simona Scandurra
Testimonianze di cultura orientale a Napoli: la pagoda della villa Doria d’Angri
Examples of oriental culture in Naples: the pagoda of Villa Doria d’Angri

816 
Carlos L. Marcos 
Ideation, representation and notation. The process of architectural design as a 
dialogue between the architect and architecture mediated through drawing 

825 
Maria Martone, Alessandra Marina Giugliano
La digitalizzazione di un percorso conoscitivo. Via del Parco Margherita a Napoli
The digitization of a cognitive path. Via del Parco Margherita in Naples

847 
Isaac Mendoza Rodríguez
Algunos proyectos de los años setenta de J. L. Linazasoro: el uso de la línea para 
definir el espacio, la forma y la materialidad
Some projects of the seventies of J. L. Linazasoro: the use of the line to define 
space, form and materiality

863 
Sonia Mollica
La normalizzazione iconografica della pittura vascolare per l’insegnamento. 
Il cratere attico del Pittore di Providence
The iconographic normalization of vase painting for teaching. The Attic crater of 
the Providence Painter

881 
Sandro Parrinello, Anna Dell’Amico, Francesca Galasso 
Arsinoe 3D. La narrazione digitale di uno scavo archeologico
Arsinoe 3D. A project for the digital narration of an archaeological excavation

903 
Roberto Pedone, Rossella Laera 
Le pratiche di design e la rappresentazione del benessere nella dimensione uma-
na dello spazio domestico 
Design practices and the representation of well-being in the human dimension 
of the domestic space

917 
Assunta Pelliccio, Marco Saccucci, Virginia Miele
The graphic sign for historical narration of architecture. 
The fortifications of the Liri Valley

926 
Valeria Piras
Rappresentazione dei modelli pedagogici del design, uno strumento di analisi critica
Representation of design pedagogical models, a tool for critical analysis

942 
Manuela Piscitelli
Le illustrazioni dei bestiari medievali. Simboli e codici iconografici
The illustrations of medieval bestiaries. Symbols and iconographic codes



COMUNICARE 
COMMUNICATING

1215 
Sabrina Acquaviva, Massimiliano Campi, Antonella Di Luggo, Marika Falcone, 
Mario Ferrara, Daniela Palomba 
Linguaggi e strumenti per indagare, conoscere e comunicare l’architettura 
Languages and tools to investigate, know and communicate architecture 

1239 
Paola Ardizzola, Caterina Palestini
Disegno come dialogo fra arte e architettura. Forma e geometria nell’opera 
di Zvi Hecker
Drawing as dialogue between art and architecture. Form and geometry in Zvi 
Hecker’s oeuvre

1261 
Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato, Dario Rizzi, Martina Suppa
Scenari di reverse processing nel rilievo architettonico da nuvola di punti
Reverse processing scenarios in architectural survey from point cloud
 
1279 
Laura Baratin, Francesca Gasparetto 
Di-segnare i muri del tempo e dello spazio. Intorno alla prassi analitico-composi-
tiva delle opere di Oscar Piattella  
Di-segnare the walls of time and space. Around the analytical-compositional pra-
xis of Oscar Piattella’s works

1295 
Enrica Bistagnino
Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina, testi e immagini per la plaquette “Dov’è 
la mia Patria”
Pier Paolo Pasolini and Giuseppe Zigaina, texts and images for the plaquette 
“Dov’è la mia Patria”

1311 
Maurizio Marco Bocconcino, Ursula Zich, Martino Pavignano 
Disegno: letture integrate per l’interpretazione di conoscenze e competenze 
pre ingresso al PoliTO 
Drawing: integrated readings for the interpretation of pre-entry knowledge 
and competences at PoliTO

1345 
Cristina Boido, Pia Davico
Raccontare i caratteri di un luogo. Dialoghi tra rappresentazione, rilievo e restauro
Narrating the features of a place. Discussions on representation, surveying and 
restoration

1365 
Cecilia Bolognesi, Fausta Fiorillo 
Virtual reconstruction from scan to VR of architecture and landscape of a monu-
mental park

1374 
Alessandro Castellano
Leggi[a]bilità, tra grafica e inclusione
Legi[a]bility, between graphics and inclusion

1386 
Ilenio Celoria
Comporre, inquadrare, comunicare: rappresentazione dell’architettura negli scat-
ti di Basilico, Ghirri e Fontana
Composing, framing, communicating: representation of architecture in the shots 
of Basilico, Ghirri and Fontana

1402 
Gerardo Maria Cennamo
Semantica del disegno tra evoluzione digitale e codici archetipali
Drawing semantics between digital evolution and archetypal codes

1414 
Stefano Chiarenza
Laboratori virtuali: innovazioni digitali per comunicare a distanza
Virtual labs: digital innovations for distance communication
 
1432 
Anastasia Cottini
La documentazione digitale per la comunicazione del Patrimonio Culturale: 
il caso dell’Eremo delle Carceri ad Assisi 
Digital documentation for the communication of Cultural Heritage: 
the case of the Eremo delle Carceri in Assisi

1448 
Gabriella Curti
Rappresentare il movimento. Grafica bidimensionale e computer graphics 
tra XX e XXI secolo
Representing motion. From bidimensional to computer graphics 
in the 20th and 21st century 

962 
Matteo Pontoglio Emilii, Stefano Fasolini, Giuseppe Contessa
Il volto settecentesco del territorio bresciano: il barocco classicista della famiglia 
Marchetti
The eighteenth-century face of the Brescia area: the classicist baroque of the 
Marchetti family

980 
Marta Quintilla Castán, Luis Agustín Hernández 
Repositorio gráfico digital de la Iglesia de Santa María de Tobed  
Digital graphic repository of the Church of Santa María de Tobed

998 
Marta Alonso Rodríguez, Marta García García, Raquel Álvarez Arce, Noelia Galván Desvaux 
Mackintosh, Bayer y los Eames: diálogos entre tipografía y arquitectura
Mackintosh, Bayer and the Eames: dialogues between typography and architecture

1012 
Luca Rossato, Tejas Chauhan
Indian historic water structures: graphic studies and analyses to understand the 
significance of transition in a traditional stepwell

1022 
Luca Rossato, Federica Maietti, Felipe Corres Melachos, Gabriele Giau
Beyond the glass house icons: graphic documentation of the correlations betwe-
en Bo Bardi’s and Johnson’s studios

1033 
Adriana Rossi, Umberto Palmieri, Sara Gonizzi Barsanti
Ripresentare il reperto di Hatra
Represent the find of Hatra

1049 
Marcello Scalzo 
Bernard Villemot: il disegno prima di tutto
Bernard Villemot: drawing first

1067 
Simona Scandurra, Valeria Cera
Gli spazi della conservazione del vino: studio e rilievo delle bodegas spagnole
The places of wine conservation: study and survey of Spanish bodegas

1083  
Alberto Sdegno, Silvia Masserano, Veronica Riavis
La Città Nuova di Sant’Elia: ricostruzione e simulazione video di due progetti 
per la metropoli del futuro
The Città Nuova by Sant’Elia: Advanced Simulation of Two Projects 
for the Metropolis of Future

1101 
Ana Tagliari, Wilson Florio
The representation of the sun in Paulo Mendes da Rocha and Decio Tozzi archi-
tectural drawings
 
1111 
Enza Tolla, Giuseppe Damone 
Lo studio dell’iconografia urbana nella cartografia regionale lucana tra il XVIII e il 
XIX secolo: appunti e riflessioni 
The study of urban iconography in the regional cartography between the XVIII 
and the XIX century: notes and reflections 

