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  The knowledge of places for the development of the territory  
 
 
Abstract 
 

With the slogan “Open future” Matera started 2019 as a European Capital of Culture. This is an opportunity to make 
reflections and development strategies for sustainable “valorisation”, in relation to the identity character and history of a 
complex urban reality, stratified over the centuries, unique in the world. The contribution intends to make some 
considerations on the renewed value of “knowledge of places”, a critical base for all types of “operations” on cultural 
heritage. Today the use of advanced technologies offers the possibility of documenting the cultural heritage in all its forms 
in a very short time, obtaining geometrical correctness and completeness of restitution: from the single monument, to entire 
portions of the city, from archaeological realities up to natural-landscape context. 

Through some episodes in the city of Matera, the methodological process of knowledge is able to provide scientific 
support for the understanding of historical pre-existence, and therefore to design. 
 
 
1. Introduzione 
 

Lo spunto per questa riflessione nasce dall'esperienza maturata negli anni nell'ambito delle scienze del 
rilevamento tridimensionale, con particolare interesse nei confronti del patrimonio culturale, distinto da un'ampia 
varietà di realtà che testimoniano i valori del fare umano nelle sue infinite declinazioni e nei diversi periodi 
storici. L'obiettivo primario dei progetti di rilievo condotti è la conoscenza e documentazione di episodi 
significativi di storia, arte e cultura, in Italia e nel mondo, momenti questi propedeutici alla definizione di 
qualsivoglia intervento di restauro, conservazione, manutenzione o “valorizzazione” di una preesistenza storica.  

Già dai primi anni Ottanta del Novecento emerge con chiarezza, in ambito accademico internazionale, il forte 
legame esistente tra le discipline del disegno e della rappresentazione e quelle della storia dell'architettura e del 
restauro1. Appare chiaro come all'interno del complesso e ampio processo della conoscenza della realtà 
dell'architettura, l'osservazione diretta del monumento, con la sua conseguente rigorosa resa grafica, fotografica 
e oggi tridimensionale, sia «…condizione indispensabile e non solo accessoria perché si faccia storiografia 
architettonica nel pieno senso del termine» (Carbonara, 2010). 

 
*Sapienza University of  Rome, Italy, chiara.frigieri@uniroma1.it 
** C.P.T. Studio S.r.l. Formello – Rome, Italy, info@cptstudio.it 
1 Ci si riferisce ad un incontro, promosso e coordinato dall'ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation  and the 

Restoration of Cultural Property – che si è svolto a Roma nel dicembre del 1982, in occasione del quale sono intervenuti alcuni direttori 
di scuole post–universitarie per la formazione di tecnici architetti specialisti della conservazione e del restauro. Tra i partecipanti si citano 
il prof. Renato Bonelli, direttore della "Scuola di Specializzazione per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti" di Roma, il prof. Roberto 
Di Stefano per la Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti di Napoli, il prof. Raymond Lemaire professore presso 
l'Université de Louvain, il prof. David De Long della Columbia University di New York, Yves Boiret, architetto e ispettore generale dei 
monumenti storici francesi e il prof. Paul Philippot già direttore dell'ICCROM quindi professore presso l'Universitè libre de Bruxelles. 
Per gli approfondimenti del caso si vedano gli atti delle giornate, pubblicati in International meeting of coordinators of training in 
architectural conservation. Reunión internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. UNESCO–
ICCROM–ICOMOS, Rome 2–4 XII, 1982, ICCROM Rome, 1983. 
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Paolo Sanpaolesi nei primi anni Novanta del secolo scorso, pur riconoscendo l'evidente propedeuticità del rilievo 
per il restauro delle preesistenze, ne sottolinea il carattere autonomo di documentazione degli organismi 
architettonici tale da assumere « … valore interpretativo di grande efficacia» (Sanpaolesi, 1990).  