1127 
Ilaria Trizio, Adriana Marra, Francesca Savini
Tracce stratificate sulle murature storiche. Tra interpretazioni e ipotesi ricostruttive
Stratified traces on historic masonries. Interpretations and reconstructive hypothe-
ses

1145 
Pasquale Tunzi
Pluralità di argomenti e immagini nel “Repository of Arts” (1809-1829)
Plurality of topics and images in the “Repository of Arts” (1809-1829)

1159 
Rita Valenti, Simona Gatto, Emanuela Paternò
Il racconto dei luoghi: indagini storico-rappresentative della facciata della chiesa 
di San Matteo a Scicli 
The tale of places: historical-representative investigation of St. Matthew’s church 
façade in Scicli

1179 
Starlight Vattano
La città della Duplice Visione. Venezia nelle immagini di Raimund Abraham, 1978
The City of the Dual Vision. Venice in the images of Raimund Abraham, 1978

1195 
Chiara Vernizzi, Chiara Finizza
Interpretazioni figurative per leggere e rappresentare le forme urbane di Venezia
Figurative interpretations to read and represent the urban forms of Venice



1464 
Irene De Natale
Rappresentare il paesaggio urbano: segni per un’identità dinamica
Representing the urban landscape: signs for a dynamic identity

1476 
Edoardo Dotto 
Mentire allo sguardo: il mimetismo tra arte e scienza 
Lying to the eye: the mimicry between art and science

1494 
Eugenio Maria Falcone, Juan Saumell Lladó 
Le radici del progetto. La rappresentazione dell’architettura. 
Ipotesi di una grammatica per una nuova semiologia applicata
The roots of the project. The representation of architecture. 
Hypothesis of a grammar for a new applied semiology

1508 
Francesca Fatta, Paola Raffa 
Raccont_Arte. Linguaggi creativi per l’infanzia
Telling_Art. Creative Languages for Childhood

1530 
Fabrizio Gay 
Disegnare atmosfere: rifrazione semiotica di una salienza inglobante
Drawing atmospheres: semiotic refraction of an encompassing salience

1548 
Fabrizio Gay
Il fulmine e la “reazione nera”: disegno naturale e artificiale dei pattern tra Golgi 
e Simondon
The lightning and the “black reaction”: natural and artificial pattern drawing 
between Golgi and Simondon

1568 
Gaetano Ginex, Francesco Stilo, Lorella Pizzonia
Analysis and representation for Digital Humanities: la Mappa Mosaico di Madaba. 
Digitalizzazione, analisi, decostruzione 
Analysis and representation for Digital Humanities: The Madaba Mosaic Map. 
Digitalization, analysis, deconstruction

1590 
Silvia La Placa, Francesca Picchio
Strategie per la rappresentazione dei segni e degli iconemi del paesaggio irriguo 
pavese
Strategies for the representation of signs and iconems of the Pavia irrigation 
landscape 

1608 
Gaia Leandri
“Di-segno” manuale e “De-sign” digitale, una scelta di comunicazione visiva
Freehand “Di-segno” and digital “De-sign”, a choice of visual communication

1628 
Novella Lecci, Alessandra Vezzi 
Raccontare i reperti archeologici: un video olografico per la stele di “Auvele Feluske’’ 
Telling the archaeological finds: a holographic video for the stele of “Auvele Feluske”

1644 
Gennaro Pio Lento
Il rilievo SAPR delle residenze reali di vacanza in Albania 
The SAPR survey of royal holiday residences in Albania 

1668 
Massimo Leserri, Carla Ferreyra, Andrea di Filippo, Caterina Gabriella Guida
Optimising 3D interactive exploration of open virtual enviroments on web, using 
mobile devices

1677 
Massimo Malagugini
La rappresentazione: un dialogo fra disegno e teatro
Representation: dialogue between drawing and theatre

1697 
Valeria Marzocchella
Il forsennato paesaggio di Napoli. Foto e visioni interiori a confronto
The frenzied landscape of Naples. Photos and inner visions compared

1713  
Davide Mezzino, Riccardo Antonino, Enrico Ferraris
Rappresentare la ricerca: metodi e strategie di comunicazione visiva in ambito museale 
Representing the research: methods and strategies of visual communication in 
museums 

1731 
Carlos Montes Serrano, Sara Peña Fernández
Frank Lloyd Wright: Models in Exhibitions (1932-1949)

1737 
Laura Mucciolo
Accumulazioni su Casa Palestra: abitare un’atmosfera
Accumulations on Casa Palestra: Dwelling an Atmosphere

1753 
Alice Palmieri
Narrazioni e interpretazioni grafiche: proposte per un progetto di identità visiva 
del Carnevale di Palma Campania
Narratives and graphic interpretations: proposals for the visual identity project of 
the Palma Campania Carnival

1771 
Lia Maria Papa
Alberi monumentali e giardini storici: un processo virtuoso di disseminazione e 
fruizione
Monumental trees and historical gardens: a virtuous process of dissemination 
and fruition

1789 
Spiros Papadopoulos, Vassilis Bourdakis, Elena Mantzari, Aristides Vagelatos, Apostolia 
Galani, George Loukakis 
Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games 

1797 
Leonardo Paris
Virtual tour. Anywhere and nowhere 

1805 
Marta Pileri
Il dialogo tra saperi per la comunicazione del patrimonio culturale 
The dialogue between knowledge for the cultural heritage communication 

1821 
Giovanna Ramaccini
Well-aging? Way-finding! La comunicazione ambientale per contesti age-friendly
Well-aging? Way-finding! Design strategies for age-friendly environments

1835 
Leopoldo Repola 
Cuma. Declinazioni del digitale 
Cuma. Digital declension

1853 
Felice Romano 
Rappresentazioni vertiginose. Tre esempi: Perec, Lequeu, Douat  
Vertiginous representations. Three examples: Perec, Lequeu, Douat

1873 
Jessica Romor
Prospettiva e visualità: il volere della ragione, il valore dell’intenzione
Perspective and visuality: the volition of reason, the value of intention

1893 
Michela Rossi, Giorgio Buratti, Greta Milino
Sinergie di linguaggi - figure e pattern per la retorica del metaverso 
Language synergies - Figures and patterns for the metaverse rhetoric

1909 
Maria Elisabetta Ruggiero
Brand Identity e nuovi media. Il caso studio del Platinum Jubilee
Brand Identity and new media. The Case Study of Platinum Jubilee

1927 
Francesca Salvetti
Colour project as redevelopment of school environments. Colour and visual 
identity  

1935 
Nicoletta Sorrentino
La comunicazione visiva per il trasporto passeggeri navale: linguaggi, funzioni, criticità
Visual communication for naval passenger transport: languages, functions, issues

1949 
Michele Valentino
Dialoghi tra disegno e testo nelle opere di Rem Koolhaas 
Dialogues between drawing and text in Rem Koolhaas works 

1961 
Marco Vitali, Giulia Bertola, Francesca Ronco
Applicazioni di Motion graphic per la valorizzazione del patrimonio museale del 
Museo di Arte Orientale di Torino (MAO)
Motion graphic applications for the enhancement of the heritage of the Museum 
of Oriental Art in Turin (MAO)

1980 
Angela Zinno
Per una rappresentazione multimodale del testo drammatico: ipotesi e traiettorie 
di un processo creativo
For a multimodal representation of the dramatic text: hypotheses and directions 
of a creative process



SPERIMENTARE
EXPERIMENTING

1996 
Fabrizio Agnello, Mirco Cannella, Marco Rosario Geraci
Mostrare l’invisibile: il soffitto trecentesco nascosto del convento di Santa Ca-
terina a Palermo
Displaying the invisible: the 14th century hidden ceiling in the convent of Santa 
Caterina in Palermo