Già nello “studio diretto del monumento” di derivazione giovannoniana un ruolo essenziale è svolto dal 
disegno, «sia quello con cui si segue l'esplorazione, mediante osservazioni e misurazioni, nel giornale di scavo o 
in quello di restauro, sia quello più ampio e regolare dei rilievi e delle restituzioni» (Giovannoni, 1945).      
 Ancora Guglielmo De Angelis D'Ossat individua nel rilievo grafico uno dei principali elementi della 
documentazione intrinseca, dal quale derivare una serie importante di dati storici relativi all'architettura antica, 
quali osservazioni «metrologiche circa le unità di misura usate nella costruzione; tracciati geometrici modulari o 
di proporzionamento degli spazi; preordinati schemi compositivi, ecc.» (De Angelis D'Ossat, 1972), oltre ad ogni 
informazione relativa ai materiali costitutivi, allo stato di conservazione delle superfici e alla eventuale presenza 
di dissesti e degradi.  

Negli ultimi decenni è stato significativo l'avanzamento tecnico e tecnologico in questo ambito teorico-
operativo, soprattutto quando applicato ai beni culturali. Grande attenzione è stata rivolta dalla comunità 
scientifica internazionale ai nuovi sistemi integrati di rilevamento tridimensionale, comprendendo sin dai primi 
momenti della sperimentazione le grandi potenzialità dell'uso delle moderne tecnologie. Si nota come alcuni 
organismi internazionali del settore – ICOMOS International Council on Monuments and Sites; CIPA 
International Committee for Documentation of Cultural Heritage – abbiano rivolto negli anni sempre maggiore 
attenzione alla documentazione metrica digitale accurata di siti archeologici, centri storici, complessi 
architettonici, reperti archeologici. Negli ultimi anni è significativa la partecipazione di gruppi di lavoro italiani 
nei consessi dedicati a questi temi2. 

L'uso delle moderne tecnologie digitali ha sensibilmente modificato il metodo operativo attraverso il quale 
oggi è possibile ottenere il rilievo geometrico e architettonico del patrimonio esistente, oltre ad aver reso più 
immediata la lettura dei “dati storici” propri dell'architettura indagata, quindi la loro interpretazione critica, 
condotta sulla base di elaborazioni geometricamente corrette e controllate, nelle diverse forme bidimensionali e 
tridimensionali e alle opportune scale di rappresentazione.  

Le nuove tecnologie del rilievo 3D, spesso tra loro integrate, offrono la possibilità di acquisire in tempi assai 
rapidi un grande numero di informazioni utili per l'avanzamento della conoscenza dei luoghi. Ne deriva quindi 
un rinnovato modo di intendere il rilievo, attraverso un ampliamento di metodi, significati, motivazioni e 
obiettivi, pur conservando pieno valore ai suoi tradizionali caratteri. 
 Quindi, in una prospettiva oggi più attenta alle questioni di manutenzione, conservazione e “valorizzazione” 
che a quelle tradizionali di restauro, accanto al rilievo concepito come sussidio o espressione dell'indagine 
storico-critica, negli ultimi anni si è consolidato un apprezzamento di questo come strumento per la pre-diagnosi 
sullo stato di salute del “monumento” e come particolare forma d'indagine non distruttiva, utile come supporto 
alle tecniche di visualizzazione ed esplorazione della realtà virtuale, anche per la realizzazione di prodotti di 
interesse nel settore del turistico sostenibile. In questo senso risultano particolarmente adatti gli output 
tridimensionali, la nuvola di punti quale modello geometrico in scala dell'oggetto reale, considerato negli ultimi 
decenni un valido supporto per lo studio e il progetto da realizzarsi sugli edifici storici. 

L'automatizzazione di alcuni processi, un tempo manuali, rende certamente lo studio del manufatto assai più 
immediato e veloce in termini temporali, offrendo spesso anche la possibilità di acquisire informazioni 
difficilmente ottenibili con i sistemi di rilievo tradizionali. Tuttavia appare altrettante evidente come tale processo 
debba essere guidato da un tecnico esperto e consapevole del metodo operativo, eventualmente da affinare “caso 
per caso”, che sia in grado di gestire con approccio critico l'enorme quantità di dati acquisiti e farli confluire 
correttamente all'interno del vasto processo della conoscenza dei luoghi. In molti, spesso non tecnici o esperti del 
settore del rilievo per i beni culturali, temono questo nuovo processo automatizzato, derivante dall'apporto del 
digitale, rimpiangendo forse l'approccio diretto all'oggetto architettonico da indagare, il disegno manuale, la 
conoscenza preliminare attraverso gli schizzi e gli eidotipi. Le esperienze condotte in diversi anni di attività in 
questo settore da parte di chi scrive tendono invece a voler dimostrare come un “sapiente” uso di tali tecnologie 
abbia aumentato sensibilmente il livello di dettaglio al quale oggi un buon rilievo scientificamente attendibile 
può giungere, e contemporaneamente abbia ridotto i margini di errore, certamente oggi più controllabili, sia 

 
2 Si riportano alcuni dati esemplificativi: in occasione del CIPA 2001 International Symposium a Potsdam in Germania la comunità 

scientifica italiana era la seconda come numero di presenze; al Workshop di Corfù Scanning  for Cultural  Heritage Recording 24 italiani 
su 66 sono stati tra gli autori di relazioni orali e poster; a Torino si è svolta l'edizione del convegno CIPA del 2005, riconoscimento questo 
dell'attività svolta dalla comunità scientifica nazionale in questo settore (Bitelli, 2000). 
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durante il lavoro sul campo, che in fase di elaborazione e processamento dei dati acquisiti. Questi infatti appaiono 
incontrovertibilmente più attendibili rispetto a quelli acquisiti tradizionalmente, poiché lo scarto dipende in 
sostanza dalla tolleranza degli strumenti adoperati, che nel caso delle misurazioni è ormai dell'ordine di meno di 
un millimetro. 

In questa riflessione sembra quindi interessante approfondire, attraverso la presentazione di un caso studio, le 
problematiche tecniche, scientifiche e operative connesse all'uso della fotogrammetria digitale e del laser scanner. 
Queste tecnologie sono riconducibili a due distinti momenti della metodologia operativa: il rilievo sul campo, 
ovvero l'acquisizione del dato metrico, attraverso l'uso delle strumentazioni, e il post processamento dei dati e la 
loro successiva elaborazione per la definizione degli output necessari, potenzialmente infiniti, nelle diverse forme 
e scale, a seconda delle finalità di studio e di progetto. Quindi la tradizionale rappresentazione dell'oggetto 
rilevato, sia esso di tipo archeologico, architettonico, paesaggistico o ambientale. 

 
 

2. Cenni storici e descrizione architettonica del caso studio 
 

Nel territorio italiano è elevato il numero di centri storici, anche detti minori. Questi possono essere distinti 
in cittadelle murate di antica fondazione, borghi, frazioni, villaggi, insediamenti militari o religiosi, città rupestri. 
La conoscenza di questi luoghi, episodi unici del patrimonio culturale dell'umanità, risulta fondamentale in 
considerazione della loro tutela, salvaguardia e uso compatibile, unica possibilità realmente efficace di 
sopravvivenza del loro carattere identitario e della loro autenticità. Quindi la conoscenza come strumento e 
obiettivo di indagine della realtà dell'architettura, nelle sue molteplici forme e realizzazioni: dal carattere 
geometrico e architettonico, costruttivo e materico, fino al suo apparato decorativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1 – Il cortile di accesso alle chiese rupestri – Foto autore   Fig. 2 – L'ingresso al Complesso del Convicinio – Fonte: foto degi 
autori 
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Come accennato nelle premesse, oggi l'uso delle tecnologie digitali consente di compiere il processo della 
conoscenza in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di lavoro e di massimizzazione dei risultati, sempre valutati 
in relazione alle esigenze per le quali si avvia lo studio.  