2016 
Giuseppe Amoruso, Polina Mironenko
L’ipermodello BIM per gli allestimenti museali: programmazione visuale delle li-
brerie parametriche
The BIM hyper model for museum exhibits: visual programming of parametric 
libraries

2036 
Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane 
Il disegno delle gemme sfaccettate. Fonti iconografiche e trattatistica, analisi geo-
metrica, rilevamento, modellazione parametrica
Faceted gemstones drawing. Iconographic and treatise sources, geometric analy-
sis, survey, parametric modelling

2058 
Vincenzo Bagnolo, Andrea Pirinu, Raffaele Argiolas, Simone Cera
Dal disegno all’edificio e ritorno. Strumenti digitali per comunicare gli archivi di 
architettura
From drawing to building and back. Digital media to enhance architecture archi-
ves heritage

2074 
Sara Gonizzi Barsanti, Santiago Lillo Giner
Oppido Mamertina in 3D: dalla fotogrammetria alla ricostruzione digitale
Oppido Mamertina in 3D: from photogrammetry to digital reconstruction

2090 
Carlo Battini, Rita Vecchiattini   
Potenzialità e limiti di sistemi mobile per il rilievo 3D
Potential and limitations of mobile systems for 3D surveying 

2106 
Fabio Bianconi, Marco Filippucci
KID. Il disegno di un nuovo tipo di bicicletta
KID. Drawing of a new type of bicycle

2130 
Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola
Strumenti e procedure per il rilievo metrico speditivo di fronti urbani: informa-
zioni, misure e disegni di massima come ausilio alle abilità artigianali
Tools and procedures for the expeditive metric survey of urban fronts: informa-
tion, measurements and rough drawings as an aid to craft skills

2149 
Marianna Calia, Antonio Conte 
Visioni per ri-abitare i patrimoni fragili: sperimentare architetture nello spazio 
pubblico e nel paesaggio 
Visions for re-inhabiting fragile heritages: experimenting with architecture in pu-
blic space and landscape

2165 
Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone, Mario Ferrara
La rappresentazione del territorio peri-urbano tra city modelling, rilievo e fotografia
The representation of the peri-urban territory between city modelling, survey 
and photography

2183 
Cristina Càndito
Spazialità e orientamento nelle architetture ipogee, tra configurazione e rappre-
sentazione
Spatiality and Orientation in Hypogean Architectures: between configuration and 
representation

2199 
Mara Capone, Angela Cicala
Dalle “macchine inutili” alle “macchine utili”.  Algoritmi generativi per costruire le 
geometrie della trasformazione
From “useless machines” to “useful machines”. Generative algorithms to build 
transformation geometries

2221 
Matteo Cavagliá, Lorenzo Ceccon, Luigi Cocchiarella, Thomas Guido Comunian, Veronica 
Fazzina, Giulia Lazzaretto, Alessandro Martinelli, Caterina Morganti, Giulia Piccinin, Simo-
ne Porro, Lorenzo Tarquini, Nicolas Turchi
Digi Skills Bsc – Revising Graphic Literacy in Bsc Architectural Design Education 
through a Software-Based Pedagogic Approach. A Shared Pilot Experience at the 
Politecnico di Milano 

2230 
Santi Centineo
“Uno scheletro di teatro”. L’esperienza teatrale di Alberto Burri e il Teatro Continuo
“A theatre skeleton”. The theatrical experience of Alberto Burri and the Teatro 
Continuo

2250 
Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli 
Psico-grafica. Dialoghi tra le scienze grafiche e le scienze psicologiche
Psycho-graphic. Dialogues between the graphic sciences and the psychological 
sciences

2272 
Pierpaolo D’Agostino, Giuseppe Antuono, Pedro Vindrola
Ricostruzione e fruizione digitale di paesaggi perduti. Visioni di Palazzo d’Avalos 
in Procida
Digital reconstruction and fruition of lost landscapes. Views of Palazzo D’Avalos 
in Procida

2292 
Saverio D’Auria, Erika Elefante, Maria Ines Pascariello
Frammenti urbani e nuove visualizzazioni: la piazzetta di San Gennaro all’Olmo 
a Napoli
Urban fragments and new views: the square of San Gennaro all’Olmo in Naples

2310 
Fabrizio De Cesaris, Francesca Porfiri, Luca J. Senatore
Il Rilievo per l’emergenza: il caso di Palazzo Pallotta a Caldarola
Emergency survey: the case of Palazzo Pallotta in Caldarola

2324 
Raffaella De Marco
La Forma strutturale: opportunità di articolazione topologica delle mesh geome-
triche al processo di conoscenza e simulazione in Architettura
The Structural Form: opportunities for a topological articulation of geometric 
meshes to the process of knowledge and simulation in Architecture

2344 
Giuseppe Di Gregorio  
Tra reale e virtuale: il medievale castello di Mussomeli 
Between real and virtual: the medieval castle of Mussomeli

2364 
Francesco Di Paola, Sara Morena, Sara Antinozzi
3D digital tools for the archaeological massive artifacts documentation
 
2374 
Tommaso Empler, Fabio Quici, Adriana Caldarone, Elena D’Angelo, Alexandra Fusinetti, 
Maria Laura Rossi  
HBIM e ICT. Il BIM per la valorizzazione della Fortezza Pisana di Marciana  
HBIM and ICT. BIM for valorize Pisan Fortress of Marciana

2394 
Elena Eramo
Sul rapporto semantico tra dati grafici e numerici in un modello di valutazione 
del Rischio archeologico
The sematic relationship between graphic and numerical data in an archaeological 
heritage Risk assessment model
   
2410 
Sara Eriche, Giulia Pellegri
Cultural heritage survey and inclusive representation. The case of Villa Ottolenghi

2420 
Jesús Esquinas-Dessy, Isabel Zaragoza  
Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar
Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting

2439 
Mariateresa Galizia, Graziana D’Agostino
Il rilievo e la rappresentazione del Teatro Sangiorgi di Catania, testimonianza e 
memoria documentale di usi e costumi del Novecento
The survey and representation of the Sangiorgi Theatre in Catania, testimony and 
documentary memory of 20th-century customs and traditions

2459 
Noelia Galván Desvaux, Pablo Cendón Segovia, Marta Alonso Rodríguez, Raquel Álvarez 
Arce
Microrganismos marinos como fuente de inspiración y materia prima de la arqui-
tectura: Richard Neutra y la serie Diatom
Marine microorganisms as a source of inspiration and raw material for archi-
tecture: Richard Neutra and the Diatom series



2479 
Amedeo Ganciu, Andrea Sias
Visualizzare la conoscenza. La rappresentazione delle reti citazionali internaziona-
li nell’ambito delle scienze grafiche
Visualising the knowledge. The representation of international citation networks 
in the graphic sciences

2503 
Fabrizio Gay
Elementare! (Pohlke): osservazioni sul teorema fondamentale dell’assonometria
Elementary! (Pohlke): observations on the fundamental theorem of axonometry

2523 
Elisabetta Caterina Giovannini, Francesca Ronco
Dentro il museo: creare esperienze culturali in realtà aumentata  
Inside the museum: creating cultural experiences in augmented reality

2539 
Fabiana Guerriero, Pedro Antonio Janeiro
Il sogno romantico di Francis Cook
The romantic dream of Francis Cook

2553 
Domenico Iovane, Sabrina Acquaviva, Rosina Iaderosa
Immagini digitali per l’elaborazione e l’analisi del costruito. Lo scalone monumen-
tale di San Leucio
Digital images for the elaboration and analysis of the building. The monumental 
stairs of San Leucio