L'esperienza di rilievo integrato qui presentata si inquadra in tale scenario: è stato selezionato il caso studio 
del Complesso rupestre del Convicinio di Sant'Antonio Abate a Matera, incastonato in una parete di roccia 
esposta a sud, quella del Sasso Caveoso. L'organismo architettonico si trova nel rione Casalnuovo, ed è costituito 
da un insieme di quattro chiese rupestri, edificate tra il XII e il XIII secolo, che si aprono su un cortile ad 
andamento rettangolare (Fig. 1), al quale si accede oltrepassando un portale sormontato da un arco ogivale 
trilobato finemente decorato, al termine di una cordonata che sale verso la parte alta dei Sassi (Fig. 2). Ognuno 
di questi ambienti presenta evidenti tracce di adattamento a nuovi usi; infatti tra la fine del Settecento e i primi 
anni dell'Ottocento questi particolari cavità ipogee persero la loro funzione religiosa e furono impiegate per la 
produzione del vino, con le cantine collocate nelle antiche cripte. Il progetto di rilievo tridimensionale, 
topografico e ortofotografico risale al luglio del 2017. É stato realizzato all'interno di un più ampio programma 
di studio, documentazione, ricerca e restauro condotto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo sulle strutture ipogee e sulle superfici dipinte conservate all'interno di ogni ambiente3. Questo contributo 
intende presentare alcuni degli esiti relativi all'esperienza di rilievo condotta, basata su un approccio integrato 
delle migliori tecnologie digitali oggi disponibili per il rilevamento 3D, ma soprattutto si pone l'obiettivo di porre 
l'attenzione sulla metodologia impiegata, nella reale convinzione che l'uso di metodi operativi sperimentati sia il 
migliore fondamento per ottenere risultati scientificamente corretti e controllati, che costituiscono quel supporto 
storico-critico necessario alle successive esperienze di conservazione e manutenzione del patrimonio culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3 – Elaborato grafico bidimensionale ottenuto dal modello 3D complessivo - planimetria generale quota +1.90 – Fonte: C.P.T. 
Studio s.r.l. 

 
3 Questa campagna di studi è stata coordinata e finanziata dall'ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro), sulla base 

di una convenzione tra la Scuola di Alta Formazione del medesimo Istituto, nella sua sede di Matera, e la Regione Basilicata. L'incarico 
del rilievo tridimensionale complessivo del sito, degli ambienti ipogei e delle superfici dipinte è stato dato alla Società di Ingegneria C.P.T. 
Studio s.r.l., nella persona dell'Amministratore Unico e Direttore Tecnico l'architetto Pietro Gasparri, che ha coordinato e condotto l'intero 
processo di documentazione e restituzione.  
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La planimetria alla quota del cortile di accesso (Fig. 3) rappresenta il Complesso del Convicinio allo stato 
attuale. La prima chiesa sulla destra è dedicata a S. Pietro (chiesa 1) ed è distinta da due piccole cappelle. 
Attraverso un'apertura sulla sinistra si accede alla contigua chiesa di Sant'Eligio (chiesa 2), anche denominata 
dell’Annunziata: qui, nonostante le modifiche ad uso di cantina, è ancora leggibile la planimetria originaria, 
costituita da un'ampia aula per i fedeli seguita dal presbiterio riservato al sacerdote. Le pareti mostrano resti di 
affreschi, tra i quali una rappresentazione del Cristo pantocratore realizzata nel XIV secolo. Segue la Cripta di 
San Donato (chiesa 3) a pianta quadrangolare con due pilastri centrali; qui le volte decorate definiscono gli spazi 
liturgici: quello del presbiterio di sinistra si distingue per l’elemento a crociera, mentre quello centrale per 
un’ampia cupola con inscritta una croce gigliata a rilievo (Figg. 3-4). Parte del complesso pittorico sulle pareti è 
ancora leggibile: si può osservare un volto di S. Donato, un'immagine di S. Leonardo con abito monacale e alcune 
scene di carattere religioso realizzate nel Seicento. L'ultima chiesa (chiesa 4), il cui accesso è posto in posizione 
quasi simmetrica rispetto all'ingresso al cortile, è intitolata a Sant'Antonio Abate. Presenta una pianta rettangolare 
divisa in tre navate absidate, di cui quella centrale è conclusa con una volta a schiena d'asino con costolone. Le 
pitture qui conservate ritraggono Sant'Antonio Abate e San Sebastiano e sono riconducibili al XV secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Chiesa di S. Donato (n. 3), ingresso e passerella in legno –    Fig. 5 – Chiesa di S. Donato (n. 3), accesso all'ipogeo – Fonte: foto 
Fonte: foto degi autori                    degli autori 

                    
 
 
3. La metodologia del rilievo  
 
 Il progetto di rilievo è stato definito sulla base della richiesta di una doppia scala di restituzione: quella 
architettonica dell'intero complesso, al fine di restituire compiutamente le strutture e le volumetrie del Convicinio 
con l'opportuna correttezza geometria dei singoli ambienti in relazione agli spazi esterni, e quella di dettaglio, 
finalizzata alla documentazione dell'apparato decorativo esistente, con particolare attenzione alle superfici 
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dipinte, ancora leggibili, negli ambienti ipogei. L'obiettivo principale è stato quello di fornire gli elaborati 
descrittivi dell'intero organismo architettonico, utili non solo alla conoscenza dei valori storico-artistici qui 
conservati, ma anche alla definizione di futuri progetti di conservazione, valorizzazione e manutenzione 
programmata.  
 In particolare, gli elaborati ortofotografici – ad alta risoluzione e nelle opportune scale di dettaglio – delle 
superfici decorate delle chiese sono stati impiegati come base grafica per le attività del cantiere didattico, svolto 
dagli allievi della Scuola dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR), della sede di Matera. 
 Viva l'esigenza di rilevare i caratteri costruttivi tipici dell'insediamento rupestre, considerato un unicum nella 
storia dell'architettura, attraverso la restituzione di piante, sezioni e prospetti, necessari per la comprensione delle 
relazioni esistenti tra i diversi ambienti, delle quote altimetriche e dell'attuale sistemazione interna, con 
l'inserzione di passerelle in ferro e legno, nuovi sistemi di accesso e impianti d'illuminazione. 

 Su queste basi si è valutato opportuno impiegare un sistema integrato di tecnologie, che ha previsto l'uso 
della stazione totale per i rilievi topografici generali, di un laser scanner a differenza di fase per i rilievi 
tridimensionali di tutto il complesso e di tecnologie fotogrammetriche 3D per il rilevamento di dettaglio delle 
superfici di pregio interne alle chiese. Quindi i dati acquisiti sul campo sono stati gestiti all'interno di software 
dedicati, al fine di produrre il modello tridimensionale completo del sito architettonico. Da questo è stato possibile 
estrarre tutti gli elaborati bidimensionali necessari, alle diverse scale, per lo studio, la conoscenza, la 
documentazione e il progetto.  

Dunque l'integrazione sul campo delle diverse modalità di acquisizione dei dati ha come principale obiettivo 
quello di massimizzare i risultati ottenibili in termini di densità del modello tridimensionale, dal quale generare 
altri modelli a differenti livelli di dettaglio, al fine di documentare l'architettura e l'apparato decorativo.  
 