2573 
Emanuela Lanzara
Strumenti VPL per la scomposizione geometrico-semantica di figure piane complesse
VPL applications for geometric-semantic decomposition of complex planar figures

2593 
Giulia Lazzari
L’eliminazione delle ombre nelle ortofoto: notazioni teoriche e procedure spe-
rimentali 
Removing shadows from orthophotos: theoretical indications and testing pro-
cedures

2607 
Marco Limongiello, Angelo Lorusso, Anna Sanseverino, Barbara Messina 
Conservazione predittiva di edifici storici attraverso un sistema basato sull’IoT
Predictive preservation of historic buildings through IoT-based system

2621 
Andrea Lumini, Federico Cioli 
La rappresentazione del suono. Rilievo digitale e modellazione 3D per la virtua-
lizzazione multisensoriale di tre grandi teatri europei 
The representation of sound. Digital survey and 3D modeling for the multisen-
sory virtualization of three major European theaters

2645 
Tomás Enrique Martínez Chao
Processi di segmentazione e classificazione di viabilità urbana tra analisi ed ac-
cessibilità
Segmentation and classification processes of urban roads between analysis and 
accessibility

2661 
Marco Medici, Federico Ferrari, Andrea Sterpin
H-BIM semantico come strumento di documentazione inclusiva e accesso al 
Nuovo Catalogo Digitale dei Beni Culturali: il caso studio di Santa Maria delle 
Vergini a Macerata
Semantic H-BIM as a tool for inclusive documentation and access to the New 
Digital Catalogue of Cultural Heritage: the case study of Santa Maria delle Vergini 
in Macerata
 
2680 
Alessandro Meloni
Architettura e Distruzione. Sperimentazioni sui disegni di Lebbeus Woods 
Architecture and Destruction. Experimentation on drawings by Lebbeus Woods 

2698 
Alessandro Merlo, Gaia Lavoratti, Alessandro Manghi 
In media res. Il ruolo del rilievo urbano nel PCRI tra Caletta di Castiglioncello e 
Lillatro (Rosignano Marittimo) 
In media res. The role of urban relief in the Settlement Redevelopment Complex 
Programme (PCRI) between Caletta di Castiglioncello and Lillatro (Rosignano 
Marittimo)

2716 
Anna Osello, Matteo Del Giudice, Daniela De Luca, Francesca Maria Ugliotti
Digital Twin. Experimenting drawings (di-SEGNI) between science and technology 
in teaching

2724 
Alessandra Pagliano, Annalisa Pecora
An immersive experience for the room with agrestic paintings in Carditello (CE)

2734 
Maurizio Perticarini, Alessandro Basso
Visualità digitale applicata a metodologie di rilievo integrato. Sinergie collaborati-
ve tra sperimentazione e tecnologia
Digital Visualization applied to integrated survey methodologies. Collaborative 
synergies between experimentation and technology

2751 
Giorgia Potestà, Vincenzo Gelsomino
Archeologia vista da Drone. Il teatro greco-romano di Locri Epizefiri
Archeology seen by Drone. The Greco-Roman theater of Locri Epizefiri

2771 
Paola Puma, Lorenzo Cecchi, Chiara Nepi, Giuseppe Nicastro  
Virtual Heritage e musei scientifici: il progetto “Beccari in 3D” per le Collezioni 
Botaniche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
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Introduzione

Il mausoleo di Cecilia Metella, dal medioevo incluso nel complesso del castrum Caetani, è 
senza dubbio uno tra i monumenti più noti che trovano posto lungo l’Appia Antica, con il 
tempo divenuto edificio emblematico della stessa [1] (fig. 01). Realizzato in epoca augustea 
[Paris, Rausa 2004, p. 9], il sepolcro di forma cilindrica si erge su un podio a base quadrata 
di 100 piedi romani (circa 30 m) la cui altezza originaria doveva svilupparsi in elevato con le 
medesime dimensioni [Paris 2020, p. 16]. Il rivestimento del nucleo in opus caementicium è 
realizzato con blocchi di travertino trattati come un finto bugnato, poiché sui blocchi posti 
di taglio nella muratura viene incisa una linea di giunzione che simula una corrispondenza 

costruttiva con i blocchi posti di testa (fig. 02). Sulla sommità del tamburo corre un fregio 
continuo in marmo lunense decorato con bucrani collegati da festoni, interrotto nella sola 
mezzeria del lato prospettante sulla regina viarum dalla rappresentazione di un trofeo, di cui 
oggi restano pochi frammenti (fig. 03). Al di sotto della scena si trova l’epigrafe attraverso cui 
è stato possibile identificare la dedicataria del sepolcro, ovvero CAECILIAE Q[UINTI] CRETICI 
F[ILIAE] METELLAE CRASSI [2]. Sebbene il complesso del Mausoleo di Cecilia Metella sia sta-
to oggetto di numerose ricerche ed approfondimenti, condotti in modo piuttosto variegato 
già a partire dal XVI secolo, solamente dagli inizi del XIX diversi studiosi iniziarono a condurre 
delle indagini sistematiche [Nibby 1837; Canina 1853; Tomassetti 1885] orientate secondo 
differenti ambiti scientifici, come gli studi prosopografici sulla figura di Cecilia Metella e il 
presunto consorte, fino alle vicende costruttive del singolo monumento. La fortuna grafica 
della grandiosa tomba, dovuta anche alle sue notevoli dimensioni e all’ottimo stato di conser-
vazione rispetto ad altri monumenti coevi, ha fatto in modo che nel tempo si arricchissero 
notevolmente le fonti storiche ed iconografiche. Il presente contributo analizza, per mezzo 
di modelli architettonici bidimensionali ottenuti da operazioni di rilievo digitale integrato, con 
particolare ricorso alla fotogrammetria digitale (SfM), l’evoluzione delle tecniche di rappre-
sentazione e le diverse finalità che vengono perseguite, nonché la rappresentazione delle 
tecniche architettoniche e il differente ruolo che ad esse viene attribuito [Apollonio, Gaiani, 
Bertacchi 2019]. Queste analisi risultano propedeutiche ad una lettura critica delle vicende 
architettoniche e delle fasi costruttive del monumento. 

Fig. 01. Immagine 
fotografica del Mausoleo 
di Cecilia Metella dal lato 
est, lungo la via Appia. 
(fotografia dell’Autore).
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La rappresentazione nelle fonti storiche

Tra le più antiche testimonianze grafiche riguardanti il mausoleo di Cecilia Metella è utile 
ricordare la mappa di Roma di Pietro del Massaio [Levi D’Ancona 1962, pp. 220–23; Du-
val-Arnould 2002; Maddalo 2012]. Miniatore di alto livello specializzato in carte geografiche, 
nel 1472 l’artista realizza per Federico da Montefeltro una tabula topographica in cui figura-
no in modo piuttosto schematico tutti i monumenti principali dell’Urbe oltre alle mura e il 
corso del Tevere [3]. Poiché la vista dell’Urbe è orientata sud-nord, secondo una pratica in 
uso non isolata in quegli anni [4], in cima al foglio troneggia in solitudine un edificio circolare 
posto su un alto basamento parallelepipedo, la cui sommità è connotata da strutture agget-
tanti (fig. 04: < https://spotlight.vatlib.it/it/humanist-library/feature/pietro-del-massaio-di-ia-
copo-del-massaio>).
Il monumento glossato al di sopra con la scritta “Caput bovy” e al di sotto con “Capo de bo” 
è inequivocabilmente una rappresentazione molto sintetica del mausoleo di Cecilia Metella, 
difficilmente classificabile in altro modo. Sebbene sia forte la tentazione di risolvere sempli-
cisticamente la questione della tassonomia del suddetto disegno classificandolo come una 
“schematizzazione” dell’edificio, è utile tenere presente che il processo di schematizzazione 
è anzitutto un procedimento critico caratterizzato dalla semplificazione, ma fondato sulla 
metabolizzazione del concetto - o l’oggetto - di partenza al fine di poterne trasporre una 
versione spogliata delle parti in eccesso, ma senza che ne venga snaturata la sostanza.
Sia per questo edificio, come per altre emergenze architettoniche di notevoli dimensioni, 
il miniaturista non osserva delle convenzioni strutturate per veicolare un messaggio, ma si 
limita a riportare su carta dei “disegni” che evocano con una certa superficialità delle archi-
tetture emblematiche, come ad esempio il Colosseo dotato di soli tre livelli e privato del 
piano attico, analogamente al Pantheon rappresentato con un pronao tetrastilo piuttosto 
che octastilo.
Contestualmente il segno adottato dall’autore definisce ed evoca con una certa immedia-
tezza la tecnica costruttiva impiegata per il paramento murario, ovvero l’opera quadrata 
in travertino sia per il basamento che per il corpo cilindrico. Benché entrambi gli elementi 
costruttivi siano rappresentati nella loro completezza, è impensabile utilizzarli come fonte 
iconografica per stabilire un terminus post quem relativo alla spoliazione del basamento. Tra 
il 1513 il 1515 viene realizzato un disegno, la cui classificazione si pone a metà strada tra 
un disegno di rilievo e una vista architettonica, attribuito a Bernardo della Volpaia e conte-

Fig. 02. Immagine fotogra-
fica di dettaglio dei bloc-
chi di travertino trattati 
come un finto bugnato. 
(fotografia dell’Autore).
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nuto nel Codex Coner. In questa rappresentazione il mausoleo viene illustrato con una vista 
pseudo-prospettica con proporzioni verosimili, in cui viene correttamente interpretata la 
tessitura muraria, in quanto sono corrispondenti al vero sia gli allineamenti tra gli elementi 
(fregio-epigrafe-rivestimento in blocchi), sia il loro numero, poiché anche nella realtà rilevata 
tramite rilievo integrato il cilindro si sviluppa in elevato su quattordici filari.
L’autore che prima di altri si è posto il problema di rappresentare - ovvero di interpretare at-
traverso il disegno - le tecniche architettoniche del mausoleo di Cecilia Metella è stato senza 
dubbio Giambattista Piranesi. Nel 1756 l’architetto e incisore veneto pubblica In Roma nella 
stamperia di Angelo Rotilj, nel Palazzo de’ Massimi la sua raccolta di antichità romane [Piranesi 
1756], tra cui figura il celebre sepolcro. Nella tavola XLIX (fig. 05) raffigura un prospetto, 
una sezione trasversale ed una pianta costituita da “Masso circolare di Scaglie di Selce e 
Calce” circondato da “Travertini, i quali vestono i Masso tutto all’intorno” e impostato su 
di un “Basamento quadrato, similmente delle dette Scaglie e Calce composto”. Sullo stesso 
foglio l’autore riporta, attraverso degli spaccati prospettici, una serie di dettagli costruttivi 
e decorativi con cui “Si dimostrano i Corsi di Scaglie di Selce, e Calce” al fine di illustrare i 
componenti “de’ quali è composto il Masso, tramezzati regolarmente da altre minute scaglie 
di Travertino”. La tavola L è invece dedicata alla rappresentazione dettagliata del fregio e delle 
armi, corredata da un puntuale resoconto con cui descrive “[l’] Architrave fregiato di marmo, 
in cui sonovi scolpiti in basso rilievo de’ Teschi di bove, che sostengono de’ Festoni composti 
di varie frondi, e frutti con delle Patere negli Spazi Sopra de’ Festoni medesimi disposte. Ve-
desi ancora un Trofeo innalzato con sotto uno schiavo, legato ad un tronco, e poco distante 
l’avanzo di una Figura rappresentante forse una Vittoria. Notasi in questo Architrave, che 
l’Orlo inferiore verso il mezzo licenziosamente discende fino alla linea del primo Corso di 
Travertini. La qual licenza contraria alle buone regole da moderni più accreditati Architetti è 
stata imitata, come fosse una grazia dell’Architettura, e come tale oggi giorno ciecamente si 
usa non solo nelle private Fabbriche, ma ancora nei più sontuosi pubblici Edifizj”. Tralasciando 
le tavole LI e LII, riservate rispettivamente ad una vista nord del complesso e ad una raccolta 
di frammenti riconducibili al mausoleo, sono di cospicuo interesse sia la tavola LIII, in cui viene 
illustrato con minuzia il “Modo col quale furono alzati i grossi Travertini, e gli altri Marmi nel 
fabbricare il gran Sepolcro di Cecilia Metella, oggi detto Capo di Bove”, sia la tavola LIV in 
cui Piranesi presenta delle riflessioni tecniche “Sopra lo Stromento detto Ulivella, trovato da 
Brunelesco, et usato oggigiorno, il quale comunemente credesi che sia quello, che ci viene 
accennato da Vitruvio sotto il nome di Forfice, o Tanaglia”. 

Fig. 03. Immagine fotogra-
fica di dettaglio del fregio 
ed il trofeo d’armi. (foto 
di R. Barni).
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Fig. 05. Rappresentazione 
di dettaglio del mausoleo 
di Cecilia Metella a cura di 
Piranesi. (Piranesi 1756).