   
3.1. Lavoro sul campo, data processing ed elaborazione degli output 
 
 Come già accennato nelle premesse, le fasi del rilievo architettonico tridimensionale si dividono in due 
momenti: il primo relativo all'acquisizione dei dati e il secondo finalizzato alla selezione, interpretazione e 
restituzione dell'oggetto.  
 Il rilievo dei dati metrici del Complesso del Convicinio è stato condotto da una squadra di tre tecnici, architetti 
specializzati nel settore dei beni culturali, in un tempo complessivo di due giornate di lavoro.  
 Questa prima fase si svolge “in campagna”, a contatto con il manufatto, e attraverso l'uso integrato delle 
moderne tecnologie digitali - stazione totale, fotocamere digitali calibrate, laser scanner, aste telescopiche per 
prese fotografiche in quota.  
 Particolare attenzione è stata rivolta al progetto o pianificazione del rilievo, che segue un primo sopralluogo, 
in occasione del quale si valutano i tempi e le modalità di acquisizione dei dati, oltre che le possibili integrazioni 
tra le strumentazioni disponibili, al fine di rendere speditivo ma efficace il processo “automatico” di rilevamento 
sul campo. L'integrazione delle diverse tecnologie si rende necessaria quando, come in questo caso, elevato è il 
livello di dettaglio al quale la restituzione finale deve giungere: quindi la scelta di utilizzare, integrandoli tra loro, 
laser scanner e fotogrammetria digitale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 5-6 – Piante guida delle scansioni e della topografia - livello inferiore e livello superiore – Fonte: C.P.T. Studio s.r.l. 
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Queste tecniche non sono in competizione tra loro, piuttosto risultano complementari avendo differenti 
peculiarità. Infatti, il color mapping fotografico (o texture mapping) permette la riproduzione delle fotografie ad 
alta risoluzione sulla superficie del modello 3D metrico, modello virtuale dell'oggetto reale. In questo modo è 
stato possibile ottenere immagini ortofotografiche bidimensionali delle superfici dipinte utili fino alla scala 1:1.  
 Il secondo momento di questo processo metodologico della conoscenza è quello del post-processamento dei 
dati acquisiti “in campagna”, della loro elaborazione, quindi della definizione di tutti gli output tridimensionali e 
bidimensionali utili alla futura conoscenza dello stato dei luoghi. Questa fase si svolge chiaramente in ufficio, 
impiegando diversi software dedicati, indispensabili sia per l'ottenimento del modello 3D completo (Figg. 7-8), 
sia per la restituzione architettonica del rilievo generale e di dettaglio. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 7-8 – Viste prospettiche degli spazi esterni del modello tridimensionale – Fonte: C.P.T. Studio s.r.l. 
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 La tecnologia laser scanner è stata utilizzata per l'acquisizione geometrica 3D sia degli spazi esterni che di 
quelli interni del Complesso del Convicinio. La fotogrammetria digitale ha garantito un maggior dettaglio e una 
migliore restituzione del dato del colore delle superfici dipinte interne alle chiese.  
 La campagna di digitalizzazione tridimensionale completa ha permesso di acquisire tutto il Complesso al 
livello di approfondimento richiesto, con un totale di poco più di 100 scansioni, di cui 25 in esterno e 75 negli 
ambienti interni e negli ipogei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 – Modelli 3D delle quattro chiese tra loro collegati – Fonte: C.P.T. Studio s.r.l. 
 
 Tutte le chiese, con le loro forme irregolari, sono state restituite in pianta, prospetto e sezione, sia al tratto cad 
che in forma ortofotografica, e inserite all'interno di una pianta generale del complesso con l'individuazione delle 
diverse quote altimetriche. I volumi degli ambienti risultano correttamente connessi tra loro (fig. 9) e in relazione 
con il cortile antistante, oltre che inseriti nel banco di roccia soprastante.  
 Particolare attenzione è stata rivolta alla documentazione delle superfici dipinte interne alle cavità ipogee, 
attraverso la generazione di immagini ortofotografiche ad alta risoluzione (0,25 mm per ogni pixel - ogni 
millimetro di superficie reale riprodotto in 4x4 pixel ortofotografici), quindi inserite in AutoCAD in scala 1:1 e 
impaginate per la stampa in scala 1:5 (Figg. 10-11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 – Chiesa di San Donato (n. 3), sezione ortofotografica verso l'ambiente ipogeo – Fonte: C.P.T. Studio s.r.l. 
 