La rappresentazione attraverso il rilevamento integrato

Il rilievo del mausoleo di Cecilia Metella è stato affrontato consapevoli della validità dell’in-
tegrazione tra metodologie su di un manufatto complesso e stratificato [Apollonio, Gaiani, 
Bertacchi 2019]. Con queste premesse è stata affrontata la programmazione e l’attuazione 
di un rigoroso rilievo integrato, inteso come utilizzo sincronico e coordinato di singole meto-
dologie, il cui risultato è stato condiviso da diverse competenze disciplinari per il raggiungi-
mento della conoscenza dell’oggetto studiato [Bianchini, Inglese, Ippolito 2016].
Si è proceduto, quindi, attraverso operazioni di acquisizione massiva sia con laser scanner 3D 
che con processi fotogrammetrici Structure from Motion (SfM) da terra e da SAPR (Sistema 
Aeromobile a Pilotaggio Remoto).  Il modello numerico a nuvole di punti, risultato di queste 
operazioni, è stato elaborato per la realizzazione di modelli interpretativi in cui alla rigorosità 
degli aspetti geometrico formali del rilievo laser scanner si somma la qualità del dato RGB 
proprio delle acquisizioni da fotografie digitali, divenendo un elemento fondamentale per le 
successive ipotesi interpretative. Per il Mausoleo di Cecilia Metella sono state realizzate 93 
scansioni da laser scanner [5], dislocate all’interno e all’esterno della tomba circolare, sulla via 
Appia, ai vari livelli raggiungibili (fig. 06). Naturalmente le operazioni di acquisizione hanno 
interessato anche tutta la struttura del castrum Caetani al fine di avere un modello generale 
dell’intero complesso.  La nuvola di punti complessiva, registrata, è stata impiegata come una 
sorta di base dati di riferimento; il modello digitale navigabile, infatti, diviene strumento di 
indagine sia per gli elementi strutturali, morfologici generali che per gli elementi di dettaglio 
del complesso architettonico. 
La fase successiva di elaborazione riguarda la realizzazione di modelli 2D, geometrici ed archi-
tettonici dal modello tridimensionale, quali rappresentazioni ortografiche su piani orizzontali 
o verticali (piante, sezioni, prospetti). Questo procedimento ormai consolidato nella rappre-
sentazione integrata associa ai modelli geometrici le elaborazioni derivanti direttamente dai 
processi di fotomodellazione, attraverso l’impiego di ortofoto, che rappresentano in maniera 
molto più coerente e oggettiva le caratteristiche morfologiche del manufatto [Baglioni, Ingle-
se 2015]. Per risolvere le inevitabili problematiche legate alla incompletezza del dato, dovute 
allo sviluppo verticale della tomba di Cecilia Metella, che si manifestano con forte rumorosità 
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nelle zone superiori al cornicione circolare aggettante, ma anche nelle zone posteriori rispet-
to alla via Appia, difficilmente raggiungibili da terra, si è deciso di attuare un rilievo tramite 
sistemi di acquisizione per SfM (SfM - Structure from Motion) tramite l’utilizzo di SAPR [6]. Le 
immagini fotografiche così acquisite sono state elaborate attraverso un software di compu-
tazione fotogrammetrica [7] che permette di orientare e di unire blocchi di foto attraverso il 
riconoscimento di punti omologhi dei fotogrammi. Per l’intero mausoleo sono stati acquisiti 
circa 900 scatti, distribuiti uniformemente lungo il tamburo circolare, procedendo dalla via 
Appia sino ai fronti interni, soffermandosi sui dettagli decorativi, e sulle proiezioni orizzontali 
sommitali del cilindro cavo. (fig. 07).
La procedura di generazione del modello 3D, a partire dall’acquisizione del materiale fo-
tografico, è stata condotta in maniera semi-automatica; le fotografie acquisite, infatti, sono 
state elaborate per ottenere dati colore, integrati successivamente con i dati metrici acquisiti 
tramite laser scanner. Per l’orientamento dei fotogrammi sono stati fatti collimare manual-
mente alcuni punti noti della struttura cilindrica con le coordinate ottenute a partire dalla 
nuvola di punti generata dal rilievo laser scanner. Dopo le preliminari procedure di editing 
per l’eliminazione del dato superfluo e del rumore, la nuvola di punti densa ottenuta sarà 
caratterizzata da un’immagine più definita dell’oggetto che, attraverso operazioni di meshing, 
restituirà immagini realistiche, fino al risultato finale del modello composto da facce poligo-
nali, raffinato e topologicamente corretto. Il modello numerico trasformato in modello di 
superfici è stato, poi, texturizzato per raggiungere un’accuratezza anche dal punto di vista 
del dato colore (fig. 08).

Osservazioni conclusive

Il sapere consolidato in ambito tecnologico ed il suo impiego sistematico nel campo dei beni archi-
tettonici permette a studiosi in campi paralleli, ma profondamente affini - come la storia dell’archi-
tettura e la scienza della rappresentazione - di avere a disposizione degli strumenti di ricerca sem-
pre più concisi e integrabili tra loro. I progetti di ricerca multidisciplinari permettono di ottenere, in 
modo speditivo e dettagliato, la realtà materiale e spaziale di complessi archeologici-architettonici 
con un elevato livello di complessità interpretativo come quello del mausoleo di Cecilia Metella. 
In tale contesto è possibile porre l’accento sulla notevole importanza ricoperta dell’analisi critica 
e comparativa tra le fonti iconografiche - desunte dalla ricerca storica - e le fonti dirette ottenute 
dalle analisi autoptiche poste in parallelo all’acquisizione dei dati digitali.

Fig. 06. Nuvola di 
punti con valori RBG del 
complesso monumentale 
di Cecilia Metella e del 
castrum Caetani. (Elabora-
zione autore).



742

Grazie al confronto immediato con i modelli digitali ottenuti, ovvero le rappresentazioni bidimen-
sionali da ortofoto, è possibile fissare nel tempo e nello spazio uno stato di fatto, non solo dal 
punto di vista costruttivo e geometrico-proporzionale, ma anche dal punto di vista della verifica 
delle condizioni di conservazione anche in funzione di auspicabili interventi di restauro. Rispetto 
infatti ad una documentazione storica piuttosto frammentaria ed eterogenea, già a partire dai 
primi anni del XVI secolo, come nell’esempio di Bernardo della Volpaia, si assiste ad un interesse 
per la rappresentazione meno evocativo e più rigoroso.
Inoltre, dall’esame della documentazione storica emerge chiaramente che il tema della tecnica 
muraria impiegata sia stato trattato in modo non particolarmente approfondito, ma spesso orien-
tato verso eccessive schematizzazioni alternativamente a tavole puramente illustrative. In parti-
colar modo è di notevole interesse sottolineare come Giambattista Piranesi realizzi dei disegni, 
seppur dettagliati e desiderosi di comprendere in profondità le fasi edilizie del manufatto, di fatto 
orientati verso un ambito più artistico e speculativo. In definitiva i modelli derivati dalla presente 
ricerca e qui presentati, seppur ancora in corso d’opera, consentono già di stabilire un avanzato 
grado di oggettività della rappresentazione, rispetto alle fonti storiche prese in esame. 

Note

[1] Il presente contributo è frutto di un lavoro e di riflessioni condivise tra i due autori. In particolare, Carlo Inglese ha cu-
rato i paragrafi ‘La rappresentazione attraverso il rilievo integrato’ e ‘Osservazioni conclusive’, Simone Lucchetti ha curato i 
paragrafi ‘Introduzione’ e ‘La rappresentazione nelle fonti storiche’.

[2] CIL, VI, 1274, 31584; ILS, 881. Cfr. Gerding 2002, pp. 56–60; Paris, Rausa 2004, pp. 9–16.

[3] Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 277, f. 130v.

[4] Basti ricordare il mappamondo di fra Mauro, realizzato intorno alla metà del XV secolo, con cui il monaco rappresenta 
con il cartografo veneziano Andrea Bianco l’Ecumene. Cfr. Vogel 2016.

[5] Per le operazioni di acquisizione è stato impiegato un laser scanner Faro Focus 3D M70, assicurando un Overlap pari al 
39%; un Balance del 28% e un 98% di punti < 6 mm.

[6] È stato impiegato un Drone DJI (modello Mavic Air 2), quadricottero dal peso di 570 g, dotato di sensore GPS-GLO-
NASS per determinare la posizione e l’assetto in volo. Sul velivolo è montata una fotocamera di serie dotata di sensore di 
1/2,3’ ’ CMOS, da 48 Megapixel effettivi; obiettivo 35 mm, equivalente a 24 mm, con apertura focale di 2.8 che consente di 
ottenere foto della dimensione di 4000x3000 (4:3) e video 4k 60 e Full HD.

[7] Si fa riferimento al software Agisoft Metashape, mantenendo una percentuale di sovrapposizione (overlapping), gene-
ralmente non inferiore al 60%.

Fig. 07. Elaborazione 
in SfM del Mausoleo. 
(Elaborazione autore).
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Fig. 08. Ortoimmagine di 
dettaglio del prospetto 
del mausoleo. (Elabora-
zione autore).
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Abstract 

The paper presents the first results of a research on the complex of Cecilia Metella and castrum 
Caetani. One of the paths aims to analyse the connections between historical data (graphic and icono-
graphic) and the elaborations derived from integrated survey operations (point clouds and Structure 
from Motion - SfM). 
These multidisciplinary applications allow to acquire, quickly and synthetically, the physical and spatial 
reality of even very complex and layered archaeological contexts such as that of the mausoleum of 
Cecilia Metella. In this context, the prosperity of the graphic testimonies concerning the mausoleum 
has allowed for in-depth comparative analysis of the iconographic documentation and its relationship 
with the physical artifact, acquired with modern techniques of survey, as regards the masonry tech-
nique employed and its interpretation. This study therefore aims to update the state of the art of the 
tomb and to define a possible methodological protocol for the acquisition and critical analysis of the 
monument.
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Introduction

The mausoleum of Cecilia Metella, from the Middle Ages included in the complex of the 
castrum Caetani, is undoubtedly one of the most famous monuments along the Appia An-
tica, with time become emblematic building of the same [1] (fig. 01). Built in the Augustan 
age [Paris, Rausa 2004, p. 9], the cylindrical tomb stands on a podium with a square base of 
100 Roman feet (about 30 m) whose original height was to develop in high with the same 
dimensions [Paris 2020, p. 16]. The core cladding in opus caementicium is made of travertine 
blocks treated as a fake ashlar, since on the blocks placed in the masonry cutting is engraved a 
junction line that simulates a constructive correspondence with the blocks placed at the head 

Fig. 01. Photo of the Mau-
soleum of Cecilia Metella 
from the east side, along 
the Appia Antica. (photo 
by the author).

(fig. 02). On the top of the drum there is a continuous frieze in lunense marble decorated 
with bucrania connected by festoons, interrupted by the representation of a trophy on the 
queen viarum, of which few fragments remain today (fig. 03). Below the scene is the ep-
igraph through which it was possible to identify the dedicatee of the tomb, namely CAECILIAE 
Q[UINTI] CRETICI F[ILIAE] METELLAE CRASSI [2]. Although the complex of the Mausoleum of 
Cecilia Metella has been the subject of numerous researches and investigations, carried out 
in a rather varied way since the sixteenth century, only since the beginning of the nineteenth 
several scholars began to conduct systematic investigations [Nibby 1837; Canina 1853; To-
massetti 1885] oriented according to different scientific fields, such as prosopographic stud-
ies on the figure of Cecilia Metella and the alleged consort, up to the constructive events of 
the single monument. The graphic fortune of the great tomb, also due to its considerable size 
and the excellent state of preservation compared to other contemporary monuments, has 
made sure that over time the historical and iconographic sources were greatly enriched. This 
paper analyses, by means of two-dimensional architectural models obtained from integrated 
digital survey operations, with particular use of digital photogrammetry (SfM), the evolution 
of the techniques of representation and the different purposes that are pursued, as well as 
the representation of architectural techniques and the different role that is attributed to 
them [Apollonio, Gaiani, Bertacchi 2019]. These analyses are preparatory to a critical reading 
of the architectural events and construction phases of the monument.        
The representation in historical sources
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Fig. 02. Detail photo of 
travertine blocks treated 
as a fake ashlar. (photo by 
the author).

Among the most ancient graphic testimonies concerning the mausoleum of Cecilia Metella 
it is useful to remember the map of Rome by Pietro del Massaio [Levi D’Ancona 1962, pp. 
220-223; Duval-Arnould 2002; Maddalo 2012]. In 1472, a high-level illuminator specializing 
in geographical maps, the artist created for Federico da Montefeltro a topographical tabula 
in which all the main monuments of the city beyond the walls and the course of the Tiber 
appear rather schematically [3]. Since the view of the city is oriented south north, according 
to a practice in use not isolated in those years [4], on top of the sheet stands in solitude a 
circular building placed on a high parallelepiped base, whose top is characterized by project-
ing structures (fig. 04: < https://spotlight.vatlib.it/it/humanist-library/feature/pietro-del-mas-
saio-di-iacopo-del-massaio>). The monument glossed above with the inscription “Caput 
bovy” and below with “Capo de bo” is unequivocally a very synthetic representation of the 
mausoleum of Cecilia Metella, difficult to classify in any other way. Although there is a strong 
temptation to solve simplistically the question of the taxonomy of the aforementioned de-
sign by classifying it as a “schematization” of the building, it is useful to keep in mind that the 
process of schematization is first of all a critical process characterized by simplification, but 
based on the metabolization of the concept - or the object - starting in order to be able to 
transpose a stripped version of the excess parts, but without distorting the substance.
Both for this building, as for other architectural emergencies of considerable size, the minia-
turist does not observe structured conventions to convey a message but is limited to bring 
back on paper “drawings” which evoke with a certain superficiality of the emblematic ar-
chitectures, such as the Colosseum with only three levels and private attic floor, like the 
Pantheon represented with a tetrastyle pronaos rather than octastyle. At the same time, the 
sign adopted by the author defines and evokes with a certain immediacy the construction 
technique used for the wall facing, that is, the square travertine work both for the base and 
for the cylindrical body. Although both constructive elements are represented in their com-
pleteness, it is unthinkable to use them as an iconographic source to establish a terminus post 
quem related to the spoliation of the base. Between 1513 and 1515 a drawing was made, the 
classification of which lies halfway between a survey drawing and an architectural view, attrib-
uted to Bernardo della Volpaia and contained in the Codex Coner. In this representation the 
mausoleum is illustrated with a pseudo-perspective view with plausible proportions, in which 
the wall texture is correctly interpreted, as both the alignments between the elements are 
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true (frieze-epigraph-coating in blocks), both their number, since even in reality detected by 
means of integrated survey the cylinder is developed in high on fourteen rows.
The author who before others has posed the problem of representing - or interpreting 
through drawing - the architectural techniques of the mausoleum of Cecilia Metella was 
undoubtedly Giambattista Piranesi. In 1756 the Venetian architect and engraver published 
in Roma nella stamperia di Angelo Rotilj, in the Palazzo de’ Massimi his collection of Roman 
antiquities [Piranesi 1756], including the famous tomb. In Table XLIX (fig. 05) he represents 
a prospectus, a cross-section and a plan constituted by “Masso circolare di Scaglie di Selce 
e Calce” surrounded by “Travertini, i quali vestono i Masso tutto all’intorno” and set on a 
“Basamento quadrato, similmente delle dette Scaglie e Calce composto”. On the same sheet, 
the author shows, through some perspectives, a series of constructive and decorative details 
with which “Si dimostrano i Corsi di Scaglie di Selce, e Calce” al fine di illustrare i componenti 
“de’ quali è composto il Masso, tramezzati regolarmente da altre minute scaglie di Traverti-
no”. Table L is dedicated to the detailed representation of the frieze and the weapons, ac-
companied by a precise account with which it describes “[l’] Architrave fregiato di marmo, in 
cui sonovi scolpiti in basso rilievo de’ Teschi di bove, che sostengono de’ Festoni composti di 
varie frondi, e frutti con delle Patere negli Spazi Sopra de’ Festoni medesimi disposte. Vedesi 
ancora un Trofeo innalzato con sotto uno schiavo, legato ad un tronco, e poco distante l’avan-
zo di una Figura rappresentante forse una Vittoria. Notasi in questo Architrave, che l’Orlo 
inferiore verso il mezzo licenziosamente discende fino alla linea del primo Corso di Traver-
tini. La qual licenza contraria alle buone regole da moderni più accreditati Architetti è stata 
imitata, come fosse una grazia dell’Architettura, e come tale oggi giorno ciecamente si usa 
non solo nelle private Fabbriche, ma ancora nei più sontuosi pubblici Edifizj”. Leaving aside 
Tables LI and LII, reserved respectively for a northern view of the complex and a collection 
of fragments attributable to the mausoleum, are of considerable interest both Table LIII, in 
which the “Modo col quale furono alzati i grossi Travertini, e gli altri Marmi nel fabbricare il 
gran Sepolcro di Cecilia Metella, oggi detto Capo di Bove”, both the LIV table in which Piran-
esi presents technical reflections “Sopra lo Stromento detto Ulivella, trovato da Brunelesco, 
et usato oggigiorno, il quale comunemente credesi che sia quello, che ci viene accennato da 
Vitruvio sotto il nome di Forfice, o Tanaglia”. 