 
 
 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798428 



I centri minori…da problema a risorsa | Small towns…from problem to resource 
STC 2019 – Conferenza Internazionale | International Conference 
 
 

325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 – Chiesa di San Donato (n. 3),  sezione al tratto CAD verso l'ambiente ipogeo – Fonte: C.P.T. Studio s.r.l. 
 
 
Considerazioni conclusive 

 
Alcune considerazioni sembrano necessarie per concludere queste brevi note. Sin dal momento della 

pianificazione del rilievo è sembrata evidente la necessità di integrare ogni tecnologia oggi disponibile per 
ottenere un rilievo tridimensionale geometrico-architettonico e dei decori pittorici interni completo.  

La complessità dell'architettura rupestre, l'estensione degli spazi da rilevare, la presenza di pitture murali di 
pregio hanno determinato evidentemente l'esigenza di impiegare sul campo differenti strumenti per il rilievo, 
quindi integrare, in un unico sistema di riferimento, gli output ottenuti per farli confluire in un unico modello 3D 
opportunamente denso. Ne emerge un insediamento complesso, stratificato nei secoli e piuttosto leggibile nelle 
sue diverse fasi storiche, distinto da un personalissimo rapporto con il contesto. 

Su queste basi, scientificamente corrette, è oggi possibile approfondire ulteriormente la storia degli 
insediamenti rupestri di Matera, identificando in alcuni degli elementi tipici individuati, riferimenti critici per la 
conoscenza, l'uso compatibile e la valorizzazione di questi luoghi. Questo, si spera, potrebbe essere un utile 
supporto per una pianificazione “sostenibile” dello sviluppo del territorio, processo particolarmente complesso e 
delicato poiché da attuarsi su unicum del patrimonio culturale dell'Italia meridionale. La conoscenza e il 
riconoscimento dei “valori” attraverso l'uso della tecnologia digitale.  

Si ritiene l'episodio del rilievo tridimensionale del Convicinio di S. Antonio Abate a Matera un esempio di un 
determinato approccio critico e rigoroso verso questo particolare ambito teorico-operativo. Attraverso un metodo 
operativo sperimentato, ma calibrato in funzione dell'oggetto da rilevare e del risultato da ottenere, è stato 
possibile indagare l'architettura antica rupestre con parametri rinnovati rispetto al passato.   

Si auspica che in un prossimo futuro il settore del rilievo dei beni culturali possa fondarsi, ancora di più, su 
un approccio multi-disciplinare, in un certo senso coerente con gli incredibili passi in avanti fatti negli ultimi 
decenni dalla tecnologia di riferimento. L'uso dei modelli tridimensionali non solo per la documentazione e la 
rappresentazione, ma anche per valutazioni di tipo strutturale (sistema di analisi-differenze) o legate alla 
diagnostica dei materiali e allo stato di conservazione generale delle superfici.  

 
 

Bibliografia   
 

Bitelli, G. [2002]. ‶Moderne tecniche e strumentazioni per il rilievo dei beni culturali″, in AA.VV. Geomatica per l'ambiente. 
Il territorio e il patrimonio culturale. Atti della Sesta Conferenza nazionale ASITA (Perugia 5-8 novembre 2002), vol. I, 
Perugia, pp. 9-24. 

Bitelli, G., Zanutta A. [2006]. “Esperienze di rilevamento con moderne tecniche geomatiche in Pompei”, in Rilievo, 
modellazione e restauro di murature antiche. Il caso dell'Insula del Centenario a Pompei. Atti della Giornata di Studio 
(Bologna, 16 settembre 2005), Terni: Edizioni Thyrus, , pp. 79-97. 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798428 



I centri minori…da problema a risorsa | Small towns…from problem to resource 
STC 2019 – Conferenza Internazionale | International Conference 
 
 