The representation through the integrated survey

Fig. 03. Detail photo of 
the frieze and the trophy. 
(photo by R. Barni).
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Fig. 05. Detail represen-
tation of the mausoleum 
of Cecilia Metella by 
Piranesi. (Piranesi 1756).

The survey of the mausoleum of Cecilia Metella was addressed aware of the validity of the 
integration of methodologies on a complex and stratified artifact [Apollonio, Gaiani, Bertac-
chi 2019]. With these premises the programming and the implementation of a rigorous inte-
grated survey, intended as synchronic and coordinated use of individual methodologies, was 
addressed, whose result has been shared by several disciplinary skills for achieving knowledge 
of the object studied [Bianchini, Inglese, Ippolito 2016]. It is proceeded, therefore, through 
massive acquisition operations both with 3D laser scanner and with photogrammetric pro-
cesses Structure from Motion (SfM) from the ground and from SAPR (Remote Piloting 
Aircraft System).  The point cloud numerical model, result of these operations, has been 
developed for the creation of interpretative models in which the rigour of the geometric 
formal aspects of the laser scanner survey is added to the quality of the RGB data of the 
acquisition of digital photographs, becoming a fundamental element for subsequent interpre-
tative hypotheses. For the Mausoleum of Cecilia Metella, 93 laser scanner scans were car-
ried out [5], located inside and outside the circular tomb, on the Via Appia, at various levels 
reachable (fig. 06). Naturally, the acquisition operations also affected the entire structure of 
the Caetani castrum to have a general model of the whole complex.  The overall cloud of 
points, recorded, has been used as a kind of reference database, the navigable digital model, 
in fact, becomes a tool of investigation both for the structural elements, general morpho-
logical and detailed elements of the architectural complex. The next stage of elaboration 
concerns the realization of 2D, geometric and architectural models, from the three-dimen-
sional model, such as orthographic representations on horizontal or vertical planes (plants, 
sections, elevations). This process, now consolidated in the integrated representation, asso-
ciates to the geometric models the elaborations deriving directly from the photo modelling 
processes, with orthophotos, which represent in a much more coherent and objective way 
the morphological characteristics of the artifact [Baglioni, Inglese 2015]. To solve the inevi-
table problems related to the incompleteness of the data, due to the vertical development 
of the tomb of Cecilia Metella, which are manifested with strong noise in the areas above 
the projecting circular cornice, but also in the areas behind the Via Appia, difficult to reach 
from the ground, it was decided to implement a survey through acquisition systems for SfM 
through the use of SAPR [6]. The photographic images thus acquired have been processed 
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Fig. 06. Point cloud with 
RBG values of the monu-
mental complex of Cecilia 
Metella and the castrum 
Caetani. (Elaboration by 
the author).

through a photogrammetric computation software [7] that allows the orientation and the 
joining of blocks of photos through the recognition of homologous points of the frames. For 
the entire mausoleum were acquired about 900 shots, distributed evenly along the circular 
drum, proceeding from the Via Appia to the inner fronts, focusing on the decorative details, 
and on the horizontal projections of the hollow cylinder. (fig. 07).
The procedure of generating the 3D model, starting from the acquisition of the photograph-
ic material, was carried out in a semi-automatic way, the acquired photographs, in fact, were 
processed to obtain color data, integrated with the metric data acquired by laser scanner. 
For the orientation of the frames were made to collide manually some known points of the 
cylindrical structure with the coordinates obtained from the cloud of points generated by 
the laser scanner survey. After the preliminary editing procedures for the elimination of su-
perfluous data and noise, the cloud of dense points obtained will be characterized by a more 
defined image of the object that, through meshing operations, will return realistic images, 
until the result of the model composed of polygonal faces, refined and topologically correct. 
The numerical model transformed into a model of surfaces was then textured to achieve an 
accuracy also from the point of view of the given colour (fig. 08). 

Concluding observations

The consolidated knowledge in the field of technology and its systematic use in the field of ar-
chitectural heritage allows scholars in parallel fields, but deeply related - such as the History of 
Architecture and the Science of Representation - to have at their disposal increasingly concise and 
integrable research tools. The multidisciplinary research projects allow to obtain, quickly and in 
detail, the material and spatial reality of archaeological-architectural complexes with a high level of 
interpretive complexity such as that of the mausoleum of Cecilia Metella. 
In this context, it is possible to emphasize the remarkable importance of the critical and compar-
ative analysis between iconographic sources - derived from historical research - and the direct 
sources obtained from autoptic analyses placed in parallel with the acquisition of digital data.
Through the immediate comparison with the digital models obtained, that is, the two-dimensional 
representations by orthophotos, it is possible to fix in time and space a state of fact, not only 
from the constructive and geometrical point of view-proportional, but also from the point of 
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Fig. 07. SfM elaboration 
of the Mausoleum. (Ela-
boration by the author).

view of the verification of the conditions of conservation also in function of desirable restoration 
interventions. Compared to a rather fragmentary and heterogeneous historical documentation, 
already from the early sixteenth century, as in the example of Bernardo della Volpaia, there is an 
interest in the representation less evocative and more rigorous.
Moreover, from the examination of the historical documentation it clearly emerges that the 
theme of the masonry technique used has been treated in a not particularly detailed way, but 
often oriented towards excessive schematizations alternately with purely illustrative tables. It is 
particularly interesting to note that Giambattista Piranesi realizes drawings, although detailed and 
eager to understand in depth the building phases of the building, are in fact oriented towards a 
more artistic and speculative. Ultimately, the models derived from this research and presented 
here, although still in progress, already allow to establish an advanced degree of objectivity of the 
representation, compared to the historical sources examined.

Note

[1] This contribution is the result of a work and reflections shared between the two authors. In particular, Carlo Inglese edited 
the paragraphs ‘The representation through the integrated relief’ and ‘Conclusive observations’, Simone Lucchetti edited the 
paragraphs ‘Introduction’ and ‘The representation in historical sources’. 

[2] CIL, VI, 1274, 31584; ILS, 881. Cf. Gerding 2002, pp. 56–60; Paris, Rausa 2004, pp. 9–16.

[3] Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 277, f. 130v.

[4] Suffice it to mention the globe of Fra Mauro, made around the middle of the fifteenth century, with which the monk rep-
resents the Ecumene with the Venetian cartographer Andrea Bianco. Cf. Vogel 2016.

[5] A Faro Focus 3D M70 laser scanner was used for the acquisition operations, ensuring an Overlap of 39%; a Balance of 28% 
and a 98% of points < 6 mm. 

[6] A DJI Drone (model Mavic Air 2), quadricopter weighing 570 g, was used, equipped with a GPS-GLONASS sensor to 
determine the position and attitude in flight. The aircraft is fitted with a standard camera equipped with a sensor of 1/2.3’’ 
CMOS, 48 Megapixels; 35 mm lens, equivalent to 24 mm, with a focal length of 2.8 that allows you to get photos of the size of 
4000x3000 (4:3) and video 4k 60 and Full HD. 

[7] Reference is made to the software Agisoft Metashape, maintaining a percentage of overlap (overlapping), generally not less 
than 60%.
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Fig. 08. Detail orthoimage 
of the facade of the 
mausoleum. (Elaboration 
by the author).
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