326 

Carbanara, G. [2010]. Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Napoli: Liguori Editore. 
De Angelis D'Ossat, G. [1972]. Guide to the methodical study of monuments and causes of their deterioration. Guida allo 

studio metodico dei monumenti e delle loro cause di deterioramento, Rome: ICCROM 
Giovannoni, G. [1945]. Il restauro dei monumenti, Roma: Tipografia Editrice Italiana. 
Guerra F., Pilot L., Vernie P. [2004]. “Fotogrammetria e laser scanning: alternativa?” in Tecnologie per comunicare 

l'architettura. Atti del workshopE-ArCom04, Ancona, 20-22 maggio, Ancona: Clua Edizioni. 
Mauro, F., Moliterni, E. [1988]. ‶In tema di architettura rupestre: alcune note sul Convicinio di S. Antonio Abate a Matera”, 

in Archivio storico per la Calabria e la Lucania. Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d'Ialia, 55, pp. 57-78. 
Sanpaolesi, P. [1973]. Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, Firenze: Kappa Edizioni. 
Tommaselli, M. [2006]. Il patrimonio rurale materano. Storia, architettura, costume, Matera: Edizioni dell'Arco. 
 

 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798428 



Host Organizer 
 
 

 

 

 

 
 

With the support of  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsored by 

 

 

 

 

 

 

Under the patronage of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CITTÀ DI MONTORO 

International Council  
on Monuments and Sites 

Consiglio Nazionale Italiano  
dei Monumenti e dei Siti 

CITTÀ DI  
MIRABELLA ECLANO 

COMUNE DI 
CASTELVETERE SUL CALORE CITTÀ DI MAIORI 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798428



Il volume raccoglie i contributi presentati alla Conferenza Internazionale
dal titolo “I centri minori … da problema a risorsa. Strategie sostenibili per la
valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree
interne”, svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno nei giorni 19 e 20
settembre 2019.
Docenti e ricercatori di università italiane ed estere hanno indagato sulle

problematiche dello spopolamento e del declino delle piccole città e dei vil-
laggi ed hanno evidenziato la necessità di una valorizzazione, nell’ottica di
una nuova idea di conservazione e rigenerazione, che può produrre valore
aggiunto, crescita e rinascita in contesti marginali, con il chiaro intento di
svelare le potenzialità di luoghi marginali, di vedere cioè l’altra faccia della
medaglia, quella delle opportunità e dell’esistenza di risorse inesplorate.
Dai risultati degli studi sviluppati si è compreso che è prefigurabile un’in-

versione di tendenza e che ci sono le condizioni per ipotizzare un ripopola-
mento delle aree interne. 
Bisognerà fare i conti, tuttavia, con le dinamiche dell’economia globale,

con le rivoluzioni tecnologiche, con l’uso delle macchine che tendono a sosti-
tuire l’uomo nel lavoro, con la digitalizzazione avanzata, nella consapevo-
lezza che l’innovazione, come accaduto nel passato, certamente comporterà
in futuro un’evoluzione dei nostri modelli di vita e un riposizionamento del-
l’uomo sul territorio.

The book collects the contributions presented at the International Conferen-
ce entitled “Small Towns…from problem to resource. Sustainable strategies
for the valorization of building, landscape and cultural heritage in inland
areas” held at the University of Salerno on 19th and 20th September 2019.
Professors and researchers from Italian and foreign universities have inve-

stigated the depopulation problems and the decline of small towns and villa-
ges and, at the same time, they have highlighted the opportunity/need for
valorization, with a view to a new conservation and regeneration idea, whi-
ch can produce added value, growth and rebirth in marginal areas, with the
clear objective of revealing the potential of marginal places, of seeing the
other side of the coin, that one of opportunities and of the existence of unex-
plored resources.
From the results of the developed studies it was understood that a trend re-

versal is possible and that there are conditions to hypothesize a repopulation
of the inland areas.
However, we will have to deal with the dynamics of the global economy,

with technological revolutions, with the use of machines that will perhaps
completely replace man in work, with advanced digitalization, in the aware-
ness that innovation, as happened in the past, will certainly lead to an evolu-
tion of our life models and a repositioning of mankind within his environment
in the future.
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